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LIMITI E ORIZZONTI DEL PARLARE DI MORTE AI GIOVANI
SILVIA VARANI 

Spesso gli adulti sono convinti che sia giusto fare il possibile per tenere il pensiero della morte lontanissimo dal mondo dei 
più giovani, impegnati a celebrare la vita nel suo periodo di fioritura, dove appare naturale la spinta verso il futuro e non certo 
la riflessione sulla fine.
E’ questo il maggiore limite nel parlare della morte ai giovani. Gli adulti non solo sono spesso convinti che non sia sensato farlo, 
ma adottano loro stessi modalità di coping sempre più orientate ad allontanare il confronto con la morte con atteggiamenti che 
rasentano a volte la rimozione se non addirittura la negazione. “Qualche volta credo che non appena io ammettessi la morte, 
il mondo si dissolverebbe nel nulla”.  Queste parole di Elias Canetti  possono ben rappresentare la cultura che oggi predomina 
nella società occidentale, dove viviamo una fase storica orientata alla ricerca del benessere e dell’eterna giovinezza, e dove i 
progressi delle biotecnologie possono suscitare l’illusione che la morte sia ormai una sorte di “errore medico”.
Ma ecco il paradosso della medicina moderna. Se da un lato terapie e trattamenti sempre più sofisticati permettono di curare 
malattie che prima sarebbero state letali in breve tempo, dall’altro lato ciò ha determinato un allungamento della vita media e 
quindi un aumento del numero di persone anziane fragili, con patologie croniche e bisogni complessi che necessitano delle 
cure dei loro familiari più giovani. Questo è il dilemma di una società che rifiuta la malattia e la morte ma che inevitabilmente 
deve preparare  i più giovani ad un futuro dove si renderà sempre più frequente assistere i propri cari giunti nella fase terminale 
della loro vita. Affinché quindi possa svilupparsi una cultura delle cure palliative in grado di fare fronte a questo scenario, 
basata sulla proporzionalità e sulla tutela della qualità di vita dei malati, è necessario insegnare ai giovani, futuri cittadini di 
domani, a riconoscere il limite di quella medicina sempre più tecnologica da suggerire l’illusione di essere onnipotente.
Parlare con i bambini e con gli adolescenti della morte significa, se fatto in modo appropriato, aiutarli nel loro percorso di 
crescita che consiste in una conoscenza e capacità di condurre la propria vita pienamente anche, o meglio proprio, attraverso 
la consapevolezza del suo limite. Se infatti, citando le parole di Irvin Yalom , “la quantità di terrore della morte provata è 
strettamente correlata  alla quantità di vita non vissuta”, questa corrispondenza è vera  anche in senso opposto, vale a dire 
che il terrore della morte limita molto la capacità di vivere serenamente la propria vita. Ecco perché possono essere davvero 
significativi gli orizzonti di intervento aperti dalla death education, della quale la Professoressa Ines Testoni dell’Università di 
Padova, direttrice del master universitario in Death Studies & The End of Life, è uno dei massimi esponenti in Italia e all’estero.
In questo senso, la death education può essere un valido strumento per superare il tabù della morte, permettendo ai ragazzi 
un’elaborazione cognitiva ed emotiva che renda pensabile la morte, e di conseguenza affrontabile. Se questo può essere di 
grande aiuto nel confrontarsi con la malattia e la perdita dei propri cari, è un percorso fondamentale anche rispetto al rapporto 
con la propria morte. La death education crea uno spazio protetto dove, attraverso un percorso guidato, il terrore della morte 
può essere invece avvicinato e divenire una paura sana  da affrontare in modo adattivo. Basta ricordare recenti e allarmanti fatti 
di cronaca, come la morte di Igor, il ragazzino di 14 anni soffocatosi con la corda per una sfida estrema raccolta su Internet, 
per capire quanto sia pericoloso lasciare i giovani da soli di fronte alla necessità di confrontarsi con il limite.
In una società dove sono sempre meno i riti ed i rituali condivisi per esorcizzare la morte , parlarne con i giovani significa quindi 
permettere loro di accrescere la propria resilienza di fronte alle esperienze di perdita che inevitabilmente dovranno affrontare. 
In questa ottica, come insegna Michel De Montaigne ,”chi insegnasse agli uomini a morire, insegnerebbe loro a vivere”.
Da anni la Professoressa Testoni è impegnata nello studio dell’essere umano di fronte alla morte e al morire, proponendo un 
percorso interdisciplinare scientifico e formativo di tipo psicologico, filosofico, antropologico, sociale e non ultimo spirituale, 
diffuso attraverso numerose  pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Nelle sue ricerche, la professoressa si è 
occupata di tanatologia sotto vari punti di vista, ponendo grande rilievo agli scenari storici e socio-culturali che influenzano 
i vissuti individuali di fronte al fine vita. Gli ambiti privilegiati di studio della professoressa Testoni riguardano appunto la 
rappresentazione della morte interpretata secondo un’ottica psico-sociale che spazia dal ruolo dei paradigmi religiosi e le 
loro trasformazioni, fino alla prevenzione dei comportamenti suicidiari giovanili.
Per quanto riguarda l’ambito delle cure palliative, Ines Testoni ha recentemente condotto alcune esperienze significative di 
death education in numerose scuole italiane, all’interno di progetti in collaborazione con hospice e unità di cure palliative 
domiciliari.
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LIMITI E ORIZZONTI DEL PARLARE DI MORTE AI GIOVANI
INES TESTONI 

L’adolescenza è l’età in cui appare l’esigenza di dare senso al vivere e al morire e spesso questa istanza non viene valorizzata 
perché gli adulti sono preoccupati di non saper offrire risposte adeguate non avendole ancora trovate nella loro stessa vita.  
Tale difficoltà abbandona la gestione del problema a quanto viene messo a disposizione dai media e da internet, ovvero ad 
un universo che fa del sensazionalismo la cifra del proprio messaggio. La Death Education (DeEd) è l’ambito di competenza 
finalizzato a elaborare i contenuti psicologici, culturali ed esistenziali che riguardano la morte e l’esperienza della perdita 
(Testoni, 2015). Si tratta di un territorio di ricerca e intervento ormai consolidato a livello internazionale, la cui finalità è quella 
di permettere alle persone di acquisire un concetto maturo di morte e gestirne l’ansia attraverso il rafforzamento delle 
capacità di resilienza. Le importanti risorse cognitive messe in campo in queste attività psicoeducative sono finalizzate a tre 
livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. Date le difficoltà dei genitori, quando il target sia costituito appunto da 
adolescenti, può essere utile realizzare un intervento nelle scuole di tipo primario e secondario, ovvero tanto per affrontare 
il tema della morte in assenza di esperienze di perdita quanto per gestire l’esperienza diretta di un lutto. Da qualche anno, 
hanno cominciato anche in Italia ad essere realizzati e monitorati interventi di DeEd primaria e secondaria di questo tipo, 
al fine di accogliere le grandi domande esistenziali degli adolescenti e dei giovani adulti. Sono state infatti realizzate alcune 
ricerche-intervento, le quali hanno messo in evidenza come la DeEd possa aiutare ad elaborare la rappresentazione della 
morte, gestendone l’espressione più angosciosa, consistente del pensarla come annientamento in totalità. Quando ben 
condotto, tale training riduce l’ansia di morte e aumenta la resilienza, facendo ricorso all’attivazione della sfera spirituale 
(Testoni, Ronconi, Palazzo et al, 2018). A differenza di quanto comunemente temuto dal senso comune, riflettere seriamente 
e con competenza sulla morte accresce il vissuto di felicità, in quanto viene messo in primo piano il valore della vita e dei 
suoi significati fondamentali (Testoni,  Iacona, et al. 2018), permette di esprimere i propri timori  e le paure riducendo quindi 
l’alessitimia (Testoni, Ronconi, Cupit, 2018). 
Uno dei limiti maggiori relativi alla DeEd consiste nel fatto che ancora non esiste una formazione specifica per coloro che la 
effettuano, come invece accade negli Stati Uniti. Per quanto mosse da buona volontà o convinzione, molte improvvisazioni 
possono infatti incorrere nei rischi temuti dai genitori, dai genitori, appunto. Può capitare infatti che alcune persone o addirittura 
professioni mossi dall’intento di preparare i giovani a gestire le proprie perdite o il pensiero della finitudine sulla base delle loro 
convinzioni personali si cimentino nell’offrire servizi e indicazioni senza preoccuparsi di supportare le proprie performance 
con evidenze empiriche. Purtroppo siffatti comportamenti possono produrre effetti negativi in coloro che si affidano. In Italia, 
i progetti realizzati con disegni di ricerca semi-sperimentale, ovvero comparando i risultati dei gruppi target con quelli di 
gruppi di controllo, hanno infatti confermato che la DeEd non mette affatto a repentaglio il benessere dei partecipanti, ma 
anzi ne aumenta le capacità di resilienza. In tali percorsi sono stati utilizzati strumenti legati all’espressione artistica e all’azione 
drammaturgica, come per esempio lo psicodramma, il photo-voice, o la produzione di filmati e la scrittura poetica.  È quindi 
risultato che tali tecniche, tutte inscrivibili nel campo dell’arte-terapia, se ben condotte da psicologi appositamente formati, 
possono offrire l’opportunità ai giovani di immedesimarsi in situazioni in cui si debba fronteggiare la perdita per la morte 
propria o di persone amate. 
L’importanza di offrire percorsi mirati sulla base di una previa formazione è stata riconosciuta dall’Assistenza Nazionale Tumori 
(ANT), che nell’anno scolastico 2017-18 ha realizzato un progetto di DeEd semi-sperimentale di prevenzione primaria a livello 
nazionale dal titolo “Cominciamo dalla fine”, che ha coinvolto le classi di 10 scuole superiori. L’intervento era suddiviso in 
tre incontri di due ore ciascuno, il primo di introduzione teorica, il secondo con esperienza di bibliodramma riguardante 
la storia di Naaman, valoroso condottiero che si trova a dover fare i conti con la lebbra, infine il terzo incontro in cui veniva 
offerta la possibilità di condividere con dialogo aperto quanto esperito. Dalle misurazioni pre e post trattamento del gruppo 
sperimentale, confrontate con quelle del gruppo di controllo, è emerso che i livelli di alessitimia (indagata con la Toronto 
Alexythimia Scale, p=.001) dei ragazzi partecipanti agli incontri diminuivano significativamente, come pure quelli relativi alla 
paura della morte (indagata con la sottoscala Fear of Death della Death Attitude Profile Revised, p=.002) e di evitamento della 
morte (sottoscala Death Avoidance della Death Attitude Profile Revised, p=.010) rispetto al gruppo di controllo (tabelle 1 e 
2). Tutto ciò in correlazione con l’aumento del benessere psicologico e con il decremento dell’atteggiamento depressivo. 
Nell’indagine qualitativa è altresì emerso che per il 78% dei rispondenti l’esito è stato positivo, grazie all’aumento della possibilità 
di affrontare le emozioni legate alla rappresentazione della morte accettandole come componente inevitabile della vita.
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GEOGRAFIA SPIRITUALE E PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL TRAMONTO DELLA VITA
ARNALDO PANGRAZZI 

Le persone muoiono una volta sola, è importante aiutarle a farlo bene.
Chi muore ha bisogno di raccontare ciò che ha visto e sperimentato nella vita e ciò che spera o teme in vista dell’ultimo traguardo 
ed invoca la presenza di buoni ascoltatori, capaci di accogliere e valorizzare i suoi pensieri, sentimenti, preoccupazioni e 
speranze.
L’approssimarsi del tramonto costringe i protagonisti (morenti, famigliari, curanti) a riflettere sulla fragilità dell’esistenza, la 
precarietà di ogni bene, la provvisorietà di ogni legame.
Il viaggio nel dolore diventa, per molti, anche un viaggio spirituale. Alcuni, all’ombra di una diagnosi infausta, crescono in 
saggezza e sperimentano la “grazia nella disgrazia” realizzando un cammino di profonda trasformazione. Per altri, l’impatto 
con una malattia inguaribile produce uno sconforto infinito e il senso di essere stati traditi da Dio e dalla vita.
Alcuni fattori hanno contribuito a valorizzare la dimensione della spiritualità nell’ambito delle cure palliative, tra cui l’approccio 
olistico alla persona, la qualità della vita, le sfide e le domande sollevate dall’esperienza del morire e della morte.
Attualmente anche se, da una parte, si registra un crescente numero di persone che non si riconoscono più nelle religioni 
tradizionali, dall’altra, si nota una ricerca diversificata di esperienze, linguaggi e percorsi per alimentare la sete di spiritualità.
Il bisogno di spiritualità si avverte particolarmente urgente nel contesto culturale odierno, impregnato di edonismo, 
materialismo e tecnologia, che tende a rimuovere il dolore, il morire e le esperienze luttuose.
Lo scienziato Luis Vincente Thomas scriveva che “Il fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un immenso bisogno di 
spiritualità”.
Ma cosa si intende per “spiritualità” o “dimensione spirituale?
 Innanzitutto “appartenenza religiosa” e “spiritualità” non sono sinonimi: il primo ha molto a che fare con la propria appartenenza 
geografica e culturale, il secondo con la biografia personale e le scelte e i valori di vita.
Le interpretazioni sul significato di che cosa inglobi specificamente il termine “spiritualità” sono tante, a seconda dell’orizzonte 
esistenziale di ogni persona.
C’è chi considera “spiritualità” la condivisione di un credo; chi la percepisce come l’apertura al trascendente e ai valori ultimi; 
chi la identifica come espressione della propria interiorità e creatività.
In un certo senso, si potrebbe parlare di persone che sono “religiose”, ma non “spirituali”; di altre che sono “spirituali”, ma non 
religiose; di altre ancora che sono sia “religiose” che “spirituali” ed, infine, di alcune che non sono né “religiose”, né “spirituali”.
Forse l’elemento critico, che definisce la condizione spirituale del soggetto, è l’atteggiamento assunto dinanzi all’avversità: 
vi è chi da un’infermità grave emerge più maturo e chi più acido; chi impara a valorizzare ciò che è essenziale e chi resta 
prigioniero delle cose effimere; chi protesta contro la vita per avergli rubato il futuro e chi esprime riconoscenza per quanto 
ha avuto e goduto; chi non fa che piangere su di sé e chi irradia serenità e pazienza; chi ritiene  la morte assurda e chi la 
contempla come termine che dà la giusta prospettiva ad ogni cosa.
Coloro che accompagnano i malati possono contribuire all`assunzione di atteggiamenti costruttivi attraverso una presenza 
umana, rispettosa e discreta, che promuova l`introspezione e l’attivazione delle risorse interiori.
Il conforto spirituale richiede l’arte di saper adattarsi alle diverse mappe interiori degli interlocutori, vegliare con delicatezza 
accanto ai diversi misteri dell’uomo, non per portare loro il proprio Dio o le proprie ricette religiose, quanto per onorare 
l’alterità dell’altro, rispettandone la storia, la provenienza, il credo e le risorse interiori.
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SIMULTANEOUS CARE: TENERE LE REDINI IN DUE E NON CADERE
ARIANNA COZZOLINO 

Tenere in due le redini di un processo di cura suggerisce come la collaborazione tra palliativisti e altri operatori si potrebbe 
leggere (ed auspicare) nella presenza di un equilibrio dinamico, teso a garantire un cammino più agevole e meno solitario del 
malato e dei suoi cari nella progressione della malattia e verso la morte.
Questo equilibrio, ad oggi, possiamo dirlo subito, non è ancora facilmente raggiungibile ma è sicuramente in atto un processo 
di confronto e costruzione di una collaborazione, pur reso difficile dalla persistenza di pregiudizi come il fatto che le cure 
palliative siano identificabili con la sola terapia del dolore oppure che l’invio alle cure palliative sia sovrapponibile ad un 
abbandono terapeutico o ancora per la difficoltà di comunicare al malato e/o ai familiari la necessità di un passaggio che 
toglierebbe “la speranza” di ogni cura.
Nonostante già nel 2005 Irene Higginson avesse messo in luce la necessità di una impostazione flessibile ma basata sulla 
continuità nella gestione del malato, l’analisi della letteratura dopo il 2010 lascia solo l’imbarazzo della scelta per trovare 
conferma di quanto apparso con l’articolo della Temel sul New England Journal. 
E’ acclarato che una precoce integrazione delle cure, che significa ovviamente a monte una corretta identificazione dei malati 
con patologie croniche evolutive, porti a diversi risultati: cure più appropriate; maggiore chiarezza e condivisione nello stop 
alle terapie e conseguente utilizzo di trattamenti meno aggressivi; riduzione dei costi relativo a minor utilizzo di indagini e 
trattamenti sproporzionati e riduzione di accessi impropri all’ospedale; miglioramento della percezione della qualità delle 
cure per malato e familiari; più tempestivo accesso alle cure palliative avanzate in setting più appropriati e , come sappiamo,  
addirittura possibilità di sopravvivenza maggiore.
Sulla corretta identificazione ed avvio dei malati alle cure simultanee-precoci esiste consapevolezza delle difficoltà di utilizzare 
criteri prognostici universalmente validi data la multifattorialità e individualità della stima prognostica, ancor più se si cerca di 
identificarla il più precocemente possibile. 
Senza addentrarsi nella qualità degli indicatori, credo sia importante sottolineare sia la presenza di linee guida di riferimento 
(come quelle dell’NCCN nella versione 1.2018) sia la possibilità di considerare una valutazione basata non tanto su criteri 
temporali quanto sui bisogni. A proposito della necessità di integrazione nella cura oncologica delle cure palliative precoci, 
alcuni studi mettono in evidenza come i bisogni della unità malato-famiglia non siano correlati tanto alla fase di malattia quanto 
agli eventi intercorrenti e che il bisogno di comunicazione empatica e supporto, i bisogni esistenziali siano presenti lungo 
tutto il corso della malattia, così come il supporto sulle scelte da compiere, le dinamiche familiari, le difficoltà organizzative. 
Voci internazionali come quelle dell’EAPC o dell’ASCO, ci dicono anche che il timing nell’ invio alle cure palliative precoci e 
simultanee spesso non risulta adeguato a causa di condizioni, oltre che culturali, anche strutturali, evidentemente non solo 
italiane, come espresso dalla dr.ssa Schenker: 
“We simply do not have enough specialty palliative care clinicians to meet the needs identified in cancer alone, not to mention 
other types of serious illness” 
 Il timing della condivisione è importante anche per altri aspetti: è stato infatti sottolineato da alcuni studi che l’efficacia nei 
risultati di una collaborazione congiunta necessita tempo per potersi realizzare.  
Molte interazioni si stanno creando, anche in ambiti diversi, come dicevamo, dall’oncologico. Le tipologie di queste 
collaborazioni variano molto da realtà a realtà, come espressione di una comprensione e di una adesione più individuale e 
dipendente dal singolo operatore-reparto-realtà più che non per una pratica acclarata nonché sottoutilizzata.
Non c’è molto materiale nemmeno su condivisione e collaborazione sul territorio tra ambulatori di cure palliative precoci e 
MMG, punto molto dolente della questione perché sarebbe fondamentale una convergenza sul territorio ed in sua assenza 
rimane un vuoto disperante che peggiora ulteriormente la inappropriatezza di ricorsi ad ospedalizzazione impropria, indagini 
e terapie sproporzionate.
L’ immagine del doppio auriga, quindi, è una immagine evocativa di collaborazione, fiducia, rispetto; di regola non si dà che 
un carro venga guidato da due persone contemporaneamente.
 L’ immagine e l’esortazione del titolo sottolineano come questa collaborazione sia impegnativa e volta ad un bene maggiore, 
che è quello legato alla migliore qualità di vita di malati e familiari. 
Nella difficoltà, se non nella assenza di un rapporto di tale tipo, oppure ancora meglio, nella piena realizzazione di questa 
relazione tra curanti e curato,  l’immagine precedente potrebbe trasformarsi, un po’ come nel mito Platonico della biga alata, 
in una guida da parte del malato, che , unico auriga , trasmetta attraverso le sue redini la direzione attraverso il  migliore 
equilibrio tra realtà di malattia e speranze, prosecuzione ed arresto dei trattamenti, necessità e scelte, desideri, valori, realtà. 
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L’EVOLUZIONE DELLE CURE PALLIATIVE NELLE CURE PRIMARIE IN EUROPA
MAURIZIO CANCIAN 

L’evoluzione demografica ed epidemiologica caratterizzata da una crescente prevalenza di popolazione anziana e da una 
sempre maggiore diffusione di malattie croniche degenerative sta incrementando in misura esponenziale i bisogni di cure 
palliative. 
Tradizionalmente riservate alla fase terminale di pazienti con una storia oncologica non più suscettibile di terapie attive, le 
cure palliative oggi vanno rese accessibili a tutti coloro che presentano sofferenza e disabilità in condizioni cliniche tali da 
determinare una prospettiva di vita limitata, in coerenza con le raccomandazioni della OMS, della EAPC e con la Legge 38/2010.
Tuttora solo una minoranza di persone con demenza, multimorbidità, insufficienza d’organo in fase avanzata hanno accesso a 
cure palliative e vivono condizioni di sofferenza, sovra trattamento, ricoveri in reparti per acuti e accessi evitabili ai Dipartimenti 
di emergenza. Per fornire risposte appropriate a questa domanda è consolidata  nella letteratura internazionale e nelle 
raccomandazioni più autorevoli la necessità di promuovere cure palliative di comunità, favorendone la diffusione tra i MMG e 
in generale nelle Cure Primarie.
La Società Europea di Cure Palliative alcuni anni fa ha costituito un gruppo di lavoro Primary Palliative Care coordinato da Scott 
Murray (Università di Edimburgo) e da Sebastien Moine (Università di Parigi Nord) con i seguenti obiettivi:
1. Promuovere l’integrazione della Medicina Generale/Cure Primarie nel contesto nazionale delle Cure Palliative 
2. Favorire la formazione relativa agli aspetti basilari delle Cure Pallitive per tutti i professionisti e gli operatori delle Cure  
 Primarie
3. Raccomandare che i MMG che offrono cure palliative dispongano delle necessarie risorse e dei supporti professionali  
 affinchè possano operare in sicurezza ed efficienza per promuovere con equità l’assistenza a coloro che presentano  
 malattie inguaribili con prospettiva di vita limitata.
4. Fornire un supporto collegiale e multi professionale ai MMG affinchè il loro approccio alle cure palliative sia basato sulla  
 evidenza scientifica
5. Sostenere e sviluppare progetti di ricerca per le Cure Palliative di base in tutta Europa
6. Identificare le iniziative più efficaci nel supportare le cure palliative di base in tutti i Paesi con particolare riguardo per le aree
 più povere e in via di sviluppo  
Materiale didattico e strumenti professionali sono stati resi disponibili così come sono stati avviati progetti internazionali di 
formazione e ricerca.
Nel 2017 la Società Italiana di Cure Palliative ha identificato in collaborazione con S.I.M.G. (Società Italiana di Medicina Generale 
e delle Cure Primarie) un membro del gruppo di lavoro della EAPC - Primary Palliative Care ed alcune iniziative preliminari 
sono state avviate per la promozione e lo sviluppo delle Cure palliative di base in Italia. Ulteriori decisioni vanno adottate e 
vanno intraprese importanti iniziative nell’ambito della formazione, della ricerca, nella definizione della cornice normativa e 
nella implementazione di progetti, necessarie per consentire l’accesso a cure pallaitive proporzionate ed efficaci a tutti coloro 
che ne hanno bisogno. 
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SCELTE DEL PAZIENTE E BIOGRAFIA PERSONALE:  UN APPROCCIO FILOSOFICO
MATTEO GALLETTI 

Le trasformazioni tecnologiche e culturali che hanno segnato nel XX secolo il progresso e lo sviluppo della medicina hanno 
prodotto un fenomeno complesso, dalle molte sfaccettature, che può essere riassunto sotto l’etichetta “valorizzazione della 
biografia del paziente”.
I modi in cui si può dare valore alla biografia del paziente possono essere molteplici. Un modo classico di tradurre operativamente 
questo proponimento deriva dal riconoscimento della crescete insostenibilità del paradigma del “paternalismo medico” e 
dalla conseguente acquisizione di centralità da parte dell’autodeterminazione del paziente. Si tratta di un importante processo 
storico, etico e culturale, che provocato una vera e propria rivoluzione nella relazione medico-paziente.
Un altro modo è connesso alla nascita e alla crescita della medicina narrativa, che include una modalità particolare di curare 
e rapportarsi al paziente. Sebbene non ci sia unanimità sulla definizione esatta di medicina narrativa e sia possibile individuare 
modi diversi di intenderla e praticarla, in questa comunicazione si privilegerà l’idea che la medicina narrativa, praticata in 
sinergia con la medicina delle evidenze, consista in una dimensione di narrazione e di ascolto, in cui il paziente racconta a se 
stesso e alle persone che lo hanno in cura la propria storia di malattia e la valutazione che ne dà, al fine di articolare meglio i 
propri bisogni, le proprie aspettative e i propri desideri e consentire quindi una migliore assistenza. 
In alcune versioni della medicina narrativa, si legge esplicitamente una netta contrapposizione tra i valori morali di cui questa 
nuova forma di cura sarebbe portatrice e i tradizionali principi dell’etica biomedica. La rigidità e la standardizzazione dell’etica 
tradizionale, imperniata sui principi di autodeterminazione, beneficenza e giustizia, ha un contro-altare nella particolarità e 
nella duttilità dell’etica della cura, concepita come più coerente con la medicina basta sulle narrazioni. Narrare significa dare 
spazio all’unicità della storia del paziente, alla sua contestualità, sganciata da prospettive universali che aspirano a creare 
gabbie valide per tutti.  
In questa comunicazione si sosterrà che questa contrapposizione è sterile e rischia di fare un cattivo servizio a chi intende 
offrire una migliore assistenza valorizzando la biografia personale dei pazienti. È tempo di pensare che alla dimensione della 
cura come care non sia estranea la valorizzazione dell’autodeterminazione del paziente, pensata prima di tutto come un 
prodotto di una costruzione a cui partecipano sia i pazienti sia chi presta cura. Esistono strumenti come i value history forms 
pensati come un importante ausilio in questo processo costruttivo: sono questionari in cui cittadini, sani o ammalati, possono 
esplicitare ciò che sta loro a cuore riguardo alla loro vita e alla loro salute.
Ma si sosterrà che anche recenti strumenti, di cui si occupa la recente legge 219/2017, possono costituire dispositivi che 
consentono una medicina narrativa rispettosa dell’autodeterminazione. In primo luogo, la pianificazione condivisa delle cure, 
pensata come percorso comune in cui le narrazioni e la dimensione personale del paziente trovano uno spazio effettivo 
nella scelta di quale sia l’iter terapeutico e assistenziale del paziente. In secondo luogo anche le disposizioni anticipate di 
trattamento possono essere strumento attraverso cui il paziente parla del proprio orizzonte di valore, la cui narrazione può 
continuare anche attraverso l’intermediazione del fiduciario.
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COSA VUOL DIRE COMPLESSITÀ NELLE CURE PALLIATIVE
SILVIA TANZI 

C’è una crescente necessità di identificare quali sono i pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente di una segnalazione 
ai Servizi specialistici di cure palliative, indipendentemente dalla diagnosi. Sono disponibili numerosi strumenti che possono 
essere utilizzati per identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di un approccio palliativo alle cure. Tuttavia, questi 
strumenti non aiutano nell’identificare coloro che presentano bisogni complessi di cure palliative e che quindi potrebbero 
beneficiare di un coinvolgimento dei Servizi specialistici; sono necessarie ulteriori indicazioni per questo obiettivo
La “complessità” in Cure Palliative è una condizione clinica che ,alcuni autori, dicono dipenda dalla interazione fra alcune 
caratteristiche cliniche , insieme alla incertezza dei risultati degli interventi sanitari messi in atto.
In accordo con una valutazione multidimensionale, il livello di complessità delle Cure Palliative viene quindi definito in 
letteratura nel seguente modo:
Bassa complessità - l’intervento di un team non specialistico è sufficiente, non è necessaria la richiesta di intervento di una 
equipe specialistica
Media complessità - la risposta ai bisogni  va al di là delle competenze ed esperienze di un team non specialistico, è indicato 
un percorso di cura condiviso (“shared care”) con l’equipe specialistica
Alta complessità - la risposta ai bisogni può essere esausta solo da un team specialistico di cure palliative. 
Questo però non basta, la complessità così definita non abbraccia tutto lo spettro di ciò che gli autori definiscono complesso; 
si dice infatti come la complessità  “sta nell’occhio di chi osserva [il malato]” e può essere essere condizionata dall’esperienza e 
dal supporto disponibile.  La complessità può essere valutata a livello individuale, del singolo paziente e per questo è necessario 
un sistema di classificazione del case-mix che misuri in modo olistico i bisogni (fisici, psicologici, sociali e spirituali dei pazienti 
e dei familiari) ma  anche altri aspetti quali le informazioni sulle “risorse” personali di ognuno (“coping”, resilienza, vulnerabilità, 
dipendenza, ecc.), sulla disponibilità di reti di supporto sociale, sulle modifiche nel tempo del grado di complessità.
I modelli organizzativi del futuro dei Servizi specialistici di cure palliative dovranno essere flessibili e sensibili rispetto alla 
variabilità e alla complessità dei bisogni 
I responsabili clinici ed organizzativi  devono tenere conto della qualità delle interazioni fra i professionisti e i pazienti/familiari. 
Non di meno, di quanto i loro “sistemi organizzativi” possano incrementare la “complessità” attraverso la  mancanza di 
flessibilità o incapacità di rispondere in modo rapido al cambiamento dei bisogni di pazienti e familiari.

COMPLESSITÀ, IMPATTO ECONOMICO, TARIFFE: UNA PANORAMICA INTERNAZIONALE
CARLO PERUSELLI 

Obiettivo di questa relazione è quello di fornire un contributo, basato su quanto sta avvenendo a livello internazionale, per 
cercare di comprendere come collegare, nelle Cure Palliative, la “complessità” dei malati in assistenza, i costi collegati alla loro 
assistenza, i sistemi di finanziamento dei servizi e le tariffe.
Il sistema di classificazione DRG non è appropriato per i malati in cure palliative, poiché la complessità dei bisogni non è 
definita dalla diagnosi ma da fattori come la presenza dei sintomi, lo stato funzionale, gli aspetti relazionali ed etici ecc. Le 
cure palliative richiedono metodi originali di classificazione del casemix dei malati, stratificando la complessità dei bisogni, i 
trattamenti e i costi stimati: è necessario per questo identificare i malati con bisogni più complessi e che richiedono maggiori 
risorse. I sistemi di finanziamento delle cure palliative specialistiche devono essere il più possibile coerenti con gli obiettivi di 
policy dichiarati da queste cure. Nei sistemi di finanziamento in sanità esistono due tipologie fondamentali di rischi. Il primo 
è quello di erogare più servizi di quelli richiesti dai bisogni dell’utenza, presente soprattutto nei sistemi “fee-for-service” puri, 
dove gli erogatori ricevono più rimborsi se forniscono più servizi. Il secondo è quello della selezione avversa dei malati, 
attraverso un meccanismo di “cream skimming” che seleziona i pazienti a minor costo rispetto alle tariffe di rimborso previste. 
Un ulteriore rischio è quello che vengano definite delle regole amministrative che possano essere usate per limitare l’accesso 
alle cure palliative spec 
In Italia, uno degli errori principali in atto rispetto alla definizione dei livelli di complessità dei pazienti e dei sistemi tariffari 
collegati è quello di considerare un indicatore di intensità assistenziale delle attività del servizio (il CIA) come se fosse un 
indicatore di complessità riferito al singolo paziente e quindi di considerarlo come una sorta di “criterio di appropriatezza” per 
l’attivazione delle cure palliative specialistiche a domicilio. Questa scelta è fonte di criticità dal punto di vista etico, causa di 
possibili distorsioni e pratiche “opportunistiche” da parte dei servizi erogatori, riserva le cure palliative specialistiche a domicilio 
esclusivamente alle fasi ultime della vita, è tecnicamente sbagliata.
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GRUPPO SICP-FCS AL LAVORO
LUCIANO ORSI 

Nel corso del 2018 è stato attivato da parte dei Consigli Direttivi della SICP e della FCP (Federazione Cure Palliative) un Gruppo 
di lavoro (GdL) intersocietario che ha l’obiettivo di approfondire le tematiche inerenti la definizione e la misura dei bisogni di 
cure palliative nella popolazione, la loro complessità, e le possibili risposte organizzative a tali bisogni. 
Lo scopo di tale GdL è di produrre un documento finale con contenuti tecnici propositivi per Istituzioni nazionali e regionali e 
per le Reti Locali di CP (RLCP) tenendo conto delle normative (Intesa Stato-Regioni del 25/7/12, DM LEA, ecc.). Tale documento 
potrà risultare utile per supportare i servizi di cure palliative e i coordinatori regionali SICP e FCP nel confronto con le Istituzioni 
a livello locale o regionale.
Il metodo di lavoro del GdL è basato sul confronto con le evidenze di letteratura e con le esperienze organizzative locali e 
regionali per arrivare a formulare un’analisi e una serie di proposte di valenza nazionale.
Dalle prime fasi del confronto fra i membri del GdL sono emerse numerose criticità relative ad una valutazione non 
omogenea e condivisa della definizione quantitativa e qualitativa dei Bisogni di cure palliative nella popolazione , una 
difficoltà e disomogeneità nel definire la Complessità, soprattutto nella valutazione della Complessità nei vari setting (hospice, 
assistenza domiciliare, ospedale, RSA/RSD), un’elevata disomogeneità nella definizione, regolamentazione e attuazione delle 
cure palliative “di base” o “specialistiche”, una non omogeneità di valutazione dell’effetto delle CP sui costi sanitari (ad es. 
differenziando l’impatto sui costi “diretti” sostenuti dal SSN e quelli “indiretti” sostenuti dalle famiglie) e sulla valutazione del 
valore (“Value”) generato dalle cure palliative.
In modo collegiale è stata individuata una sequenza logico-temperale dei temi da approfondire secondo il seguente ordine: 
definizione e stima del Bisogni di cure palliative nella popolazione adulta e pediatrica, definizione e declinazione della 
Complessità di cura, formulazione di risposte organizzative alla Complessità definita da tali Bisogni e relativo ruolo delle UCP 
e degli Hospice con relativo impatto sui costi. 
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LE CURE PALLIATIVE IN NEUROLOGIA: IL DOCUMENTO SICP-SIN.
EUGENIO PUCCI

Le malattie neurologiche sono un’importante causa di mortalità globale (circa 12%) e di disabilità cronica in crescita (92 milioni 
DALYs nel 2005 con proiezione di incremento del 12% nel 2030) a motivo dei cambiamenti demografici e sanitari che portano 
al continuo aumento dell’età e della percentuale di popolazione con malattie croniche nei Paesi ad alto e medio reddito (WHO 
2006).
Le malattie neurologiche croniche si accompagnano a disabilità con prospettive temporali pluridecennali. Non solo, ma lo 
stroke, seconda causa di mortalità al mondo, rappresenta la maggiore causa di disabilità a lungo termine negli adulti (WHO 
2016; WHO 2018) e pone significativi problemi di gestione palliativa anche in fase di acuzie (Holloway 2014).
Le persone con disabilità neurologica grave ed i loro familiari/caregiver hanno dunque bisogni complessi che sono presenti 
per molti anni/decenni prima di raggiungere la fase “di fine vita”, bisogni che non sono certo di minore valenza rispetto a quelli 
presenti in prossimità della morte.
Nell’ormai lontano 1996, l’American Academy of Neurology Ethics and Humanities Subcommettee raccomandava che 
“poiché molti pazienti con malattie neurologiche muoiono dopo un lungo decorso di malattia durante il quale il neurologo 
rappresenta la figura clinica di riferimento, è imperativo che i neurologi comprendano e applichino i principi della medicina 
palliativa” (The AAN Ethics an Humanities Subcommittee 1996).
Questa forte raccomandazione è stata scarsamente raccolta e applicata in Italia nonostante la Legge 38/2010 ed il più recente 
inserimento delle Cure Palliative (CP) nei Livelli Essenziali di Assistenza. 
Così mentre i bisogni di CP nelle persone con malattie oncologiche sono oggi largamente riconosciuti e affrontati, il gap tra 
domanda di CP nei settori delle malattie neurologiche e risposta da parte delle istituzioni, continua a crescere. Le Regioni 
dovrebbero essere peraltro molto interessate ai programmi di CP che, con qualificata assistenza ai malati e alle loro famiglie 
nelle varie fasi della malattia, potrebbero ridurre il numero dei ricoveri in emergenza (spesso impropri e traumatici per il malato 
e la famiglia) e le ospedalizzazioni in letti per acuti nelle fasi finali della vita.
Il modello da applicare in Neurologia dovrebbe essere quello delle CP simultanee e precoci. Associare gradualmente le CP ai 
trattamenti disease-modifying, eventualmente possibili per alcune malattie neurologiche a prognosi infausta, consentirebbe 
ai malati di attuare una transizione meno angosciante verso maggiori livelli di disabilità, mantenendo un livello di autonomia 
e dignità grazie anche ad una pianificazione anticipata/condivisa delle cure.
Il documento inter-societario SICP-SIN ha cercato di avvalorare l’efficacia delle CP in Neurologia e sottolineare le questioni 
ancora aperte rispetto ai diversi ambiti e modalità in cui queste possono essere erogate, descrivendo i problemi posti da alcune 
malattie neurologiche esemplificative, nella prospettiva di intervento fin dalle fasi più precoci del loro decorso, riconoscendo 
la complessa peculiarità dei malati neurologici. 
Il documento vuole essere il punto di partenza per sollecitare la creazione di modelli di intervento, multidisciplinari e 
multiprofessionali, condivisi fra palliativisti e neurologi per affrontare adeguatamente la complessità assistenziale che si pone 
per coloro che devono vivere o solo affrontare la prospettiva di disabilità gravissime secondarie a malattie neurologiche. 
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“ WHO. The top 10 causes of death. 2018 (http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death)
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ASPETTI CLINICO ASSISTENZIALI: RICONOSCERE I FATTORI DI RISCHIO
RITA D’URSO 

 A partire dal 2005 è stata avviata dal Ministero della Salute (MdS) l’attività di monitoraggio degli eventi sentinella con l’obiettivo 
di:
•  Raccogliere informazioni riguardanti gli eventi sentinella accaduti nel SSN;
•  Analizzare i fattori contribuenti e determinanti per l’accadimento degli eventi;
•  Elaborare raccomandazioni rivolte a tutte le strutture del SSN per ridurre il rischio   di  accadimento degli eventi stessi;
• Assicurare il ritorno informativo alle strutture del SSN e alle Regioni e Prov. Autonome.
Il Ministero della Salute nel marzo 2008 descrive l’evento sentinella n° 10 “suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale” 
emanando la raccomandazione n. 4 “Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale” nella quale enfatizza l’aspetto preventivo.
Nel novembre 2009 viene pubblicato il Rapporto di monitoraggio degli eventi sentinella con i risultati di 4 anni di attività 
(settembre 2005 - agosto 2009) nel quale il suicidio o tentato suicidio di paziente in ospedale rappresenta l’evento più 
frequentemente segnalato (22,9 %). 
Tali risultati spingono a pensare che occorre:
• Fornire una guida e degli strumenti di lavoro agli operatori sanitari per prevenire e/o ridurre il rischio di suicidio/tentato  
 suicidio dei pazienti presenti nelle strutture sanitarie; 
• Implementare la suddetta raccomandazione n. 4 del Ministero della Salute avente come oggetto la prevenzione del suicidio. 
Una volta considerate le risorse inerenti il personale e quelle ambientali, con le necessarie modifiche strutturali, capisaldi di 
una efficace prevenzione delle condotte suicidarie sono:
• Valutazione appropriata delle condizioni del paziente (anamnesi, colloquio clinico, esame obiettivo);
• Individuazione di pazienti a rischio;
• Adozione di misure idonee a prevenire l’evento.
Si precisa che la valutazione del rischio di suicidio è un processo, non un evento e che il livello di rischio non è individuabile 
in modo quantitativo per sommatoria di più fattori di rischio.
E’ auspicabile che vengano favorite le attività di orientamento e formazione del personale rispetto alla problematica del 
suicidio, con aggiornamento specifico periodico specialmente nelle strutture a più alto rischio.

GESTIONE DEL DOLORE IN SITUAZIONI COMPLESSE: NELLE DIPENDENZE
GASPARE LIPARI 

L’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2014) ha stimato la diffusione dell’uso di sostanze illegali tra 
la popolazione mondiale di età compresa fra i 15 ed i 64 anni tra i 153 ed i 300 milioni, pari al 3.6-6.6% della popolazione, e 
tra queste coloro che riportano un uso problematico sono il 12%. Le dipendenze possono essere suddivise in dipendenza da 
sostanza chimica o da stimolo non chimico (c.d. disturbi comportamentali). 
Tutte le forme di dipendenza comunque incidono sul metabolismo e sulla biochimica del sistema nervoso centrale in alcune 
sue zone determinando alterazioni comuni.
I soggetti affetti da dipendenza vanno incontro a dolore molto più frequentemente rispetto ad una popolazione scevra da tale 
problematica per le condizioni cliniche, psicologiche e sociali legate alla dipendenza stessa.
Affrontare questa tematica è necessaria ed importante perché la gestione complessa di tali pazienti comporta nel setting delle 
cure palliative, a domicilio e/o in Hospice la necessità di conoscere le alterazioni biochimiche e psico dinamiche per dare le 
risposte più adeguate ad una condizione che spesso presenta risvolti di sofferenza assolutamente drammatica.
In letteratura finora non ci sono riscontri tali da potere indicare percorsi comuni, e portare dati esperienziali finalizzati a 
concertare un possibile percorso può risultare utile.
Non esistono condizioni specifiche legate al sesso e complessivamente legate all’età 
Nella nostra esperienza pregressa, pazienti con dipendenza da oppiacei o altri stati di dipendenza hanno sempre comportato 
notevoli disagi gestionali, e abbiamo dovuto fare ricorso a farmaci utilizzati in maniera off label per potere ottenere un buon 
controllo del dolore o per effettuare una sedazione transitoria o prolungata nell’imminenza della morte. 
Il problema della dipendenza comporta fra l’altro una grande necessità che la equipe curante sia presente e coesa in quanto 
non sempre, e non solo, risulta possibile affrontare la problematica esclusivamente dal punto di vista medico
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GESTIONE DEL DOLORE IN SITUAZIONI COMPLESSE: NEL MALATO PSICHIATRICO
CLAUDIA LATERZA

Sono  circa 800 mila ogni anno le persone assistite nei Dipartimenti di Salute Mentale; nei maschi sono  più frequenti il ritardo 
mentale, i disturbi schizofrenici, i disturbi di personalità e quelli  da abuso di sostanze mentre nelle donne, prevalgono  i 
disturbi affettivi, nevrotici e la depressione che ha un’incidenza  quasi doppia rispetto al sesso maschile. 
Le manifestazioni dolorose nel paziente psichiatrico possono variare a seconda dello specifico disturbo, della sua gravità e 
della capacità che il soggetto ha di comunicare. Particolarmente interessanti sono gli studi che correlano il dolore fisico  a 
quello sociale e che sottolineano l’overlap tra aree del SNC coinvolte sia nel dolore che nei disturbi affettivi e relazionali;  
spiegano infatti   quanto determinante sia l’interdipendenza tra le due dimensioni e orientano ad un approccio multidisciplinare 
al paziente  sia a scopo diagnostico che a scopo terapeutico.

QUANDO MUORE UN BAMBINO
LUCA MANFREDINI

Le malattie inguaribili hanno una costante e crescente incidenza tra i neonati, bambini e gli adolescenti: per migliorare 
l’assistenza globale di questi pazienti e delle loro famiglie è necessario comprendere i fattori che influenzano il coping e 
l’aderenza medica in questa popolazione. 
I bambini e gli adolescenti con malattie croniche/inguaribili/terminali, come i loro coetanei sani, hanno una ricca vita spirituale. 
La spiritualità è stata identificata come un fattore importante nella salute e nel benessere generale dei pazienti pediatrici; 
capire questo aspetto della loro esperienza di malattia è essenziale per fornire la migliore assistenza possibile ai bambini, agli 
adolescenti e ai loro genitori. 
La letteratura esistente, sebbene scarsa, suggerisce che i bambini hanno una vita spirituale ricca ed intensa; aspetto che 
spesso va ben oltre la religiosità attraverso la ricerca del senso della vita e del perché della malattia. Gli studi suggeriscono che 
le risorse spirituali hanno possono essere un potenziale fattore per sostenere o ostacolare la capacità dei bambini di far fronte 
alla malattia cronica. 
La letteratura e l’esperienza clinica ci dimostrano come i bambini, anche dalla prima infanzia,  abbiano una base spirituale che, 
modificandosi a seconda della capacità e delle competenze cognitivo-relazionali, attraversa differenti fasi di sviluppo, simili 
allo sviluppo fisico e psicologico pediatrico generale. 
I bambini e gli adolescenti hanno esperienza della spiritualità e della religiosità in modi diversi e in misura diversa - alcuni 
cercano un significato più alto ed un senso profondo della loro esistenza ed il perché della loro malattia, altri indagano la loro 
relazione con Dio.
Questo fondamento spirituale può essere significativamente alterato dalla diagnosi di una malattia inguaribile, portando ad un 
aumentato rischio per condizioni psichiatriche, problemi comportamentali e angoscia spirituale. 
Anche se la ricerca specificamente legata alla spiritualità nei bambini con malattie croniche/inguaribili è ancora scarsa, le 
prove suggeriscono che la spiritualità e la religiosità giocano un ruolo preminente nella risposta dei bambini alla malattia 
cronica, ospedalizzazione, disabilità, cancro, malattia terminale e morte e possono avere sia effetti positivi che negativi sul 
totale benessere.
Data l’importanza del “coping spirituale” nei bambini con malattie croniche/inguaribili seguiti in un percorso di cure palliative 
pediatriche, è evidente che affrontare questioni spirituali è assolutamente rilevante nella pratica pediatrica. 
E’ ormai noto come i bambini variano considerevolmente nel loro desiderio di discutere le loro credenze spirituali con 
differenti operatori sanitari. 
Per tale ragione risulta essenziale mettersi a disposizione con atteggiamento rispettoso ed obiettivo all’ascolto della tematica 
spirituale e fornire strumenti che possano facilitare il soddisfacimento di questo bisogno.
Fondamentale è assicurare al bambino ed all’adolescente un’adeguata assistenza spirituale in rapporto e nel rispetto delle 
differenti culture e credo, considerando le differenti ritualità con lo scopo di aiutare il paziente ad affrontare i complessi e 
molteplici interrogativi nella ricerca di un senso, di un perché della malattia.
Inoltre, esplorare le esigenze e le credenze dei genitori di bambini con malattie croniche e infine studiare le differenze nei 
bisogni spirituali in popolazioni di pazienti culturalmente diverse.
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E SE SONO ADOLESCENTE O GIOVANE ADULTO.
TULLIO PROSERPIO 

Il passaggio dalla condizione di bambino a quella di adulto avviene attraverso la fase dell’adolescenza, caratterizzata da 
trasformazioni sia fisiche sia psichiche e anche di ordine spirituale.
Questo percorso di maturazione che porterà alla futura identità adulta è complesso. Tale identità richiede un’immagine 
integrata di sé, la capacità di possedere una coscienza sviluppata e un buon senso di appartenenza al proprio contesto 
relazionale sociale. 
Una delle molteplici caratteristiche dell’adolescente è la ricerca della propria identità, la posizione nel mondo, le grandi 
domande che attraversano il cuore e la mente di ogni persona e particolarmente in questa età di passaggio: “chi sono io?”, 
“cosa sto facendo?”, “quale significato ha la mia vita?”.
Una malattia grave come quella oncologica può diventare un ostacolo al processo di sviluppo in modo particolare per 
l’adolescente o il giovane adulto; diventa pertanto necessaria una ricerca di senso di quanto sta vivendo e sperimentando.  
All’interno di una prospettiva di accompagnamento è necessario saper riconoscere e garantire in ogni momento della malattia 
le esigenze di autonomia e indipendenza dell’adolescente rispetto ai genitori. L’adolescente confrontato con l’esperienza di 
malattia deve essere riconosciuto come interlocutore fondamentale anche rispetto alle scelte di cura. 
Dal punto di vista psicologico occorre riconoscere come una malattia grave come quella oncologica metta in discussione 
aspetti cruciali come l’autostima, le prime relazioni affettive, la particolare sensibilità della persona in crescita.  
Sul piano fisico, all’interno del cammino di malattia, l’itinerario è spesso segnato da effetti collaterali non desiderati che minano 
nel profondo l’immagine di sé ancora in fase di sviluppo. 
Un ruolo significativo è svolto dalla scuola quale risorsa per sostenere il giovane paziente nel percorso di cura. Per gli adolescenti 
il compito e ruolo più importante è svolto dalla famiglia anche se le relazioni con i coetanei divengono vie più importanti. 
Ben sappiamo che la malattia colpisce l’intera famiglia e non solo l’adolescente ammalato; per questo motivo occorre aiutare 
e sostenere l’intero nucleo familiare ad adattarsi alle nuove esigenze poste dalle cure, creando sin da subito una relazione di 
fiducia e alimentando così la speranza. 
Una caratteristica significativa tipica dell’età adolescenziale è la ricerca di senso della propria vita; tutto questo è amplificato 
nel momento della malattia. Spesso la risposta su questo tema in termini clinici non giunge al nocciolo della questione vera. 
Diversi studi confermano l’emergere di domande di ordine spirituale. Tali bisogni richiedono di essere accolti in un ascolto 
articolato, paziente e in un’ottica multidisciplinare. L’esperienza porta a riconoscere che una buona collaborazione tra esperti 
della salute mentale e della cura spirituale diviene la via privilegiata per intercettare e quindi sostenere tali bisogni. 
Le esperienze riferite in questo intervento sono basate sull’attività di assistenza spirituale svolta all’interno del reparto di 
Pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Il cappellano è parte integrante dell’intera équipe curante e ha un ruolo 
significativo di dialogo, ascolto e accompagnamento svolto in particolare con gli adolescenti e le relative famiglie.
Tematiche di ordine spirituale possono abitare anche nel cuore dei genitori. Sono frequenti sentimenti di colpa per la malattia 
del proprio figlio; la malattia può essere vista come “punizione” inflitta da un’entità superiore per qualche cattiva azione 
o peccato commesso. L’idea di aver trasmesso una grave malattia anziché la vita e la salute al proprio figlio può essere 
tormentosa e accompagnarsi ad angoscia e perdita di fiducia nel futuro. Talvolta possono essere presenti sentimenti di rabbia 
anche verso quel Dio, in cui si crede, per quanto sta accadendo. Un buon accompagnamento di ordine spirituale può aiutare 
a gettare una luce più autentica sulla propria fede e recuperare un buon senso di speranza. 
Indipendentemente dall’andamento della malattia in un’ottica di buona assistenza non deve mai essere interrotto il prendersi 
cura dei bisogni del paziente e pertanto deve proseguire l’accompagnamento. Questo richiede la presenza di molteplici e 
variegate risorse al fine di mitigare la sofferenza sia di ordine fisico, sia emotivo e spirituale. 
Rimane importante la capacità di sostenere sempre la speranza (con tutti i diversi risvolti), anche davanti alla prospettiva 
incombente della morte.
È importante che i diversi tipi di bisogni sia di ordine psicologico che spirituale, siano inseriti in una presa in carico globale 
della persona ammalata sin da subito; questo il motivo per cui è necessario un lavoro multidisciplinare realmente integrato. 
Questi elementi, parte ormai essenziale della organizzazione delle cure in oncologia pediatrica, costituiscono aspetti 
indispensabili per l’umanizzazione della medicina, dove la relazione assume aspetto centrale. 
Nasce l’interrogativo se quanto detto sia valido ‘solo’ per gli adolescenti ammalati, oppure possa essere un modello valido 
anche per l’adulto.
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IDENTIFICAZIONE DEI MALATI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE: GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
GIULIANA SIMIONI 

L’intercettazione dei pazienti affetti da malattie croniche evolutive che si avviano alla fine della vita e il riconoscimento dei loro 
bisogni rappresentano momenti essenziali per la presa in carico e l’avvio di percorsi di cura appropriati.
L’aumento della prospettiva di vita (sempre più anziani) e l’aumento della prevalenza di malattie croniche (sempre più malati e 
comorbidi), associata alla scarsità di risorse rappresentano una sfida per i sistemi sanitari e d il welfare
Inoltre i costi assistenziali per l’ultimo anno di vita, sono per larga parte riconducibili all’assistenza ospedaliera. 
L’identificazione precoce si è dimostrata efficace per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita dei malati e dei loro 
familiari con una riduzione dei costi a fronte di una miglior appropriatezza degli interventi.
Si stima che i pazienti con cronicità avanzata, e che quindi avrebbero bisogno di cure palliative, non esclusivamente terminali, 
sono circa l’1,5% della popolazione. 
Dalla recente letteratura, l’orizzonte temporale di intervento delle Cure Palliative si è esteso fino a 12-24 mesi dalla morte 
poiché si è dimostrato che alcuni problemi rilevanti del “fine vita” sono meglio affrontati se, all’inizio della traiettoria di declino.
Mentre è ben definito e dettagliato il percorso del malato e della sua famiglia una volta entrato nella rete, molto resta ancora 
da fare nella fase “pre-rete”di intercettazione
Ma è solo grazie a una piani?cazione proattiva dell’assistenza che sarà possibile ottenere migliori risultati sia in termini di salute 
e di soddisfacimento dei bisogni dei pazienti, che un appropriato utilizzo delle risorse.
Ma chi identifica e con quali strumenti?
L’identi?cazione e la proposta di inserimento in un programma di cure palliative è affidata al medico che in quel momento 
ha in carico il paziente (prevalentemente Medico di Medicina Generale (MMG) oppure Specialista ambulatoriale/ospedaliero/) 
attraverso un percorso condiviso con il paziente, la famiglia e gli altri professionisti
Una ricerca recentemente conclusa promossa da AGENAS (Progetto Teseo-Arianna: Studio osservazionale sull’applicazione di 
un modello integrato di cure palliative domiciliari nell’ambito della rete locale di assistenza a favore di persone con patologie 
evolutive con limitata aspettativa di vita) evidenzia che i medici di medicina generale hanno identificato lo 0,67% del bacino 
totale dei loro assistiti (il 3,67% negli over 75 anni). Il 60% di essi rappresenta pazienti non oncologici
Per quel che riguarda gli strumenti proposti e validati per gli adulti, una recente revisione sistematica della letteratura, ne indica 
sostanzialmente 4 utilizzati nell’ambito delle Cure Primarie:
1-RADboud Indicators for Palliative Care Needs (RADPAC - UK 2012),
2-Gold Standards Framework Prognostic Indicator Guidance (PIG - UK 2014),
3-Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT - UK 2014),
4-Necesidades Paliativas (NECPAL - Spagna -Catalogna 2015).
Gli elementi che vengono presi in considerazione per identificare i pazienti con necessità di approccio palliativo sono in primis 
la “surprise question” e a seguire gli indicatori generali di peggioramento delle condizioni generali, di incremento dei bisogni 
o la scelta di non essere più sottoposto a trattamenti “attivi”. Infine indicatori specifici correlati alle patologie
Nello Studio Arianna, prima citato, è stato utilizzato da 100 MMG il PIG.
Tuttavia lo strumento oggi supportato da maggiori studi è il NEPCAL, recentemente tradotto in italiano e utilizzato nel Progetto 
Ministeriale “DEMETRA”. 
Da poco anche dello SPICT è  disponibile la versione italiana.
Gli steps successivi riguarderanno la condivisione delle informazioni e delle scelte terapeutiche e la discussione con il malato 
e la sua famiglia rispetto alla pianificazione delle cure.
Si sottolinea ancora una volta che non si tratta di fare previsioni precise di sopravvivenza,
ma di valutare in anticipo i bisogni per dare risposte puntuali e appropriate.
Tanto più precoce è la identificazione e tanto più il malato non avrà necessità di cure complesse e potrà continuare ad essere 
seguito dal suo medico di famiglia con approccio palliativo.
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COSA SIGNIFICA UN “APPROCCIO PALLIATIVO” ALLE CURE
ALESSANDRO GUERRONI 

Il cittadino italiano durante la sua vita incontra numerose figure sanitarie che a vario titolo e con differenti competenze si 
occupano delle sue diverse patologie. In un solo caso il SSN permette  al  cittadino di scegliere   una figura professionale: il 
MMG. Si tratta di una scelta che  nella stragrande maggioranza dei casi dura molti anni o decenni e che stabilisce un vero e 
proprio patto di alleanza tra il cittadino ed il MMG. Per tutta la durata dell’alleanza, soprattutto nelle fasi finali della vita,  il MMG 
dovrebbe, con estrema lealtà, prendersi cura della persona che lo ha scelto   nel rispetto delle norme, della persona e della 
sua famiglia. Ogni MMG assiste decine di persone affette da patologie croniche degenerative  , molti di loro hanno una ridotta 
aspettativa di vita.
  Secondo lo studio SentimelC  il 70%   dei venti decessi annuali attesi per  un MMG con 1500 assistiti non avverrà  per cause 
inattese. Per questi pazienti   il MMG ,nel pieno rispetto del patto di alleanza con il cittadino, dopo l’identificazione precoce  del 
suo bisogno di cure palliative  e l’inserimento in un apposito registro, dovrebbe prendersi cura non solo delle patologie che lo 
affliggono ma della persona con tutti i suoi bisogni( psicologico, spirituale, sociale  e fisico) e della famiglia.
L’approccio palliativo si basa su alcuni elementi   fondamentali dell’esperienza 
delle cure palliative specialistiche.
 Si tratta  di  impostare una cura centrata sul malato e sulla sua famiglia e non  più solo sulla malattia, riconoscendo  la qualita’ 
di vita come obiettivo fondamentale.
La relazione terapeutica  deve  essere basata su       una comunicazione  sincera rispetto all’evoluzione prognostica. In particolare 
la comunicazione deve essere chiara  e continua con il paziente, con la famiglia e con tutte le figure che si occupano di lui.  
Infine   risultano essere indispensabili una precoce e grande attenzione alla valutazione ed al controllo dei sintomi causa di 
sofferenza ed una cura ed un’ assistenza esperta e competente fino agli ultimi momenti della vita  
L’integrazione dell’approccio palliativo nella pratica delle cure primarie richiede al MMG la capacità di identificare precocemente  
i malati con bisogni di cure palliative e quella di saper  lavorare in modo integrato con gli specialisti di cure palliative. Purtroppo 
queste conoscenze e competenze non sono comuni tra i MMG che necessitano quindi  di un’adeguata formazione  e di un 
supporto  organizzativo e di facilitazione dei percorsi  quale potrebbe essere offerto dai MMGcPI in CP 
Nella realtà  il 75% delle persone affette  da patologie croniche degenerative a rischio per la propria sopravvivenza  avrà 
necessità di cure palliative  di base e specialistiche ed il restante 25%  morirà senza averne usufruito non avendone la necessità. 
Risulta pertanto indispensabile l’integrazione dei principi e delle pratiche delle cure palliative in tutti modelli di cura ed assistenza 
per le malattie croniche ,  a tal fine non  sembrerebbe possibile, anche in considerazione dell’elevato numero dei pazienti e 
delle ridotte risorse, affidarsi esclusivamente a servizi di cure palliative specialistiche  per affrontare i bisogni emergenti di cure 
palliative delle  persone affette da patologie croniche degenerative a rischio per la propria sopravvivenza  .
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STRUMENTI PER  VALUTARE LE CURE PALLIATIVE DI BASE E SPECIALISTICHE
RAFFAELLA BERTÈ 

L’aumento progressivo della durata media di vita nella popolazione ha come conseguenza inevitabile l’incremento sempre 
più evidente e consistente del numero di persone anziane affette da gravi patologie cronico-degenerative. Queste persone, 
nel corso della progressione della malattia manifestano bisogni di Cure Palliative che diventano sempre più complessi con 
l’avvicinarsi della fine della vita, con la conseguente necessità di garantire Cure Palliative appropriate e centrate sul malato e 
sulla sua famiglia, con l’obiettivo fondamentale del mantenimento della miglior qualità di vita possibile per il paziente e di una 
costante attenzione ai suoi desideri e preferenze rispetto alle cure che vengono erogate
E’ necessario quindi chiedersi cosa significa  complessità in cure palliative, riferendoci sia alla complessità del bisogno che alla 
complessità della risposta necessaria ed appropriata.
L’analisi del significato della “complessità” in cure palliative pone molti quesiti. Dalla revisione della letteratura emerge 
l’assenza di consenso sulla definizione del concetto di “complessità” in cure palliative e l’assenza di strumenti validati per 
identificare i diversi livelli di complessità . Sono disponibili numerosi strumenti che possono essere utilizzati per identificare i 
pazienti che potrebbero beneficiare di un approccio palliativo alle cure (SPICT, GSF-PIG ecc.).  Tuttavia, questi strumenti non 
aiutano nell’identificare coloro che presentano bisogni complessi di cure palliative e che quindi potrebbero beneficiare di un 
coinvolgimento dei Servizi specialistici. 
Per poter  definire quali pazienti necessitano di interventi di  cure palliative di base o  specialistici  è necessario una riflessione 
sulla necessità di condividere dei criteri che possano guidare il medico nel riconoscimento del livello di complessità dei 
bisogni del paziente e della famiglia .
Quindi approfondire il significato di complessità dei pazienti con bisogni di cure palliative ci aiuterà a definire i criteri e quindi 
gli strumenti utili a  definire quali sono i pazienti  per i quali è necessario attivare un percorso di cure palliative condivise e quelli 
per i quali si rende necessario un intervento specialistico.
Nel 2016 il consiglio regionale  SICP Emilia Romagna ha costituito un gruppo di lavoro definito “Individuazione del paziente 
eleggibile per le cure palliative di base e specialistiche “ con la finalità di creare uno strumento per il paziente oncologico 
a domicilio che tenesse conto della complessità dei bisogni, della complessità delle risposte e dell’intensità dei sintomi e 
dell’assistenza. Lo strumento ha richiesto una ricerca bibliografica e numerosi confronti tra professionisti per arrivare alla 
costruzione di una scala di cui è attualmente in corso la validazione.

CURE PALLIATIVE NEL MALATO NEUROLOGICO: IL DOCUMENTO SICP-SIN
LUCIANO ORSI 

Il documento, elaborato da un gruppo di lavoro inter-societario nel 2017-18, rappresenta una svolta nella collaborazione 
avviata fra la SICP e la SIN (Società Italiana di Neurologia) unificate nel comune obiettivo di sostenere lo sviluppo delle cure 
palliative nelle malattie cronico-degenerative di tipo neurologiche.
La transizione demografica (allungamento della vita media) e la crescente prevalenza di tali patologie concorrono a generare 
bisogni di cura sempre più intensi e diffusi nei malati affetti da tali patologie e nei loro famigliari. L’intensità e l’andamento 
temporale di questi bisogni richiedono una sempre più stretta collaborazione fra équipe di Cure palliative e di Neurologia per 
rispondere efficacemente e tempestivamente a tali bisogni, superando le barriere specialistiche e le discontinuità esistenti fra 
ospedale e territorio.
L’evoluzione tecno-scientifica influenza significativamente i percorsi diagnostico-terapeutici ed ha profonde implicazioni 
relativamente agli assetti economico-organizzativi e ai bisogni sociali, oltre che porre problemi etici inerenti alle scelte sulle 
varie opzioni di trattamento. 
Il documento, pur non proponendosi di esaurire tutti gli aspetti clinici, assistenziali, organizzativi ed etici della cura di questi 
malati, vuole indicare le aree di più spiccato interesse per la gestione condivisa dei percorsi di cura e i piani di interazione fra 
Cure palliative e Neurologia.
Il documento vuole infatti permettere alle due discipline una maggior conoscenza del rispettivo approccio di cura per 
sottolineare da un lato la complessità dei percorsi diagnostico-terapeutici e dall’altro lato la necessità di bilanciare la 
propensione al prolungamento della sopravvivenza biologica con l’attenzione alla qualità di vita e alla qualità di morte. 
L’approfondimento del processo decisionale sotto il profilo etico consente, infine, di prevenire una sequenza di scelte operate 
nel corso dell’evoluzione di tali malattie tenendo conto del solo profilo biologico che di per sé risulta insufficiente a tutelare 
la dimensione biografica della malattia.
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INDICI DI INTEGRAZIONE FRA ONCOLOGIA E CURE PALLIATIVE PRECOCI
VITTORINA ZAGONEL, SILVIA STRAGLIOTTO 

Vari studi hanno evidenziato come le cure palliative instaurate tempestivamente nel percorso di cura del malato con neoplasia 
avanzata siano in grado di migliorare la qualità di vita, il controllo dei sintomi e migliorino anche la compliance del caregiver. 
Esse inoltre possono ridurre i costi sanitari, sia evitando l’uso improprio della chemioterapia negli ultimi mesi di vita, che 
garantendo un più appropriato setting di cura nella fase avanzata di malattia. Per tale motivo le cure palliative precoci sono 
considerate oggi il paradigma della migliore assistenza per il malato oncologico in fase metastatica e/o sintomatica e fanno 
parte integrante del percorso di cura oncologico.
Restano però aperte tre domande:
1. Come definire il timing per le cure palliative precoci?
2. Quale livello di integrazione/condivisione è auspicabile tra oncologo e team di cure palliative?
3. Quale supporto organizzativo è necessario per applicare le cure palliative precoci attraverso un coordinamento/integrazione 
tra servizi ospedalieri e territoriali?
Il livello di integrazione costituisce un punto cruciale e si è dimostrato di per sé influire il risultato sulla qualità della vita del 
paziente. Le aree di integrazione sono molteplici e spaziano dalla ricerca, alla formazione, alla definizione di procedure, agli 
aspetti amministrativi e alla riorganizzazione delle attività cliniche (Hui D. et al. Nat Rev Clin Oncol 2016;13:159). Dal 2003 
ESMO attraverso un progetto di certificazione, ha definito i criteri di integrazione che sono stati più recentemente condivisi a 
livello internazionale (Hui D. et al Ann Oncol 2015; 26:1953) . Si tratta di 13 criteri complessivi: 2 criteri di struttura, 4 di processo, 
3 di outcome, e 4 educazionali. La possibilità di soddisfare tutti questi criteri garantisce il modello di integrazione ottimale tra 
oncologi e team di cure palliative. In particolare il questo modello Europeo si discosta da quello americano perchè prevede 
una condivisione della presa in carico (cosiddette cure simultanee), rispetto al solo invio del paziente al team di cure palliative.



31

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

APPLICAZIONE NELLA PRATICA CLINICA DI UN MODELLO PREDITTIVO DI COMPLESSITÀ PER LE CURE 
PALLIATIVE PRECOCI
SABINA OLDANI 

RAZIONALE: 
Siamo partiti dal concetto di valutare il “trigger” per l’invio alle cure palliative non solo in termini di “timing” ma di complessità 
assistenziale; ragionando quindi su un “early” declinato non nel senso di precocità nel tempo ma precocità nell’identificare 
bisogni complessi. Modello di riferimento in merito è quello evidenziato nel Palcom Study (Support Care Cancer 2018) che 
identificava fattori predittivi di complessità assistenziale con bisogni di cure palliative dall’analisi di 5 macroaree: sintomi fisici 
(presenza di > 5 sintomi con NRS ? 4), dolore di difficile controllo (stage II ESSCP), declino funzionale o peggioramento 
del Performance Status (Karnofski PS ? 50), presenza di almeno un fattore di complessità familiare/sociale, presenza di 
problematiche di tipo etico-esistenziale 
OBIETTIVI:
Partendo da un’analisi osservazionale, nella nostra realtà assistenziale, della tipologia di pazienti affetti da patologia neoplastica 
ed avviati ad un percorso di cure palliative, ne abbiamo riconosciuto un LIMITE caratterizzato dal comune stato avanzata di 
malattia, con scadente Performance Status ed in assenza ormai di fattibilità o prosecuzione di trattamenti oncologici attivi; 
l’ORIZZONTE o obiettivo alla base di questo lavoro  è stato il conseguente intento di intensificazione di un percorso di cure 
simultanee, mirando alla presa in carico multidisciplinare condivisa del paziente neoplastico anche durante la fase iniziale di 
malattia, identificando nella complessità assistenziale la chiave di interazione e con la finalità di ottimizzazione della qualità 
della vita, maggior garanzia di continuità di cura e maggior appropriatezza sia dei trattamenti che del setting di assistenza nella 
successiva fase di fine vita
STRUMENTI E METODI:
E’ stata realizzata una scheda condivisa per l’identificazione della complessità assistenziale, “trigger” per la presa in carico 
comune oncologo-palliativista, che comprendesse le seguenti caratteristiche:
- Presenza di almeno 5 sintomi con NRS ? 4 (valutazione ESAS)
- Presenza di dolore di difficile controllo (definito come NRS ? 7 in pazienti in terapia con oppioidi del terzo scalino a dosaggio 
 equianalgesico corrispondente ad almeno 60 mg di morfina orale)
- Presenza di elementi di fragilità/difficoltà nel contesto socio-familiare
- Valutazione indice di funzionalità globale con PS ECOG ? 2 
In presenza di almeno 3 dei suddetti criteri il paziente è stato considerato ad alta complessità e come tale candidato ad una 
gestione condivisa con l’equipe di cure palliative già durante il percorso di terapia specifica causale (PS ECOG ? 2); per tutti i 
pazienti arruolati è stata eseguita valutazione periodica della qualità di vita (questionario di valutazione POS-versione paziente)
CONCLUSIONI
La presenza di uno strumento condiviso basato sulla complessità assistenziale per l’identificazione precoce dei pazienti 
con bisogni di cure palliative ha permesso una miglior interazione tra l’equipe di cure palliative e gli specialisti oncologi di 
riferimento, sia in termini formativi reciproci che in termini di ridefinizione di obiettivi comuni come la qualità di vita e l’utilità, 
anche in termini di impatto sul successivo percorso assistenziale ospedaliero, di una pianificazione condivisa delle cure già 
dalle fasi iniziali di malattia
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NUDGING, PATERNALISMO PALLIATIVO, SCELTE DI FINE VITA
CARLO PERUSELLI 

Il nudge è qualunque aspetto della architettura delle scelte che modifica il comportamento delle persone in un modo prevedibile, 
senza trascurare alcuna possibile opzione [di scelta] o cambiando il percorso decisionale attraverso incentivi economici; è 
una strategia volta a migliorare le decisioni dei consumatori su denaro, salute e felicità. Traducibile con l’espressione “spinta 
leggera” (o gentile), l’approccio del nudge si propone come forma di regolazione alternativa a quella tradizionale, perché 
capace di alterare i comportamenti degli individui in modo prevedibile. Il nudging si colloca, per quanto riguarda le scelte in 
sanità, in quello che alcuni Autori hanno definito come “paternalismo libertario” o “healthy paternalism”; si interferisce nelle 
decisioni di una persona in modo che scelga la soluzione migliore, preservandone comunque la libertà di scelta. 
Esistono numerose argomentazioni a favore o contro l’uso delle tecniche del nudging in sanità. Nelle Cure Palliative è stato 
proposto recentemente l’utilizzo di queste tecniche nell’ambito di un cosiddetto “paternalismo palliativo”. Il paternalismo 
palliativo comporta una stile di comunicazione che determina il “livello appropriato” di autonomia del paziente. Si afferma che 
i medici hanno studiato per anni, sono gli esperti in grado di offrire le soluzioni migliori per il paziente, non ci si può aspettare 
che i pazienti prendano decisioni mediche complesse senza l’aiuto degli esperti. In sintesi, il processo decisionale rimane 
appannaggio del medico, il quale se ne assume la completa responsabilità al fine di ridurre la sofferenza del malato: questo 
solleva il paziente dalla fatica decisionale.
A mio parere, queste restano argomentazioni “scivolose” dal punto di vista etico ed anche pratico, soprattutto nei confronti 
delle persone che si avvicinano alla fine della vita. Un obiettivo fondamentale di chi opera nelle cure palliative deve essere 
invece quello di sviluppare nei pazienti una consapevolezza autentica dei loro valori e delle loro preferenze rispetto alle 
possibili scelte di trattamento.

NUDGING, PATERNALISMO PALLIATIVO, SCELTE DI FINE VITA
FERDINANDO CANCELLI 

Richard H. Thaler e Cass R. Sunstein hanno elaborato il concetto di “ nudge “ nel campo dell’economia comportamentale, 
il primo dei due conseguendo per questo il Nobel nel 2017. “ Qualsiasi aspetto dell’architettura delle scelte che altera il 
comportamento delle persone in modo prevedibile senza impedire alcuna possibilità di scelta “, questa in sintesi la definizione 
di nudging. Un intervento “ semplice “ e “ facile da evitare “ come presentare ai bambini di una mensa scolastica la frutta e la 
verdura in maggior evidenza rispetto alle patatine fritte affinché la loro alimentazione diventi più sana.
Il concetto di nudging ha immediatamente mostrato di essere presente nel modo in cui, consapevolmente o meno, il medico e 
l’infermiere propongono al malato un certo trattamento diagnostico, terapeutico o di cura in senso lato. Medico ed infermiere 
si trasformano così in “ architetti delle scelte “, capaci di influenzare, come molti studi hanno scientificamente dimostrato, la 
scelta dei pazienti. Se quest’influenza riguarda opzioni di sostegno vitale alla fine della vita ecco che il nudging si trova nel 
cuore delle sfide e dei limiti che la moderna medicina deve affrontare. La riflessione proposta si amplia e si approfondisce, 
assume aspetti sociologici e il nudging riguarderà allora l’intera società a sua volta plasmata dal modo di “ fare medicina “. 
Le domande si moltiplicano : è davvero il nudging  un “ paternalismo libertario “ come i suoi primi scopritori hanno scritto? 
E’ davvero “ moderno “ nel senso ampio del termine o piuttosto rappresenta un diverso modo di tornare al paternalismo 
magari per raggiungere fini completamente diversi da quelli tradizionali della medicina e funzionali alle scelte economiche 
di sistemi sanitari e Paesi sempre più indebitati ? Qual é a questo punto il “ best interest “ del paziente ? Sarà tutelata la vera 
autodeterminazione del malato o piuttosto in nome del paternalismo libertario si trasformerà l’intera società in un “ individuo 
“ capace di operare una gigantesca pressione a senso unico sui più fragili?
La riflessione proposta mirerà a chiarire quanto, prima o dopo, ci riguarderà, come curanti o come curati.
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LE PAROLE CHE CURANO
ANNA MARIA DE SANTI 

La consapevolezza di essere malato di cancro spesso genera nell’individuo un vissuto di profondo stress. La patologia 
oncologica, per il suo carattere di gravita? e cronicita? e per la minaccia di morte che porta con se?, puo? avere un effetto 
sconvolgente sulla vita del malato e sulla sua famiglia. Le implicazioni fisiche e psicologiche sono notevoli e riguardano tutto 
il ciclo della malattia, dalla comparsa dei primi sintomi alla diagnosi e alle cure mediche. 
La qualità della vita e del fine vita  dipende in gran parte dalle capacità relazionali degli operatori e caregiver che accompagnano 
la persona nel percorso di cura, dalle loro abilità di  comunicazione, ascolto,  accoglienza, rispetto, fiducia  ed empatia.
Nel “prendersi cura” le parole possono assumere una valenza terapeutica in quanto  creano una apertura emozionale al 
dialogo e uno spazio di incontro  tra  paziente e operatore.
Nell’ambito dell’assistenza oncologica la comunicazione con il paziente e i familiari e la gestione della fase terminale 
rappresentano aspetti fondamentali della cura. L’enorme peso emotivo delle informazioni mediche concernenti diagnosi, 
trattamenti, effetti collaterali delle terapie sul paziente e sui suoi familiari, infatti, non rendono la comunicazione un semplice 
passaggio di informazioni neutrali ma un momento carico di forti implicazioni per la relazione terapeutica. 
Insegnare ad usare le “parole che curano” oltre a migliorare la qualità di vita del paziente aumentano le competenze 
comunicative degli operatori e possono far crescere l’empowerment del malato in quanto lo supportano nel processo di 
elaborazione e decisione  delle ultime fasi della vita sostenendolo nei suoi diritti d’informazione e  scelta.
Per il raggiungimento di una maggiore competenza comunicativa degli operatori l’ISS ha realizzato un Manuale che valuta la 
comunicazione in ambito oncologico  dove il corretto uso delle parole, oltre a migliorare la qualità di vita dei pazienti  aiuta i 
professionisti ad acquisire una maggiore consapevolezza  nella relazione terapeutica.
Esso approfondisce gli aspetti comunicativi relazionali nelle principali fasi della malattia attraverso “ parole che curano” che 
indicano con chiarezza le modalita? con le quali e? possibile creare un buon clima e una buona relazione con il paziente e la 
famiglia in ciascun momento del faticoso percorso di malattia. 

LA PAROLA E IL GESTO
MARIALUISA BORELLO 

I gesti e le parole con le quali ci rapportiamo con il mondo - il nostro mondo interiore, quello esteriore, i rapporti interpersonali, 
famiglia, lavoro, svago...- sono espressioni principali di noi stessi: essi ci rappresentano in ciò CHE SIAMO e ciò IN CUI 
CREDIAMO.
Una grande parte di ciò che ci circonda ci rimanda a due domande fondamentali: COME E QUANDO. La scelta delle parole e 
dei gesti appartiene solo a me: sono IO che scelgo cosa dire e cosa fare, quando dire e quando non dire. QUANDO dovremo 
fare questo e quello, e COME dovremmo farlo. 
La nostra società ci dà innumerevoli “come”, basta guardare un sito come wikihow 
e non c’è limite a scoprire come fare una qualunque cosa. Tutti possono veramente sapere come fare tutto...
La scienza - la nostra professione - ci indica anch’essa come fare qualunque attività professionale; l’organizzazione ci indica 
come registrare qualunque attività professionale, magari a discapito del quando (certificazioni qualità?); innumerevoli check 
list ci dicono passo-passo come svolgere un compito professionale (ben venga!) in funzione di una standardizzazione di 
comportamenti professionali virtuosi.
Ma... un’altra grande domanda sottende i come e i quando: ed è... PERCHE’?
Perché dovrei rapportarmi in un certo modo, utilizzare certe parole e non certe altre, muovermi in un certo modo e non in 
un altro... 
Da cosa dipende, perciò, l’ultima essenza del mio modo di muovermi e parlare, posto che comunque, a livello professionale, 
io abbia degli obblighi “scientifici” da rispettare?
Credo che dipenda dal mio sguardo, da cosa io vedo e come interpreto ciò che vedo. Se io vedo in una persona in coma un 
vegetale, non lo tratterò proprio da vegetale? Se io vedo in un sofferente un catorcio, non lo tratterò come uno sfasciacarrozze? 
Ma se io neanche ammetto nella mia mente quei concetti, saranno diverse le mie parole e i miei gesti?
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L’INFERMIERE PALLIATIVISTA: “OLTRE” GLI STRUMENTI E LE PROCEDURE
EUGENIA MALINVERNI

La complessità dell’operare in cure palliative richiede lo sviluppo di competenze avanzate per ogni professionista impegnato 
nella cura. L’infermiere, spesso la figura presente con un maggior tempo di esposizione e con maggiore continuità accanto 
a malati e familiari, può costruire la capacità relazionale anche in riferimento al Core Competence Italiano dell’Infermiere di 
Cure Palliative, editato da SICP in ottobre 2018. 
La mappa delle competenze orienta la costruzione di su diversi ordini delle competenze stesse: nella relazione verranno in 
particolare esplorate quelle di comunicativo-relazionali, ovvero finalizzate a un’assistenza rispettosa dell’unicità, della dignità, 
della volontà della persona assistita e della sua famiglia.
La relazione intende proporre i presupposti valoriali del documento su cui appoggiano, in particolare, gli aspetti comunicativo-
relazionali delle competenze dell’infermiere in cure palliative, ovvero il riferimento alla teoria del Nursing Umanistico di 
Paterson e Zderad, come “immagine articolata dell’esperienza” e allo Human Caring di Jean Watson, con i suoi 10 Carative 
Factors.
Alcune parole faranno da guida alla relazione: interpersonale, stato emotivo, ponte, tempestivo, oltre.

LE PAROLE E I PROBLEMI SOCIALI
ANNA MARIA RUSSO

Nell’ambito dell’attività  dell’Assistente Sociale, le “parole” rappresentano uno degli strumenti professionali  più significativi.
Le “parole” possono essere esplicitate dal malato, dalla sua famiglia, dagli operatori dell’équipe cure palliative, dai professionisti 
che lavorano nella rete dei servizi socio-sanitari del territorio. 
Le “parole” sono indispensabili per manifestare e definire i bisogni sociali, per trovare una soluzione ai problemi, per  chiedere 
un sostegno emotivo ed essere rassicurati,  per costruire una relazione di aiuto.  
Durante l’intervento, verrà presentato un “caso” per contestualizzare maggiormente le “parole” utilizzate dal professionista 
assistente sociale, soffermandosi sui modelli di comunicazione a cui l’operatore si ispira. 

L’ASCITE
CARLO ALBERTO BRUNORI 

 Con il termine di ascite, dal greco askos=sacco, si indica l’accumulo patologico di fluido all’interno della cavità peritoneale. Negli 
individui sani il volume di liquido all’interno del peritoneo è esiguo ed è compreso da 10 a 100 ml ed aiuta lo scorrimento delle 
superfici peritoneali. L’ascite rappresenta la più comune complicanza della cirrosi, insieme a encefalopatia epatica, sindrome 
epatorenale e sanguinamento gastrointestinale superiore. Circa il 60% dei pazienti con cirrosi svilupperà ascite entro 10 anni 
dalla diagnosi. L’ascite refrattaria che si sviluppa nel 5-10% di tutti i pazienti con  ascite cirrotica ha un alto tasso di mortalità. 
Il tasso medio di sopravvivenza a 1 anno dei pazienti con ascite refrattaria è del 50%. Circa il 75% dei casi di ascite è dovuto a 
cirrosi epatica, il 25 % includono ascite neoplastica, insufficienza cardiaca, tubercolosi e pancreatite. Se si tiene presente che in 
Italia riusciamo ad intercettare in cure palliative meno del 10% dei pazienti non oncologici questo ci fa capire che i palliativisti 
vedono e trattano prevalentemente asciti non cirrosi correlate e in prevalenza se non quasi nella totalità asciti correlate a 
patologie neoplastiche. L’incidenza dell’ascite come complicanza di una neoplasia è del 30% dei tumori ovarici all’esordio e in 
più del 60% nelle fasi avanzate di neoplasie intestinali, della mammella, dello stomaco e del pancreas. Per motivi diagnostici 
e terapeutici l’ascite su base neoplastica viene suddivisa in quattro sottogruppi: centrale che rappresenta circa il 15% dei casi 
quando il tumore invade il fegato con compromissione della vena porta e del sistema linfatico, periferica, costituisce circa il 50% 
dei casi ed è dovuta alla presenza di metastasi nel peritoneo, mista rappresenta il 15% e il liquido formato è la risultante dei due 
processi precedenti, chilosa quando le infiltrazioni retroperitoneali del tumore comprimono i vasi linfatici impedendo il flusso 
linfatico. Teniamo ben presente che non tutte le asciti che si presentano nei malati neoplastici sono di origine neoplastica, 
alcune sono dovute a ipertensione portale, trombosi della porta, insufficienza cardiaca congestizia, sindrome nefrosica 
e devono essere riconosciute quale causa scatenante. Nell’ascite da cirrosi la complessa interazione fra fattori endogeni 
vasoattivi, l’ipertensione portale e la funzionalità renale è responsabile dell’insorgenza di ascite. L’attuale teoria fisiopatologica 
di formazione dell’ascite cirrosi correlata prevede come primum movens un danno del sistema circolatorio che determina una 
riduzione delle resistenze vascolari periferiche, a causa dell’ipertensione portale si stabilisce una vasodilatazione arteriosa del 
circolo splancnico. Il danno al sistema circolatorio sarebbe dovuto all’incremento di Ossido Nitrico,  Monossido di Carbonio e 
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di cannabinoidi endogeni. Nelle fasi iniziali della fibrosi la vasodilatazione è minima e può essere compensata da un’aumentato 
output cardiaco. Con l’avanzare della malattia epatica e l’instaurarsi dell’ipertensione portale le resistenze vascolari periferiche 
crollano a tal punto da superare la capacità di compenso del cuore. L’ipertensione portale causa l’apertura spontanea di 
shunts porto-sistemici preesistenti, deviando sia il sangue sia i fattori vasodilatatori in esso contenuti dal circolo splancnico a 
quello sistemico. La coesistenza di vasodilatazione arteriosa e ipertensione portale incrementa notevolmente la permeabilità 
capillare e la formazione di linfa. Tutto ciò costituisce la base per lo sviluppo di ascite. Una sottoteoria suggerisce il ruolo che 
potrebbe avere la traslocazione batterica sulla disfunzione circolatoria: i batteri migrano dal lume intestinale ai linfonodi, nel 
corso di cirrosi avanzata, causando una risposta infiammatoria con liberazione di citochine proinfiammatorie in grado di 
vasodilatare i vasi arteriosi. Ai fini diagnostici di ascite oltre all’anamnesi e un esame obiettivo accurato risultano dirimenti le 
indagini strumentali di tipo radiologico quali l’ecografia. La paracentesi è fondamentale per la diagnosi, sono sufficienti 30-50 
ml di liquido ascitico e deve essere eseguita ogni volta si trovi una ascite di nuova insorgenza, vi siano concomitanti segni 
sistemici di infezione o di decadimento cognitivo con sospetta encefalopatia epatica. In tutti i casi il liquido va analizzato in 
termini di conta leucocitaria e proteica. Il gradienti di albumina siero-ascitico correla direttamente con la pressione a livello 
sinusoidale e permette la diagnosi differenziale fra ascite da ipertensione portale rispetto a quella da altre cause: se il rapporto 
fra albumina sierica e albumina ascitica è maggiore di 1.1 g/dL allora l’eziologia sarà di tipo ipertensivo portale, se inferiore a 1.1 
g/dL sarà di tipo essudativo (neoplastica o infiammatoria ). La quantificazione del numero di polimorfo-nucleati rappresenta 
un importante parametro nell’analisi del liquido ascitico : la concentrazione normale è <250/mm, qualora si riscontrasse un 
aumento è indicato l’esame colturale per individuare il microrganismo responsabile ai fini di un’antibiotico-terapia mirata. 
In base allo stadio della malattia  e alle complicazioni possiamo avere : ascite non complicata quando si ha un’ascite non 
infetta e che non si associa alla comparsa di una sindrome epato renale. Abbiamo poi una classificazione per gradi che 
prevede il grado 1 (lieve) quando l’ascite è evidenziabile soltanto con un esame ecografico, grado 2 (moderata) quando l’ascite 
provoca una moderata distensione simmetrica dell’addome, apprezzabile con le comuni manovre semeiologiche fisiche, 
grado 3 (marcata) quando l’ascite provoca una notevole distensione addominale. Per ascite complicata si intende l’ascite 
refrattaria, l’ascite con peritonite batterica (spontanea o secondaria) e l’ascite con insufficienza renale (sindrome epato-
renale). Anche l’encefalopatia epatica può rientrare tra le complicanze dell’ascite, si manifesta con sintomi come confusione 
mentale, modificazioni del livello di coscienza fino al coma. Per asciti refrattarie si intendono asciti che presentano precoce 
ricomparsa dopo paracentesi ed abbiamo due sottogruppi: asciti resistenti ai diuretici e sono le asciti refrattarie alla restrizione 
del sodio e ad un intenso trattamento diuretico (spironolattone 400 mg/die e furosemide superiore a 160 mg/die) con una 
restrizione del sodio dalla dieta e asciti intrattabili con i diuretici: sono quelle asciti refrattarie ad una terapia con diuretici per la 
comparsa di complicazioni indotte da questi farmaci. La terapia dell’ascite dipende dalle cause che l’hanno prodotta. La terapia 
dell’ascite di origine cirrotica si basa su dieta, restrizione di sodio e riposo a letto associata a diuretici. Utile in casi selezionati è 
il posizionamento di uno shunt transgiugulare intraepatico portosistemico (TIPS) come trattamento dell’ipertensione portale. 
Il ricorso alla paracentesi è necessario quando la risposta alla terapia medica non è ottimale. Per paracentesi superiori ai 5000 
ml è raccomandata la somministrazione di albumina pari a 7-8 gr per litro di liquido drenato. Per le asciti di origine neoplastica 
il trattamento è quasi sempre palliativo. E’ previsto l’utilizzo di diuretici, di paracentesi, eventuale posizionamento di drenaggio 
peritoneale ecoguidato e in alcuni casi l’instillazione di chemioterapici. E’ opportuno valutare sempre se associata all’ascite è 
presente anche un idrotorace pleurico senza comorbilità di tipo né cardiaco ne polmonare.
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APPROCCIO E GESTIONE TERAPEUTICA DELL’IPERGLICEMIA IN CURE PALLIATIVE
FABIO LOMBARDI

La più frequente tra le copatologie da cui è affetto un malato preso in carico in un setting di  cure palliative è il diabete mellito, 
mentre la terapia corticosteroidea, praticata nel 30-60 % circa dei malati con patologia oncologica avanzata, risulta essere la 
principale causa iatrogena di iperglicemia. E’ quindi evidente come  sia l’approccio che la gestione terapeutica dell’iperglicemia 
siano una  problematica con cui i servizi di cure palliative si devono frequentemente confrontare. Nonostante la presenza di 
numerose società scientifiche diabetologiche a livello mondiale ancora poche sono le linee guida specificamente dedicate.  
Di prioritaria importanza  è stabilire quali debbano essere gli obiettivi di compenso glicemico che si intendono perseguire e 
mantenere in questa tipologia di pazienti tenendo conto che appropriatezza e proporzionalità devono sempre essere i capisaldi 
a cui ispirarsi tenendo considerando sia la qualità di vita residua che le eventuali  ulteriori comorbilità e non ultima la disponibilità 
di risorse per la gestione del paziente (presenza di caregiver, etc.). In quest’ottica la condotta terapeutica dovrà essere quindi 
improntata a mantenere un’accettabile compenso glicometabolico evitando ipoglicemie o iperglicemie sintomatiche. La 
letteratura al riguardo suggerisce di mantenere nel malato fragile valori di emoglobina glicata non eccessivamente stringenti 
(con un range tra 7,6 - 8,5%) procedendo allo stesso tempo ad  una graduale  rimodulazione terapeutica che dovrebbe 
in primo luogo portare alla sospensione dei farmaci anti-diabetici gravati da  maggiori effetti collaterali come anche degli 
schemi insulinici molto complessi impiegando invece, se  possibile,  una terapia con insulina basale in unica somministrazione 
giornaliera. L’insulina è quindi da considerarsi la terapia più flessibile in questi malati, ponendosi come  obiettivo ragionevole 
quello di mantenere valori glicemici compresi tra 150-180 e 270-360 mg/dl, tali da permettere con una certa sicurezza di 
ridurre il rischio di ipoglicemie o  iperglicemie sintomatiche. Quando l’aspettativa di vita si ridurrà a poche settimane o giorni 
andrà inoltre gradualmente rimodulato anche  il monitoraggio glicemico, prevedendone la sua interruzione o una riduzione 
al minimo indispensabile, parallelamente alla quantità di insulina somministrata. Infine grande importanza  sarà da dedicare 
alla relazione con familiari, spiegando loro che tale atteggiamento terapeutico non rappresenta uno standard assistenziale 
inferiore, ma un approccio più appropriato per la fase della vita che il paziente sta attraversando.

LE TROMBOEMBOLIE
ROSSANA FLORA 

 INTRODUZIONE
La diagnosi del tromboembolismo venoso (TEV), sia nell’ambito della trombosi venosa profonda (TVP) che dell’embolia 
polmonare (EP) rappresenta tutt’ora una sfida, in quanto i segni ed i sintomi di entrambe le entità cliniche sono spesso aspecifici 
e poco sensibili ed esistono ancora numerosi casi che decorrono, almeno inizialmente, asintomatici o paucisintomatici. 
L’esame obiettivo e l’anamnesi non consentono una diagnosi di sicurezza, ma individuano solo la probabilità clinica che 
richiede poi una conferma strumentale oggettiva del sospetto clinico. 
RECENTI LINEE GUIDA E PRINCIPALI INNOVAZIONI
Le più recenti linee guida (LG) nel campo del TEV sono:
- quelle della Società Europea di Cardiologia (ESC) del 2014
- quelle, più recenti, dell’American College of Chest Physicians (CHEST) del 2016
Entrambe hanno portato novità nel percorso diagnostico, sottolineando l’importanza di stratificare il rischio di TEV nei pazienti, 
in modo da poter poi guidare un corretto approccio terapeutico.
Per la diagnosi di TVP esiste una strategia diagnostica validata che combina:
- probabilità clinica pre-test (PPT)
- determinazione dei D-Dimeri
- Ecodoppler con valutazione della comprimibilità delle vene profonde o Ecocolordoppler.
Combinando insieme PPT + Dosaggio DD + ECD-CUS è possibile confermare/escludere la diagnosi di TVP, la cui terapia prevede 
una prima fase di trattamento attivo, seguita da un’eventuale terapia extended. Prima di iniziare una terapia anticoagulante per 
la TVP va sempre calcolato il rischio emorragico del paziente (score IMPROVE).
Nell’approccio diagnostico all’EP, la sua definizione anatomica è stata sostituita da quella funzionale, che permette di stabilire 
la gravità iniziale del paziente, che guida anche l’aspetto terapeutico. 
Analogamente, anche nel caso dell’EP, si combinano la probabilità pre-test di EP (attraverso lo score Wells o lo score Geneva), 
con la misurazione del D-dimero a cui si associano metodiche di imaging (TC) per la conferma diagnostica. 
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Una volta stabilita la diagnosi di EP, lo stesso approccio misto (clinico, laboratoristico e di imaging) permette una stratificazione 
del rischio di EP articolata in 4 livelli: basso, intermedio basso, intermedio alto, alto. Nei soggetti ad alto rischio è raccomandata 
la trombolisi, mentre nelle altre categorie è indicata la terapia anticogulante. 
Altra importante novità di entrambe le LG è l’introduzione degli inibitori diretti della coagulazione (DOAC) o nuovi anticoagulanti 
orali (NAO) come valida alternativa (ESC 2014) e prima scelta (CHEST 2016) come trattamento coagulante del TEV, rispetto alla 
strategia standard EBPM + AVK. 
Le LG CHEST 2016 distinguono 3 tipi di trattamento anticoagulante in base alla sua durata (Long-term therapy, Longer Time-
limited therapy ed Extended therapy).
LA REALTÀ DEL PAZIENTE ONCOLOGICO: LE LG AIOM 2017
I pazienti oncologici hanno un rischio tromboembolico aumentato rispetto ai non oncologici, soprattutto durante la 
chemioterapia. Non va dimenticato che anche il loro rischio emorragico è spesso aumentato. Anche in questa particolare 
categoria di pazienti la possibilità di stratificare il rischio di TEV è importante per guidare la scelta di iniziare un’eventuale 
profilassi antitrombotica. 
In questa particolare categoria di pazienti, le LG riconoscono come standard terapeutico, sia per la terapia in fase acuta che 
per quella prolungata, le Eparine a Basso Peso Molecolare (EBPM). 
Mancano ancora indicazioni all’uso dei DOAC per la profilassi primaria del TEV nei pazienti oncologici, a causa della mancanza 
di dati. La potenziale efficacia e sicurezza dei NAO necessita di essere validata in trials prospettici nel setting oncologico. 
LA GESTIONE DEL TEV IN CURE PALLIATIVE: QUESTIONI APERTE
La maggior parte delle LG scritte dalle società oncologiche non fanno riferimento specificamente al problema della 
tromboprofilassi dei pazienti in Hospice o in cure palliative.
Tutte le LG attuali (NICE, CHEST, NCCN, ASCO ed ESMO) comunque sembrano escludere che la tromboprofilassi nei pazienti 
in cure palliative debba essere una pratica di routine.
A causa della mancanza di trials validati e di LG in merito, ancora oggi, la scelta di iniziare o meno una profilassi del TEV nei 
nostri pazienti è lasciata alla decisione individuale del medico, che spesso si trova a fare affidamento alla sua pratica clinica 
quotidiana. Di grande importanza, nel guidare la scelta clinica, è la conoscenza clinico-prognostica di ogni singolo paziente, 
i suoi fattori di rischio per il TEV ed anche il suo rischio potenziale di sanguinamento.
La mancanza di studi specifici nella sottopopolazione di pazienti in cure palliative lascia ancora aperte alcune domande, che 
sottolineano l’importanza di condurre futuri studi ampi e randomizzati che facciano riferimento, specificamente, a questo 
sottogruppo dei pazienti
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I TAR (TRANSCATHETERAORTIC VALVE REPLACEMENT) E I DEVICE: CRITERI DI APPROPRIATEZZA
GIANFRANCO SINAGRA 

Le Cure Palliative costituiscono un approccio finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie quando 
affrontano i problemi associati a patologie ad evoluzione infausta, attraverso la prevenzione, l’identificazione precoce, una 
valutazione e trattamento adeguato di sintomi e di problemi psicosociali, spirituali, economici. Dovrebbero essere  erogate 
sempre più precocemente, in regime di “simultaneous cares”, contemporaneamente alle terapie che mirano al prolungamento 
della vita ed al miglioramento dello stato sintomatologico,  utilizzando un approccio di coordinamento multi-professionale, 
offrendo  al malato ed ai familiari la possibilità di comunicazione aperta sulla prognosi e pianificazione della cura.  Negli ultimi 
anni, si è assistito a un notevole interesse verso un potenziale ruolo delle cure palliative nello scompenso cardiaco già trattato 
al meglio delle cure, nella sua fase di refrattarietà terminale.  
Lo scompenso cardiaco è una condizione cronica, progressiva, il cui decorso si caratterizza per periodi di stabilità clinica 
intervallati da esacerbazioni che di norma impediscono un recupero funzionale completo. E’ responsabile per circa un terzo 
della mortalita’ nei paesi industrializzati ed è tra le cause più frequenti di ospedalizzazione. Circa la metà dei pazienti con 
scompenso cardiaco avanzato muore entro un anno dalla diagnosi e il 50% dei restanti entro cinque anni. La traiettoria di 
malattia è spesso imprevedibile. Inoltre i malati affetti da scompenso cardiaco sono gravati da numerosi sintomi, spesso 
difficili da trattare, sottostimati e sottotrattati. Un adeguato assessment dei sintomi e un corretto approccio terapeutico puo’ 
migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti con scompenso avanzato. La condivisione di un  processo di cura  
che includa il MMG ed il palliativista appare  l’approccio più idoneo.
Nonostante sia una patologia a prognosi infausta, gli importanti miglioramenti nell’approccio terapeutico e tecnologico (come 
i sistemi di assistenza ventricolare, la rivascolarizzazione coronarica, l’impianto percutaneo di protesi valvolari e i defibrillatori 
impiantabili) hanno mostrato di poter migliorare la condizione globale del malato, riducendo in alcuni casi e per un certo 
tempo il rischio di morte. Esistono però fasi di esaurimento dei margini terapeutici di approccio specifico alla sindrome, 
nelle quali diviene fondamentale la valutazione della proporzionalità dei trattamenti e dei contesti di cura. Devono essere 
peraltro  conosciute le situazioni che richiedono la gestione di tali dispositivi a fine vita, in termini sia di protocolli clinici sia di 
consapevolezza di importanti risvolti legali, etici, religiosi connessi anche alla tematica della eventuale sospensione di misure 
di sostegno vitale.
Una pianificazione anticipata delle cure, l’orientamento verso il fine vita, un’adeguata comunicazione condivisa, anche in 
termini di valutazione del rapporto costo/beneficio, dei trattamenti e degli interventi,  andrebbero previsti in fasi precoci di 
malattia, documentati chiaramente e regolarmente rivisti e aggiornati.
Esistono tuttavia importanti barriere allo sviluppo di un approccio palliativo nello scompenso cardiaco, legate a dimensioni 
cliniche (traiettoria di malattia), incertezza prognostica, incapacità di adeguata identificazione dei pazienti con bisogni palliativi 
e del corretto timing di segnalazione/presa in carico, scarsa conoscenza del ruolo delle cure palliative da parte degli operatori 
sanitari, dei malati e delle famiglie, difficoltà organizzative, educazionali e di tempo.
La capacità di lavorare insieme, con la famiglia,  per il malato,  appare la via.
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RIGHT TECH-RIGHT TOUCH: ESPERIENZA A NIGUARDA DEL TRIENNIO 2015-2018
GIOVANNA GORNI

Dalla recente analisi dell’OMS emerge il dato che più del 38% del bisogno di cure palliative (CP) nella popolazione adulta 
mondiale è rappresentata dai pazienti con malattie cardiovascolari.  A questo dato quantitativo si associa la profonda 
riconsiderazione sul ruolo delle CP evidenziata dalla definizione di CP dell’OMS stessa del 2002 dove si sottolinea l’evoluzione 
dal vecchio modello transizionale di “end-of-life” care al nuovo approccio di “simultaneous care” applicabile ad ogni condizione 
di malattia inguaribile e progressiva. 
Il miglioramento globale delle condizioni di vita ed i progressi tecnologici della medicina hanno infatti comportato un 
allungamento della vita media e l’incremento sempre più evidente e consistente del numero di persone anziane affette da 
gravi patologie cronico-degenerative. Nella traiettoria di malattia di questi pazienti è possibile individuare un punto in cui inizia 
la fase end-stage delle insufficienze d’organo, fase in cui cure intensive non rappresentano comunque e sempre la risposta 
più appropriata e si devono ripensare e condividere le scelte di cura in termini di appropriatezza clinica e di proporzionalità 
etica del trattamento.
Da questa premessa nasce la necessità di un modello organizzativo che vede la presa in carico condivisa tra specialista d’organo 
e palliativista del paziente che presenta degli indicatori clinico-assistenziali di elevata complessità; lo scompenso cardiaco 
avanzato rappresenta sia quantitativamente (dimensioni del problema) sia qualitativamente (carico sintomatologico, qualità 
della vita, necessità di una condivisione dei processi decisionali come percorso e non come fatto puntuale, integrazione 
delle preferenze/volontà del malato nelle  scelte di fine vita) una condizione emblematica in cui sperimentare un approccio 
integrato di cura.
Lo studio PAL-HF pubblicato su JACC nel luglio 2017 è il primo trial randomizzato a conferire evidenza di efficacia riguardo al 
beneficio clinico di integrare l’intervento sistematico di CP nella gestione complessiva del paziente con insufficienza cardiaca, 
documentando un miglioramento dei sintomi, della qualità di vita e del benessere psicologico a partire da tre mesi dall’inizio 
dell’intervento stesso.
RISULTATI
Partendo da tutto questo dal 2015 abbiamo sviluppato un progetto dedicato alle cure palliative nel paziente cardiopatico, che 
ci ha portato a intercettare in questo triennio 72 pazienti la cui linea primaria di patologia è l’insufficienza cardiaca end-stage. 
Di questi abbiamo considerato le caratteristiche demografiche (età media 73,6 aa, 39% femmine), abbiamo valutato il reparto 
di invio (50% dei pazienti inviti da area cardiologica specialistica) e le caratteristiche di complessità in termini di comorbilità 
e grado di medicalizzazione.  Nella nostra popolazione è emerso infatti il dato che il 35% dei pazienti al momento della 
segnalazione avevano in corso l’infusione di inotropo a scopo sintomatico, infusione che è è stata mantenuta sia in hospice 
che al domicilio finchè efficace.
32 pazienti erano inoltre portatori di defibrillatore impiantabile e solo in 8 casi si è discussa la gestione del device nel fine vita, 
dato che conferma la grande resistenza dei curanti ad affrontare con i malati ed i familiari una pianificazione anticipata e condivisa 
delle cure.  Per quanto concerne il percorso di CP si è confermato come in circa ¾ dei pazienti questo si sia configurato come un 
accompagnamento al fine vita gestito in degenza hospice o nel reparto ospedaliero di degenza, con un tempo medio di degenza 
hospice di 13,9  gg  ed un intervallo tra prima valutazione di cure palliative e decesso in ospedale di 8 gg.
20  pazienti hanno avuto un contatto più precoce ed integrato di CP, che ha comportato un periodo limitato di consulenza del 
palliativista in occasione degli accessi in DH cardiologico (5 casi) e l’attivazione di un’assistenza domiciliare di cure palliative in 
18 pazienti, per 5 dei quali vi è stato un cambio nel setting di cure palliative (ricovero in hospice) per la gestione della terminalità.   
Sia per i casi missing avviati ad altro servizio di CP sia per assistenze ancora in corso è stato possibile valutare il tempo medio di 
permanenza in assistenza domiciliare solo in 8 pazienti, e questo è risultato circa di 84 gg con range 22-150 gg.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
La nostra esperienza ha confermato quanto riportato in letteratura sulle caratteristiche  del paziente con insufficienza cardiaca 
end-stage, popolazione in cui le terapie cardiologiche specifiche e la loro fine modulazione hanno un forte impatto sul 
controllo dei sintomi e la qualità di vita, nella quale la valutazione della prognosi è resa ancora più difficoltosa dalla traiettoria 
non lineare di malattia e dall’impatto delle crescenti risorse tecnologiche nel prolungare le fasi avanzate di malattia. Ciò 
limita spesso la comunicazione al paziente e la pianificazione anticipata e condivisa delle cure e della gestione dei devices e 
rappresenta una delle cause più significative del mancato avvio del malato cardiopatico alle cure palliative
Si confermano le note barriere all’implementazione delle cure palliative integrate e precoci in cardiologia, barriere di ordine 
culturale (accettazione della morte non come fallimento o errore ma come importante capitolo della vita, modello di cura poco 
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orientato a fragilità e multipatologia, non conoscenza delle CP, complessità clinica, difficoltà ad intraprendere conversazioni 
sul fine vita, difficoltà nel lavoro in team multidisciplinare e multiprofessionale) e organizzativo (tempo, frammentazione e 
compartimentalizzazione della cura, risorse di servizi/specialisti di CP, mancata continuità con il territorio).
La sfida per le cure palliative è uscire dalla propria “comfort zone”, che comporta la necessità di una cross-fertilisation tra 
cardiologi e palliativisti al fine di garantire cure appropriate in ogni fase di malattia e in ogni setting di cura (tailoring) secondo il 
principio che superando l’antitesi  low tech-hight touch abbracci il paradigma right tech-right touch ed avvii un lavoro in team 
multidisciplinare come risorsa per affrontare scelte complesse e come prevenzione del “moral distress”.

IL CASE-MANAGEMENT NELLA GESTIONE DELLO SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO
EUGENIA MALINVERNI

Lo scenario delle cure palliative in ambito cardiologico è ancora in fase di sviluppo, soprattutto in alcuni paesi come l’Italia.
La complessità clinico-assistenziale e la refrattarietà culturale determinano un approccio necessariamente interdisciplinare e 
interprofessionale per tentare risposte adeguate ai malati e alle loro famiglie.
Modelli organizzativi come il Case Management sono eleggibili per l’organizzazione delle cure in questo delicato contesto.
Secondo la CMSA, Case Management Society of America, che nel 2009 ha prodotto una definizione, per Case Manager 
si intende “una figura tra esperti riconosciuti e membri fondamentali nel team che coordina le cure e rende autonome e 
responsabili le persone a comprendere e ad accedere ad una assistenza sanitaria di qualità ed efficiente”.
Viene quindi sottolineata la finalità stessa del modello, ovvero consentire alla persona assistita di scegliere responsabilmente 
il percorso di cura, accedendo alla qualità e efficienza che ogni momento della malattia richiede.
Il case management è “Un processo collaborativo che accetta, pianifica, implementa, coordina, monitorizza e valuta opzioni 
e servizi per incontrare i bisogni di salute individuali attraverso la comunicazione e la disponibilità di risorse per promuovere 
risultati di qualità e costo-efficacia”.
Esprime quindi il concetto che non si tratta di una professione in se stessa, ma di un’area di pratica dentro una professione.
Anche in Italia sono state fornite definizioni in linea con la CMSA:
“E’ un processo basato sulla collaborazione tra professionisti afferenti ad aree diverse, teso alla valutazione, pianificazione, 
implementazione, coordinamento, monitoraggio e selezione delle opzioni e dei servizi che possono soddisfare i bisogni 
individuali di un target predefinito di persone, in ambito sociale e sanitario” (Chiari e Santullo, 2010).
Nel 2016, la CMSA ha definito gli standard per orientare i processi di Case Management: all’interno della relazione verranno 
discussi alla luce della possibile applicabilità in ambito di cure palliative in cardiologia e alla possibile identificazione di una 
figura all’interno del team di cura.

LA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE CON METASTASI OSSEE. IL PUNTO DI VISTA DEL MEDICO 
PALLIATIVISTA
MICHELE SOFIA

Lo scheletro osseo rappresenta uno dei più comuni siti di metastasi da tumore mammario  della prostata e del polmone. Le 
ossa sono la terza sede più frequente di metastatizzazione dopo il fegato ed il polmone.
In particolare a livello scheletrico le metastasi si concentrano in termini di frequenza principalmente a livello del rachide 
lombare , toracico e cervicale. Dolore, fratture patologiche, compressioni midollari e paralisi  rappresentano una temibile 
complicanze in quanto condizionano un peggioramento della qualità di vita (QoL)  della capacità di mobilizzarsi del paziente 
(ADL)  un aumento conseguente delle comorbidità e, più in generale, un peggioramento della prognosi del paziente.
Molti trattamenti sia di carattere  farmacologico (es. oppioidi, bifosfonati) che chirurgico  (es. stabilizzazioni vertebrali) sono  ad 
oggi disponibili;  questi sono volti  ad ottenere non solo un adeguato controllo del dolore ma anche  una prevenzione delle 
complicanze scheletriche correlate alla comparsa delle  metastasi ossee.
E’ fondamentale per il medico palliativista avere un approccio tempestivo e multidisciplinare  (Oncologo; Terapista del dolore; 
Chirurgo, Radioterapista ) nella valutazione delle complicanze derivanti dalla presenza di metastasi ossee, infatti il controllo del 
dolore, che è presente in circa il 70% dei pazienti   affetti da metastasi ossee, è solo uno dei molteplici aspetti da considerare 
insieme, ad esempio, al rischio di fratture vertebrali e/o compressioni midollari nella fase avanzata di malattia e quanto più 
è precoce l’approccio multidisciplinare tanto più potranno essere ritardate  o addirittura  evitate alcune di queste temibili 
complicanze.
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LA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE CON METASTASI OSSEE. IL PUNTO DI VISTA DEL…..L’INFERMIERE
VALERIA BRASCÌ 

Leggendo di sfuggita il titolo della relazione, un profano delle cure palliative potrebbe chiedersi il perché di questa relazione, 
perché questa “considerazione “ dell’infermiere rispetto il tema delle metastasi ossee. Cosa c’entra l’infermiere in un argomento 
che , solo apparentemente, riguarderebbe il medico, visto che la correlazione tra metastasi e la localizzazione ossea fa pensare 
solo al dolore
Ecco, questa relazione verte su tutte le soluzioni che possono essere adottate in un piano assistenziale studiato per il singolo 
paziente, che ha come obbiettivo la convivenza dell’ammalato con le possibili limitazioni che derivano dalle metastasi ossee.
In primis è opportuno specificare che; Il tumore osseo metastatico non origina direttamente dall’osso stesso ma, bensì, è una 
colonizzazione a livello osseo di cellule che arrivano da un tumore primitivo nella maggior parte dei casi che interessa seno, 
prostata o polmoni. Ovviamente non tutte le cellule metastatiche che migrano danno origine a questi tumori , in quanto, tutto 
dipende dalle caratteristiche del tumore primitivo
Il tumore metastatico spesso viene scoperto nel corso di esami eseguiti per altre ragioni o grazie ad approfondimenti che 
vengono effettuati per stadiare la malattia. In altri casi viene scoperto grazie ad alcuni eventi scheletrici, come il dolore che 
esordisce in modo intermittente e poi si cronicizza rimanendo costante, manifestandosi anche a riposo e soprattutto la 
notte. Non dimentichiamoci che il tumore osseo metastatico indebolisce l’osso cosicché le fratture diventano più frequenti e 
sicuramente più dolorose.
Gli arti inferiori e la colonna vertebrale sono le parti più colpite dal tumore osseo metastatizzato, in special modo quando 
viene colpita la colonna vertebrale da metastasi, le conseguenze sono molto più pesanti, in quanto nella maggior parte dei 
casi si verificano scivolamenti o compressioni midollari , le cui conseguenze sono ben più gravi. Infatti Queste portano il 
malato ad avere disturbi neurologici con il nascere di difficoltà nei movimenti all’attività di vescica e intestino, difficoltà nella 
deambulazione o paralisi degli arti.
Premettendo che la collaborazione con tutte le figure professionali presenti in equipe è importante, di fronte ad un paziente con 
metastasi ossee l’infermiere trova nella figura del fisioterapista il collaboratore principale per quanto riguarda la mobilizzazione 
o comunque l’aiuto nelle attività basilari tipo l’igiene .
L’infermiere, sviluppa un attività dedicata al miglioramento della qualità di vita del malato stesso, come ad esempio :
- educa il paziente nella gestione del dolore e nella gestione della terapia;
-  educa caregiver e paziente, qualora lo stesso fosse allettato, nella mobilizzazione a letto per l’igiene e quindi il mantenimento 
 dell’integrità cutanea;
-  educa caregiver e paziente nella gestione del cateterismo vescicale o nei casi di incontinenza sfinterica alla gestione della  
 stessa;
-  qualora non manifestasse dolore si educa il paziente nel riconoscimento dello stesso al momento della sua insorgenza;
-  qualora il paziente presentasse una mobilizzazione semi-autonoma si educa il paziente nella prevenzione del rischio di  
 caduta
Il compito dell’infermiere è dunque quello di mettere in pratica le nozioni acquisite durante il percorso formativo, incentrando 
sempre come focus primario il miglioramento della qualità di vita del paziente e dei familiari
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LA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE CON METASTASI OSSEE..IL PUNTO DI VISTA DEL FISIOTERAPISTA
ANTONELLA OLIVI

La riabilitazione in Cure Palliative deve affrontare in maniera dinamica i diversi bisogni legati alle diverse fasi di malattia nella 
Fase terminale, pianificando obiettivi raggiungibili.
Nel paziente affetto da metastasi ossee l’obiettivo principale non è il recupero funzionale, ma il miglioramento della qualità 
di vita del paziente e l’individuazione delle strategie di miglioramento dell’autonomia individuale. Le strategie di adattamento 
al deficit, consentono al paziente di individuare il modo migliore per raggiungere un obiettivo, ad esempio mettersi in piedi 
autonomamente, camminare, mangiare da solo, sedersi in carrozzina, incrementando cosi il proprio livello di autonomia 
residua.
La fisioterapia nei pz affetti da metastasi ossee ha un ruolo di prevenzione delle possibili complicanze legate alla ipomobilità 
come i disturbi della respirazione, complicanze di natura ortopedica, alterazioni della cute; inoltre si cerca di controllare o 
ridurre il sintomo riferito dal paziente e nel trattamento fisioterapico specifico per questo tipo di paziente e quando è possibile, 
si fa partecipare anche il familiare.
Quando la mobilità del paziente è significativamente compromessa, vengono adottati ed utilizzati alcuni presidi come sedie 
comode, deambulatori, sedie a rotelle, si effettuano modifiche all’interno dell’abitazione del paziente ove possibile cosi da 
preservare la sua autonomia, prevenendo un possibile progressivo isolamento sociale del paziente. 
Quindi il fisioterapista delle Cure Palliative, insieme all’equipe multidisciplinare, ha il compito di preservare e ove possibile, 
migliorare le capacità residue del paziente anche se ciò significa tollerare eventuali compensi, per questo è importante che 
il fisioterapista conosca più metodiche riabilitative possibili, per applicare quella più adeguata in “quel momento” per “quel 
paziente”.
Per fare ciò è anche importante che venga effettuata una buona valutazione globale del paziente condivisa con tutta l’equipe 
multidisciplinare, in cui il paziente è parte integrante cosi da individuare l’obiettivo riabilitativo che più interessa al malato, 
senza dare false aspettative, ma proponendo obiettivi raggiungibili.

LA QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE CON METASTASI OSSEE. IL PUNTO DI VISTA DEL...RADIOTERAPISTA
MICHELE CIANCIULLI

La metastatizzazione scheletrica e’ una frequente complicanza dolorosa di diverse forme tumorali in fase avanzata. La 
radioterapia si è dimostrata efficace nella palliazione dei sintomi, utilizzando schedule di trattamento in frazioni multiple ed in 
frazione singola. Le metastasi ossee possono andare incontro a severe complicanze cliniche: dolore, impotenza funzionale, 
fratture patologiche, crolli vertebrali, compressione del midollo spinale o delle radici nervose, alterazione dell’ematopoiesi da 
infiltrazione del midollo, ipercalcemia.
In particolare, il dolore cronico è caratterizzato da una forte componente psicologica che può condurre alla depressione. 
Inoltre, ha un notevole impatto pscicosociale, in quanto priva il paziente della propria autonomia, dignità e del proprio ruolo 
all’interno del nucleo familiare; può determinare un danno economico personale; rappresenta un costo per la società. 
Pertanto, in una visione multidimensionale bisogna tenere conto di diversi fattori: gli effetti organici della malattia, l’impatto 
socio-sanitario dei trattamenti, lo stato psicologico, lo stato funzionale, le interazioni sociali. Si passa così dal concetto del 
curare a quello del prendersi cura.
La radioterapia con finalità palliativa/sintomatica riduce l’attività delle cellule tumorali e interviene sul metabolismo osseo, 
riducendo l’attività degli osteoclasti e stimolando l’attività degli osteoblasti.
Al fine di ottenere una migliore qualità di vita residua del paziente attraverso la risoluzione dei sintomi, dovrà essere impostato 
lo schema di irradiazione più efficace, circoscritto e breve. I frazionamenti più utilizzati sono 30 Gy in 10 frazioni, 20 Gy in 5 
frazioni, 8 Gy in frazione singola.
Presso la nostra Azienda Ospedaliera è stato condotto uno studio finalizzato alla valutazione dei vantaggi di un accesso rapido 
all’Unità di Radioterapia Palliativa; tramite un approccio multidisciplinare alla gestione del sintomo, sono stati analizzati la 
riduzione del dolore ed il miglioraramento della qualità di vita dei pazienti con metastasi ossee. Questo sistema organizzativo 
ha consentito una accettazione rapida dedicata e la possibilità di effettuare tutte le procedure correlate al trattamento radiante 
nello stesso giorno. Lo strumento di valutazione è stato L’EORTC  QLQ-C30. La proposta di trattare con una frazione singola 
di 8 Gy i pazienti con metastasi osse dolenti, effettuando tutte le procedure nello stesso giorno offre molti vantaggi in termini 
di riduzione del dolore, miglioramento della qualità di vita e di gestione clinica del paziente: minor numero di spostamenti, 
risparmio di risorse economiche, maggiore accessibilità per le famiglie distanti dall’ospedale, minor tempo macchina, 



43

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

maggiore disponibilità per la cura di altri pazienti, impiego limitato di risorse.
Le attuali linee guida convergono sull’importanza dell’analisi della qualità di vita dei pazienti sottoposti a trattamenti antalgici 
per metastasi ossee, utilizzando specifiche scale di valutazione. Inoltre, recenti evidenze della letteratura scientifica hanno 
sottolineato l’importanza di adottare nella pratica clinica le schedule di frazionamento più brevi e tecniche di trattamento 
sempre più sofisticate.
In questa eterogenea tipologia di pazienti, la radioterapia consente di ottenere il controllo del dolore, la ricalcificazione ossea, 
la prevenzione delle complicanze e soprattutto il miglioramento della qualità di vita.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI CURE PALLIATIVE DI BASE E CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE.
L’ESPERIENZA IN EMILIA-ROMAGNA
CRISTINA PITTURERI 

L’UCPD, durante la visita domiciliare multi professionale, a cui partecipa Medico Palliativista, MMG e Case Manager, ascrive il 
paziente al livello assistenziale, ponendosi a garanzia del percorso di cura al domicilio, della valutazione multidimensionale 
e multiprofessionale, nonché della definizione e valutazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI). Per garantire equità 
di accesso alle cure, condivisione dei processi di cura, trasparenza nel modo di operare, definire oggettivamente i bisogni 
clinico-socio-assistenziali e psico-relazionali del paziente ed individuare il livello assistenziale più appropriato per il paziente 
(di base o specialistico) l’UCPD  ha necessità di utilizzare strumenti condivisi di valutazione multidimensionale. Poiché al 
momento attuale, dalla revisione di Letteratura, non sono emersi strumenti validati che possano supportare le UCPD nel 
definire il setting assistenziale più adeguato (di base o specialistico), un gruppo di esperti appartenenti  alla SICP Regione 
Emilia Romagna, in accordo col tavolo regionale di Coordinamento delle Reti Locali di Cure Palliative, ha elaborato un nuovo 
strumento di misurazione della complessità clinico-assistenziale per definire la modalità di  presa in carico domiciliare di 
pazienti oncologici  di base o specialistica. Obiettivo del gruppo di lavoro sarà di Valutare la proprietà del questionario di 
nuova ideazione (strumento sperimentale) di definire l’eleggibilità dei pazienti per le cure palliative di base o specialistiche. 
Il gruppo si propone come obiettivi iniziali di 1) Validare i contenuti del nuovo questionario. 2) Definire eventuali pesi o altri 
strumenti correttivi (es. utilizzo di uno score con individuazione di una soglia) per calibrare nel modo migliore lo strumento ed 
ottimizzarne le performance di classificazione.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI CURE PALLIATIVE DI BASE E CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE. 
L’ESPERIENZA IN LOMBARDIA
GIANPAOLO FORTINI 

Con la DGR X/5918/2016 Regione Lombardia ha recepito con anticipo quanto è stato successivamente definito dai nuovi LEA 
2017, relativamente ai criteri per l’erogazione di Cure Palliative domiciliari, prevedendone due livelli di intensità assistenziale: di 
Base e Specialistico. Regione Lombardia ha inoltre previsto due diversi profili tariffari e standard di accreditamento ben definiti. 
Da qui la necessità per la Direzione Generale Welfare Lombardia, di identificare indicatori specifici utili a rilevare gli elementi 
che caratterizzano un livello assistenziale rispetto all’altro. È stato quindi dato mandato ad un gruppo ristretto di professionisti 
che operano nel mondo delle CP come clinici o in rappresentanza del volontariato, di elaborare una proposta relativa ai criteri 
di valutazione multidimensionale del bisogno e la relativa intensità assistenziale da garantire. Il Gruppo era composto da: Furio 
Zucco, Gianlorenzo Scaccabarozzi, Luca Moroni, Giada Lonati, Carla Longhi, Michele Sofia, Gianpaolo Fortini.
Il Gruppo ha quindi lavorato sulla costruzione di uno strumento semplificato, riproducibile attraverso una griglia di valutazione 
che considera le sfere: sociale, psicologica, relazionale, clinica e assistenziale.
Lo strumento, una volta approvato dall’Organismo di Coordinamento della Rete Regionale di Cure Palliative, e dopo un 
periodo sperimentale, verrà fornito a tutti i soggetti erogatori accreditati per le CP, pubblici e privati.
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI CURE PALLIATIVE DI BASE E CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE.  
LE ESPERIENZE: LA REGIONE LAZIO
FRANCESCA BORDIN 

Nell’ambito della relazione verrà illustrata la evoluzione della situazione normativa della regione Lazio, le peculiarità ed i 
punti di forza dell’assistenza di CP specialistiche (residenziali e domiciliari)  da parte della stessa UCP, e la criticità relativa 
all’erogazione delle CP di base, che di fatto rappresenta oggi un punto nevralgico per il Sistema Sanitario Regionale.
Le CP di base sono affidate, secondo le linee di indirizzo regionali del DCA n. 360/2016, al MMG ed ai CAD (Centri di Assistenza 
Domiciliare) delle AASSLL: attualmente si osserva tuttavia una notevole variabilità di modelli fra Aziende e, all’interno delle 
Aziende, anche fra Distretti, legata anche alle risorse professionali disponibili e formate.
Il modello operativo nelle diverse realtà aziendali e distrettuali, i criteri di identificazione, selezione e valutazione da parte delle 
UVM delle ASLL, e di conseguenza le tipologie di pazienti assistiti risultano infatti fortemente disomogenei a livello regionale, e 
tale diversità di modelli si riflette in una diversità nella possibilità di accesso all’assistenza, con particolare riferimento ai pazienti 
non oncologici.
Allo stato attuale, uno degli ambiti prioritari di intervento per migliorare il funzionamento delle reti locali  di Cure Palliative 
sembra essere proprio quello delle Cure Palliative di base.
E’ stata iniziata, a macchia di leopardo in alcune AASSLL e spesso con esperienze pilota, la definizione di  percorsi, nell’ambito 
delle Reti Locali di Cure Palliative, per giungere gradualmente al modello organizzativo, ben delineato nella normativa 
nazionale, che consenta la necessaria integrazione tra i due livelli assistenziali. 
Punto chiave, e particolarmente critico, è la necessità dello sviluppo di percorsi di formazione per il raggiungimento di 
adeguate competenze di base anche nei professionisti (MMG, medici specialisti, infermieri, ecc.) che non operano in maniera 
dedicata nelle Cure Palliative e coinvolti nelle CP di base, chiaramente evidenziata nella normativa regionale ma di fatto 
ancora diffusamente carente.

L’IMPATTO SULLA RESPONSABILITA’ MEDICA E INFERMIERISTICA
MARIA ANTONELLA PIGA

Uno dei perni importanti della riforma della responsabilità sanitaria operata dalla legge 24/2017  risiede nell’affermazione 
chiara della disciplina regolatrice della responsabilità civile delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e di quella del medico e 
degli altri esercenti le professioni sanitarie.
Nel suo nucleo essenziale, la responsabilità civile si sostanzia nell’obbligo di risarcimento per il soggetto che abbia arrecato ad 
altri un danno ingiusto a seguito di un fatto proprio doloso o colposo.
E’, come è stato scritto , una questione pre-giuridica, che si colloca tra giustizia ed etica perché, in qualsiasi relazione 
interpersonale, ciascuno “sa” che rientra tra i suoi doveri, e cioè che egli “deve”, riparare l’ingiustizia che si è prodotta in 
conseguenza di un suo comportamento.
Nel processo di cura, si possono commettere errori che nuocciono ai pazienti: riconoscerli in modo che le parti lese vengano 
adeguatamente risarcite rientra nella professionalità degli operatori sanitari , quella professionalità che è alla base del contratto 
tra Medicina e società.
Nei diversi setting assistenziali dove vengono erogate cure palliative, un inadeguato controllo dei sintomi, la sofferenza 
causata da lesioni da pressione non correttamente prevenute o gestite, o da una frattura prodottasi in seguito ad una caduta 
addebitabile ad insufficiente sorveglianza, o ancora da una polmonite ab ingestis, sono tutti esempi di eventi di danno ingiusto 
a un paziente (e ai suoi familiari) da parte degli esercenti una disciplina investita dell’impegnativo mandato  di “migliorare 
la qualità di vita dei malati … che si trovano di fronte ai problemi connessi a malattie a rischio per la vita, per mezzo di una 
tempestiva identificazione e di una impeccabile valutazione e trattamento del dolore e degli altri problemi, fisici, psicosociali 
e spirituali”.
Il problema, però, era quello della percezione, soprattutto da parte della classe medica, di un vero e proprio accerchiamento tra 
richieste risarcitorie dei danneggiati e difficoltà di ottenere sul mercato idonee coperture del rischio per il proprio patrimonio: 
se quello del risarcimento di un danno ingiusto è, rispettivamente per le due parti in causa, un obbligo morale ed un diritto, 
si comprende infatti, per l’una e l’altra parte, l’importanza che assume l’assicurazione a copertura dei rischi che scaturiscono 
dalla responsabilità civile.
Non è un caso che la sezione più corposa della legge Gelli/Bianco sia quella dedicata ai profili assicurativi tanto per le strutture, 
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quanto per i singoli Sanitari, quanto, infine, per la salvaguardia dei diritti dei danneggiati.
Con lo scopo dichiarato di “alleggerire” l’esposizione degli esercenti le professioni sanitarie alle richieste di risarcimento, alla 
ricerca di un punto di equilibrio che non depotenziasse la tutela del paziente, parte “debole” indiscussa non solo in questo 
ambito di cure, la nuova norma ha dato vita ad un regime cosiddetto “a doppio binario” , configurando due responsabilità 
distinte: l’una, extracontrattuale, per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la loro attività nell’ambito di una struttura 
sanitaria (pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il SSN); l’altra, contrattuale, a carico della struttura sanitaria o 
degli operatori sanitari liberi professionisti che hanno concluso con il paziente un contratto d’opera professionale.
Per le regole del nostro ordinamento, questo significa - per la maggior parte dei medici e degli infermieri di Cure Palliative, 
che lavorano come dipendenti o collaboratori di strutture sanitarie o socio-sanitarie - che il paziente danneggiato, affinché 
sia configurabile la loro responsabilità extracontrattuale, dovrà provare non soltanto la natura e l’entità della lesione subita, 
ma anche il nesso causale tra la loro condotta ed il danno, nonché l’elemento soggettivo (dolo o colpa), e tutto ciò entro il 
termine prescrizionale di cinque anni.
Vi è, dunque, a beneficio degli esercenti le professioni sanitarie, un forte aggravamento degli oneri probatori gravanti sul 
danneggiato che, in uno con tutto l’impianto della legge teso a creare un contatto diretto tra strutture sanitarie ed assicuratori 
da un lato e presunto danneggiato dall’altro, fino a prevedere appunto l’azione diretta concessa alla vittima di errore sanitario 
verso l’assicuratore, intende far sì che il danneggiato non abbia interesse ad agire personalmente contro l’esercente la 
professione sanitaria.
Sono certamente aspetti positivi della legge, anche se - come la dottrina ha ben sottolineato  - sul piano della prassi applicativa 
il favore della profonda diversità di regime dell’onere della prova tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sfuma 
notevolmente per il principio della c.d. solidarietà passiva  vigente nel nostro ordinamento, per cui, in presenza di un fatto 
dannoso unitario imputabile a più persone, il risarcimento del danno è dovuto in solido da tutti i debitori; quanto al comparto 
assicurativo della R.C. sanitaria, gli addetti ai lavori  giudicano gli aspetti assicurativi della legge in astratto condivisibili, ma non 
vi rilevano “elementi tali da indurre le compagnie a tornare nel settore … e se così fosse tutta l’impalcatura risulterebbe più 
fragile”.
L’impatto della legge sulla responsabilità medica e infermieristica dipenderà, allora, certamente da imprevedibili fattori estranei 
al mondo della Sanità (ad esempio, dalle scelte di strategia processuale dei Legali delle parti o dalla risposta del mondo 
assicurativo, ancora “graziato” dal mancato obbligo a contrarre), ma certamente dipenderà soprattutto dal percorso che la 
Sanità vorrà fare (anzi, vorrà continuare a fare) nella direzione della sicurezza delle cure, della prevenzione e della gestione 
del rischio connesso all’erogazione delle prestazioni sanitarie, della razionalizzazione dei risultati della ricerca scientifica 
in linee guida che assistano i professionisti nella gestione appropriata delle diverse condizioni cliniche, principii affermati 
“imperativamente” dalla legge, ma elaborati pre-giuridicamente nei contesti clinici.
Nell’ambito delle cure palliative, il rispetto di questi principii è garanzia sia del “cuore”, sia della “mente” che, secondo 
l’insegnamento di Cicely Saunders, le Cure Palliative devono offrire ai Pazienti: la “comprensione competente delle terapie più 
adeguate, ma anche l’attenzione”.
L’impegno dei palliativisti ed in particolare della Società Italiana di Cure Palliative nell’indicare i comportamenti “virtuosi” è 
antico, testimoniato dalle molteplici linee guida e raccomandazioni pubblicate negli anni, anche in concerto con altre Società 
Scientifiche, alcune delle quali sono oggi ospitate nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità - Sistema Nazionale per le Linee 
Guida - tra le “buone pratiche clinico-assistenziali”, di cui alla legge.
Al di là di tutte le perplessità, in parte condivisibili, che l’introduzione a livello legislativo di un “obbligo di comportamento” del 
personale sanitario ha sollevato, linee guida e raccomandazioni di buona pratica sono anche, dal punto di vista giurisprudenziale 
e medico-legale, un valido strumento quando si deve discutere a posteriori di una ipotesi di responsabilità professionale, in 
quanto garanzia di giudizi più obiettivi.
Tenendo conto anche di questo aspetto, l’aggiornamento “con cadenza biennale” previsto dal legislatore impegna tutti i 
professionisti ad appropriarsi della capacità di riflettere su come ottimizzare l’assistenza ai pazienti e sui rischi insiti in tutti gli 
atti diagnostico-terapeutici, anche e soprattutto in quelli che per routine si è indotti a banalizzare.
Solo così, l’orizzonte di questa legge potrà, come nella citazione dell’esergo di questo Convegno, esserci caro.
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IMPARARE DAGLI ERRORI E SUPERARE LA ‘CULTURA DELLA COLPA’
FABIO LOMBARDI

L’errore in campo medico è una tematica oggetto di analisi fin dagli anni ‘90 quando l’approccio alla gestione del rischio 
clinico diveniva a pieno titolo uno strumento della Clinical Governance. In quegli anni l’Institute of Medicine (IOM) affermava 
che “la natura decentralizzata e frammentata del sistema di assistenza sanitaria  contribuisce alle condizioni di  insicurezza  del  
paziente  e  rappresenta  un ostacolo agli  sforzi per migliorare la  sicurezza”  evidenziando inoltre la necessità di favorire “un 
approccio olistico e sistemico che non puo’ focalizzarsi su una singola soluzione”  (IOM “To err is human” - 1999).  La modalità 
di approccio agli errori in campo sanitario consiste in primo luogo nell’analisi sistematica degli stessi, grazie anche al contributo 
di studiosi che a questa problematica si sono specificamente dedicati. Tra questi James Reason, professore di psicologia a 
Manchester che ha teorizzato la natura  dell’errore  umano  nelle  organizzazione  complesse  e  i  meccanismi  cognitivi  ad  esso  
sottesi, formulando  una metodologia in grado di affrontare l’errore con  approccio sistemico, secondo il quale gli errori sono 
considerati come le conseguenze dell’agire organizzato e non la causa del fallimento del sistema, favorendo la maturazione 
di una  “consapevolezza della possibilità di sbagliare”. La possibilità di lavorare in un’organizzazione ispirata a questo tipo di 
approccio all’errore favorisce la fedele segnalazione dello stesso senza alcun timore. Questo permette al “sistema” di meglio 
identificare e analizzare gli errori con lo scopo di potenziare i sistemi di prevenzione del rischio contribuendo così a creare un 
sistema virtuoso dove la possibilità di sbagliare si riduca.  Ridurre gli errori e quindi la possibilità che si verifichino degli eventi 
avversi significa innovare e  ridisegnare  i  processi  di  lavoro  per  renderli  più  sicuri,  considerando il personale sanitario  una  
risorsa valorizzando  il  patrimonio  di  esperienze  di  ciascuno. Diventa quindi necessario spostare il  focus dalla  “cultura della 
colpa”  ad una “cultura della sicurezza” , meno autoreferenziale e più proattiva, generativa. Questo perché come evidenzia 
Charles Vincent (Patient safety - 2010) “ le  organizzazioni  con  una  cultura  della  sicurezza  positiva  sono  caratterizzate  da  
una  comunicazione  basata  sulla  reciproca  stima,  sulla  percezione  condivisa  dell’importanza della sicurezza e sulla fiducia 
nell’efficacia delle misure preventive”.

TRATTAMENTO EVIDENCE-BASED DI UN SINTOMO ORFANO: IL PRURITO
CATERINA MAGNANI

Background
Il prurito è definito come “una sensazione spiacevole associata a desiderio di grattamento” (1). E’ un sintomo comune e ancora 
scarsamente studiato, può essere correlato a patologie locali o sistemiche. In cure palliative, il prurito ha una prevalenza 
variabile dall’1 al 27% (1,2) e può essere causato da neoplasie ematologiche, da sindromi paraneoplastiche, da compressione 
delle vie biliari, da altre patologie come insufficienza renale, insufficienza epatica, diabete mellito o HIV. Spesso, nella malattia 
in fase avanzata si verifica un cambiamento della funzionalità multiorgano (3) che può determinare l’insorgenza di prurito 
ad eziologia multifattoriale, associato a deterioramento della funzionalità epatica e renale e ad aumento della componente 
ansiosa (4). Il prurito può causare discomfort severo e compromettere significativamente la qualità di vita. Esistono pochi studi 
specifici sul trattamento di questo sintomo e le scarse evidenze sono spesso derivanti da studi condotti in contesti diversi dalle 
cure palliative. 
Obiettivo
Descrivere le evidenze riportate in letteratura relativamente al trattamento del prurito in cure palliative
Metodo
La revisione è stata condotta sulle banche dati Pubmed e Cochrane utilizzando le seguenti parole chiave: “palliative care” (e 
i suoi sinonimi “hospice”, “end of life care”) e  “ITCH*” (e il suo sinonimo “pruritus”) correlate attraverso gli operatori boleani 
“AND” e “OR”. Dalla ricerca sono risultati 164 records. Sono stati inclusi gli studi osservazionali, gli RCT, le revisioni, gli editoriali 
e i case report degli ultimi 10 anni. Dalla lettura degli abstract sono stati selezionati 14 articoli sul trattamento del prurito nel 
paziente adulto in cure palliative.
Risultati
Dai dati della letteratura emerge che esistono pochi studi sul trattamento del prurito condotti nel contesto delle cure palliative. 
Tuttavia una revisione sistematica Cochrane, pubblicata nel 2013 e aggiornata nel 2016 (1), riporta i risultati di una metanalisi 
specifica su questo argomento. Attualmente non esiste una terapia specifica e mirata per il trattamento del prurito nei 
pazienti in fase avanzata. Esistono però diverse possibilità terapeutiche, di tipo farmacologico e non, che dovrebbero essere 
utilizzate in maniera personalizzata considerando diverse variabili come l’eziologia del prurito, le caratteristiche del paziente 
(età, comorbidità), l’estensione e la gravità del sintomo. La letteratura riporta risultati positivi sull’utilizzo della Rifampicina 
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(1,5) e dell’Acido Ursodessicolico (6) nel trattamento del prurito colestatico. L’uso della Colestiramina, comune nella pratica 
clinica, non è invece supportato da forti evidenze di efficacia nel trattamento del prurito da colestasi in fase avanzata. Per 
il trattamento del prurito uremico sono riportate deboli evidenze di efficacia del Gabapentin (7) e del Sodio Cromoglicato.  
Inoltre, esistono dati favorevoli sull’uso della Paroxetina nel trattamento del prurito nei pazienti in fase avanzata di malattia 
(indipendentemente dalla presunta eziologia del sintomo). Gli studi condotti riportano tuttavia evidenze deboli. Gli antagonisti 
degli oppioidi (Naltrexone) sono potenzialmente efficaci nel trattamento del prurito indotto da oppioidi e come terza o quarta 
linea di trattamento del prurito indotto da altre cause. Tuttavia il rischio elevato di antagonismo sull’effetto analgesico li rende 
non indicati per l’uso in cure palliative. Gli antagonisti dei recettori 5HT3 possono rappresentare un’alternativa nel trattamento 
del prurito colestatico, uremico o da oppioidi, quando non responsivo ad altri farmaci. I dati sui farmaci antistaminici per il 
trattamento del prurito nelle patologie in fase avanzata sono scarsi e riportano bassi livelli di efficacia sia nel prurito uremico 
che in quello colestatico. L’uso degli steroidi per via sistemica non è stato studiato per il trattamento del prurito in cure palliative, 
tuttavia esistono pochi dati (derivanti da case report) che riportano beneficio clinico in alcune forme di prurito colestatico in 
pazienti oncologici in fase avanzata. Il trattamento di decompressione endoscopica o percutanea delle vie biliari dovrebbe 
essere preso in considerazione nel trattamento del prurito resistente, anche nei pazienti in fase avanzata di malattia.
Conclusioni
Il prurito, pur non essendo tra i sintomi più frequenti in cure palliative, può compromettere significativamente la qualità di 
vita dei pazienti. Ad oggi non esistono linee guida evidence-based di trattamento farmacologico, gli studi condotti sono 
pochi e riportano evidenze deboli. Tuttavia, poiché esistono diverse possibili alternative terapeutiche, è necessario valutare 
attentamente l’eziologia del sintomo e considerare diversi fattori per personalizzare la scelta terapeutica. Inoltre il continuo 
monitoraggio del sintomo può consentire aggiustamenti terapeutici o modifiche di trattamento finalizzate ad un buon 
controllo del sintomo. Sono necessari studi ulteriori per indagare l’efficacia e la tollerabilità dei trattamenti attualmente più 
utilizzati nella pratica clinica per la gestione del prurito in cure palliative.
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LA VITA IN RSA: QUALI RISPOSE A QUALI BISOGNI
MANUELA CICERCHIA

In Italia nei prossimi anni la domanda di servizi socio-sanitari e la relativa spesa pubblica e privata sono destinate ad aumentare 
in modo considerevole, specie per quanto riguarda l’assistenza continuativa (long-term care). Questo fenomeno può essere 
ricondotto a vari fattori come, il progressivo invecchiamento generale della popolazione,  con  un  forte  incremento  degli  
over  80  e  dei  casi  di  demenza  e  di  Alzheimer, l’ incremento  del  numero  delle  famiglie  cosiddette  mononucleari  (con  
conseguente  riduzione  delle potenzialità di assistenza erogata a all’interno dei nuclei familiari), la progressiva evoluzione del 
sistema ospedaliero verso l’assistenza per i soli acuti (da cui è derivata la forte esigenza di promuovere un’assistenza  extra-
ospedaliera  in  grado  di  affrontare  i  bisogni  della  fase  post-acuta  dell’intervento sanitario).
Nel nostro paese, si stima la presenza di circa 4,1 milioni i cittadini non autosufficienti, di cui circa 3,5 milioni sono anziani 
(Censis, 2012). Il progressivo ed inesorabile invecchiamento della popolazione, tenendo presente che l’Italia si caratterizza 
per un’ aspettativa  di  vita  tra  le  più  elevate  in  Europa,  farà  crescere  in  modo considerevole il fenomeno della non 
autosufficienza nei prossimi anni. Il peso dei soggetti ultra 80enni sulla popolazione complessiva passerà infatti da circa il 6% 
del 2011 al 7,7% nel 2025 e al 15,5 nel 2060 (ISTAT, 2012). Da un’analisi del 2011 emerge che nel nostro Paese circa il 2% di 
ultra 65enni sono ricoverati in strutture residenziali, l’1,8% in residenze sanitarie assistenziali (Rsa); circa il 4,1% sono gli anziani 
seguiti con l’assistenza domiciliare integrata. 
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I servizi di assistenza a lungo termine attualmente forniti dagli enti territoriali sono limitati e concentrati in alcune regioni. In 
base ai più recenti dati, sono presenti circa 240mila posti letto residenziali e semiresidenziali (Anaste 2011) mentre il fabbisogno 
rilevato dalla Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Lea (2007) viene stimato in 496 mila posti. 
L’Assistenza domiciliare integrata viene erogata a circa 527mila anziani (Ricerca Agenas 2012), una quota assai inferiore al 
fabbisogno rilevato e pari a circa 870 mila assistiti
In questo quadro le famiglie si trovano ad affrontare grandi difficoltà. Spesso curano gli anziani non autosufficienti fornendo 
direttamente una serie di prestazioni o attraverso l’acquisto di servizi sul mercato privato (badanti) (ISTAT, 2010, Agenas, 2012).  
Il perno finanziario del sistema è “l’indennità di accompagnamento”, in sostanza l’unica risposta pubblica a fronte della pressante 
domanda d’aiuto delle famiglie. Sulle scelte di assistenza influiscono numerosi fattori di tipo sociale, quali l’evoluzione del 
ruolo della famiglia e la crescita della partecipazione delle donne (i soggetti che più frequentemente forniscono le cure 
informali) al mercato del lavoro. Quando la famiglia non riesce a sopportare il forte impegno richiesto per la cura dell’anziano 
non autosufficiente, l’istituzionalizzazione e il ricovero nelle strutture sanitarie assistenziali risultano ancora le uniche forme di 
assistenza possibili nei confronti di questi soggetti. 
Definizione e compiti di una RSA
L’RSA è una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a 
persone anziane prevalentemente non autosufficienti; rientra nel comparto sanitario, ma per una sua corretta organizzazione 
gestionale è necessario che le attività svolte siano integrate con il comparto sociale.
Le RSA devono pertanto dare garanzie in tre ambiti, quello della  residenzialità con  una  connotazione  il  più possibile 
domestica; il livello sanitario che comprende tutti gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi necessari a prevenire, curare 
e riabilitare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni; il livello  assistenziale indirizzato  verso  un’assistenza  personalizzata  
orientata  al miglioramento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi personali ed alla promozione del benessere.
Utenti delle RSA, loro bisogni e possibili risposte
Gli utenti delle RSA sono per la maggior parte anziani, spesso ultra 80enni, per il 75% non autosufficienti ed oltre il 50% 
presenta un decadimento cognitivo medio-elevato (ISTAT 2012).
Per la maggior parte sono pazienti fragili, dove per fragilità si intende una condizione di particolare vulnerabilità, risultato 
della riduzione età-correlata delle riserve omeostatiche e della capacità dell’organismo di contrastare gli eventi stressanti, 
che pone il soggetto stesso a rischio permanente di deterioramento improvviso dello stato di salute e di compromissione 
dell’autonomia funzionale, con conseguente necessità di ripetute ospedalizzazioni o di istituzionalizzazione, fino alle 
conseguenze più estreme.
Non si può, quindi, dimenticare di ascoltare i bisogni espressi da questo tipo di utente che presenta tutte le caratteristiche di 
fragilità e dipendenza che abbiamo analizzato. C’è bisogno di una umanizzazione dell’assistenza e di un imparare a “prendersi 
cura” non solo “curare” da un punto di vista tecnico. Le RSA dovrebbero assomigliare sempre di più a delle case dove il paziente 
mantiene un ragionevole controllo sulle sue decisioni di vita, partecipa alle piccole scelte quotidiane ed è tutelato nella sua 
privacy. Sicuramente queste strutture devono rispondere a standard di qualità, efficienza, sicurezza ed assistenza anche 
attraverso strumenti validati (ad esempio il PAI, progetto assistenziale individuale), l’organizzazione gerarchica ed indicatori 
clinici (peso, dolore, lesioni da pressione, infezioni, ecc…). Bisogna però sempre tener presente che non è solo la qualità della 
cura a determinare la qualità della vita dell’ospite che spesso passa molti anni, gli ultimi e forse i più difficili, nelle RSA. 
Un riferimento poi va fatto a quella che possiamo chiamare la grande dimenticanza: l’avvicinarsi della morte. Il peggioramento 
delle condizioni di vita e di salute deve essere elaborato non solo dall’ospite ma anche dal familiare e dagli operatori.  
Nel paradigma delle scienze biomediche il peggioramento delle condizioni di salute è un fallimento e solo un orizzonte 
antropologico può aprire ad altri significati. L’elaborazione del compimento della vita oggi è spesso negata, nessuno sostiene 
né l’anziano né la sua famiglia in questo evento che è parte della vita e, oggi più che mai, a fronte della gravità degli ospiti 
presenti in struttura, si evidenzia questa necessità. E’ una riflessione con delle specificità differenti dal fine vita in un Hospice. 
In RSA, infatti, si tratta di elaborare la condizione di invecchiamento che gradualmente riduce le autonomie, mina il corpo e 
mina lo spirito (è nota la depressione che colpisce la maggior parte degli anziani in RSA). Non solo, mette in crisi i familiari 
che debbono elaborare il peggioramento delle condizioni di salute e l’avvicinarsi della perdita del proprio caro. E’ necessario 
quindi iniziare un “percorso antropologico”, di attenzione alla persona nella sua complessità, nella quotidianità delle nostre 
strutture; solo così riusciremo a prenderci cura dei nostri ospiti. 
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LA VITA OSPITA L’IMMANENZA DELLA MORTE 
IL DIALOGO IMPOTENTE TRA CURE PALLIATIVE E NEGAZIONE DELLA MORTE
SALVINO LEONE

Dietro l’attuale dibattito su eutanasia, accanimento terapeutico, diettive anticipate, ecc. si cela in  qualche modo un 
atteggiamento di negazione della malattia che si fa negazione della morte, come sua ultima e definitiva conseguenza. Questo 
può apparire più evidente nell’accanimento terapeutico in cui fino alla fine si vuole protrarre un’esistenza ormai precaria, 
sfinita e senza alcuna concreta possibilità di miglioramento quanti/qualitativo. Ma è presente anche nell’eutanasia in cui non si 
accetta l’idea di vedere lentamente morire un proprio caro e si desidera affrettarne la morte (mercy killing). 
In tal senso la proporzionalità delle cure, di cui oggi molto si parla come risposta equidistante da eutanasia e accanimento 
terapeutico, lascia inevasi nuovi e più importanti bisogni. La vera soluzione consiste allora in un approccio “umanizzato” che 
possa educare superare la negazione della morte in una vera e propria tanatopedìa che ben si colloca nel progetto globale 
delle cure palliative. I suoi tratti distintivi dovrebbero essere:
1. Superare il tabù. Il primo compito in tal senso dovrebbe essere quello della sua detabuizzazione. Non è impresa impossibile; 
con la sessualità tale radicale mutamento è stato compiuto, anzi si è spinto fino all’eccesso opposto. Detabuizzare la morte 
significa  allora essere in grado di parlarne, di pronunziare il nome suo e di ogni altra realtà che ad essa conduce. Se oggi 
divulghiamo, com’è giusto fare, l’educazione sessuale, è venuto forse il tempo di cominciare a  pensare  anche a una “educazione 
tanatologica”. Certo c’è modo e modo di parlare della morte. Non nasconderne la realtà non significa scaraventarla in faccia 
con grezza violenza. Ma, al tempo stesso, significa “riuscire” a parlarne, a non occultarla, in primo luogo a noi stessi. Il vero 
allontanamento della lugubre presenza della  morte non si effettua con più o meno eleganti scongiuri o esorcizzandola in 
feste di dubbio significato come Halloween ma col superare le barriere di  “incomunicabilità” che ci separano da essa. 
2. Affrontare la realtà. Questa morte “parlata” dovrà, quindi, essere anche una morte conosciuta. Ancora una volta si riapre 
l’antico e irrisolto problema del comunicare o meno la verità al malato. Problema che è stato sempre affrontato, sul piano 
etico, da parte del medico comunicatore di prognosi infauste. Si parla spesso del “diritto a non sapere” qualora il paziente 
rifiuti di voler conoscere la verità o questa possa risultare inopportuna per le condizioni di depressione psichica dello stesso. 
Raramente si è parlato della doverosità o, quantomeno, dell’opportunità di tale conoscenza. Anche a questo ci si dovrebbe 
educare. L’evento ultimo dell’esistenza terrena non può rimanere deliberatamente occulto al morente, anzi dovrebbe essere 
proprio lui a richiederlo e, in un sereno clima di alleanza terapeutica, a ricevere tutte le informazioni necessarie da parte del 
medico. 
3. Vivere gli ultimi istanti. Così pure è importante educarsi a vivere lucidamente gli ultimi istanti. Questo non significa che 
non possano esservi condizioni cliniche che rendano necessaria la sedazione palliativa (termine assolutamente preferibile a 
“sedazione terminale”). Ma deve in ogni caso trattarsi di una situazione non ordinaria, adeguatamente ponderata e soprattutto 
motivata clini-camente in rapporto a condizioni di sofferenza fisica o disturbi psicomotori non altrimenti superabili. La morte 
deve essere sempre affrontata a viso aperto, per quanto possa fare paura. E anche qualora si sia costretti a far ricorso alla 
sedazione palliativa questa non deve essere mai una scelta voluttuaria e, in ogni caso, dovrà esser preceduta dalla piena 
consapevolezza dell’evento a cui si sta andando incontro. 
4. Decidere ed accogliere. Le recenti discussioni sulle direttive anticipate, sulle loro modalità attuative e sulla loro estensione 
(inclusione o meno della idratazione e nutrizione parenterale) ripropongono, ancora una volta, il tema dell’autonomia del 
paziente. Si tratta di un principio certamente ineludibile, costituzionalmente garantito e identificato come primo principio 
della bioetica anche da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica che, forse in modo un po’ totalizzante, individua nel 
consenso la “legittimazione e fondamento dell’atto medico”.  In realtà tutto questo lascia un dilemma di fatto insoluto sul 
piano etico che già l’antica Medicina si poneva: voluntas aegroti aut bonum aegroti suprema lex ? Perché se la legge suprema 
è il bene del malato, allora questo prescinde dalla sua volontà. Non c’è testamento biologico che tenga: se l’accanimento 
terapeutico (sempre che sia definito esattamente e univocamente riconosciuto come tale) è un male esso non va posto in atto 
e non mi serve la volontà del malato per non farlo. 
5. Prepararsi a morire. Bisogna riscoprire, anche nel nostro tempo, l’”attenzione” al momento e al significato della  morte. 
Il suo evento non può coglierci di sorpresa. Forse oggi sorridiamo di fronte a testi ascetici dei secoli passati come il noto 
“Apparecchio alla morte di S. Alfonso de’ Liguori” ma non dovrebbe  sfuggirci  il senso più profondo di tali atteggiamenti. Tutta 
la vita dovrebbe essere una lunga preparazione alla morte. Come dice un aforisma attribuito a Leonardo da Vinci “siccome una 
giornata bene spesa da’ lieto dormire, così una vita bene usata da’ lieto morire”.  Non si può comprendere la morte se non si 
è compresa la vita. Con la morte l’uomo, almeno in termini terreni, non è più, quindi è necessario che sia stato. D’altra parte 
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dietro la richiesta di eutanasia da parte di un malato non c’è spesso una richiesta di morte ma una richiesta di senso. La vera 
vita priva di valore non è quella di un malato terminale ma quella dell’uomo che non ha saputo dare valore, cioè significato, 
alla propria  esistenza.
6. Dialogare con la morte. Ovviamente non si potrà portare a compimento tale processo se non lo si inquadrerà nel senso 
ultimo che assume la vita. Il vero senso della morte, infatti, è il senso della vita. Una morte sconosciuta, che pone termine 
a una vita vuota e insulsa (che non significa ovviamente piena di “successo” o ricca di cose “importanti”) è una morte che 
fa paura e come tale non può essere pronunziata. Ma una morte che è epilogo di una vita autenticamente e pienamente 
umana spesa al meglio delle proprie potenzialità, diventa una morte “dicibile” ancorchè carica di mistero e,  nel caso della 
morte altrui, anche di dolore. Occorre, allora, riuscire a instaurare una sorta di dialogo con la propria morte un po’ come fa il 
giocatore di scacchi nel Settimo Sigillo di Bergmann o come è possibile leggere in metafora nel “silenzio di circa mezz’ora” 
che, nell’Apocalisse, invade la terra prima l’apertura dell’ultimo sigillo a cui, appunto, il titolo del film si richiama. Tempo di 
riflessione, di meditazione, di ascolto, di preparazione. Tempo di riscoperta della propria condizione di umanità connessa a 
una fragilità che non è semplice caducità ma grandezza e nobiltà dell’essere pienamente uomini.

TERAPIA INIETTIVA: L’OSSICODONE FIALE, UNA NUOVA OPZIONE
ALESSANDRO VALLE

L’ossicodone è un farmaco ben conosciuto dai palliativisti e non certo nuovo. Sintetizzato in Germania nel 1916, è stato 
utilizzato per la prima volta nell’anno successivo. Il primo studio controllato sull’utilizzo del principio attivo nel dolore 
oncologico risale al 1978.
Il farmaco è consigliato dalle linee guida dell’EAPC sul trattamento del dolore oncologico, insieme alla morfina ed 
all’idromorfone, sia in fase di titolazione che nel trattamento del dolore moderato-severo, apparentemente senza sostanziali 
differenze tra i tre principi attivi. Analoghe indicazioni sono riportate nelle linee guida AIOM sulla terapia del dolore in oncologia.
Con queste premesse, teoricamente non esisterebbero differenze nel privilegiare una molecola rispetto all’altra, per cui 
potrebbe essere interessante indagare le motivazioni di una scelta, forse solo apparentemente arbitraria e casuale.
Dal punto di vista dell’efficacia, effettivamente non vi sono studi che dimostrino in modo incontrovertibile la superiorità di un 
farmaco sull’altro.
La scelta potrebbe allora scaturire dalle frequenza e gravità degli eventi avversi. Anche in questo ambito non vi sono evidenze 
granitiche, però alcuni studi della letteratura potrebbero indurre a consigliare l’ossicodone (invece della morfina), nei pazienti 
in età avanzata, a rischio di delirium (o con precedenti episodi di delirium) e con insufficienza renale. Forse studi mirati su 
queste categorie di pazienti e con disegno di elevata qualità potrebbero darci risposte più plausibili in merito.
L’ossicodone iniettabile si presenta come una nuova specialità medicinale che arricchisce l’armamentario farmaceutico 
disponibile nel nostro Paese, favorendo sempre più una terapia personalizzata. La maneggevolezza della somministrazione 
parenterale, possibile sia per via endovenosa che sottocutanea, potrebbe rappresentare un’utile alternativa alla morfina 
parenterale ed ai sistemi transdermici nel trattamento del dolore moderato-severo.
E’ nota la sensibilità individuale ai diversi oppiacei, che si basa almeno in parte sul polimorfismo genetico, in virtù del quale un 
ammalato può rispondere in modo diverso ai diversi farmaci, sia sul fronte dell’efficacia che degli eventi avversi. Sino a poco 
tempo fa il paziente che assumeva l’ossicodone orale e che diveniva disfagico doveva essere trattato necessariamente con 
altro principio attivo per via parenterale o transdermica, con risultati non sempre prevedibili. Ora invece la variazione della via 
di somministrazione con lo stesso principio attivo dovrebbe esporre a minori rischi di eventi avversi e confermarne l’efficacia.
I dati della letteratura evidenziano una stabilità del farmaco negli usuali sistemi di infusione ed una compatibilità con altri 
farmaci di uso comune in Cure Palliative sostanzialmente sovrapponibile alla morfina.
La specialità medicinale è già stata usata efficacemente nel dolore post-operatorio e nel dolore oncologico con buoni risultati, 
riportati in letteratura.
Dalla letteratura si evince una dose di conversione tra ossicodone orale e ossicodone parenterale di circa 2:1.
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VALUTAZIONE CLINICA E ASPETTI RELAZIONALI NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE PSICOTICO
ROSA BRUNI

Se fin dall’inizio dell’assistenza al paziente in fase avanzata di malattia, il focus psicologico è stato concentrato sul distress 
psicologico/esistenziale, nel corso degli anni, la diffusione sempre maggiore delle cure palliative ha portato sempre più alla 
luce, le criticità specificamente psichiatriche. Le nuove sfide in tal senso riguardano sia la capacità di riconoscere e trattare le 
nuove e sempre più diffuse situazioni psicopatologiche- siano esse primarie e precedenti alla patologia per cui è stata attivata 
la richiesta di cure palliative, o secondarie ai quadri organici-sia l’individuazione di problematiche, strumenti e interventi 
psichiatrici “specifici” della fase della malattia e/o dell’assistenza palliativa. Queste sfide hanno contribuito a delineare un nuovo 
ambito di competenza della Psichiatria che confina con quello delle cure palliative e che ha preso il nome di Palliative Care 
Psychiatry (Fairman, 2013). Questa disciplina emergente si occupa sia dell’occorrenza di fenomeni psicopatologici quali ansia, 
depressione, delirium, sintomi psicotici (per esempio deliri, allucinazioni, ritiro autistico) in pazienti in fase di malattia avanzata 
che dei modelli di intervento, da quelli psicoterapeutici e quelli farmacologici a quelli psicoeducativi e socioriabilitativi, utili a 
gestire la sofferenza psichica del paziente e dei suoi famigliari.
In particolare, nell’assistenza al paziente che soffre di problemi psichici, è fondamentale riuscire a riconoscere sintomi e 
segni che non sempre sono facilmente rilevabili, soprattutto in caso di funzionamento di tipo psicotico. In una prospettiva 
fenomenologica che vede nella psicopatologia un metodo fondato sulla comprensione (Verstehen) e sull’attenzione 
empatica al vissuto, avvicinarsi al mondo e all’esperienza della persona che vive le molteplici forme dell’esperienza psicotica, 
vuol dire innanzitutto assumere che nulla del suo agire, come ricorda Scharfetter (1991), va considerato semplicemente 
assurdo. La psicopatologia fenomenologica vede nell’incontro con il paziente, lo spazio-tempo in cui è possibile articolare 
la comprensione in senso jaspersiano con l’indagine sull’attività preriflessiva non cosciente: così nell’ascolto partecipe, nella 
condivisione autentica è forse possibile cercare di cogliere o attribuire un senso a comportamenti e atteggiamenti che possono 
sembrare assurdi e incomprensibili.
La focalizzazione sul modo di incontrare il paziente psicotico, diventa l’occasione poi, per promuovere una riflessione sul 
ruolo dello sguardo psicopatologico e psichiatrico in cure palliative, con riferimento ad alcune criticità particolari quali le 
difficoltà di diagnosi e di assistenza del paziente con sintomi psicotici, la difficoltà di gestione della terapia farmacologica in 
un contesto di polifarmacoterapia e di compromissione delle condizioni generali di salute, le criticità relative alla raccolta del 
consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento. Riflettere sul senso dell’incontro con l’esperienza psicotica 
offre la possibilità di scoprire un nuovo sguardo sulla dimensione della cura nel tempo della fine.

Scharfetter CH (1991) Psicopatologia generale. Tr. It. Feltrinelli, Milano, 1992
Fairman N, Irwin SA, Palliative Care Psychiatry: Update on an Emerging Dimension of Psychiatric Practice. Curr Psychiatry Rep . 2013 July ; 15(7): 374. 
doi:10.1007/s11920-013-0374-3
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LESIONI CUTANEE MALIGNE: OBIETTIVI DI CURA E TRATTAMENTO
MARINA CASTELLI

Epidemiologia
Le lesioni cutanee maligne sono una complicanza devastante del cancro e solitamente si sviluppano negli ultimi sei mesi 
di vita. Le localizzazioni più frequenti sono: torace, regione mammaria, genitali, testa e collo. Si stima che circa il 5-10% dei 
pazienti con tumore primitivo localizzato in prossimità della cute o con cellule metastatiche in circolo svilupperà una lesione 
cutanea maligna (1). Nel ventunesimo secolo, a causa del progressivo aumento della longevità della popolazione, è atteso un 
consistente aumento del numero dei casi di neoplasia ed è ipotizzabile che questo tipo di lesioni sia destinato ad aumentare.
Definizione e caratteristiche
Le lesioni cutanee maligne sono definite come “Condizione di ulcerazione e proliferazione dovuta ad infiltrazione ed erosione 
della cute da parte di cellule tumorali maligne” (2).  Sono lesioni molto difficili da trattare e comunemente presentano alcuni 
sintomi, come dolore, essudato, cattivo odore e prurito, che alterano in modo grave la qualità di vita delle persone ammalate e 
di coloro che le circondano. Inoltre, le lesioni cutanee maligne sono spesso ad alto rischio di sanguinamento; questo aspetto 
influisce significativamente sulla complessità della gestione. Il trattamento delle lesioni cutanee maligne è solitamente definito 
come “wound care palliativo” cioè trattamento di tutte quelle lesioni che non hanno possibilità di guarigione in quanto dovute 
a cause non trattabili e/o in cui l’aspettativa di vita dei pazienti sia altamente compromessa (3). 
Obiettivi
La progressione della malattia provoca continui mutamenti, i sintomi possono comparire, aggravarsi e trasformarsi, è 
necessario eseguire una continua rimodulazione degli interventi assistenziali così come di quelli terapeutici ed alcuni 
diventano prioritari, altri vanno modificati, altri ancora sospesi (4). Il wound care palliativo ha come obiettivo il controllo 
dei sintomi legati alla lesione cutanea maligna quindi il controllo del dolore, controllo della carica batterica atto a prevenire 
infezioni e ridurre il cattivo odore della lesione, la gestione dell’essudato e la protezione dell’area perilesionale, la gestione del 
rischio di sanguinamento, la gestione/riduzione del prurito. 
Trattamento
Nonostante l’avvento di medicazioni sempre più complesse ed efficaci per la gestione di lesioni da pressione e di altre 
lesioni cutanee, il trattamento infermieristico delle lesioni cutanee maligne rimane un’area scarsamente esplorata. I pochi 
studi realizzati sull’argomento non hanno riportato evidenze solide, pertanto attualmente la gestione infermieristica di queste 
lesioni si basa sull’esperienza dei professionisti e su indicazioni derivate da studi metodologicamente deboli come case 
report, case series e opinioni di esperti (1).  Per la detersione si utilizza acqua potabile, soluzione fisiologica e soluzione 
Dakin, le medicazioni maggiormente usate sono garze non aderenti, alginati, carbone con o senza argento come antisettico 
(5). L’assenza di protocolli di trattamento evidence-based aumenta il rischio di errore nella gestione delle lesioni cutanee 
maligne con conseguenze potenzialmente gravi sulla qualità delle cure che vengono offerte a pazienti fragili e provati dalla 
malattia (6). I pazienti dovrebbero essere seguiti da personale esperto in wound care ed è necessaria la realizzazione di studi 
scientificamente validi e rigorosi mirati ad approfondire le conoscenze sulla gestione infermieristica delle lesioni cutanee 
maligne.

Bibliografia
1. Bassou A. A. (2015). Fungating wounds: le lesioni cutanee maligne nell’assistito oncologico. Una revisione narrativa. Il wound care basato sulle prove 
di efficacia. Italian Journal of WOCN, 3-11.
2. Adderley U., Smith R. (2014), Topical agents and dressings for fungating wounds. Cochrane Database of Systematic Rewiews
3. Despatis M., Shapera L., Parslow N., Woo K. (2008). Complex wounds. Wound Care Canada 6(2):24-25
4. Cesarina Prandi (2015). Infermieristica in cure palliative.  Edra
5. Tilley C., Lipson J., Ramos M. (2016). Palliative wound care for malignant fungating wounds: holistic considerations at end-of-life. Nursing Clinics 
Nurs Clin North Am. 2016 Sep;51(3):513-31
6. Benbow M. (2009), Fungating malignant wounds and their management, J of Community Nursing, 23(11):12-8



53

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

NUOVE OPPORTUNITÀ NELLA SCELTA DELLA VIA DI SOMMINISTRAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE
MASSIMO MONTI, GIOVANNA MICHELA PACE, GIUSEPPE PERALTA

I pazienti con cronicità avanzata con bisogno di cure palliative (CP) sono circa l’1,5% della popolazione. Tuttavia due italiani 
su tre ignorano la legge 38/2010 (Legge che garantisce ai cittadini il diritto all’accesso alle CP e alla terapia del dolore (dati 
dell’Osservatorio della Fondazione Gigi Ghirotti).
Oggigiorno, i progressi tecnologici hanno portato a molto migliorare i dispositivi di infusione sottocutanea (SC) (p.es. le cannule 
con protezione per gli oggetti taglienti nonché le medicazioni ipoallergeniche). Queste caratteristiche non solo aiutano ad 
aumentare il comfort del paziente ma riducono anche il rischio di lesioni da aghi, oltre a fornire al professionista sanitario una 
confezione sterile contenente tutti i componenti necessari per l’infusione sottocutanea. 
I farmaci infusi direttamente nel flusso sanguigno hanno un effetto istantaneo e l’uso della via endovenosa, in alcune 
situazioni, è appropriata se non indispensabile (Barton et al, 2004; Dougherty, 2006). Tuttavia, le complicanze dell’infusione 
endovenosa possono includere l’occlusione del dispositivo, la flebite meccanica, la trombosi, la formazione della guaina 
fibrinosa, l’occlusione da sospensione persistente, e le infezioni del flusso sanguigno correlate al catetere (Barton et al, 2004; 
Gabriel, 2008; RCN, 2010; Ogston-Tuck, 2014). Le infusioni SC, invece, non sono soggette alla stessa gamma di complicazioni 
dell’infusione endovenosa e rappresentano una via meno invasive. Per le persone che necessitano di CP che non sono in grado 
di ricevere farmaci per via orale, la via SC può quindi essere utilizzata per l’infusione di farmaci per controllare i sintomi. I sintomi 
e le condizioni che possono richiedere l’instaurazione di un’infusione SC nelle CP possono includere (Sasson e Shvartzman, 
2001; Twycross e Wilcock, 2011): dolore, nausea e/o vomito, disfagia, occlusione intestinale, confusione, stato soporoso o 
coma, disidratazione. Infatti, l’infusione SC può anche essere usata per somministrare volumi di fluidi fino a 1500 ml nell’arco 
di 24 ore (Sasson e Shvartzman, 2001; Barton et al, 2004; Twycross et al, 2009; Gabriel, 2014). L’assorbimento di farmaci e 
liquidi attraverso la via SC è più lento rispetto alla via endovenosa ma l’efficacia dei farmaci non è ridotta (Barton et al, 2004). 
Inoltre, i dispositivi per infusione SC consentono una scelta più ampia del sito di inserimento, in quanto il posizionamento del 
dispositivo non è limitato all’accesso venoso.
Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo della via di somministrazione SC nelle CP è il comfort per il paziente e la facile gestione 
a domicilio. I farmaci per via SC possono essere erogati in modo continuativo nell’arco delle 24 ore tramite un driver per 
siringa (pompa). I dispositivi per infusione SC più diffusi sono quelli a cannula. Le cannule vengono inserite con l’aiuto di un 
ago introduttore (stiletto). Lo stiletto viene rimosso non appena la cannula si trova nel tessuto sottocutaneo. In commercio 
è disponibile un’ampia gamma di dispositivi per infusione SC, che contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza 
dell’assistenza ai pazienti (Torre, 2002; Gabriel, 2014). 
NERIA è un dispositivo per infusione, con ago in acciaio o in teflon, che facilita l’inserimento a 90° ed ha le seguenti 
caratteristiche:
“ Tubo a doppio strato anti-inginocchiamento che riduce i volumi di priming e lo scarto di farmaco
“ Connettore luer-lock che permette la connessione a qualsiasi tipologia di sistema di infusione (pompa, elastomero, syringe  
 driver etc.)
“ Opzione di sconnessione nella zona di applicazione che rende NERIA un dispositivo idela eper trattamenti a lungo termine 
“ Finestra trasparente per il monitoraggio del punto di inserimento
“ Sistema di Biosicurezza attivo che minimizza il rischio di punture accidentali.
Inoltre, il prodotto è atraumatico nell’inserimento, pratico, facile e veloce da utilizzare in quanto non richiede nessuna particolare 
procedura, e velocizza e semplifica il lavoro degli operatori sanitari. La sicurezza e l’efficacia di impiego del dispositivo di 
infusione sono avvalorati dai risultati di studi clinici sulla compatibilità con molti farmaci e che evidenziano l’assenza di eventi 
avversi. Il set di infusione Neria soft 90 è un esempio di un dispositivo che incorpora gli ultimi progressi tecnologici; ha una 
cannula in teflon con protezione integrata per gli oggetti taglienti per ridurre al minimo i rischi per gli operatori sanitari causati 
da ferite legate agli oggetti taglienti ed è disponibile in due lunghezze per fornire la massima flessibilità rispetto all’inserimento. 
I set di infusione Neria™ sono stati testati per l’utilizzo dell’idromorfone, morfina solfato e morfina cloridrato.
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CURE PALLIATIVE NELLA SCLEROSI MULTIPLA: PROSPETTICA CLINICA, PSICOLOGICA, SOCIO 
ECONOMICA ED ETICA
EUGENIO PUCCI

La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica del sistema nervoso centrale (SNC) caratterizzata da infiammazione, demielinizzazione 
e neurodegenerazione a patogenesi immuno-mediata (Brownlee 2017). E’ la causa più comune di disabilità acquisita non traumatica 
dell’adulto giovane. In Italia ha una prevalenza di circa 180:100.000 con 109000 casi stimati (Battaglia 2017).
Il danno immuno-mediato più precoce caratterizza l’esordio del fenotipo remittente-recidivante (SMRR), che ha una prevalenza 
intorno all’85-90% al momento della diagnosi, ed esordio tipico tra 20-40 anni. La SMRR è caratterizzata da episodi acuti di 
malattia (‘ricadute’) alternati a periodi di completo o parziale benessere (‘remissioni’). L’altro fenotipo è quello progressivo; si 
distinguono una forma primariamente progressiva (SMPP) con esordio strisciante di sintomi (più spesso paraparesi asimmetrica 
e/o atassia che evolve in mesi o anni) e progressivo accumulo di disabilità ed una forma secondariamente progressiva (SMSP) 
come evoluzione della SMRR (Lublin 2014).
La SM determina compromissione di qualsiasi funzione del SNC. Pertanto, dobbiamo considerare tutta una serie di bisogni 
correlati alla compromissione di diversi sistemi funzionali: visivo; troncoencefalico; piramidale; cerebellare; sensitivo; 
intestinale/genito-urinario; cognitivo-comportamentale.
Sebbene il comportamento della SMRR sia estremamente eterogeneo, indeterminato ed includa anche forme benigne (Skoog 
2012), gli studi di storia naturale evidenziano che il 50% delle persone con SMRR sviluppano un andamento progressivo (SMSP) 
dopo un tempo variabile tra i 15- 20 anni (Scalfari 2014). Il passaggio RRMS-SPMS, difficile da riconoscere, è considerato un 
fattore importante per la prognosi a lungo termine.
La gravità della SM viene descritta con l’uso della Expanded Disability Status Scale - EDSS - (Kurtzke 1983). La EDSS è una scala 
da 0 a 10, dove 0 rappresenta assenza di segni neurologici e 10 corrisponde a morte da SM (decesso acuto per lesione tronco-
encefalica oppure per insufficienza respiratoria o ancora per morte da correlare ad uno stato di allettamento cronico); ha molti 
limiti, anzitutto essendo basata soprattutto sulla capacità deambulatoria. 
Nonostante i trattamenti disease-modifying (DMT) attualmente disponibili, una parte della popolazione con SM, al momento 
epidemiologicamente indefinibile, resta non-responder (Cree 2016). L’Associazione Italiana SM ha stimato in Italia circa 6200 
persone con EDSS > 9 (9 = persona costretta a letto con sufficiente autonomia nel comunicare ed alimentarsi), che vivono in 
tale condizione per periodi anche di anni/decenni (AISM 2017; Hirst 2008).
Le persone con SM con disabilità grave ed i loro familiari/caregiver hanno dunque bisogni complessi che sono presenti per 
molti anni/decenni prima di raggiungere la fase “di fine vita” e non sono certo di minore valenza rispetto a quelli presenti 
in prossimità della morte. Tali bisogni rientrano perfettamente negli obiettivi delle Cure Palliative (CP) secondo un modello 
“precoce e simultaneo”, integrato con i Centri SM, multiprofessionale e multidisciplinare, che permetta un’integrazione tra 
interventi “di base” e “specialistici”. Ne deriva che i neurologi che seguono persone con SM con elevata disabilità devono 
possedere competenze palliative finalizzate ad interventi “di base” ed a cogliere i trigger point in cui attivare interventi palliativi 
“specialistici”. I palliativisti devono avere le adeguate conoscenze sulla peculiarità dei sintomi neurologici e della traiettoria di 
malattia. La precocità dell’approccio palliativo trova ragione nella necessità di anticipare ed intercettare i bisogni, fornendo 
un’assistenza coordinata, continua e proattiva ed un’adeguata pianificazione anticipata delle cure. La simultaneità concerne 
il fatto che le CP devono integrarsi con una serie di interventi farmacologici e non, quali trattamenti riabilitativi, interventi 
sintomatici complessi, continuazione di DMT anche in fasi avanzate di malattia, ecc. 
Si ritiene fondamentale che l’equipe esperta in SM debba essere un riferimento per l’intero percorso di cura della persona 
con SM, acquisendo competenze palliative, almeno nei principi di base delle CP, e si impegni in un cambiamento culturale in 
modo che le istituzioni amplino l’offerta delle CP nelle malattie neurologiche, attualmente del tutto insufficiente.
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LA CULTURA DELLE CURE PALLIATIVE AL LICEO: ESITI DI UNO STUDIO PRE POST DI UN INTERVENTO 
FORMATIVO AGLI STUDENTI
CRISTINA GRASSINI 1, SERGIO DEFENDI 2, MATTEO MORONI 3

1 UNITÀ OPERATIVA CURE PALLIATIVE ASST CREMA (CR), CREMA, CREMONA, ITALY

SCOPO: Le cure palliative sono cure rivolte alla persona affetta da una malattia che non risponde più alle terapie aventi come 
scopo la guarigione; hanno carattere interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la sua famiglia e la comunità in generale.
All’interno del nucleo familiare capita di incontrare familiari minorenni come figli e nipoti,   che spesso vengono poco coinvolti 
per timori, tabù culturali o semplicemente per proteggerli dall’evento morte, evento naturale che è comune a tutti gli esseri 
viventi e dagli stessi inevitabilmente vissuto. Lo scopo di tale studio è stato quello di indagare il rapporto che esiste tra il mondo 
delle cure palliative e i giovani di età fino ai 18 anni.
METODO
Partendo da un’ampia ricerca bibliografica sono stati raccolti spunti per la pianificazione e l’implementazione di uno studio pre 
post , nel quale ,  è stato somministrato un questionario finalizzato a rilevare le conoscenze preliminari dei giovani inerenti le 
diverse dimensioni della malattia inguaribile e del fine vita (obiettivi delle cure palliative e definizioni, malattia in fase terminale, 
dolore e farmaci oppioidi, setting di cura, volontà del morente e autodeterminazione, qualità della vita).
Il questionario strutturato con domande aperte e chiuse per rilevare le conoscenze teoriche di base è stato somministrato ad 
un campione di 119 studenti di un liceo locale. 
Dopo un’analisi statistica del risultati è stato organizzato un momento formativo in aula  (sulle medesime tematiche del 
questionario), con il coinvolgimento dell’unità operativa della Rete di Cure Palliative locale, avente lo scopo di fornire loro 
spunti per lo sviluppo di un pensiero personale inerente alla dimensione del fine vita.
Per verificare l’efficacia dell’intervento formativo realizzato e l’affidabilità dello strumento utilizzato è stata quindi riproposta la 
prima parte del questionario, cui è seguita una nuova analisi statistica di confronto.
RISULTATI
L’analisi dei risultati emersi dalla risposte ai questioni prima e dopo il momento formativo ha messo in evidenza un 
miglioramento statisticamente significativo delle conoscenze e una maggior consapevolezza riguardo gli aspetti fondanti la 
realtà attuale delle cure palliative. 
In particolare le aree tematiche dove si è misurato il maggior cambiamento sono state quelle della qualità della vita, 
autodeterminazione, e la scelta del setting.
CONCLUSIONI
L’analisi dei dati rilevati mediante i questionari somministrati prima e dopo l’intervento formativo sulle principali tematiche 
delle Cure Palliative ha evidenziato:
•Un quadro di generale miglioramento delle conoscenze inerenti le principali tematiche oggetto dello studio.
•Una maggior consapevolezza “delle cure palliative” come disciplina medica e come intervento complesso che non accelera 
né anticipa l’evento morte.
•Una consapevolezza dell’importanza dei farmaci oppiacei nella gestione del dolore, ridimensionando alcuni pregiudizi e 
luoghi comuni.
•La conoscenza della possibilità concreta di poter gestire il malato al domicilio, vicino ai propri affetti, con l’ausilio del servizio 
di cure palliative territoriali.
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LIMITI E NUOVI ORIZZONTI NELLE DECISIONI SUL FINE VITA: IL BIOTESTAMENTO, STRUMENTO PER 
LA PRATICA LAVORATIVA
MARINA MAFFONI 1, INES GIORGI 2, PIERGIORGIO ARGENTERO 1, ANNA GIARDINI 3

1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, PAVIA, 
ITALY, 2 ISTITUTO SCIENTIFICO IRCCS MAUGERI PAVIA - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB, PAVIA, ITALY, 3 ISTITUTO 
SCIENTIFICO IRCCS MAUGERI MONTESCANO - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB, MONTESCANO (PV), ITALY

SCOPO: In Italia, dall’inizio del 2018, i professionisti sanitari che si occupano del fine vita sono indirizzati nel loro lavoro da un 
ulteriore riferimento che affianca i principi di scienza e coscienza: la Legge del 22 dicembre 2017, n. 219 sul biotestamento, 
ovvero le Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Con questa normativa viene 
confermato il diritto del cittadino di essere informato e di scegliere i propri trattamenti sanitari anche mediante disposizioni 
anticipate, così come è sottolineata l’importanza del rapporto fiduciario tra medico e paziente che diventa un’alleanza 
sancita da un patto di reciproca tutela e rispetto. Si tratta di uno strumento per orientarsi nella complessità e nelle numerose 
sfaccettature delle Cure Palliative e del fine vita, là dove il confine fra cure e accanimento terapeutico è labile e spesso motivo 
di conflitti legali, etici e morali. 
Lo studio presentato è parte di un progetto di ricerca su potenziali fattori di mediazione dello stress legato alla gestione di 
situazioni delicate riguardanti questioni di bioetica in medicina riabilitativa e di fine vita (WeDistressHELL). È stata proposta 
un’intervista semi-strutturata a 19 professionisti che operano in cure palliative (medici, infermieri, operatori socio sanitari) 
per raccogliere esperienze e opinioni sulla legge 219/2017. L’impianto teorico di riferimento per la costruzione, la raccolta 
e l’analisi delle interviste si inserisce all’interno della metodologia qualitativa della Grounded Theory – GT (Corbin & Strauss, 
2008). Questo approccio consente di ottenere informazioni attraverso un processo iterativo di campionamento e analisi di dati 
radicati nell’esperienza reale, ottenendo così conoscenze informative e utili per la pratica clinica. Tra i temi indagati vi sono: le 
prime impressioni a seguito della recente promulgazione della legge, la percezione su tutela/vincoli nello svolgimento della 
pratica lavorativa, una riflessione sul possibile impatto su di sé come cittadino/utente e non come professionista, così come 
le eventuali osservazioni e modifiche consigliabili per un miglioramento. 
Dalle analisi preliminari sono emersi alcuni temi core, legati sia a vantaggi che problematicità della normativa (Legge 
219/2017). Essa è percepita come uno strumento per garantire l’autodeterminazione dell’individuo proteggendolo da eventuali 
accanimenti terapeutici, così come dall’incapacità di accettazione e di elaborazione della situazione da parte dei familiari. 
Inoltre, è considerata un elemento di maggior tutela da un punto di vista legale per il professionista. Sono emersi altresì aspetti 
di criticità rispetto all’effettiva possibilità di reperire e di comprendere correttamente il volere del paziente. Inoltre, è stata 
evidenziata una maggiore complessità nella gestione del percorso di cura.
Interessante è, infine, la valutazione della normativa quando la si pensa applicata sulla propria pelle, come strumento che 
tutela non più il volere dall’altro, ma di se stessi in situazioni dove non sarebbe altrimenti possibile la manifestazione delle 
proprie volontà.
In generale, la legge 219/2017 viene presentata come uno strumento per garantire la dignità e l’autodeterminazione della 
persona a fine vita, nonché come ausilio di tutela per ambo le parti in gioco. Parrebbe così disegnare un nuovo orizzonte di 
cura, in cui gli sguardi di clinico e paziente convergono in un punto comune di reciproco riconoscimento. Conoscere quindi 
l’esperienza soggettiva dei professionisti sanitari risulta rilevante per cogliere appieno le implicazioni della normativa stessa, 
così come i bisogni e le richieste di coloro che si prendono cura delle persone fino all’ultimo istante di vita.
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DOLORE NEUROPATICO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO: CONCORDANZA FRA VALUTAZIONE CLINICA E 
QUESTIONARIO DN4.
MORENA SHKODRA 1, CINZIA BRUNELLI 1, ERNESTO ZECCA 1, FABIO FORMAGLIO 1, PAOLA BRACCHI 1, SILVIA LO DICO 1,  
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SCOPO: Il dolore continua ad essere uno dei sintomi più frequenti e invalidanti nei pazienti affetti da cancro. Il dolore 
oncologico colpisce circa il 40% dei sopravvissuti e il 65% dei pazienti con malattia avanzata. Più del 30% di questi pazienti 
presentano un’analgesia insufficiente. Esistono evidenze scientifiche che identificano il dolore oncologico neuropatico come 
un fattore associato ad una peggiore risposta al trattamento ed è quindi necessaria una valutazione affidabile della prevalenza 
e della modalità di diagnosi di questa tipologia di dolore. 
Esaminare la prevalenza del dolore neuropatico da cancro ottenuta utilizzando due diverse modalità di valutazione (il 
questionario di auto compilazione DN4 e la valutazione del medico esperto in terapia del dolore e cure palliative) e stimare la 
concordanza fra le due valutazioni.
METODO: Da Maggio 2015 a Gennaio 2017 è stato condotto uno studio prospettico osservazionale su pazienti oncologici 
consecutivi seguiti in un ambulatorio di cure palliative e terapia del dolore. Erano eleggibili per lo studio pazienti adulti che 
riferivano dolore oncologico di intensità >= 4 su una scala di valutazione numerica da 0 a 10, già in terapia con oppioidi del 
terzo scalino scala OMS o che avevano bisogno di iniziarli. La diagnosi di dolore neuropatico è stata effettuata utilizzando il 
questionario DN4 con un punteggio >= 4 come valore soglia. Parallelamente, il medico specialista ha effettuato una valutazione 
della tipologia di dolore: solo nocicettivo, solo neuropatico e misto. Il coefficiente Kappa di Cohen è stato calcolato per 
valutare la concordanza fra DN4 e valutazione clinica. 
RISULTATI: Sono stati arruolati 235 pazienti, 110 maschi e 125 femmine. Quasi tutti i pazienti arruolati erano metastatici (93%) 
oppure avevano una diagnosi di tumore a prevalente progressione locale. 115 pazienti (49%) assumevano Fentanil trans-
dermico (TD), 105 (45%) ossicodone orale, 9 (4%) morfina orale e 5 (2%) Buprenorfina TD. L’intensità media del dolore al basale 
era 5.3 (95% CI, 5.15 - 5.5) e 162 pazienti (69%) avevano avuto almeno un episodio di Breakthrough Pain nelle ultime 24 ore. 
La prevalenza del dolore neuropatico misurata con il DN4 è risultata del 19.6% (95% CI, 14.5% a 24.7%), mentre, secondo la 
valutazione clinica, la prevalenza era del 38.3% (95% CI, 32% a 44,6%). Il coefficiente di Kappa di Cohen, pari a 0.5038, indica 
una concordanza moderata fra le due valutazioni. Nel 20% dei casi (47 pazienti) la componente neuropatica risultava presente 
secondo la valutazione del medico specialista, ma assente secondo il DN4. Il contrario è accaduto in solo in 3 pazienti (1%). 
Un’ analisi del sottogruppo dei 47 pazienti con DN4 negativo e valutazione del medico positiva, ha mostrato che le  sindromi 
dolorose riportate  più comunemente  erano :  dolore osseo (26 pazienti), dolore da danno tessuti molli (13 pazienti), dolore 
da danno tessuti nervosi (10 pazienti)  e dolore viscerale(8 pazienti).  14 di essi avevano un punteggio DN4 pari a 3,  19 un 
punteggio pari a 2 o 1 e 14 pari a 0. Le componenti del DN4 che risultano positive in questi pazienti sono: intorpidimento (14 
pazienti), scosse elettriche (13 pazienti), formicolio (13 pazienti),  ipoestesia al tatto (8 pazienti), punture di spillo (8 pazienti), 
bruciore (6 pazienti), ipoestesia alla puntura (4 pazienti), dolore dallo sfioramento della pelle (1 paziente).
CONCLUSIONI: La prevalenza del dolore oncologico con componente neuropatica che risulta dalla valutazione degli specialisti 
in terapia del dolore è simile a quella riportata da studi precedenti. La concordanza moderata tra l’opinione degli specialisti e 
il questionario DN4 deve essere valutata con attenzione, infatti, il DN4 è stato sviluppato per pazienti con dolore cronico non 
oncologico. Inoltre, l’applicazione al paziente con dolore da cancro di criteri per la diagnosi del dolore neuropatico non è mai 
stata standardizzata. Lo sviluppo di un approccio standardizzato per la valutazione della presenza del dolore neuropatico nei 
pazienti oncologici è necessario per migliorare i risultati del trattamento analgesico.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA – III PARTE

LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE AVANZATA DI MALATTIA IN 
MEDICINA D’URGENZA: STUDIO OSSERVAZIONALE DESCRITTIVO.
ANNA BOCCHI 1, GIANLUCA CATANIA 2, PAOLA PILASTRI 1, ANGELA GIORGESCHI 3, MASSIMO LUZZANI 3, MILKO ZANINI 2, 
GIUSEPPE ALEO 2, ANNAMARIA BAGNASCO 2, LOREDANA SASSO 2

1 POLICLINICO SAN MARTINO, GENOVA, ITALY, 2 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, GENOVA, ITALY, 3 OSPEDALI 
GALLIERA, GENOVA, ITALY

SCOPO: Introduzione
Nonostante i crescenti progressi in ambito oncologico su diagnosi precoce e trattamenti, il cancro rimane tra le principali 
cause di mortalità nel mondo1.  Gli accessi in medicina d’urgenza (PS) nel fine vita sono indicatori di bassa qualità clinica-
assistenziale oncologica2. Raramente la gestione della morte e del morire rientra tra le attivita’ centrali del PS, determinando 
frequentemente una pratica professionale orientata ad attuare procedure rianimatorie aggressive3 non sempre appropriate 
nel fine vita, spesso incongruenti con i desideri del paziente e del caregiver. Rilevare i bisogni dei pazienti oncologici in fase 
avanzata di malattia in PS facilita la riduzione dei bisogni e migliora la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie.
Obiettivo 
Descrivere i bisogni del paziente oncologico in  fase avanzata di malattia che afferisce al PS.
METODO: Materiali e Metodi
Questo e’ uno studio osservazionale descrittivo trasversale condotto in due PS del nord Italia. Lo studio e’ stato condotto tra 
luglio e ottobre 2017. I pazienti venivano progressivamente invitati a partecipare allo studio sulla base dei seguenti criteri di 
eleggibilita’: consenso informato, eta’ maggiore o uguale a 18 anni, diagnosi oncologica, fase avanzata di malattia.
I bisogni dei pazienti sono stati raccolti attraverso la versione italiana validata del QLQ-C15-PAL. Sono stati inoltre raccolti: dati 
demografici e clinici, motivazione all’accesso in medicina d’urgenza, e trattamenti in corso.
RISULTATI: Risultati 
Sono stati invitati a partecipare 100 pazienti, e tutti hanno espresso il loro consenso a partecipare. L’eta’ media (SD) era 70 anni 
(12,4). I principali distretti di malattia interessati erano il gastroenterico (28%) e quello polmonare (26%).
L’84% dei pazienti era in fase metastatica di malattia. Il 54% era in trattamento attivo, il 21% aveva sospeso la terapia negli ultimi 
6 mesi, il 12% da più di 6 mesi. Il 47% dei  pazienti aveva richiesto indicazioni al proprio medico di medicina generale (MMG) 
circa l’opportunita’ di recarsi al PS. Il 32% aveva contattato l’oncologo prima di recarsi al PS. Il 41% era gia’ in carico a un team 
di cure palliative. I principali bisogni emersi dalla raccolta dati sono i seguenti:  psicologico, sociale, informativo, spirituale.
Le analisi tra variabili demografiche e bisogni dimostra che le donne presentano una significativa difficolta’ a fare una breve 
passeggiata fuori casa (p 0,047). Il bisogno di riposo diurno peggiora significativamente (p=0,034) in presenza del caregiver, 
mentre migliora significativamente quando il bisogno e’ trattato (p=0,009). La dispnea peggiora significativamente nei soggetti 
in trattamento attivo (p=0,036). Posssedere una laurea ed essere professionalmente attivo riduce lo stato di tensione del 
paziente (p=0,003; p=0,002 rispettivamente). Maggiore e’ il tempo intercorso dalla fine del trattamento significativamente 
migliore e’ lo stato di tensione (p=0,007). Essere in prossimita’ di fine trattamento determina un significativo aumento di 
depressione (p=0,049).
CONCLUSIONI: Conclusioni 
Si evidenzia che il 54% dei pazienti che hanno partecipato allo studio erano in trattamento attivo e il 41% era in carico da 
un team di cure palliative. E’ noto come per i pazienti ricoverati per evento acuto, la visita del proprio MMG e la costante 
comunicazione tra sanitari, migliorino la qualità di vita e riducano le riammissioni4 I nostri risultati potrebbero dimostrare la 
presenza di una criticita’ comunicativa tra paziente e professionisti sanitari che ha determinato l’accesso improprio al PS.
Vista l’elevata presenza di caregiver (87%), essi potrebbero essere una risorsa, nel rispetto della loro fragilità e dei loro bisogni.
Sarebbe necessaria una maggiore formazione in ambito di cure palliative e fine vita per gli operatori del PS che, come emerge 
dai nostri risultati,  spesso si trovano a contatto con il fine vita gestito con un approccio che probabilmente e’ piu’ centrato sulla 
gestione dell’emergenza e non sulla traiettoria di malattia e la storia personale del paziente e della sua famiglia.
Implementare modelli clinico-assistenziali che prevedono una maggiore collaborazione tra MMG e oncologo potrebbero 
determinare accessi appropriati in PS e migliori outcomes dei pazienti gestiti in contesti assistenziali adeguati diversi dal PS.
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NUOVI ORIZZONTI PER LE CURE PALLIATIVE GERIATRICHE: ESPERIENZA PILOTA DI UN SERVIZIO DI 
CONSULENZA SPECIALISTICA INTRAOSPEDALIERO
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MODENA, ITALY

SCOPO: Introduzione Lo scenario epidemiologico delle malattie sta cambiando con l’aumentare dell’aspettativa di vita: 
sempre più persone oggi muoiono di patologie croniche progressive piuttosto che per malattie acute [1]. Un numero sempre 
maggiore di pazienti quindi avrà bisogno di assistenza specifica nelle fasi finali della vita [2]. L’ospedale deve dare una risposta 
a questi bisogni offrendo cure palliative (CP) anche in questo setting. 
Da ottobre 2015, all’interno dell’U.O. di Geriatria dell’ Ospedale Civile S.Agostino-Estense (OCSAE) di Modena, è stato creato 
un Nucleo di Cure Palliative Geriatrico (NCPG). Tale servizio, gestito da una équipe multidisciplinare dedicata (composta da 
geriatra, infermiere, operatore sociosanitario, fisioterapista, psicologa ed eticista) si avvale di 3 posti di degenza destinati ad 
accogliere pazienti end-stage provenienti sia dai reparti ospedalieri sia dal Pronto Soccorso.
Da una recente analisi dei dati raccolti presso tale nucleo è emerso che  i  giorni di latenza tra il ricovero in un reparto 
dell’OCSAE e l’ingresso nel NCPG era in media di 13 giorni.
Al fine di ridurre il tempo di latenza tra il ricovero in ospedale e la presa in carico in CP, da Febbraio 2018 è stato avviato un 
servizio di consulenza specialistica erogato dal NCPG per pazienti end stage ricoverati all’interno dell’OCSAE. 
METODO: Materiali e metodi 
E’ stato condotto uno studio osservazionale sui primi due mesi di attività del servizio di consulenze specialistiche intraospedaliere 
erogate su 26  pazienti nei mesi di febbraio e marzo 2018. 
Le consulenze sono state richieste da diversi reparti per pazienti, affetti da patologie in fase terminale, che necessitavano di 
una presa in carico globale con un approccio palliativo. Tali consulenze sono state erogate dal medico specialista geriatra 
esperto in CP e dal referente infermieristico del NCPG. 
Il percorso di cura veniva condiviso con il paziente (quando possibile), con il medico di reparto ed i familiari  ponendo 
particolare attenzione al controllo dei sintomi e alle esigenze del degente e dei suoi cari.  
Per il monitoraggio dei sintomi sono state utilizzate la Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) e la Pain Assessment in 
Advanced Dementia (PAINAD). In base alle necessità personali, è stato offerto un supporto psicologico e/o spirituale sia al 
paziente che alla famiglia. Sono stati offerti consigli per migliorare la gestione dei sintomi e la qualità di vita durante la degenza. 
Per tutti i pazienti sono stati raccolti dati inerenti le comorbilità e lo stato funzionale. Infine sono stati messi a confronto 
l’approccio diagnostico-terapeutico prima e dopo la consulenza. 
RISULTATI: Risultati: 
I 26 pazienti valutati erano per la maggior parte femmine (61%) e la mediana dell’età era 81 anni [70-97].
Presentavano un indice di comorbilità elevato con un Charlson Index aggiustato per età di 7.5 [3-13]. Prima del ricovero 
ospedaliero, l’85% dei pazienti proveniva dal domicilio e risultava completamente dipendenti nelle attività basali della vita 
quotidiana.
I criteri di terminalità specifici per patologia per i quali è stata richiesta la consulenza specialistica sono stati: malattia oncologica 
avanzata (44%), stroke (20%), insufficienza cardiaca cronica (12%), sepsi (12%), insufficienza respiratoria cronica (4%), demenza 
(4%), arteriopatia periferica (4%). 
Nella maggior parte dei casi la richiesta di consulenza è stata emessa da un reparto di medicina (81%), a seguire da reparti di 
chirurgia (15%) e rianimazione (4%).
La mediana dei giorni di degenza prima della consulenza è stata di 6 [0-78] giorni; successivamente 15 pazienti sono stati 
trasferiti sui letti del NCPG.  La mediana del tempo intercorso tra la consulenza e la morte è risultato di 4 [0-30] giorni. 
Prima della consulenza i pazienti venivano trattati con una mediana del numero dei farmaci pari a 7 [1-18] mentre al momento 
della morte, accogliendo i suggerimenti specialistici, tale dato era 6 [2 -11].
Prima della consulenza  il 67% dei pazienti  riceveva una  terapia antalgica, e l’uso degli oppiacei forti riguardava solo il 46% 
di essi. Con la presa in carico specialistica ed il conseguente monitoraggio della sintomatologia tramite ESAS e PAINAD, la 
totalità dei pazienti riceveva appropriata terapia antidolorifica, con maggiore uso di oppiacei forti (88%) e di farmaci sintomatici 
(scopolamina, metoclopramide, steroidi e benzodiazepine). 
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Gli esami diagnostici (ematochimici, diagnostica per immagini e consulenze) risultavano significativamente ridotti dopo la 
presa in carico da parte del servizio di CP. 
Il supporto psicologico e spirituale è stato attivato per il 10% dei pazienti.
CONCLUSIONI: Conclusioni
Il numero di richieste di consulenza per presa in carico in CP di pazienti ospedalizzati  risulta superiore al numero di posti letto 
disponibili nel NCPG. 
Ciò testimonia da una parte un crescente numero di pazienti anziani affetti da numerose comorbidità che necessitano di una 
presa in carico palliativa nel fine vita e dall’altra parte la crescente sensibilità dei medici ospedalieri riguardo alla necessità di 
offrire CP ai pazienti anziani end-stage. 
Il servizio di consulenze offerto dal NCPG garantisce ad un maggior numero di pazienti ospedalizzati una presa in carico 
globale personalizzata sui bisogni fisici, psico-sociali e spirituali con un miglioramento della qualità del fine vita, in attesa di un 
auspicabile ampliamento dei posti letto del NCPG. 

Bibliografia
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UNA POPOLAZIONE DI GRANDI ANZIANI ASSISTITI IN HOSPICE: TRAGUARDI POSSIBILI E ORIZZONTI 
NELLA CURA
CATERINA MAGNANI 1, ALICE CALVIERI 1, TEODOSIO PAFUNDI 2, CHIARA MASTROIANNI 1, GIUSEPPE CASALE 1
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SCOPO: L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene l’urgenza di sviluppare strategie per la diffusione delle cure palliative 
rivolte ai pazienti geriatrici, a causa del crescente fenomeno dell’invecchiamento della popolazione generale e dell’aumento 
della diffusione di malattie cronico-degenerative. L’obiettivo primario di questo studio è la descrizione delle caratteristiche 
di una popolazione di grandi anziani assistiti presso un hospice. Obiettivo secondario è la valutazione delle modifiche dei 
seguenti aspetti dalla presa in carico (PIC) alla fase di end-of-life: polifarmacoterapia, controllo dei sintomi, autonomia nelle 
ADL e mobilizzazione, partecipazione ad attività di terapia occupazionale e fisioterapia, colloqui di supporto psicologico.
METODO: Questo studio osservazionale retrospettivo è stato condotto effettuando una revisione delle cartelle cliniche 
elettroniche dei pazienti assistiti presso l’hospice da settembre a gennaio 2017. Sono stati inclusi i pazienti di età superiore a 80 
anni, affetti da patologia oncologica o non oncologica. Sono stati raccolti e registrati i seguenti dati: anagrafica, patologia di 
base, performance status alla presa in carico, numero di farmaci in atto suddivisi per classi farmacologiche maggiori (alla PIC, 
72 ore e 24 ore prima del decesso), autonomia nelle ADL e mobilizzazione (alla PIC e 72 ore prima del decesso), presenza dei 
principali sintomi (dolore, dispnea, delirium/agitazione psico-motoria, stipsi, nausea/vomito, astenia) alla PIC, 72 ore e 24 ore 
prima del decesso, partecipazione alla terapia occupazionale e alla fisioterapia e colloqui di supporto psicologico.
RISULTATI: Durante i 5 mesi analizzati, sono stati presi in carico in hospice 186 pazienti di cui 86 con età superiore a 80 anni 
(46.2%). L’età media è 85.9 ± 4.1; 61.6% di sesso femminile. Il 66.3% veniva inviato dall’ospedale. Il 33.7% era affetto da patologia 
non oncologica (Alzheimer, Parkinson e insufficienza d’organo); i restanti pazienti erano affetti da patologia oncologica (di 
questi, il 10.9% presentava malattia oncologica e demenza). La sopravvivenza media è stata 38.6 ± 24.5 giorni (range 1-249). 
L’indice di Karnofsky (IK) alla PIC era = 30 nel 55.8% dei casi.  Il 70.9% dei pazienti assumeva più di 6 farmaci alla PIC (i più 
frequenti erano inibitori di pompa protonica, diuretici, eparina a basso peso molecolare); 72 ore prima del decesso il numero 
medio di farmaci in terapia si era significativamente ridotto (p-value=0.002) e nelle ultime 24 ore prima del decesso si assisteva 
ad una riduzione ulteriore e significativa del numero medio di farmaci in terapia (p-value < 0.00001). A questa rimodulazione 
farmacologica corrispondeva un aumento significativo dell’uso di oppiacei, steroidi e benzodiazepine. L’idratazione per via 
sottocutanea/endovenosa veniva somministrata al 40.3% dei pazienti fino alle ultime 72 ore di vita, successivamente il 16.9% 
riceveva idratazione parenterale. Il dolore, la dispnea e l’agitazione psico-motoria si riducevano significativamente dalla PIC 
alle 72 ore prima del decesso (p-value <0.00001). L’astenia non si modificava in maniera significativa. L’autonomia nelle ADL 
e la mobilizzazione non si modificavano significativamente dalla PIC alle ultime 72 ore (p-value = 0.5 e p-value= 0.3). Il 37.2% 
dei pazienti partecipava alle attività della terapia occupazionale e alla fisioterapia.
CONCLUSIONI: Le cure palliative possono offrire un modello di cura che risponde in maniera pienamente soddisfacente 
ai molteplici bisogni dei pazienti anziani fragili. Dai risultati di questo studio si evince che i grandi anziani giungono alle 
cure palliative specialistiche soprattutto se affetti da patologie oncologiche. Tuttavia, si assiste ad un progressivo aumento 
dell’attivazione delle cure palliative anche per la presa in carico di pazienti con patologie cronico-degenerative e insufficienze 
d’organo in fase avanzata. Il controllo dei sintomi risulta essere un obiettivo raggiungibile soprattutto per quanto riguarda il 
dolore, l’agitazione psico-motoria, la dispnea. Altri sintomi, come l’astenia e la fatigue risultano più difficili da trattare per via delle 
scarse possibilità terapeutiche di cui disponiamo. Tuttavia, la partecipazione dei pazienti alle attività di terapia occupazionale 
e alla fisioterapia, nonché la possibilità di effettuare colloqui psicologici di sostegno rappresentano opportunità terapeutiche 
essenziali, che integrano in maniera fondamentale gli interventi di rimodulazione farmacologica, con il medesimo obiettivo 
di miglioramento della qualità di vita. Studi futuri sull’ integrazione delle cure palliative primarie e specialistiche con la geriatria 
dovrebbero essere incoraggiati per favorire la diffusione dell’approccio palliativo nel paziente anziano fragile. Questo potrebbe 
migliorare la qualità delle cure nel fase finale della vita e la dignità nel morire.
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INTERVENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI NELLE ULTIME 72 ORE DI VITA NEL PAZIENTE 
ISTITUZIONALIZZATO: STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO
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SCOPO: Sempre più sovente le strutture residenziali per anziani si trovano a gestire pazienti alla fine della vita a cui, purtroppo, 
non sempre viene garantita l’assistenza più appropriata.
Un elemento a cui porre attenzione è la terapia che spesso è obsoleta, non viene aggiornata, non è del tutto appropriata o 
efficace e, a volte, non viene modificata per evitare contrasti con i famigliari che vedono in essa un elemento di speranza per 
i loro cari.
A questo si aggiunge l’importanza di evitare interventi diagnostici non adeguati e ospedalizzazioni inutili a vantaggio invece di 
quegli interventi in linea con un’assistenza più coerente con l’ultima fase della vita, a cui questi pazienti si approcciano.
Il ruolo dell’infermiere risulta essere fondamentale dal momento in cui è responsabile della terapia che somministra e degli 
interventi diagnostici che svolge sul paziente, degli eventuali effetti collaterali, della qualità di vita della persona presa in carico 
(che può essere condizionata da terapie e/o interventi diagnostici non adeguati), proiettando la sua professionalità anche in 
un’ottica di giustizia distributiva e appropriata allocazione delle risorse.
L’obiettivo di questo elaborato di tesi è di valutare interventi diagnostici e terapeutici nelle ultime 72 ore di vita nelle RSA e la 
loro appropriatezza rispetto alla letteratura presente.
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METODO: Per questo elaborato di tesi è stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo.
La ricerca si è svolta analizzando 44 cartelle cliniche di pazienti residenti in RSA e deceduti.
Le cartelle cliniche osservate appartenevano a 3 RSA del territorio cuneese e sono state selezionate nella prima e nella seconda 
RSA quelle degli ultimi 15 pazienti deceduti, mentre nella terza RSA sono state selezionate quelle degli ultimi 14 pazienti 
deceduti. Volendo valutare anche l’appropriatezza delle ospedalizzazioni sono stati inclusi i pazienti ricoverati in ospedale e 
deceduti entro le 48 ore dal ricovero.
RISULTATI: Delle 44 cartelle cliniche analizzate, ne sono state escluse 9 perchè il decesso del paziente, nonostante la fragilità 
dovuta all’età e alle pluripatologie che lo interessavano, poteva essere considerato inaspettato in quel momento.
Dai dati raccolti è emerso che il 79,5% dei pazienti-campione aveva un’elevata probabilità di decesso entro le 72 ore proprio 
come documentato dalla rilevazione dei segni di morte imminente in cartella clinica.  Disfagia, diminuito livello di coscienza 
e respiro superficiale erano presenti nel 40% dei casi 3 giorni prima del decesso, mentre gli altri segni riscontrati sono stati: la 
cianosi preferica, il rantolo, l’oliguria/anuria, il polso flebile, l’agitazione e le apnee respiratorie.
Nonostante ciò, la maggior parte dei pazienti-campione avevano terapie farmacologiche non appropriate rispetto a quanto 
raccomandato delle linee guida.
Anche se la situazione era chiaramente agonica, terapie con antiaggreganti e anticoagulanti, antipertensivi e antibiotici sono 
state mantenute fino al momento del decesso o sospese poche ore prima. 
Inoltre, quasi il 70% dei pazienti-campione aveva in terapia più di 5 farmaci contemporaneamente a 3 giorni dal decesso.
La via di somministrazione per os, nonostante la disfagia e il sopore, è risultata prevalente nelle ultime 72 ore.
Anche per quanto riguarda la rilevazione dei parametri e l’esecuzione delle medicazioni negli ultimi 3 giorni di vita, solo in 
poche situazioni si è verificata una riduzione o, meglio, una contestualizzazione rispetto ai criteri di rilevazione ed esecuzione. 
Invece, il monitoraggio e la valutazione dei sintomi che possono influire sulla qualità di vita in nessun caso sono stati rilevati 
tramite le apposite scale che la letteratura fornisce ma si sono riscontrare sporadiche rilevazioni in cartella clinica senza un 
criterio definito e uniforme.
CONCLUSIONI: Le residenze assistenziali, nella nostra società, svolgono sempre più un ruolo fondamentale nell’assistenza al 
paziente morente. Affinché questo ruolo sia svolto al meglio è necessaria un’approfondita formazione che valorizzi il lavoro 
e la discussione in équipe, metta al centro la qualità di vita del paziente e che prepari ad affrontare questi argomenti con i 
pazienti ed i loro famigliari al fine di garantire un clima di serenità e condivisione nel momento in cui devono essere prese 
decisioni come la sospensione di un trattamento terapeutico piuttosto che l’annullamento di una indagine diagnostica.
In parte, i risultati di questo studio hanno confermato che, nonostante nelle RSA vi siano i presupposti per un’assistenza dei 
pazienti alla fine della vita attenta alle reali necessità ed ai loro bisogni, vi sono ancora diversi aspetti da ridiscutere, rivedere e 
approfondire.
L’elevato numero di pazienti che soggiornano nelle strutture residenziali, i pochi minuti di assistenza assegnati per legge ad 
ogni singolo paziente, l’elevato turnover di infermieri, la mancanza di un’unica figura medica presente in modo costante, 
le diversità di approccio e trattamento a seconda del medico di medicina generale, sicuramente non favoriscono questo 
cambiamento.
E’ però importante, da un punto di vista deontologico ed etico, sapere cosa fare in questi pazienti anziani, fragili e pluripatologici.
L’adeguatezza degli interventi clinici consiste quindi nel sottoporre il paziente solo alle procedure diagnostiche e terapeutiche 
proporzionate e appropriate alle condizioni cliniche ed eseguire solo quelle consentite dal paziente o da chi lo rappresenta. 
Noi operatori sanitari, infatti, siamo tenuti ad evitare le sofferenze evitabili ed a non arrecarne di ulteriori.
Proprio nelle RSA, dove spesso l’infermiere si trova da solo a prendere decisioni importanti, è richiesta una maggiore attenzione 
a tutto ciò che ruota intorno al paziente, soprattutto nella fase finale della sua vita. Occorre essere in grado di rilevare e 
segnalare in tempo un segno o un sintomo, è importante avere un occhio critico nei confronti della terapia e rivalutare 
costantemente in équipe l’assistenza che viene erogata. È richiesta non solo la capacità tecnica, ma anche la capacità di 
assistere pazienti e famigliari da un punto di vista etico, in quanto è proprio in questi contesti che i pazienti devono poter 
usufruire della pianificazione precoce delle Cure Palliative, in grado di migliorare la qualità di vita, valorizzare la dignità della 
persona, umanizzandone la morte.
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DOLORE E PAZIENTE GERIATRICO:   UNA SFIDA ANCORA APERTA NEL NODO OSPEDALIERO.
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SCOPO: Introduzione: La legge 38/2010 prevede l’ospedale quale nodo della rete di assistenza palliativa, tuttavia, soprattutto 
nei presidi in cui non sia previsto un servizio di oncologia, le cure palliative faticano a trovare una proprio spazio. Il trattamento 
del dolore, garantito dalla legge, trova ancora resistenza  in due gruppi di pazienti costantemente sottovalutati nell’approccio 
antalgico: gli anziani e i malati non oncologici (1)(2).  
Nella pratica clinica il dolore, nonostante sia riconosciuto dall’OMS quale quinto segno vitale, fatica a trovare un suo spazio nella 
rilevazione dei sintomi e nel passaggio di consegne quali le lettere di trasferimento fra i reparti: ne consegue un inadeguato 
inquadramento ed il conseguente rischio di sotto trattamento.
METODO: Materiali e metodi:  Lo studio vuole confermare il valore medico, sociale ed etico di un servizio innovativo quale un 
Nucleo Ospedaliero di Cure Palliative dedicato a pazienti geriatrici, non esclusivamente oncologici, con particolare riferimento 
al trattamento del dolore. La nostra casistica riguarda 156 pazienti end-stage, età media 83,03+8,43 anni,  non esclusivamente 
oncologici, degenti  presso il Nucleo Cure Palliative Geriatriche (NCPG) di Baggiovara (MO) nel periodo da ottobre  2015 a 
febbraio 2018. E’ stato realizzato  un confronto tra le azioni mediche eseguite durante il ricovero in NCPG rispetto alla gestione 
degli stessi nei vari setting di degenza prima del trasferimento in ambiente palliativo.
Sono stati in particolare valutati  numero e  classe di farmaci somministrati,  esami di laboratorio e strumentali, e numero di 
consulenze. Lo studio confronta inoltre la terapia impostata all’ingresso in NCPG e al momento del decesso con particolare 
attenzione alla valutazione e alla gestione del dolore, monitorato sfruttando i criteri della Pain Assessment in Advanced 
Dementia. I sintomi sono stati rilevati utilizzando lo score ESAS (Edmonton symptom Assessment System). Lo studio ha previsto 
inoltre la valutazione multidimensionale geriatrica (VMD), tenendo in considerazione sia le comorbidità, sia lo stato funzionale 
del paziente a livello biologico, psicologico e sociale.
RISULTATI: Risultati e conclusioni: Dall’analisi delle lettere di trasferimento dei vari reparti  in NCPG  il dolore non è risultato 
sistematicamente valutato, sebbene fosse stato trattato nel 49,7% dei casi. Nel 43,9% la terapia antalgica è stata iniziata in 
NCPG, con introduzione nel 100% dei casi di oppiacei forti nei pazienti con dolore grave (PAINAD >7) con somministrazione 
a dosi e orari fissi, sempre associata ad ulteriore rescue dose. Nel 70% dei pazienti è stata impostata altra terapia sintomatica.
Sono state effettuate in NCPG 16 sedazioni palliative, 14 per sintomi incoercibili, 2 per distress emotivo.
Dall’impostazione terapeutica dei reparti di provenienza è stata sospesa terapia inappropriata rispetto alla diagnosi di terminalità 
nel 97,4% dei casi, in particolare ipolipemizzanti. Significativo nel passaggio di setting il calo degli esami diagnostici, inopportuni 
in questo stato di malattia. La VMD si è rivelata più efficace delle singole scale validate, quali la Palliative Performance Scale 
(PPS)  e il Palliative Prognostic Index (PPI)  per la programmazione di un piano di cure personalizzato (3)(4), in particolare 
risultavano validi predittori di mortalità  il conteggio del Charlson Comorbidity Index, delle Activities of daily Living (ADL) e 
delle Instrumental Activities of Daily Living (IADL). In conclusione il trattamento fornito dal team del NCPG, conforme con le 
più recenti linee guida e le best practices più accreditate, ha avuto un ruolo significativo nell’affrontare la terminalità altrementi 
gestita negli altri setting di degenza. Sistematico ed esaustivo è stato il controllo del dolore e degli altri sintomi. Il calo di 
terapie ed esami inappropriati ha avuto come conseguenza diminuzione di discomfort per il paziente, e più appropriato 
utilizzo delle risorse. La presenza di un servizio di cure palliative all’interno dell’ospedale risulta quindi migliorare la qualità e 
l’appropriatezza delle cure, e ha ragione di trovare pari dignità delle altre branche specialistiche della medicina senza essere 
relegata ad un affiancamento della specialistica oncologica.
CONCLUSIONI: 
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STUDIO DI FASE I-II DI RADIOTERAPIA ACCELERATA IPOFRAZIONATA (SHARON) NELLA PALLIAZIONE 
DELLE NEOPLASIE DELLA TESTA E DEL COLLO
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SCOPO: I tumori localmente avanzati e le metastasi de distretto testa-collo costituiscono un problema clinico rilevante. Queste 
patologie hanno un impatto importante sulla qualità della vita dei pazienti a causa di sintomi invalidanti come la disfagia, il 
dolore, il sanguinamento, il distress respiratorio. 
La radioterapia ipofrazionata permette di erogare una dose clinicamente efficace un un breve periodo di tempo e costituisce 
un valido strumento nel controllo dei sintomi.
Lo standard terapeutico attuale prevede l’erogazione di un trattamento radiante della durata di una o due settimane di 
trattamento.
L’obiettivo dell’ipofrazionamento accelerato (SHARON) è quello di diminuire il tempo di trattamento a parità di effetti collaterali 
ed efficacia e rendere fattibile un trattamento radiante con finalità palliativa anche nei pazienti con breve aspettativa di vita.
L’ipofrazionamento può comportare la comparsa di effetti collaterali tardivi, un frazionamento biquotidiano annulla tale 
possibilità, ma fa sì che tale trattamento diventi accelerato aumentando la probabilità che compaiano degli effetti tossici acuti 
che annullerebbero l’obiettivo principale di un trattamento con finalità palliativa.
Per questo motivo è stato pianificato uno studio di Fase I di dose-escalation con l’obiettivo di
determinare la massima dose tollerata (MDT) di un trattamento radiante ipofrazionato accelerato e la sua fattibilità nel 
trattamento dei sintomi delle metastasi e delle neoplasie localmente avanzate del distretto testa-collo .
METODO: E’ stato pianificato un trial di Fase I di dose-escalation in quattro livelli di dose: la dose totale era compresa in un 
range da 14Gy a 20 Gy erogati in quattro frazioni, con somministrazione biquotidiana per due giorni consecutivi. La tossicità 
limitante la dose (DLT) è stata definita per tossicità di grado maggiore o uguale a 3 durante il trattamento. La massima dose 
tollerata (MDT) definita è stata usata per disegnare uno studio di Fase II.
RISULTATI: E’ stato trattato un totale di 48 pazienti.
Nel trial di Fase I , la dose di 20Gy è stata definita come la massima dose tollerata (MDT).
Nel trial di Fase II , il palliative response rate complessivo (risposta completa e risposta parziale) è stato dell’ 82.7%, con una 
durata mediana della palliazione sul sintomo di 3 mesi.
CONCLUSIONI: La radioterapia ipofrazionata accelerata è un trattamento ben tollerato ed efficace nella palliazione dei sintomi 
delle metastasi e dei tumori localmente avanzati del distretto testa-collo. 
Questi risultati hanno permesso il disegno di un trial clinico randomizzato di confronto tra l’ipofrazionamento standard e 
l’ipofrazionamento accelerato.
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SONO EFFICACI LE CURE PALLIATIVE NELLA PERSONA CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA 
AVANZATA? UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA
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SCOPO: Background: La broncopneumopatia cronica (BPCO) e’ una malattia cronica ed è una delle principali cause di morbilità 
e mortalità in tutto il mondo. Le cure palliative sono focalizzate al trattamento dei sintomi, al mantenimento di una qualità di 
vita soddisfacente, al miglioramento della tolleranza all’esercizio e alla riduzione del tasso di riacutizzazioni. In Europa le cure 
palliative nell’assistito con BPCO in fase avanzata, sono erogate in modo estremamente variabile. 
Obiettivi : indagare l’efficacia delle cure palliative in termini di qualità di vita, controllo dei sintomi e gestione dell’ultima fase 
della malattia. 
METODO: Design: E’ stata condotta una review secondo le linee guida del Centre for Reviews and Dissemination Systematic 
review (CRD). 
Strategia di ricerca: La strategia di ricerca ha utilizzato il PICOS. Termini utilizzati: BPCO terzo/quarto stadio,cure palliative, 
qualità di vita. Le banche dati utilizzate sono state MEDLINE, CINAHL, PsycINFO, The Cochrane Library e clinicaltrial.gov, da 
Gennaio 2011 a Ottobre 2016 . Il processo di inclusione e il report hanno seguito il Prisma. 
RISULTATI: Risultati: In totale, e’ stato incluso un solo studio, che non presenta risultati. E’ necessario sviluppare studi sulle 
cure palliative per questa popolazione in quanto ampia area grigia. Lo studio presenta un progetto di ricerca molto valido 
metodologicamente. Sebbene sia sottolineata l’importanza di un approccio multidisciplinare che includa le cure palliative 
per accompagnare le persone nel fine vita, non ci sono prove dell’ efficacia dell’intervento palliativo nella persona con BPCO 
avanzata. 
CONCLUSIONI: Conclusioni: La persona con BPCO avanzata manifesta numerosi bisogni insoddisfatti e una sintomatologia 
importante. L’integrazione tra cure mediche e cure palliative per la BPCO è ancora all’inizio, e la sua attuazione rappresenterà 
indubbiamente un cambiamento di paradigma nel nostro pensiero di cura integrato e gestione delle malattie croniche.
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IL RUOLO DELLE CURE PALLIATIVE NEL TEAM MULTIDISCIPLINARE PER LA SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA.
FRANCESCA MENGOLI 1, SUSANNA BOTTAZZI 1, DANILA VALENTI 1, FABRIZIO MOGGIA 1, ANNA MARIA CUOMO 1, 
MARA FUZZI 1, ILARIA BARTOLOMEI 1, FABRIZIO SALVI 1, CECILIA QUARTA CELIDEA 1, FRANCA CINELLI 1, DAVID MILLETTI 1, 
SERENA MASELLI 1, FRANCESCA RIZZI 1, ANTONELLA PAIOLI 1, RAFFAELLA NASCA 1, LUCA VALERIANI 1, ELENA GRAZIANI 1, 
NEGRETTI 2, D’ALESSANDRO 2

1 AUSL, BOLOGNA, ITALY, 2 HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)è una malattia degenerativa del motoneurone, con progressivo deterioramento 
della funzionalità respiratoria, fonatoria, comunicativa  e della deglutizione, fino all’exitus. Il modello tradizionale di cura, in 
passato,  portava ad una frammentazione degli interventi specialistici con valutazione clinica spesso incoordinata. Presso 
l’Ospedale Bellaria di Bologna da anni opera un team multidisciplinare specializzato nella cura di pazienti affetti da SLA, che 
garantisce il rapido riconoscimento delle criticità fisiche, psicologiche e relazionali e la messa in atto di strategie terapeutiche 
e assistenziali, fino all’eventuale ricovero in Hospice. La presa in carico precoce da parte delle cure palliative rappresenta un 
ulteriore elemento di qualità nella gestione globale del paziente e della sua famiglia, con particolare attenzione alla cura dei 
sintomi, agli aspetti umani, psicologici e sociali della malattia, al rapporto con i familiari e all’eventuale successiva gestione 
del lutto. 
Lo studio si propone di valutare come, nell’ambito del modello multidisciplinare di gestione dei pazienti affetti da SLA, la presa 
in carico precoce da parte dei Palliativisti possa migliorare l’efficacia delle cure e la qualità della vita del paziente e della sua 
famiglia.
METODO: Dal Luglio 2017 nel Gruppo Multidisciplinare dell’Ospedale Bellaria di Bologna sono state sistematicamente incluse 
le Cure Palliative, fino ad allora coinvolte solo su richiesta.  Il Team si incontra settimanalmente per discutere in corso di 
briefing le peculiarità cliniche e assistenziali dei pazienti attesi per quella data, visitati in successione da tutti gli specialisti  nella 
medesima giornata. Per ogni paziente sono programmati controlli a intervalli regolari e ulteriori valutazioni on-demand per 
necessità emergenti. Al termine viene redatto un documento condiviso e firmato da tutti i componenti dell’equipe, sia medici 
che infermieri, consultabile anche dal Medico di Medicina Generale. L’intervento del Palliativista prosegue monitorando con 
colloqui, anche telefonici, l’efficacia delle terapie prescritte (es: controllo di dispnea, dolore e agitazione) , l’accettazione della 
malattia e il coinvolgimento spirituale della persona malata e della sua rete di prossimità.
RISULTATI: La presa in carico precoce dei pazienti e delle famiglie da parte delle Cure Palliative rappresenta un elemento di 
miglioramento nella gestione dei pazienti affetti da SLA, in quanto anticipa la pianificazione condivisa delle cure e l’inizio dei 
trattamenti (utili, per es., per controllare la fame d’aria, etc), secondo quanto sancito dalla LEGGE 22 dicembre 2017, n.219. 
Rafforza, inoltre, la relazione di cura equipe-paziente-famiglia, attraverso la condivisione degli obiettivi e riduce lo stress tra i 
componenti del team.  Al congresso si presenterà il primo anno di attività con alcuni indicatori di processo e di esito
CONCLUSIONI: Dal nostro studio emerge che la presa in carico precoce da parte delle Cure Palliative dei pazienti affetti 
da SLA , nell’ambito di un Team Multidisciplinare, garantisce al paziente un maggior controllo di alcuni sintomi peculiari, il 
miglioramento della qualità della vita e il supporto nella pianificazione condivisa dei trattamenti.
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ETICA 

DIARIO DELLA CONSAPEVOLEZZA : UN PERCORSO NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE PER MIGLIORARE 
LA RELAZIONE TRA EQUIPE PALLIATIVA E NUCLEO PAZIENTE/FAMIGLIA
FULVIO D’OSTUNI 1, ELENA GALLONE 1, LUCA BESSONE 1, CHIARA ESPOSITO 1

1 VIVISOL SRL, MONZA, ITALY

SCOPO: Scopo: la consapevolezza di diagnosi e prognosi nel percorso di accompagnamento in cure palliative è un argomento 
di grande complessità con un’origine che deve la sua sorgente al principio stesso delle cure palliative.
Tale percorso risente anche della natura culturale in cui questo processo nasce e si sviluppa.
Numerosi lavori mostrano differenze evidenti nella gestione del percorso di consapevolezza tra la cultura latina e la cultura 
anglosassone, sia nella metodica relazionale dei medici che nella gestione dell’informazione verso il paziente da parte del 
nucleo familiare.
Un problema che spesso l’equipe di cure palliative domiciliare incontra al momento del primo accesso è proprio quello di 
incontrare un paziente al termine di un lungo percorso di malattia e di cura spesso durato anni senza una piena conoscenza 
del suo stato clinico e delle prospettive di vita che in alcuni casi coinvolge anche la famiglia.
Tale dato tiene comunque conto di una forte percentuale di casi di difesa psicologica di fronte ad una verità troppo pesante 
da gestire che però non rappresenta la maggior parte dei casi.
Il ruolo del palliativista presenta una grande complessità soprattutto nell’ambito della relazione, spesso essere il primo a 
comunicare una notizia “difficile”, significa sovente incontrare reazioni di ogni tipo dalla rabbia, all’incredulità fino allo 
accreditamento della professionalità dell’equipe e necessita di grande cautela nel comunicare e di tempo nel raccogliere le 
reazioni alle informazioni date, magari parziali in modo da costruire una solida alleanza terapeutica base fondamentale di un 
percorso di cura e accompagnamento.
A questo si aggiungono spesso richieste della famiglia di non informare il paziente andando spesso incontro a domande da 
parte del paziente spesso a cui non si può dare risposta se non andando contro la volontà della famiglia.
Metodo: L’assistenza domiciliare Vivisol ha pensato di introdurre nel proprio FASAS un nuovo strumento a disposizione di tutta 
l’equipe chiamato “diario della consapevolezza “ che mostra una fotografia iniziale e che prevede che ogni figura a domicilio 
appunti tutti i piccoli passi verso la consapevolezza sia del paziente che della famiglia e che riporti anche i desiderata della 
famiglia in modo che ogni operatore sappia in ogni accesso come porsi verso il nucleo paziente/famiglia.
Il nostro obiettivo rimane quello comunque di rispettare la volontà del paziente che supera la volontà della famiglia cercando 
anche nell’assoluta inconsapevolezza di rispettare la volontà del paziente e la sua reale disponibilità a conoscere.
Risultati attesi: favorire l’avvicinamento tra l’autodeterminismo del paziente, i desideri della famiglia e dare uno strumento 
all’equipe per migliorare la qualità del lavoro a domicilio.
Conclusioni: un ambiente familiare sereno e una forte alleanza terapeutica permettono di arrivare a un fine vita condiviso 
creando un ambiente sicuro e confortevole, il diario della consapevolezza potrebbe inserirsi come strumento di comunicazione 
in equipe che crescerebbe nella relazione con il nucleo paziente/famiglia che a sua volta rappresenta nelle cure palliative il 
principale obiettivo da perseguire.
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USO COMPASSIONEVOLE DI FARMACO E CURE PALLIATIVE: UN’ANALISI ETICA
LUDOVICA DE PANFILIS 1, ROBERTO SATOLLI 2, MASSIMO COSTANTINI 1

1 AUSL DI REGGIO EMILIA-IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 COMITATO ETICO DELL’AREA VASTA EMILIA NORD, REGGIO EMILIA, 
ITALY

SCOPO: Scopo: 
I farmaci ad uso compassionevole (UC), comunemente conosciuti come “cure compassionevoli”, sono presidi ancora non 
regolarmente approvati e in fase di sperimentazione. Essi vengono per lo più utilizzati per   il trattamento di pazienti affetti da 
patologie  gravi,  malattie  rare o in condizioni di malattia che pongano i pazienti in pericolo di vita o per le quali  non  siano   
disponibili   valide   alternative terapeutiche. 
In Italia l’impiego di farmaci ad UC è regolato dal Decreto 7 Settembre 2017 “Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale 
sottoposto a sperimentazione clinica”, che illustra sia le modalità di richiesta del farmaco che le condizioni alle quali può 
essere rilasciata l’autorizzazione.  Tra le varie indicazioni il Decreto sottolinea che “la richiesta per l’impiego di medicinali di cui 
all’art. 1  deve essere previamente sottoposta, da uno dei medici di cui  all’art.  3, alla  valutazione  del  competente  Comitato  
etico (CE)” (DM 7 Settembre 2017).  
Lo studio qui presentato si basa su un’analisi retrospettiva, con particolare attenzione agli aspetti etici, di una richiesta di 
farmaco ad UC pervenuta al CE Provinciale dell’ Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (attivo fino a Dicembre 2017). 
Esso è frutto di una discussione interna al Comitato in seguito all’ alto numero di richieste di UC che il CE ha ricevuto negli 
anni 2015-2016. Nello specifico, il caso utilizzato concerne la richiesta di Avelumab per un paziente affetto da carcinoma a 
Cellule Merkel. 
Obiettivo principale del nostro studio è stato illustrare i profili etici e clinici che emergono nella richiesta di UC. Obiettivi 
secondari: 1) promuovere una riflessione etica e morale tra i medici che richiedono UC; 2) fornire le basi per l’indicazione di 
buone pratiche nella richiesta di UC, sottolineando l’importanza del coinvolgimento delle CP.  
METODO:
Gli strumenti per condurre l’analisi etica sono stati 1) l’analisi tematica dell’audio-registrazione della seduta del CE in cui si è 
svolta la discussione del caso prescelto; 2) somministrazione e analisi tematica di 5 interviste semi-strutturate ad alcuni degli 
attori coinvolti nel caso. Gli step utilizzati nell’ analisi etica sono i seguenti: analisi dei profili etici; indicazione dei possibili corsi 
d’azione; scelte a giustificazione della scelta. 
RISULTATI:
In seguito all’analisi condotta, sono emersi 4 temi principali: 1. Efficacia, sicurezza del trattamento e qualità di vita del paziente; 
2. Necessità di una adeguata, chiara e realistica comunicazione; 3. Diritto di sperare e sentimento di speranza; 4. Necessità 
di un Approccio di cure palliative (CP) simultanee. Le tematiche elencate appartengono alle due seguenti aree: profili etici 
nell’utilizzo di UC e raccomandazioni di buona pratica clinica per la richiesta di UC. 
Con l’obiettivo di implementare questi risultati, il CE di Reggio Emilia ha adottato alcune linee guida e requisiti specifici per la 
richiesta di UC, basate su 2 assunzioni: 1. importanza di valorizzare l’approccio di CP simultanee, tramite il coinvolgimento delle 
CP non solo nella valutazione della condizione globale del paziente e delle sue opzioni di scelta, ma anche nella comunicazione 
di UC al paziente; 2. importanza del coinvolgimento del CE nel processo clinico-etico decisionale, per garantire una libertà di 
valutazione etica della richiesta da parte del CE, non gravata da aspettative del paziente, dei suoi cari e del medico.
Al fine di assicurarsi che il medico proponente seguisse queste raccomandazioni, il CE ha richiesto di allegare alla domanda 
di UC due documenti: 1) consulenza da parte del servizio di CP, nell’ottica di diffondere la cultura delle CP simultanee in 
ospedale; 2) dichiarazione in cui il medico proponente afferma di non aver già informato il paziente della possibilità di UC.  
CONCLUSIONI:
Soprattutto con riferimento al primo punto, riteniamo importante valutare attraverso future ricerche qualitative e quantitative 
il ruolo delle CP nel processo decisionale (clinico ed etico) relativo alla richiesta di UC e i risultati che il coinvolgimento di esse 
può portare, in termini di consapevolezza del paziente, centralità nelle scelte, grado di informazione, adeguatezza delle cure 
proposte.  
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LA SCHEDA NARRAZIONI COME PRESUPPOSTO DELLA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE E 
DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMNETO (DAT)
CHIARA ESPOSITO 1, ELENA GALLONE 1, LUCA BESSONE 1, FULVIO D’OSTUNI 1

1 VIVISOL SRL, MONZA, ITALY

SCOPO: Scopo del progetto:
Migliorare la cartella clinica dell’assistenza domiciliare di cure palliative inserendo una nuova scheda Narrazioni che raccolga 
i dati biografici del malato (preferenze, volontà, timori, desideri, concezioni di vita, eccetera) al fine di condividere tali 
informazioni in équipe e praticare una Pianificazione Condivisa delle Cure e un’applicazione delle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento (DAT).
METODO:
Nella cartella clinica attualmente in uso verrà inserita una nuova scheda denominata “Narrazioni” che ha la funzione di raccogliere 
i suddetti dati che potranno emergere sia nelle conversazioni o nelle auto-narrazioni che si verificano spontaneamente durante 
le visite domiciliari sia nelle narrazioni che il malato è invitato a fare ponendogli le seguenti tre domande aperte:
- Come e in quale momento è stata scoperta la malattia
- Quali sono le preoccupazioni e le paure più importanti per Lei in questo momento
- Quali sono le sue aspettative e i desideri in questo momento.
La scelta di queste domande e la stesura della scheda Narrazioni è stata discussa e condivisa in équipe mediante un percorso 
che è iniziato con una fase formativa dedicata all’importanza della narrazione autobiografica in cure palliative  e ai contenuti 
etico-deontologici e giuridici della Legge 219/17 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento). Il percorso è proseguito con il confronto fra le ipotesi di scheda Narrazioni presentate dai vari componenti in 
forma variamente formalizzata. L’èquipe ha infine deciso di adottare una scheda in forma di testo libero (non formalizzato 
in voci precostituite) in modo da non limitare o confinare la raccolta dei dati (preferenze, desideri, paure, preoccupazioni, 
volontà, valori esistenziali) in un format rigido.
Essendo attualmente la cartella clinica in formato cartaceo, anche la scheda Narrazioni sarà di questo tipo, e verrà compilata 
dal sanitario (medico, infermiere, OSS, Fisioterapista, eccetera) che registrerà i momenti salienti delle conversazioni o le 
narrazioni raccontate dal malato. Le narrazioni che il malato scriverà, spontaneamente o su invito (con l’ausilio delle tre 
suddette domande), verranno inserite integralmente in cartella, previo suo permesso. Nell’ipotesi di futura informatizzazione 
della cartella clinica, si prevede la compilazione della scheda in modalità on- o off-line e la scannerizzazione delle narrazioni 
scritte dal malato.
RISULTATI:
La scheda Narrazioni sarà testata a partire dal 1/6/2018 fino al 1/10/2018. Al termine del periodo di prova si eseguirà un’analisi 
delle schede raccolte in termini di % delle schede compilate rispetto al numero totale di malati seguiti in assistenza domiciliare 
palliativa e di prevalenza delle tematiche narrative emerse (paure, desideri, preferenze, volontà, eccetera). Infine, verrà misurata 
la % di volontà del malato rispettate durante l’iter assistenziale relativamente ai trattamenti ricevuti e al luogo di morte in 
modo da valutare l’efficacia della scheda Narrazioni nel favorire il rispetto delle pregresse volontà del malato nel corso della 
Pianificazione Condivisa delle Cure e delle eventuali DAT presenti in cartella.

Bibliografia:
1 Zannini L. (2008), Medical humanities e medicina narrativa, Cortina, Milano.
2 Marini M.G., Arreghini L. (2012), Medicina narrativa per una sanità sostenibile, collana Fondazione Istud/Lupetti.
3 Duccio D. (2006), Raccontarsi, l’autobiografia come cura di sé, Cortina Raffaello. 
4 Marcadelli S., Artioli G. (2010), Nursing narrativo, un approccio innovativo per l’assistenza, Maggioli editore.
5 Legge 219/17 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. https://bit.ly/2IB9Yq4 
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LA FINESTRA SUL GIARDINO. LE STORIE DI FINE VITA RACCONTATE DAI LUOGHI FAMILIARI
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SCOPO: Le ultima novità in termini di leggi vanno nella direzione di una sempre maggiore autonomia per il malato, in grado 
di autodeterminarsi anche nel fine vita.
Noi Volontari di un servizio domiciliare conosciamo bene il valore del poter decidere di passare l’ultima fase di vita in casa 
propria.
Ci siamo chiesti in tale contesto come noi Volontari possiamo essere di aiuto in questo processo di riappropriazione delle 
proprie libertà, sia nel prestare aiuto alla famiglia e nell’integrarne le risorse, sia stimolando un dialogo franco con i medici 
quando questo processo non sia ancora completamente avvenuto.

CONOSCERSI E RICONOSCERSI: L’IMPORTANZA DELL’OPERATORE SANITARIO NELL’ACCETTAZIONE 
DELLA MORTE
ALESSIA MOSCA PROIETTI 1, MARTA CASCIOLI 1, PIERLUIGIA CIUCARILLI 1, ANNA FRANCESCA VENTURI 1, MARTA DE ANGELIS 1
1 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE, SPOLETO, ITALY, 2 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE, SPOLETO, ITALY, 3 HOSPICE LA TORRE 
SUL COLLE, SPOLETO, ITALY, 4 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE, SPOLETO, ITALY, 5 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE, SPOLETO, 
ITALY

SCOPO: Ciò che caratterizza la vita del malato terminale è il senso quasi tangibile del tempo, dato dalla percezione della morte 
come linea che traccia un vero e proprio confine. È esattamente questa “finitezza” a dare spunti di riflessione sulla vita che il 
paziente scruta terrorizzato, fermo sulla soglia del limite imposto dalla malattia: in questa fase, egli spesso sceglie di ignorare 
le risorse personali di cui dispone e sulle quali, fino a quel momento, ha fatto affidamento per sbrogliare le spinose questioni 
che l’essere in vita ci pone quotidianamente. La persona vittima dell’”oltraggio” malattia percepisce improvvisamente di uscire 
dalla storia, di entrare a far parte di una schiera di personaggi che non hanno più il potere dinamico di plasmare gli eventi, 
ma cadono in una metastoria nella quale saranno parte non attiva e mero ricordo. Si innesca, così, una corsa contro il tempo 
caratterizzata da un crollo fisico e spirituale che rischia di tramutarsi, per il malato alla fine della vita, in un esercizio sfibrante e 
sterile se affrontato in solitudine e senza i mezzi necessari. 
Qui, entra il gioco l’equipe: una squadra di professionisti che comprende diverse figure, ognuna capace di offrire supporto 
e aiuto al paziente che combatte la propria guerra. L’operatore sanitario deve essere in grado di accompagnare il malato a 
riconoscersi come tale e capire ed amare il proprio valore come “essere umano”, a vedere ogni giorno come nuova espansione 
del limite posto dalla malattia e ad offrirlo a sé stesso come regalo, ad amare e accettare la realtà, non la maschera, perché 
conoscere sé stessi è un atto di coraggio, ma assistere al proprio cambiamento senza soccombere è un atto eroico!
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DESIDERI DI MORIRE IN CURE PALLIATIVE: DALLA RICERCA ALLE CONSEGUENZE ETICHE E LA 
FORMAZIONE PER L’ACCOMPAGNAMENTO
KATHRIN OHNSORGE 1

1 GRUPPO DI RICERCA, FILOSOFIA MORALE E BIOETICA, FACOLTÀ DI MEDICINA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, 
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VERONA, ITALY

SCOPO: Background: Le ricerche mostrano che desideri di morire (DdM) accadono relativamente spesso in pazienti in cure 
palliative. Questi desideri sono frequentemente basati su ragioni multidimensionali e sono costituiti da intenzioni e motivazioni 
diverse e dinamiche. Un DdM non sempre contiene anche un desiderio di accelerare la morte. E non raramente questi desideri 
cambiano in vicinanza del morire, anche nelle ultime settimane di vita. Per diversi motivi, sia pazienti, sia medici e infermieri 
spesso incontrano difficoltà nel parlare apertamente di questi pensieri o desideri. Tuttavia, non affrontare queste idee potrebbe 
portare all’isolamento del paziente e, infine, al non riconoscere dei bisogni fisici, emotivi, sociali o spirituali che motivano 
questi pensieri. In questa relazione vengono presentate riflessioni bioetiche sui risultati delle ricerche più recenti sul desiderio 
di morire in pazienti in cure palliative, per poi chiedere quali conseguenze sono da prendere per la formazione.
METODO: Riflessione bioetica a base della letterature delle ricerche più recenti sul tema del desiderio di morire in cure palliative
RISULTATI: Le ricerche più recenti fanno vedere la complessità di un DdM sia riguardante le intenzioni particolari (cosa viene 
desiderato), sia riguardante i suoi significati soggettivi (perché lo viene desiderato). DdM possono essere capiti solo indagando 
insieme al paziente su cosa effettivamente questa persona vuole e perché. Una comprensione approfondita dell’esperienza 
soggettiva del DdM richiede tempo e non può essere eseguita in un contatto puntuale con un paziente. Serve una valutazione 
precoce e approfondita.
In oltre, bisogna riconoscere che l’ambivalenza e desideri opposti coesistenti fanno parte della natura dei DdM. I pazienti non 
dovrebbero essere etichettati come ‘contraddittori’ o ‘depressivi’ a causa della loro ambivalenza, né il DdM dovrebbe essere 
considerato come ‘non autentico’. In oltre, dal suo processo dinamico non possiamo concludere che desideri riguardante la 
morte siano sempre stabili o sempre instabili.
Importante sembra anche la differenza tra DdM (più generale) e desideri di accelerare la morte (più particolare): Se DdM 
vengono solo considerate quando vengono espressi come desiderio di accelerare la morte, rischiamo di non considerare 
altre forme di DdM che richiedono altre tanta attenzione e accompagnamento.   
In fine, la comunicazione con pazienti su un DdM richiede una rigorosa auto-riflessione da parte dei professionisti per non 
imporre i propri valori e convinzioni personali sul paziente.
CONCLUSIONI: Persone alla fine della vita che pensano su desideri di morire hanno diritto di ricevere sostegno attraverso 
riflessione e comunicazione con chi li accompagna nelle cure palliative. L’accompagnamento di queste persone richiede 
apertura, esperienza, competenze comunicative e conoscenze di aspetti medici, etici e legali. Tali competenze si possono 
acquisire attraverso la formazione.
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NUOVI ORIZZONTI DEL TEMPO DI CURA CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N° 219.
MARTA CASCIOLI 1, MARTINA ZANCHI 1, PIER LUIGIA CIUCARILLI 1, MARTRA DE ANGELIS 2

1 USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY, 2 AGLAIA, SPOLETO, ITALY

SCOPO: La svolta delle cure inizia quando si identifica la capacità della persona di prendere decisioni in ordine alla propria 
esistenza. Il cambiamento si ha con il passaggio del potere di decisione dal medico al paziente, tanto che si parla della nascita 
di “un nuovo soggetto morale”. Il consenso dell’interessato si presenta come lo strumento che consente di dare rilievo alla 
percezione che ognuno ha di sé ed è fondamento della relazione terapeutica.  La persona ormai  ha il potere di accettare o 
no la cura, di sceglierne le modalità, di determinarne i limiti, e le disposizioni anticipate di trattamento sono gli strumenti che 
ripristinano il dialogo tra medico e paziente, quando questo non può più esprimere i suoi desideri. 
Con la legge 22 dicembre 2017 n. 219 , norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, 
diventa concreto il diritto di morire con dignità; si rispettano i principi fondamentali degli articoli 2, 13 e 32  della Costituzione 
Italiana e degli articoli 1, 2, 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In bioetica, secondo il principio di  
beneficenza,  le decisioni sono  mirate ad ottenere il miglior interesse per il paziente, ma vi è molta incertezza sulla definizione 
precisa di cosa promuova davvero il benessere della persona. La pianificazione delle cure deve essere condivisa e in caso 
di disaccordo tra medico e paziente, deve prevalere la volontà della persona malata, si deve dare la possibilità individuale di 
prendere decisioni consapevoli riguardo alle questioni personali nel rispetto del principio di autonomia.
Come si può collegare il valore della salute al principio dell’autodeterminazione? Grazie al consenso preceduto da una 
comunicazione ed un’informazione adeguata. L’anello centrale per ottenere una pianificazione condivisa delle cure è l’équipe; 
ogni professionista è responsabile della relazione di cura vista come dialogo costante e  deve fare in modo che siano rispettati 
i diritti fondamentali della persona, grazie al racconto facendone una forma di narrazione. “La medicina oggi può fare molto. 
Qualche volta può fare anche troppo, ad esempio prolungando la vita in condizioni che la persona considera inconciliabili 
con la propria concezione di una vita degna. Per prevenire queste situazioni, fai conoscere per tempo al medico qual è il 
confine per te accettabile tra la buona terapia e l’accanimento terapeutico”1 .
Da professionista e da cittadina italiana riconosco la potenza della nuova legge e dei cambiamenti positivi che seguono con 
la sua introduzione; era necessario ormai da tempo un diritto che regoli il fine vita, ma cosa si prova a scrivere le direttive 
anticipate? L’obiettivo di questo lavoro e di raccogliere le emozioni e le sensazioni che le persone possono provare nelle 
stesura delle proprie DAT.

 1 Spinsanti S. Morire in braccio alle Grazie. La cura giusta nell’ultimo tratto di strada. Roma, il pensiero scientifico editore  novembre 2017
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L’ASSENSO DEL MINORE: UN’ANALISI ETICA DELLA RICERCA QUALITATIVA IN  CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE.
MICHELA SALVATI 1, LUDOVICA DE PANFILIS 2, LUCA GHIROTTO 2, GIOVANNA ARTIOLI 3

1 L’OSPEDALE CIVILE DI BAGGIOVARA, AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI MODENA, MODENA., MODENA, ITALY, 
2 DIREZIONE SCIENTIFICA, AUSL DI REGGIO EMILIA-IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY, 3 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE AUSL DI 
REGGIO EMILIA-IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: Scopo: Recentemente l’interesse ed il numero di studi qualitativi sulle cure palliative pediatriche è aumentato[1]. 
Solamente un numero limitato di essi ha, però, riguardato la voce del minore e le relative modalità di coinvolgimento nel 
processo di cura, nonostante il mutamento degli ultimi anni  del ruolo del minore e della sua possibilità di esprimere il suo 
assenso alla ricerca e ai trattamenti che lo riguardano. 
Alla luce di quanto finora descritto, l’obiettivo del nostro studio è stato quello di analizzare ed approfondire le modalità di 
raccolta dell’assenso, a partire dagli articoli contenuti in una meta-sintesi da noi svolta, i cui risultati saranno pubblicati nella 
rivista “Palliative & Supportive Care” [2] .
Nello specifico, il nostro obiettivo è stato comprendere le strategie grazie alle quali è stata garantita la partecipazione dei 
minori, per poi procedere con una riflessione etica in merito.  Negli articoli è stata valutato, in particolare, il criterio del best 
interest of the child come criterio guida nelle scelte dei ricercatori o l’eventuale utilizzo di altri principi etici di riferimento. 
METODI
Da marzo 2017 a maggio 2018 abbiamo condotto la nostra ricerca  utilizzando una metodologia mista. 
Innanzitutto, è stata effettuata un’analisi della letteratura e della legislazione vigente sull’assenso, al fine di individuare i criteri 
necessari per richiedere il consenso/assenso al bambino in CPP. Sulla base dei risultati della revisione della letteratura, abbiamo 
analizzato i 16 articoli prodotti nel lavoro di meta-sintesi, mettendo in evidenza la presenza o meno di questi principi. Infine, 
in base all’individuazione di incertezze e la non chiara definizione delle procedure utilizzate,  abbiamo scritto agli autori degli 
articoli al fine di poter colmare il gap di informazione.
RISULTATI
Dai risultati ottenuti è emerso che ci sono ancora dibattiti contrastanti e discrepanti in merito all’assenso. Sebbene sia ribadito 
che esso sia indispensabile, negli articoli offerti dalla letteratura oltre a non emergere una sua definizione unitaria, non è ben 
specificato quali criteri utilizzare per stabilire se un minore abbia le capacità per esprimere l’assenso, quali modalità utilizzare 
e quali differenze possono esserci in base all’età. Abbiamo ricevuto la risposta di quattro degli autori contattati che si sono 
mostrati molto propensi alla collaborazione: “Partecipation by young people was entirely voluntary, and all partecipants were 
monitored for sign of discomfort.....” e “By explaning the study in a language wich each individual teenager understand.....”. 
CONCLUSIONE
Grazie a questo studio è stato possibile comprendere l’importanza di tenere in considerazione l’assenso del minore ed 
elaborare strategie per valorizzarlo, nel rispetto del principio di scelta e promozione dell’autodeterminazione. 
La ricerca in questo ambito è ricca di spunti interessanti che meritano approfondimento,  non solo  per tutelare il miglior 
interesse del bambino, ma anche per  aiutare e per offrire supporto ai professionisti occupati in prima linea in queste questioni 

Bibliografia: 
1. Benini F., Chiamenti G., Gangemi M. Le cure palliative pediatriche: le conoscenze dei pediatri. Quaderni ACP; n. 6/2015, 273-275.
2. Ghirotto L., Busani E., Salvati Michela, Di Marco V. Caldarelli V., Artioli G. Researching children’s perspectives in paediatric palliative care: a systematic 
review and meta-summary of qualitative research. Palliative & Supportive Care; Reggio Emilia,Palliative and Supportive Care; 2018 in press1–12. https://
doi.org/10.1017/S1478951518000172.
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“TAILORING A SPECIAL THERAPY BY PERTINENCE”: STUDIO GROUNDED THEORY SULLA PROPOSTA 
DI UN FARMACO AD USO COMPASSIONEVOLE IN AMBITO ONCO-EMATOLOGICO
ELISABETTA BERTOCCHI 1, ISABELLA CAPODANNO 1, FILIPPO GIOVANARDI 1, FRANCESCA NUNZIANTE1, FRANCESCA SIRECI1, 
SIMONA SACCHI 1, SILVIA DI LEO 1, LUCA GHIROTTO 1

1 AZIENDA USL - IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: SCOPO
La rapida evoluzione della scienza medica crea, alle volte, una sfasatura tra il normale processo di approvazione di nuove 
terapie e la necessità di utilizzarle nella pratica clinica [CNB, 2015]. È il caso dei cosiddetti farmaci “ad uso compassionevole”, 
ovvero farmaci ancora in fase di sperimentazione forniti a pazienti che non possono rientrare, per diversi motivi, in uno studio 
clinico. A livello europeo, pur essendo in vigore regolamenti e linee guida, il panorama terminologico e legislativo è molto 
eterogeneo [Whitfield, 2010]. In Italia il loro utilizzo è regolamentato dal DM 7/09/17 e molti vengono impiegati in ambito onco-
ematologico. La maggiore consapevolezza dell’uso compassionevole dei farmaci da parte di medici e pazienti, la maggiore 
disponibilità di informazioni attraverso media e siti web, l’incremento di promesse di efficacia, hanno fatto sì che il numero 
di richieste sia cresciuto progressivamente in questi ultimi anni [Caplan, 2016]. Questo ha dato vita a un ampio dibattito, sia a 
livello clinico che giuridico ed etico [Darrow, 2015]. La letteratura ha messo in luce come le diverse parti in causa, pubbliche 
e private, possono rivestire un ruolo determinante nel processo di scelta di un farmaco ad uso compassionevole; numerosi 
sono infatti gli attori coinvolti, a vari livelli, nel processo decisionale [CNB, 2015; Rosenblatt, 2015]. Soprattutto in questi ultimi 
anni, la letteratura scientifica sull’argomento si è arricchita di numerosi contributi [Bunnik, 2017; Caplan, 2016; Raus, 2016; 
Rosenblatt, 2015; Zettler, 2015; Lewis, 2014], ma mancano a nostro avviso studi qualitativi sul processo di scelta. Alla luce di 
questo, considerando anche la complessità degli argomenti trattati e la molteplicità degli attori coinvolti e dei loro interessi, è 
giustificata la scelta di una ricerca con approccio qualitativo che possa fare luce su eventuali traiettorie e dinamiche comuni, 
al fine di sostenere le decisioni dei pazienti e dei clinici, nell’interesse della comunità.  
Obiettivo primario dello studio è quello di esplorare le dinamiche psico-sociali e relazionali che si delineano tra medico, 
paziente e altre figure coinvolte nel processo di scelta di un farmaco ad uso
compassionevole in ambito onco-ematologico. 
La domanda di ricerca da cui prende le mosse lo studio è la seguente: “Quali sono i processi legati alla proposta, da parte del 
medico, di una cura farmacologica compassionevole in ambito onco-ematologico?”.
METODO
Lo studio è di tipo qualitativo con interviste semi-strutturate, condotto secondo il metodo Grounded Theory (GT). Questo 
metodo è coerente con la domanda di ricerca in quanto serve per studiare i processi psico-sociali sottesi ai fenomeni indagati 
per costruire una spiegazione teorica. Il campionamento iniziale era composto da: pazienti onco-ematologici, in carico ai 
Servizi di Ematologia, Oncologia, Unità di Cure Palliative ospedaliere; medici che avevano in carico pazienti ai quali hanno 
proposto farmaci ad “uso compassionevole” dello stesso setting di cura. Durante il campionamento teorico altre figure, 
coinvolte nel processo decisionale, sono state intervistate. I dati sono stati raccolti tramite un’intervista semi-strutturata, audio-
registrata e poi trascritta. Le quattro aree tematiche approfondite dall’intervista erano: la descrizione del processo di scelta di 
un farmaco ad “uso compassionevole”; i vissuti legati al percorso di malattia ed alla situazione precedente la proposta; la 
comunicazione della proposta del farmaco; le aspettative e le speranze circa il trattamento proposto. I dati sono stati analizzati 
secondo le indicazioni metodologiche (codifica iniziale, focalizzata e teorica). Ogni passaggio analitico è stato condiviso da 
due o più componenti del team di ricerca, quindi in gruppo completo, con la supervisione di un esperto di ricerca qualitativa. 
L’analisi ha permesso di definire una teoria sostantiva del fenomeno. 
RISULTATI
Dal 4/10/17 al 27/03/18 sono state condotte 20 interviste a 21 partecipanti: 4 pazienti, 5 medici, 1 caregiver, 1 infermiera di 
Day hospital, 2 membri del comitato etico, 2 farmaciste, 2 Data-manager, 1 psicologa, 1 medico palliativista, 1 medico di una 
ditta farmaceutica, 1 bioeticista. Il modello teorico che descrive il processo psico-sociale legato alla proposta di un farmaco 
ad uso compassionevole si sviluppa in tre fasi: “Darsi una nuova opportunità”, “Trattamento speciale”, “Garantire la pertinenza”. 
Attraverso queste fasi i vari attori “confezionano su misura” la nuova proposta terapeutica, affinché sia il più possibile pertinente 
rispetto al paziente per il quale è stata pensata. 
Nella prima fase le diverse figure co-costruiscono una “nuova opportunità” terapeutica, come risposta ad una situazione di 
precarietà ed insicurezza dovuto alla progressione di malattia. La novità e l’incertezza di efficacia del farmaco, considerando 
quello che invece una terapia già assodata potrebbe dare,  alimentano il vissuto di ambivalenza del clinico il quale, avendo 
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davanti un paziente sempre più informato e considerando il lungo percorso di presa in carico, si sbilancia verso il “tentare” 
una strada nuova. Nella seconda fase il farmaco compassionevole diventa “trattamento speciale”, si riveste di nuovi e diversi 
significati, modifica la relazione medico-paziente, genera aspettative, seppur piccole, nelle figure coinvolte. Nella terza 
fase il numero di attori aumenta esponenzialmente; la proposta passa di mano in mano, attraversando una serie di “filtri 
istituzionali” che ne verificano la pertinenza e l’uso “davvero” nominale del farmaco. Il tempo in questa fase diventa elemento 
preponderante; tutto viene condotto in urgenza perché ogni minuto è avvertito come “tempo di vita per il paziente”. L’attesa 
è spesso incompresa e appesantita dall’impegno documentale; questo alimenta progressivamente il dibattito tra i diversi 
professionisti che sperimentano, seppur in ruoli diversi, senso di responsabilità e carico emotivo nei confronti del paziente.   
CONCLUSIONI

La teoria ha messo in luce un processo complesso per significati, ruoli e dinamiche psico-sociali presenti. I nostri risultati fanno 
emergere un bisogno formativo dei sanitari e possono aiutare le figure coinvolte ad avere una visione d’insieme del processo 
nel quale sono inseriti. Il presente studio, inoltre, primo nel suo genere, contribuisce al dibattito etico intorno all’utilizzo di 
farmaci ad uso compassionevole. 
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CULTURA

SFORZARSI PER IL MEGLIO CONTRO IL TEMPO: UN MODELLO GROUNDED THEORY PER DESCRIVERE 
IL FINE VITA DEL PAZIENTE IMMIGRATO ONCOLOGICO
SIMONA SACCHI 1, ROBERTO CAPONE 1, FEDERICA SFORACCHI 1, FRANCESCA FERRARI 1, LUCA GHIROTTO 1, SILVIA DI LEO 1

1 AZIENDA USL -IRCCS REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: Scopo: Contestualmente all’incremento del numero di migranti in Italia negli ultimi anni, si è assistito ad un loro 
aumento dei bisogni di cura nel fine vita, specie in ambito oncologico. Dal momento che in letteratura non ci sono studi 
qualitativi in grado di spiegare i bisogni dei pazienti oncologici immigrati, e le processualità attraverso le quali questi bisogni 
emergono, lo scopo della presente ricerca è quello di fornire un modello sull’esperienza dei professionisti e di tutti gli 
stakeholders che assistono, durante il ricovero, un paziente immigrato nel fine vita di malattia oncologica.
METODO: Il gruppo di ricerca ha condotto uno studio qualitativo secondo l’approccio della Grounded Theory (GT), attraverso 
interviste semi-strutturate audioregistrate e trascritte verbatim. La GT è stata condotta tra maggio 2016 e gennaio 2017. I 
partecipanti reclutati sono stati 27 tra professionisti sanitari, caregivers e altri informatori-chiave. I setting della ricerca sono 
stati alcuni ospedali della Azienda USL-IRCCS e gli Hospice della provincia di Reggio Emilia.
Abbiamo effettuato l’analisi dei dati durante il campionamento iniziale, il campionamento a valanga, il campionamento 
teorico, secondo l’approccio costruttivista di Charmaz, che prevede la costruzione induttiva di categorie concettuali, e il 
passare, in ogni momento della ricerca, dal campionamento, alla raccolta dati, alla loro analisi, e ad un ritorno sul campo, 
attraverso il metodo della comparazione costante (caratteristica del metodo). Dal gruppo di ricerca sono state elaborate 
inizialmente 29 categorie concettuali, poi riunite in 12 che hanno permesso l’elaborazione di una prima teoria esplicativa. 
La saturazione teorica delle categorie è stata raggiunta dopo ulteriori 19 interviste dalle quali non sono emersi dati nuovi e le 
categorie identificate, tramite discussione in gruppo e audit trail, sono state definite nelle loro proprietà concettuali. La codifica 
teorica, grazie al collegamento concettuale fra le categorie emerse, integrandole in un modello coerente e unitario, anche 
con l’utilizzo di memo teorici e diagrammi concettuali elaborati in itinere, e tramite la costante comparazione dei dati e la 
riflessione critica fra i ricercatori, ci ha permesso così di costruire un modello teorico sostantivo e di definire la core category.
RISULTATI: Sforzarsi per il meglio contro il tempo: è la core category della teoria, che spiega il fenomeno psicosociale osservato. 
La cura di questi pazienti appare avvenire con modalità spesso improvvisate, poiché i professionisti non sono adeguatamente 
preparati a gestirla. Contemporaneamente tuttavia è presente un alto coinvolgimento teso a fornire la miglior cura possibile, 
in una lotta contro il breve tempo a disposizione prima del fine vita.
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La core category è sostenuta da tre categorie principali: il contesto locale, la competenza culturale e lo “stringersi intorno al 
malato”. Queste categorie impattano sulle quattro dimensioni principali rappresentate dai care-needs, la comunicazione, la 
logistica e la sfera emotiva. Il contesto locale infonde un senso di fiducia nei confronti dei sanitari, e della sanità tanto da indurre 
una sorta di turismo sanitario. Nell’ambito della competenza culturale i professionisti tendono alla minimizzazione culturale 
ed hanno un approccio paternalistico al paziente e alla sua famiglia, talvolta avvertendo la comunicazione come problema. 
Emergono inoltre note di pregiudizio e i professionisti confondono spesso la mediazione con la traduzione, coinvolgendo 
in modo inappropriato i caregiver. Lo stringersi intorno al malato ha il significato di attivare tutte le risorse familiari, il terzo 
settore, le associazioni per tentare di dare risposta ai bisogni peculiari di paziente e familiari in questa fase della vita.
CONCLUSIONI: La teoria chiarisce il ruolo fondamentale della mediazione culturale in tutto il percorso del paziente oncologico 
immigrato, e l’importanza di negoziare i bisogni di cura con operatori che abbiano la competenza culturale. Emerge il bisogno 
di miglioramento dell’empowerment dei professionisti su questo aspetto, tramite specifici programmi di formazione. Inoltre 
risulta chiara l’importanza di supportare I familiari stranieri nel fine vita dei loro cari, su aspetti burocratici, incrementando 
anche le collaborazioni con le organizzazioni del terzo settore.

LE IMMAGINI ( E LE PAROLE) CONTANO: APPUNTI SULLA STORIA DI MARIALUISA.
MARCO CLERICI 1, LORETA ROCCHETTI 1, STEFANO BERTOLDI 1, SANDRA DECARLI 1

1 FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS, TRENTO, ITALY

SCOPO: Maria Luisa, appassionata di montagna, entra in hospice una prima volta nel mese di agosto 2017.
Le viene proposto di partecipare, a bordo di una carrozzina Joelette, ad un trekking di quattro  giorni sulle “sue” montagne. Da 
quell’esperienza nasce un cortometraggio che viene presentato con successo di pubblico al 66° Film-Festival Internazionale 
della Montagna di Trento nel maggio 2018.
Maria Luisa ci ha però lasciati nel mese di febbraio ma fino all’ultimo ha partecipato alla preparazione del “corto” che si 
chiamerà “Il mantello di San Martino”. Nel frattempo  ci ha anche rilasciato una lunga intervista, filmata a casa sua, in cui 
racconta con grande lucidità la sua storia di malattia.
Questa  attività, per molti versi impegnativa, ha certamente inciso profondamente sullo stesso percorso di consapevolezza e 
accettazione che Maria Luisa ha voluto lucidamente elaborare.
Presentiamo due brevi sequenze dei filmati.
Ascoltare e condividere storie di persone che affrontano il percorso di fine vita è certamente un’espressione della presa in 
carico dell’equipe assistenziale di cure palliative. 
Ma quali obiettivi può darsi la raccolta sistematica di queste testimonianze per utilizzare al meglio questo lascito che i pazienti 
ci affidano?
Ponendoci questo quesito abbiamo eseguito una ricerca di letteratura per identificare le modalità sperimentate, gli effetti 
positivi eventualmente dimostrati, le criticità etiche e deontologiche dell’utilizzo delle testimonianze audiovisive per:
- attività di formazione del personale sanitario alla comunicazione e all’empatia;
- iniziative di sensibilizzazione sulla realtà concreta del percorso di fine vita; 
- progetti di ricerca qualitativa;
- garantire, a chi lo desidera, lo “spazio di libertà” di raccontare e lasciare la sua esperienza.
Verranno presentati gli spunti essenziali emersi da questa review di letteratura nell’ipotesi di elaborare un vero e proprio 
progetto di raccolta delle testimonianze di fine vita da eventualmente condividere con altri hospice della rete di cure palliative.
AUTORI: 
S.Bertoldi *, M.Clerici**, S.Decarli***, L.Rocchetti**
* Direttore Hospice Cima Verde – Fondazione Hospice Trentino Onlus 
** medico – direzione sanitaria Hospice Cima Verde – Fondazione Hospice Trentino Onlus 
*** Psicologa _ Hospice Cima Verde – Fondazione Hospice Trentino Onlus 
RELATORE 
dottor Marco Clerici
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COMINCIAMO DALLA FINE… PER VALORIZZARE LA VITA. UN PROGETTO DI DEATH EDUCATION NELLE 
SCUOLE ITALIANE
LUCA FRANCHINI 1, ROSSANA MESSANA 1, GIANMARCO BIANCALANI 2, GIUSEPPE BERTAGNA 2, LUCIA RONCONI 2, 
SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, FRANCO PANNUTI 1, INES TESTONI 2

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY

SCOPO: I giovani di oggi sono segnati da una cultura per la quale la morte è un’esperienza spesso esclusa dalla vita familiare. Gli 
adulti ne discutono sempre meno non favorendo così le nuove generazioni nell’acquisizione di quelle competenze cognitive 
ed emotive necessarie per fronteggiare in maniera appropriata situazioni di crisi, in cui tutti ci troviamo inevitabilmente 
coinvolti lungo il corso dell’esistenza. Se facciamo riferimento alla letteratura risulta invece evidente la necessità di educare 
al valore della vita e alla sua ricerca di senso proprio attraverso la consapevolezza del suo limite (Testoni, 2015). In tal senso, 
dalla collaborazione tra un’università e un’organizzazione non-profit operante da 40 anni nel settore delle cure palliative 
domiciliari, nasce il progetto Cominciamo dalla fine. A death education for a waking life.
L’obiettivo è stato quello di condividere nelle scuole secondarie di secondo grado un linguaggio emotivo e una competenza 
riflessiva efficace e capace di esprimere i temi e le paure riguardo alla morte e al morire.
Il progetto si è sviluppato nel corso dell’anno scolastico 2017-18 ed ha coinvolto 24 classi terze e quarte delle scuole 
secondarie di secondo grado delle città di Bologna, Roma, Pozzuoli, Trani, Bari, Lecce, Manduria, Taranto, coinvolgendo 441 
studenti tra gruppo di controllo (12 classi) e gruppo sperimentale (12 classi). Alcuni psicologi dell’organizzazione non profit 
esperti in cure palliative, precedentemente formati proprio grazie alla preziosa collaborazione con esperti legati all’Università, 
hanno condotto tre incontri nelle 12 classi dei gruppi sperimentali della durata di 2 ore ciascuno. La struttura degli incontri 
è stata la seguente: nel primo incontro, con l’aiuto di video e materiale multimediale, sono state trasmesse agli studenti 
alcune categorie concettuali utili a poter parlare in modo più consapevole della morte e del morire, della sofferenza, della 
fragilità e della resilienza. Nel secondo incontro, attraverso il role playing e tecniche di psicodramma, è stato proposto agli 
studenti di immedesimarsi in una situazione potenzialmente critica, guidandoli poi nell’elaborazione della simulazione. Il 
terzo incontro è servito a rileggere l’esperienza vissuta e ad affrontare assieme le emozioni riguardanti il limite della propria 
e dell’altrui finitudine. L’università ha curato la parte della ricerca fornendo le coordinate online dove alunni e insegnanti 
coinvolti hanno potuto accedere e compilare un questionario pre e post intervento utile a comprendere l’impatto della Death 
Education su varie dimensioni, come il livello di alessitimia, gli atteggiamenti verso la morte, la tendenza a vedere la vita con un 
orientamento positivo. Infine, le classi coinvolte sono state invitate a presentare il loro punto di vista attraverso la produzione 
di elaborati: un tema e/o un prodotto audiovisivo. 
Un primo risultato è stato l’adesione al progetto di un buon numero di scuole. Complessivamente gli incontri hanno facilitato 
l’emergere di emozioni importanti su cui lavorare, soprattutto a seguito dell’esercitazione di role playing, suscitando riflessioni 
profonde da poter condividere in un contesto protetto. La produzione dei lavori dei ragazzi è stata funzionale a consolidare 
ed elaborare, individualmente e/o in gruppo, l’esperienza vissuta. Il materiale prodotto dagli alunni potrà essere divulgato nei 
canali social e web dell’organizzazione, così da poter svolgere anche una funzione di condivisione e di mobilitazione della 
cittadinanza. 
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UN VUOTO ISTITUZIONALE: UNA CASA DI VITA ALLA FINE DELLA VITA
STEFANO D’ADDAZIO 1, AGNESE BARONE 1, PATRIZIA TOIETTA 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

1 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA POLICLINICO MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE:
Perdere la propria residenza significa perdere anche una serie di diritti: il diritto alla salute  (spesso chi è senza fissa dimora 
può ricevere prestazioni solo dal Pronto soccorso), il diritto a rinnovare la propria carta d’identità, il diritto a qualsiasi tipo 
di prestazione previdenziale.
L’art. 32 della Costituzione Italiana, sancisce: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
Purtroppo, la realtà che ci troviamo ogni giorno ad affrontare, ci rileva che i senza fissa dimora possono accedere solo alle 
cure di emergenza/urgenza.  L’accesso alle cure palliative è un diritto inviolabile, a prescindere dalla provenienza sociale.
Ad oggi non esiste un censimento aggiornato riguardo la necessità di cure palliative per i senza fissa dimora in fase avanzata 
e/o terminale di malattia. Milano è una delle realtà metropolitane italiane con il più alto numero di senza fissa dimora.
Il problema oltre che di natura sociale è anche sanitario. Il nostro hospice dal 2016 al 2018 ha accolto presso la struttura 58 
homeless, di diverse nazionalità ed etnie. Alcuni proveniente dal pronto soccorso, altri direttamente da un reparto ed alcuni 
direttamente dai dormitori di Milano. Lo scopo del nostro studio è l’analisi del percorso assistenziale effettuato dai senza tetto: 
segnalazione, presa in carico, trattamento, adeguatezza del ricovero, eventuale reinserimento nel sociale.
MATERIALI E METODI
Dal maggio 2016 ad aprile 2018 sono stati ricoverati 58 pazienti senza fissa dimora, su 92 segnalazioni.
RISULTATI
Delle 92 segnalazioni, 69 persone sono state segnalate direttamente dal Pronto Soccorso  e dai reparti di degenza. 
15 persone sono state segnalate direttamente dai dormitori dell’area milanese ed 8 direttamente da altre strutture ospedaliere.
Dei 58 pazienti ricoverati, 29 pazienti erano cittadini italiani,  13 pazienti provenienti dal Nord Africa, 7 pazienti provenienti 
dall’Albania, 4 pazienti dalla Romania, 2 pazienti ucraini e 2 pazienti provenienti dall’Eritrea, 1 proveniente da CapoVerde.
6 pazienti avevano una patologia psichiatrica concomitante alla patologia oncologica
18 pazienti erano potus attivi
5 pazienti ex-potus da almeno 5 anni
4 pazienti tossicodipendenti
Dei 58 pazienti, 7 pazienti sono stati segnalati dall’oncologia per la possibilità di effettuare in ambiente protetto ed igienicamente 
idoneo simultaneous cares, per patologie oncologiche suscettibili di trattamento curativo per tumori del polmone e del distretto 
testa-collo, gravate da rischio di tossicità elevate legate alla terapia. I 7 pazienti hanno avuto la possibilità di reinserimento nella 
società attraverso l’attivazione dei servizi assistenziali territoriali: in comunità socio-educative, in dormitori comunali, alloggi 
protetti, posti-letti in case private. Sono stati attivati sussidi da parte di Fondazioni benefiche e i sussidi previdenziali.
Dei 58, 5 pazienti hanno avuto la possibilità di rientrare nel loro paese d’origine attraverso l’attivazione di associazioni di 
volontariato che si sono fatte carico in parte delle spese di viaggio in seguito al coinvolgimento dei consolati dei paesi d’origine 
e la richiesta dei documenti validi per l’espatrio.
Dei 58 con 6 pazienti è stato possibile effettuare ricongiungimento familiare.
Dei 29 pazienti stranieri, 19 salme sono state trasferite presso il paese d’origine. 
CONCLUSIONI
I pazienti senza fissa dimora con patologie in fase avanzata e/o terminale vivono una doppia problematica sia sul piano clinico 
che su quello assistenziale. Il vuoto istituzionale nella maggior parte delle volte rischia di condurre al decesso di questi pazienti 
in luoghi di cura non adeguati o addirittura in strada. Si configura in questo senso un’emergenza sanitaria e sociale, scarsa è 
l’attenzione nei confronti di queste persone che oltre alla propria dimora sembrano aver perso ogni diritto. L’ hospice con il 
sostegno della rete assistenziale territoriale può dare a questi pazienti una dignità esistenziale oltre che assistenziale. Il nostro 
progetto futuro auspica alla creazione di ambulatori specialistici palliativi all’interno dei dormitori comunali, cosi da poter 
prestare precoce e tempestiva assistenza clinico-sociale a questa fascia di pazienti.
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“CURE PALLIATIVE”: ITINERARI ETIMOLOGICI E RIFLESSIONI ALLA RICERCA DI PAROLE CHE EDUCANO
MATTEO BERETTA 1

1 ASST VIMERCATE/HOSPICE GIUSSANO, VIMERCATE, ITALY

SCOPO: Se il termine palliativo può ritenersi soddisfatto di tali e tante indagini riguardo la propria origine etimologica, non 
altrettanto si può affermare riguardo il termine cure che lo precede, che ahimè pare quasi non godere dello stesso prestigio, 
importanza  e tutela, delle lettere che lo seguono.
Le cure palliative sussistono, in quanto sostantivo e aggettivo qualificativo uniti in una forma di originale simbiosi ontologico-
linguistica. I due termini sono inscindibili: l’un termine senza l’altro non avrebbe senso, cioè non avrebbe direzione... Non 
saprebbe dove andare, che strada prendere. Va da sè che, historia magistra vitae docet, se non sai da dove vieni, difficilmente 
capisci dove vai. Pertanto, è lecito chiedersi: senza una Cura a precedere, esisterebbe qualcosa di veramente Palliativo? 
Probabilmente no. I malati, centro e ragione d’essere delle nostre cure,  li Curiamo, non li Palliamo come tante palline da 
tennistavolo; anche se la cosa ahimè  talvolta avviene, nella medicina ultraspecialistica che ha smarrito (Speriamo non “Perso”, 
a proposito di significato delle parole...) l’unità del sapere. Interessante questione semantica: lo Smarrire presuppone infatti la 
possibilità di ritrovare l’oggetto della ricerca, che invece sarebbe impossibile recuperare qualora venisse dichiarato non più 
smarrito, ma definitivamente Perduto. Vero che con un talvolta imbarazzante equilibrismo sintattico, possiamo dire di palliare 
sintomi: ma i sintomi non sono pazienti. Il dubbio che senza avere ben chiaro innanzitutto cosa il termine Cura significhi, 
difficilmente si potrà Curare bene qualcuno, soprattutto dal punto di vista palliativo... Ha un suo significato di porsi in essere, 
oppure no?
Bello allora scoprire come il termine Cura si riveli un termine affascinante, straordinario, carico anch’esso di millenni di storia e 
di significato. Deriva da Ku-Kav, un termine sanscrito che significa Osservare. Alla mente ritorna una famosissima frase di Alexis 
Carrel, premio nobel per la medicina nel 1912, il quale affermò che molta osservazione e poco ragionamento, conducono alla 
verità.  L’osservazione è infatti base del processo medico: altrimenti non si parlerebbe di “Occhio” clinico, bensì di “Orecchio” 
clinico, o chissà che altro. Se poi notiamo, in osservanza alla teoria storica urvolk, ursprache, urheimat, come la radice sanscrita 
Kav potrebbe essere in ulteriore relazione con la radice protolatina Cur, che significa Perchè... Potremmo arrivare a riflettere, 
magari un po’ lapalissianamente, su come sia saggio chiedersi il perchè delle cose, oltre che osservarle con attenzione.
Vocaboli che portano sulle spalle migliaia di anni, se letti nel loro significato più profondo, ci mostrano quindi come buone 
cure, soprattutto quando palliative, non possano fare a meno di saggezza, osservazione e un bel pizzico di curiosità. Cur 
è infatti la radice del vocabolo curiosità: cur-iositas, ovvero la necessità, il bisogno, il desiderio inestinguibile di chiedersi il 
perchè delle cose, indagarne l’origine e il fine. 
Codesto itinerario etimologico alla ricerca del senso e dell’ontologia delle Cure Palliative ci svela in fondo come, in una visione 
di unità del sapere, un filo unico lega ogni cosa: cura, desiderio, speranza, osservazione, solidarietà, relazione, ascolto... 
Poniamo tutto ciò sulla superficie di una sfera ideale che rappresenti la relazione di cura: l’uomo è sempre al centro. Ciò che 
collega il centro di quella sfera a tutto ciò che sta sulla sua superficie, è relazione curativa. Oltre la superficie di quella sfera... 
Forse Buber avrebbe detto che la relazione suprema si trova proprio lì (3). Nelle Cure Palliative accogliamo un malato e la sua 
famiglia, ci carichiamo sulle spalle e in condivisione un fardello talora pesante, e cerchiamo, nella declinazione delle figure dei 
differenti attori coinvolti nel percorso, di camminare insieme con saggezza; chiedendoci il perchè delle cose, osservando la 
realtà, cercando di costruire una relazione che riconosca il limite umano e la sacralità del sofferente, ma anche la straordinaria 
ricchezza della relazione di cura, che va sì mantenuta con i piedi per terra, ma non per questo deve esimersi da uno sguardo 
verso l’alto e verso l’altro.
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COMUNICAZIONE VISIVA IN HOSPICE
GIACOMO BELLISI 1, CARMELA TAVILLA 1, GIUSEPPE GERACI 1, DONATELLA DARONE 1, ANTONINA MONTAPERTO 1, 
GIUSEPPE PERALTA 1

1 A.O.O.R. VILLA SOFIA - CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: In linea generale, gran parte delle informazioni che riceve il nostro cervello è di carattere visuale ed uno dei modi 
migliori per veicolare un messaggio è quello di affidarsi alla grafica. Ciò non è valido solo per le aziende il cui scopo è quello 
di generare un fatturato attraverso una comunicazione incentrata sul marketing, ma vale anche per qualsiasi soggetto che 
abbia la necessità di spiegare, divulgare, istruire, informare; in una parola, comunicare. Uno dei nodi fondamentali nel mondo 
delle Cure Palliative è quello della conoscenza della loro esistenza e del modo in cui effettivamente vengono erogate. Infatti, 
ancora oggi non tutti sanno che esiste la possibilità di essere accompagnati, senza rinunciare alla presenza costante dei 
familiari, alla fine della propria vita in strutture specializzate, gli Hospice appunto, che non mortificano, ma anzi preservano 
e tutelano, la dignità della persona.
Fondamentale è, pertanto, il ruolo che andrebbe svolto dal punto di vista della comunicazione, al fine di rendere noto ai più 
quello che effettivamente sono le Cure Palliative. La comunicazione deve essere chiara, facilmente fruibile e comprensibile 
ed allo stesso tempo discreta, considerando la presenza di una forte implicazione emotiva accompagnata anche, a volte, da 
resistenze culturali. 
Durante il mio periodo come Grafico all’interno dell’Hospice del P.O. V.Cervello, dell’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello, dopo aver 
realizzato il logo e l’immagine coordinata al fine di conferire al reparto una forte riconoscibilità, il mio lavoro si è diviso su due 
canali fondamentali: la grafica e la comunicazione orientata al paziente e quella orientata agli addetti ai lavori e al personale 
dell’Azienda.
Nell’ambito della grafica orientata al paziente e ai suoi familiari sono stati realizzati dei supporti di tipo informativo, come la 
carta dei servizi ed i poster, al fine di chiarificare i dubbi più comuni sul ruolo dell’Hospice, sull’erogazione delle Cure Palliative 
e sul ruolo degli operatori dell’èquipe in reparto.
Per quanto concerne, invece, la grafica orientata al personale aziendale e agli addetti ai lavori, è stata riprogettata l’intera 
modulistica interna, incluse le più utilizzate scale di valutazione e monitoraggio del paziente, così da migliorarne l’usabilità da 
parte del personale; sono stati realizzati dei poster con la finalità di rendere più chiaro agli altri reparti il ruolo dell’Hospice e le 
modalità di accesso; inoltre sono stati progettati, tenendo sempre a mente l’immagine coordinata e i capisaldi di chiarezza e 
riconoscibilità, tutti i veicoli di comunicazione esterni, quali presentazioni e poster per convegni e congressi.
Insieme all’èquipe dell’Hospice, che ha indirizzato e guidato il mio lavoro, è stato fatto molto; ma nel campo della grafica e 
della comunicazione c’è molto altro da fare, sia per i singoli reparti che erogano le Cure Palliative, ma anche, e sopratutto, a 
livello regionale e nazionale affinché si possa superare la barriera costituita da disconoscenza e preconcetti sul fine vita e su 
come questo possa essere reso il più dignitoso possibile per il paziente ed i suoi cari.
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NUOVI PERCORSI FORMATIVI IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE
ELEONORA TABERNA 1, CHIARA GASPERONI 1, GIULIA VACCARI 1, FEDERICO QUARTETTI 1, GIULIA ARDIZZONE 1, 
FRANCESCO MARIA GRECI 1, GIULIA LANCELLOTTI 1, MARCO BERTOLOTTI 1, CHIARA MUSSI 1, SILVIA ROSA 1

1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE, UNIVERISTÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, 
U.O. GERIATRIA, MODENA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE:
Nonostante le Cure Palliative (CP) siano normate da un punto di vista legislativo dalla legge 38/2010 ed il diritto al loro accesso 
sia stato ulteriormente ribadito dalla recente legge 219/2017, nella comunità medica si trovano ancora resistenze in merito 
alla loro attuazione.  A monte vi è innanzitutto un difetto di conoscenza di cosa siano le CP, quale sia la loro declinazione nella 
pratica clinica nonché quali siano i nuovi aspetti normativi sopracitati. Questo non riguarda solo professionisti ormai lontani 
dagli studi universitari, ma anche le nuove generazioni mediche. 
La legge 38/2010 si è concentrata principalmente sulla formazione specialistica post-laurea, cioè su quella riservata ai 
professionisti già in possesso di un titolo di studio universitario. La formazione in CP dovrebbe però essere prevista già durante 
i corsi di laurea delle Facoltà di Medicina, affinché diventi patrimonio culturale essenziale di tutti coloro che lavoreranno 
in ambito sanitario. [1] La mancanza di una disciplina universitaria dedicata specificamente alle CP rende problematica la 
definizione dei carichi di apprendimento specifici e dei relativi crediti formativi [2].
A questo proposito, nel 2016  la Conferenza Permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
aveva proposto un disegno formativo basato sulla costruzione di una didattica appositamente dedicata alle CP, costituita 
da specifici crediti formativi distribuiti lungo tutto il corso di laurea, che prevedevano sia una parte teorica sia una parte di 
tirocinio. [3]
Tale formazione universitaria ad oggi presenta, però, gravi lacune e molte disparità tra i differenti Atenei italiani. 
Nel Luglio 2017 i Ministeri della Salute e dell’Istruzione e della Ricerca [4] hanno istituito un tavolo di lavoro sui percorsi 
formativi in materia di CP e terapia del dolore; all’inizio del 2018 la Conferenza dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia ha emanato una raccomandazione finalizzata ad inserire l’insegnamento di CP e terapia del dolore  nel 
corso di laurea, a partire dal prossimo anno accademico. 
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. I medici 
in formazione specialistica (MIF) in Geriatria hanno modo di svolgere la propria attività in questo servizio fin dai primi mesi 
dell’ingresso in scuola di specializzazione, avvicinandosi alla cultura delle CP. 
Da circa due anni gli studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) hanno  
l’opportunità di svolgere alcune ore di tirocinio pre-laurea nel NCPG. Sensibilizzati all’argomento, due studenti del corso di 
laurea hanno svolto la loro attività di tesi presso tale nucleo. 
A partire dal prossimo anno accademico la formazione di CP è stata formalmente inserita nel percorso di studi universitari 
del corso di laurea in Medicina dell’UNIMORE; il coordinamento di tale modulo è stato affidato ai docenti di Geriatria con 
esperienza nel NCPG. 
MATERIALI E METODI: 
E’ stato condotto un focus group (FG) tra i MIF appartenenti alla scuola di specializzazione in Geriatria ed un secondo FG tra i 
MIF della Medicina Interna dell’UNIMORE. 
Ciascun MIF della Geriatria ha trascorso un periodo variabile presso il NCPG. I MIF della Medicina Interna non hanno invece 
avuto modo di frequentare tale nucleo.
Ad ogni MIF è stato chiesto di dare una definizione di CP, sedazione palliativa terminale e di descrivere brevemente i punti 
trattati dalla nuova legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. 
METODO: 
Per la maggior parte dei MIF il contatto con il mondo delle CP  è avvenuto successivamente al conseguimento della laurea, 
durante attività di sostituzione di medici di medicina generale.  Tutti gli intervistati sono stati in grado di fornire una definizione 
pressoché corretta di CP; queste sono però erroneamente  intese come cure da riservare solamente agli ultimi giorni di vita 
del paziente.
A differenza dei geriatri, emerge che gli internisti hanno maggiori difficoltà  a delineare il concetto  di team  multi professionale 
coinvolto nella gestione del paziente,  l’idea di presa in carico dei familiari e l’ importanza che la comunicazione  ha come 
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tempo di cura.  Tutto questo deriva verosimilmente dal fatto che il loro percorso formativo non prevede un periodo di  
frequenza presso il NCPG.
Il tema della sedazione terminale palliativa è dichiaratamente poco conosciuto;  le idee a riguardo sono approssimative e 
confuse.  Trattando l’argomento relativo alla terapia farmacologica, è emersa una scarsa confidenza dei medici nell’utilizzare 
oppiacei.
Per quanto riguarda la legge 219/2017 un solo MIF della geriatria aveva letto interamente il testo. Di conseguenza anche in 
questo ambito il contenuto e le ricadute di tale legge nella pratica clinica non sono abbastanza conosciute. 
RISULTATI: 
L’opportunità di frequentare  il NCPG sensibilizza il MIF al tema delle CP. Nonostante ciò, la formazione riguardante tale 
materia  non appare sufficiente. 
Risulta  evidente il bisogno di una formazione strutturata sulle terapie del dolore e sulle CP affinché queste siano maggiormente 
conosciute dalle nuove generazioni di medici. 
Tale formazione deve essere organizzata a più livelli, a partire dai corsi di studio pre- laurea per poi proseguire durante le 
scuole di specializzazione. 

BIBLIOGRAFIA
[1] Moroni M et al., Investment of palliative medicine in bridging the gap with academia: A call to action. Eur J Cancer, 2011; 47: 491-495
[2] Scarone S. et al., «Le tematiche didattico-pedagogiche delle Cure Palliative». Med. Chir., 2013; 58: 2580-2581
[3] Conferenza Permanente dei Direttori di Master in Cure Palliative e in Terapia del Dolore a cura di Guido Biasco, Maria Grazia De Marinis, Angelo 
Raffaele De Gaudio, Guido Fanelli, Giorgio Perilongo, Cristiano Violani Quaderno I / 2016
[4] DM n.prot. 3989 del 19 luglio 2017 e DM del 31 luglio 2017

MUSICO-TANATOLOGIA E VEGLIE MUSICALI. MUSICOTERAPIA  TANATOLOGICA DURANTE LE ORE 
NOTTURNE IN UN HOSPICE DELLA SICILIA. ESPERIENZE ED OSSERVAZIONI.
LOREDANA VASTA 1, GIUSY DIGANGI 1, GIOVANNI MORUZZI 1, AURELIO SARACENO 1, DANIELA MODICA 1, TINDARA PORTALE1, 
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1 OSPEDALE A.RIZZA, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: La musico-tanatologia è un’area della musicoterapia che, attraverso l’utilizzo di arpa e voce,  si occupa specificamente 
di pazienti nel fine vita. 
SCOPI
Le esperienze di musico-tanatologia durante le ore notturne sono state attuate per:
- valutare l’impatto della musica sulle persone malate e le loro famiglie;
- valutare l’impatto di tale intervento sull’utilizzo dei farmaci al bisogno inerenti alcuni sintomi critici (ansia, distress, dolore,  
 angoscia). 
- Aiutare la famiglia e gli operatori sanitari a sostenere il paziente  durante il doloroso percorso della perdita.
- Supportare il paziente nel processo che si svolge attorno e dentro di sé
- Aiutare il paziente ad entrare nel processo di lasciar andare
METODO
L’Hospice Kairòs è un piccolo reparto dell’ospedale Rizza di Siracusa. Ci sono 8 camere singole. I pazienti e le loro famiglie 
sono stati informati delle Veglie musicali dallo psicologo,sia la mattina dei giorni stabiliti che qualche minuto prima di iniziare. 
Le porte delle camere sono state lasciate aperte e la musicoterapista con la sua arpa si è posizionata nel corridoio del reparto  
ed ha  suonato e cantato per circa 40 minuti.Alla fine dell’intervento in corridoio, dietro specifica richiesta di alcuni pazienti allo 
psicologo o all’equipe, ha poi continuato a suonare in alcune stanze per proseguire il lavoro in modo individuale. 
Per la musico-tanatologia in corridoio, la musicoterapista si è ispirata a musica che avesse carattere tranquillo, riposante e 
meditativo. Sono state usate molte improvvisazioni su ispirazione di brani popolari e ninne nanne. Non sono stati utilizzati 
brani musicali particolarmente conosciuti per favorire la concentrazione sul momento presente e non sollecitare pensieri 
o ricordi. Il silenzio del reparto nelle ore notturne e le luci soffuse hanno potenziato l’efficacia della musica dal punto di 
vista del rilassamento. Per gli interventi di musico-tanatologia individuale nelle camere dei pazienti, è stata usata  la MUSICA 
PRESCRITTIVA. La musica prescrittiva, è una musica  dal vivo che si adatta agli stati d’animo del paziente e a quelli fisiologici 
come ad esempio il respiro.Gli elementi musicali quali tono, volume, ritmo, sono stati costantemente adattati in risposta ad 
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un’attenta osservazione del paziente, creando con lui una relazione contemplativa di grande serenità. Alcune situazioni hanno 
richiesto alternanza tra suono e silenzio, altre hanno richiesto espansioni e contrazioni melodiche  o dinamiche, alcuni hanno 
richiesto sostegno e respiro, alcuni improvvisazioni con la voce. Sono sempre stati utilizzati schemi basati sull’alternanza di 
scale maggiori e scale minori. Le scale maggiori generalmente hanno un carattere rassicurante,solare,con forti tratti di stabilità. 
Le scale minori, invece, esprimono un paesaggio emotivo malinconico e sognante ma mai cupo e triste. Sono molto adatte 
ad accompagnare momenti di ansia, angoscia,distress e dolore fisico ,rafforzano la sensazione di “lasciar andare” e quindi 
permettono  un grande stato di rilassamento psicologico. 
RISULTATI
Sono stati osservati ed attenzionati  i comportamenti dei pazienti e dei familiari durante l’Intervento di musicoterapia dall’equipe 
e dallo psicologo, che ha raccolto i feedbach dei pazienti e dei familiari, subito dopo la veglia musicale, e in alcuni casi,il 
giorno dopo.  Nelle diverse veglie musicali notturne, soltanto un paziente ha chiesto di tenere chiusa la porta della sua camera. 
Tutti i pazienti ed anche i familiari hanno tratto grande beneficio  dalle esperienze. Sono stati comunicati sentimenti di grande 
serenità e rilassamento.  Molti pazienti che hanno difficoltà a dormire sono riusciti a riposare serenamente per tutta la notte. 
Durante le notti in cui ci sono state le veglie musicali, è stato registrato un significativo calo  nell’uso dei farmaci al bisogno 
rispetto i giorni prima e dopo le veglie musicali. In due occasioni le veglie musicali sono state sospese per avvenuti decessi in 
concomitanza all’inizio della veglia. 
CONCLUSIONI 
La musico-tanatologia  praticata nelle ore serali ha contribuito a migliorare la qualità del riposo dei pazienti e di conseguenza 
anche dei familiari. Ha contribuito a creare un contesto relazionale, sia con i parenti che con gli operatori, sano rispettoso 
dignitoso e di grande serenità. La musica ha stimolato un naturale processo di autoriflessione ed integrazione emotiva che ha 
permesso ai pazienti di essere a proprio agio con il dolore e la sofferenza rispondendo in modo creativo.
Il materiale tematico musicale selezionato, si è dimostrato affidabile e coerente, riuscendo a dimostrare una comprensione 
della relazione tra le qualità prescrittive della musica e le risposte fisiologiche e fenomenologiche dei pazienti. 
La musico-tanatologia fa una profonda differenza nel modo in cui i pazienti dell’hospice affrontano il viaggio di fine vita.  Le 
veglie musicali con arpa e voce portano le persone ioltre la musica, in un altrove profondamente spirituale e profondamente 
confortante. 
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LA SFIDA DELLA CULTURA CHE CURA, OLTRE IL TABÙ DELL’HOSPICE
FRANCESCA ARVINO 1, MARIA CRISTINA CARIDI 2, GIOVANNA CRUCITTI 3, TIZIANA ASCRIZZI 4, GIOVANNA POSTÙ 4, 
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1 FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE FRANCESCO CILEA, 
REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 SCUOLA DI MUSICA PRELUDI, REGGIO CALABRIA, ITALY, 4 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 
FEDORA LA CITTÀ E GLI SCAMBI, REGGIO CLABRIA, ITALY, 5 ASSOCIAZIONE TEATRALE MALUMBRA, PERUGIA, ITALY

SCOPO: SCOPO
Promuovere un cambiamento culturale locale che permetta di percepire e vivere l’Hospice come luogo di vita, preposto a 
prendersi cura globalmente della persona, e non solo della malattia, preservando la migliore qualità di vita possibile: un luogo 
dove si curano i dolori e le malattie del corpo, ma anche quelli dell’anima; un luogo dove il malato inguaribile, ma non per questo 
incurabile, è al centro di un processo di umanizzazione delle cure, fatto di gesti di cura quotidiani, di movimenti minimi, di silenzi 
ma anche di sorrisi e di leggerezza. Proporre una trasformazione di senso, prima ancora che sociale, così da accantonare la 
visione superficiale e limitante che associa le cure palliative e gli hospice in particolare ad un’unica dimensione di “non vita”, di 
logorante attesa della fine della vita, dimostrando come esse siano invece uno straordinario concentrato di vita e umanità, un 
accompagnare le persone alla vita, fino a quando vivono. 
Queste le finalità dello “SpazioCultura … la cultura che cura”, uno spazio mentale oltre che fisico all’interno del percorso di cura in 
ambito palliativo, integrate con gli interventi assistenziali in Hospice, attivo dal 2015, comprendente l’ampliamento della Biblioteca 
in Hospice con servizio di prestito libri, la realizzazione di Spazi di lettura animata (di brani, poesie e racconti) rivolti ai bambini che 
gravitano in Hospice (figli o nipoti dei degenti e degli operatori/volontari dell’equipe), di Incontri di lettura ad alta voce (individuali e 
in gruppo) da offrire ai degenti, ai loro familiari ed agli operatori di cura, di momenti musicali dal vivo nonché di una vera e propria 
rassegna teatrale in reparto. 
METODO
File rouge di tutte le iniziative culturali proposte, orientate alla promozione del benessere totale, realizzate grazie il contributo 
gratuito di professionisti esterni, è il favorire un’atmosfera ed un clima di cura sempre più “umano”, capace di promuovere 
conforto, sollievo e benessere sia ai degenti, che ai loro familiari, che agli operatori dell’equipe di cura, così da contribuire 
a rendere loro più tollerabile e serena la permanenza in Hospice, favorendo la riflessione su di sé, la condivisione, la 
comunicazione ed il contatto con le emozioni - quindi la qualità della vita - creando spazi per rispondere ai bisogni spirituali 
e di relazione in un tempo di fragilità ma anche per dare spazio e valore alle “parti sane” di ognuno, alle speranze e ai desideri, 
nonché alla riabilitante esperienza della ricerca di senso.
Non si tratta semplicemente dell’offerta di eventi culturali o di una forma di intrattenimento estemporaneo a favore di 
chi soffre, bensì della creazione di un rapporto continuativo tra la cultura e la cura, con particolare riferimento all’aspetto 
relazionale della cura che chiama in causa l’umanità, attraverso il quale tutti coloro che vi partecipano a diverso titolo possano 
trovare o ritrovare una diversa dimensione del vissuto dell’esperienza della malattia che li ha colpiti, direttamente e non, o che 
professionalmente curano.
RISULTATI 
Lo SpazioCultura abbraccia una varietà di iniziative culturali, che nel tempo si sono arricchite sempre più, realizzate 
prevalentemente in Hospice, “tra” e “con” i degenti ed i loro cari. L’intento comune è la ferma volontà di mettere al centro della 
presa in cura la “persona” e quindi a tutto ciò che può essere piacevole, emozionante ed interessante nonostante la malattia:
- SPAZIO LETTURA, che comprende tre sotto sezioni: catalogazione dei libri afferenti alla Biblioteca “Altair” presente in 
Hospice, a disposizione dei degenti e dei loro cari, recuperati grazia ad una fruttuosa campagna di donazione permanente  
“Dona un libro all’Hospice” (ideata come ponte comunicativo tra Hospice e la città di Reggio Calabria) - distribuzione di libri a 
prestito durante il soggiorno in Hospice, fino a raggiungere direttamente nelle proprie stanze le persone residenti in Hospice 
che non possono recarsi direttamente in Biblioteca, lasciando in stanza i libri a chi ne fa richiesta – realizzazione di incontri di 
lettura ad alta voce, per bambini e per adulti, in gruppo o individualmente, a cadenza quindicinale.
La possibilità di distrarsi impiegando un po’ di tempo nella lettura costituisce per le persone ammalate ed i familiari un efficace 
e piacevole momento di svago e permette loro di usufruire, anche all’interno dell’Hospice, di un servizio normalmente a 
disposizione dei cittadini. 
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- SPAZIO MUSICALE, costituito da intrattenimenti musicali quindicinali (dal genere classico al genere contemporaneo), 
capaci di creare una sorta di “cerchio magico” in cui ci si incontra su un piano che modifica l’orizzonte sanitario della malattia 
e della cura. Testi e brani vengono scelti in modo che non solo risultino piacevoli, ma che costituiscano anche un momento 
di distrazione, uno stimolo alla riflessione e uno spunto di socializzazione.
- SPAZIO TEATRALE, che contempla una vera e propria rassegna teatrale mensile, prefiggendosi come obiettivo primario 
quello di portare il teatro all’interno dell’Hospice. Le tematiche affrontate da ogni rappresentazione sono state scelte nel 
rispetto del luogo e delle circostanze in cui ci si trova. 
CONCLUSIONI
Esperire iniziative culturali in Hospice può essere “curativo”, incidendo sulla qualità di vita di chi vive la struttura, grazie l’influenza 
esercitata sull’atmosfera emotiva e umana, ossia sulla spiritualità, che viene irradiata dallo “spazio vissuto” in Hospice, luogo di 
assistenza e di cura in cui si lavora. 
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PSICOLOGIA

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE COME STRUMENTO DI CURA: UNA METODOLOGIA DI SCREENING 
PER L’EQUIPE.
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1 HOSPICE VILLA SPERANZA GEMELLI MEDICAL CENTER SB, ROMA, ITALY

SCOPO: SCOPO: Nella pratica clinica quotidiana delle Cure Palliative la discordanza tra ciò che i malati dicono e ciò che 
sentono porta spesso ad una mancata verbalizzazione del proprio disagio. Scopo del presente contributo è Illustrare la 
metodologia di lavoro che l’equipe del nostro Hospice ha adottato in caso di mancata corrispondenza tra comunicazione 
verbale e non verbale da parte dei pazienti (pz) assistiti in relazione al loro disagio emotivo/interiore.
METODO: Per i pz in grado di esprimersi verbalmente è stata adottata una metodologia di screening della «discordanza» 
basata su tre strumenti considerati in maniera integrata (Figura ): Termometro del distress (TD), Mini-Mental Test (MMT) e 
lavagna delle emozioni.
La metodologia si articola secondo quanto segue: 
vengono considerati la compilazione del  TD a prescindere dal punteggio finale  autoriferito, la frase libera del MMTe le 
caratteristiche della lavagna delle emozioni presente in ogni singola stanza di degenza;
quando l’equipe si accorge che la comunicazione verbale non corrisponde con quella non verbale, attraverso un lavoro 
integrato delle singole professionalità, attua un percorso preferenziale di intervento finalizzato ad accogliere e successivamente 
a sincronizzare ed allineare il modo con cui il paziente esprime il disagio verbalmente e il suo vissuto interiore;
dopo la prima rilevazione, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, viene effettuato un monitoraggio con 
risomministrazione del  TDe del MMT a 7-10 giorni e contestualmente  un’osservazione dei cambiamenti relativi ai contenuti 
della lavagna delle emozioni.
L’osservazione considera ogni elemento (frase, disegno, foto…) riportato dal paziente, ma anche, sulla base delle teorie della 
comunicazione, ogni spazio vuoto lasciato dal paziente stesso (es: lavagna vuota, frasi non riportate o non autoreferenziali).
L’equipe multiprofessionale attiva un percorso specifico per i pz screenati per la discordanza, che prevede: priorità del colloquio 
clinico (medico-psicologo) con caregiver e/o rete familiare, mobilizzazione delle risorse dell’equipe in base allo specifico 
evidenziato, colloqui individuali mirati dello psicologo col paziente in cui il professionista attraverso la metacomunicazione 
esplicita al paziente la «discordanza», monitoraggio nell’ambito delle riunioni di equipe, ridiscussione del caso al termine 
dell’assistenza.  
RISULTATI:  In un periodo rilevazione di 6 mesi (Ottobre 2017-Aprile 2018), sono stati screenati il 15% dei pz assistiti. Riportiamo 
a titolo esemplificativo due casi clinici emblematici.
Primo caso:  Paziente di 55 anni con neoplasia testa collo tracheostomizzato;  in anamnesi  pregresso alcolismo e abuso di 
sostanze con conseguente disagio socio-familiare e complesse relazioni interpersonali e intrafamiliari. Assenza di caregiver. 
Al TD viene rilevato un punteggio pari a 10, sul MMT il pz scrive la seguente frase libera «Mi sento solo», sulla lavagna delle 
emozioni presenza di diversi post-it con richieste di aiuto a vari livelli (adeguamento terapia del dolore, possibilità di ulteriori 
trattamenti antineoplastici…). Al primo colloquio con lo psicologo il paziente manifesta una negazione totale del disagio 
emotivo precedentemente evidenziato, in particolare in riferimento alla sfera emotiva e familiare («In famiglia tutto bene, non 
ho bisogno di niente»). Nelle varie riunioni di equipe emerge chiaramente  anche con altre figure professionali l’atteggiamento 
di difesa e negazione del paziente nei confronti del suo vissuto familiare. 
In considerazione di quanto sopra riportato viene organizzato con priorità un colloquio medico e psicologo con un familiare 
riscontrando difficoltà nel contattare la persona di riferimento, disponibile ad essere interlocutore. Dopo vari tentativi il 
colloquio viene effettuato con il fratello ed emerge il bisogno di aiuto da parte del paziente. Nei successivi colloqui  psicologo-
paziente viene esplicitata dallo psicologo stesso la discordanza rilevata tra ciò che il paziente manifesta attraverso gli strumenti 
somministrati e ciò che verbalmente riporta; il paziente risponde emotivamente lasciandosi andare ad un pianto liberatorio e 
mettendosi nelle condizioni di affidarsi all’equipe curante.
Durante le riunioni di equipe si attiva un processo finalizzato alla sensibilizzazione degli operatori rispetto alle esigenze e 
alle difficoltà del paziente raccolte attraverso gli strumenti sopra riportati e durante i colloqui. Grazie al lavoro integrato 
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multidisciplinare dell’equipe viene abbandonato il rischio di credere alla negazione manifestata dal paziente relativamente al 
suo vissuto emotivo mettendo in atto strategie e interventi mirati ad accogliere e sostenere il mondo emotivo del paziente al 
di là delle parole.
A distanza di 10 giorni viene effettuata una nuova somministrazione del TD e del MMT evidenziando una maggiore coincidenza  
tra il mondo interiore e la manifestazione dello stesso.
Secondo caso: Paziente di 90 anni con neoplasia del polmone, vedovo da 1 anno, la moglie è deceduta nel nostro hospice. Il 
paziente ha 3 figli molto presenti e una buona rete familiare. Sin dall’inizio del ricovero esprime verbalmente durante i colloqui 
con i medici e con lo psicologo un elevato disagio psicologico e sofferenza emotiva, scarso adattamento al regime di ricovero  
e rabbia e rifiuto nei confronti di ogni forma di aiuto e supporto. Alle ripetute somministrazioni del TD dà un basso punteggio 
al suo disagio emotivo. La lavagna delle emozioni appesa nella sua stanza è ricca di disegni fatti  dai suoi nipoti in particolare 
un biglietto con degli ingredienti per raggiungere la felicità a cui lui è molto legato. Il MMT non riporta frase significativa.  Per l’ 
equipe diventa difficile entrare nella sua sfera emotiva perché il pz si fa scudo delle sue parole cariche di rabbia a protezione del 
suo mondo interiore. Dopo ripetute discussioni in equipe si condivide l’idea di rispettare le esigenze del paziente di proteggere 
il suo mondo emotivo. Risulta evidente all’equipe curante che l’incongruenza  rilevata tra il comportamento verbale e non 
verbale del paziente è funzionale a mantenere l’equilibrio con cui affronta la fase finale della sua vita, anche in relazione all’età.
CONCLUSIONI:  L’obiettivo finale del percorso intrapreso è stato  quello di aiutare l’equipe ad accogliere, comprendere e 
gestire la discordanza tra la comunicazione verbale e quella non verbale manifestata dai pz per un adeguato intervento di 
supporto, per accompagnare il paziente in un percorso di incontro tra la parola e l’emozione affinchè ci possa essere una 
maggiore consapevolezza del proprio vissuto per non esserne sopraffatto . Una maggiore integrità del mondo interiore del 
paziente favorisce una fluidità nel percorso di accettazione nella fase finale della vita.
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RADIO WAI: PROMUOVERE LE COMPETENZE DI VITA IN ADOLESCENTI AFFETTI DA PATOLOGIA LIFE-
THREATHENING.
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SCOPO: Introduzione. La perdita della “normalità” in termini di immagine ed integrità corporea nonché di attività quotidiane 
sono vissute dagli adolescenti come elemento di preoccupazione maggiore alla paura connessa alla potenziale perdita della 
vita, soprattutto nelle patologie life-threathening. La percezione di mancata autonomia e di potere personale influenzano 
la volontà del paziente adolescente di investire le proprie risorse per lo sviluppo delle competenze per la vita (life skills), 
che l’OMS riconosce come essenziali per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio mentale. Le ricerche 
dimostrano che offrire opportunità di socializzazione fra pari affetti da patologie oncologiche è molto efficace nell’affrontare 
il percorso di malattia e il rientro nei contesti di vita precedenti. Il presente contributo intende presentare il progetto Radio WAI 
di Fondazione Magica Cleme, attivo presso il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino di 
Monza.
OBIETTIVI. Promuovere le competenze: emotive (consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress), 
relazionali (empatia, relazioni e comunicazione efficaci), cognitive (pensiero critico, capacità di prendere decisioni e risolvere 
problemi, pensiero creativo).
MATERIALI E METODI. Si tratta di un intervento psicoeducativo di gruppo che si ispira al modello di resilienza di Richardson. Gli 
incontri sono strutturati secondo un approccio maieutico e prevedono l’utilizzo sinergico di diversi canali espressivo-narrativi.
DISCUSSIONE. A due anni dalla realizzazione del progetto si intende condividere i primi risultati in termini di obiettivi raggiunti, 
offrire indicazioni metodologiche funzionali all’implementazione del modello in altre realtà, evidenziare le criticità riscontrate 
e i possibili sviluppi futuri.

VICINO A CHI STA VICINO. UNA GUIDA PER PRENDERSI CURA DI “CHI SI PRENDE CURA” DI UN PROPRIO 
CARO AMMALATO.
SILVIA VARANI 1, ALESSANDRA BONAZZI 1, ROSSANA MESSANA 1, ILENIA BORDIN 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, FRANCO PANNUTI 1
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: PREMESSA
Intorno ad una persona ammalata si muove una realtà molto eterogenea di persone dove, oltre all’équipe sanitaria che si 
avvale di specifiche competenze mediche, infermieristiche e psicologiche, sono presenti donne e uomini che in quanto 
parenti, amici o badanti, che stanno vicino al malato e se ne prendono cura.
Sono oltre il 17% della popolazione (circa 8 milioni), le persone che in Italia si prendono cura di chi ha bisogno di assistenza. 
Circa 7,3 milioni, sono uomini e donne che assistono un loro familiare ammalato o non autosufficiente. Chi sono queste 
persone che assistono un loro caro ammalato? Stiamo parlando dei così detti Cargiver, letteralmente donatori di cura. Con il 
termine Cargiver familiare si definiscono coloro che, gratuitamente, si prendono cura di un proprio familiare, partner, amico o 
vicino bisognoso di assistenza a causa di una malattia, di una situazione di fragilità, di disabilità (Eurocarers 2009).
La famiglia ricopre un ruolo ancora più centrale quando il proprio caro viene assistito al domicilio, dove il Caregiver diviene 
un sostegno indispensabile per il paziente ed un punto di riferimento sia per gli operatori sanitari sia per i servizi territoriali. Il 
caregiver sostiene responsabilità che sono fisicamente e affettivamente molto impegnative pur non avendo una formazione 
specialistica per questo ruolo ed essendo coinvolto anche dal punto di vista emotivo. 
Diventare caregiver porta a cambiamenti per tutti all’interno della famiglia e tali cambiamenti sono spesso fonte di grande 
stress, poiché bisogna abbandonare le abitudini di vita fino ad ora consolidate per adottarne di nuove e questo comporta un 
forte disagio emotivo.
OBIETTIVI E DESTINATARI
Il ruolo di caregiver è irrinunciabile per coloro che si ammalano e perdono la propria autonomia, oltre a rappresentare una 
risorsa indispensabile anche per il sistema socio-sanitario nella gestione dei percorsi assistenziali di coloro che sono affetti da 
malattie croniche e da disabilità. L’importanza del loro agire comprende un insieme di atti sanitari, assistenziali, psico-sociali 
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che si inseriscono in un coinvolgimento relazionale e affettivo. 
Per poter aiutare-chi-aiuta una fondazione onlus che si occupa di assistenza domiciliare oncologica in fase avanzata, sul 
territorio italiano, ha sviluppato interventi di informazione, formazione ed educazione specifici al fine di preservare il benessere 
del caregiver e di supportarlo nell’attività assistenziale. 
All’interno di queste iniziative si è creata una guida come risposta alle tante domande che spesso i caregiver si fanno durante 
il percorso di assistenza al proprio caro, con consigli pratici sulle principali problematiche che ogni giorno devono affrontare.
METODI
Questo volume è stato articolato in diverse sezioni ed il materiale è stato creato e rielaborato ad hoc, attraverso gruppi di 
lavoro, dai professionisti esperti in cure palliative delle équipe multidisciplinari di assistenza domiciliare della fondazione stessa 
– medici, psicologi, infermieri, assistente sanitario, fisioterapista – e non solo. Con questa guida ci si è proposti di favorire 
l’acquisizione di conoscenze e di tecniche che possano essere di supporto ai Caregiver nella gestione quotidiana del proprio 
familiare malato, ed un momento di informazione e formazione sulla malattia per aiutare le persone ad affrontare ciò che 
stanno vivendo. Gli argomenti trattati sono i seguenti: chi è il caregiver - Da familiare a caregiver - Quando il proprio Caro 
ammalato ritorna a casa - Quali sono le attività del caregiver - La legge cosa dice - Come supportare i Caregiver  - L’igiene 
personale - Il supporto nutrizionale e gli integratori alimentari - La conservazione dei farmaci - La somministrazione delle 
terapie - La documentazione sanitaria: come gestirla - 
Il proprio caro addolorato: cosa fare? - I diritti dell’ammalato e della famiglia: il supporto dell’assistente sociale - La mobilizzazione 
del paziente ed i presidi: il supporto del fisioterapista - Le iniezioni, la gestione delle fleboclisi - La gestione:  delle piaghe da 
decubito, dell’evacuazione, dei cateteri vescicali e delle stomie -Riconoscimento delle emozioni di chi assiste - Il dialogo in 
famiglia: la comunicazione efficace in famiglia e con l’équipe - Gestione dello stress - Il supporto sociale: prendersi cura di 
sé - Strategie di coping - Letture utili, filmografia. 
Il manuale si pone un altro importante obiettivo quello di cercare di preservare il benessere psico-fisico del caregiver stesso. 
Infatti spesso la mancanza di supporto emotivo, la solitudine, le incomprensioni sono situazioni che rendono faticosa e 
problematica l’esperienza personale del caregiver, con conseguenze negative per se stessi e per la persona assistita. 
CONCLUSIONI
Il caregiver ed i familiari hanno bisogno di venir preparati ed informati su come gestire la malattia e su come assistere i propri 
cari sia negli aspetti pratici sia dal punto di vista emotivo, in quanto il caregiving può condizionare lo stato di salute psico-fisica 
del caregiver ed il suo funzionamento sociale e lavorativo, con eventuali ripercussioni anche per esempio sulla situazione 
economica del nucleo familiare. 
L’OMS definisce la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di 
malattia o infermità”. I caregiver hanno il diritto di mantenersi sani mentalmente e fisicamente, di avere una vita sociale e 
conciliare l’impegno di cura con quello familiare e lavorativo. Il benessere del caregiver è fondamentale anche per il benessere 
della persona ammalata. Al caregiver deve essere data la possibilità di ritagliarsi del tempo da dedicare a se stesso, mantenere 
delle relazioni sociali e, se necessario, chiedere aiuto a sua volta.
Per poter sostenere il gravoso ruolo del caregiver, evitare il senso di isolamento ed a supporto del carico fisico-emotivo 
assistenziale, risulta fondamentale che vengano messe in atto molteplici e diverse strategie sia da parte della Regione, dalle 
Aziende USL e dai Comuni sia dalle organizzazioni no profit del terzo settore presenti nel territorio.
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MEDICINA INTEGRATA: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE DEDICATO AI CAREGIVERS
CLAUDIA BRUNI 1, CLAUDIO NINIANO 2, CRISTINA BAZZAN 2, DARIA DA COL 1, IGNIAZIO RENZO CAUSARANO 1, 
BARBARA LISSONI 1

1 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, MILANO, ITALY, 2 UNA MANO ALLA VITA ONLUS, MILANO, ITALY

SCOPO: La Medicina Integrata o Complementare indica una dimensione della cura che ha come “core” l’integrazione mente-
corpo, incentrata sul miglioramento della qualità della vita e pertanto particolarmente pertinente nell’ambito delle cure 
palliative. 
Nel documento pubblicato nel 2013 intitolato “WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023”, l’OMS promuove l’integrazione 
con le Medicine Tradizionali nei sistemi sanitari di numerosi Stati, e intende tracciare una mappatura per tale periodo su temi 
come l’integrazione ed il monitoraggio di questi approcci, per offrire una maggiore completezza nella gestione sanitario-
assistenziale e maggior benessere ai pazienti. Traccia quindi un quadro di collaborazione e spinge ad accettare ed integrare 
la Medicina Complementare a livello ufficiale. Questa, in hospice si colloca nell’ottica del lavoro d’équipe interdisciplinare 
nel quale le diverse professionalità condividono il medesimo obiettivo: offrire al paziente la miglior qualità di vita possibile. 
Nel reparto di cure palliative di questo ospedale sono presenti da circa 3 anni attività di medicina integrata: arteterapia, 
musicoterapia e pet-therapy rivolta ai degenti.
Questo progetto porta in struttura un’innovazione: riguarda l’avvio di un gruppo che integra tre professionalità diverse, già 
presenti nella struttura, destinato però esclusivamente ai caregivers dei degenti con l’obiettivo di offrire uno spazio condiviso 
e non giudicante dove i vissuti dei caregivers possano essere espressi, riconosciuti e contenuti all’interno di una cornice 
definita. La spinta alla promozione di questa specifica attività nasce dalla riflessione su come il lutto possa essere un elemento 
traumatico per il caregiver e come ciò possa concorrere allo sviluppo del “disturbo da lutto complicato”.
È importante non sottovalutare il fatto che la perdita della persona cara possa configurarsi come un trauma subìto da coloro 
che restano: amici e familiari vivono in modo personale e condiviso l’esperienza di fine vita della persona amata. Confessioni, 
silenzi, sorrisi veri e forzati, paure, angosce, gioia e disperazione sono solo alcuni aspetti del complesso universo che 
comprende l’esperienza di assistenza e di supporto al malato nel fine vita.  
I professionisti coinvolti sono un’arteterapista, un musicoterapista e una psicologa.     
Tecniche:
• ascolto di musiche proposte dal musicoterapista; 
• rappresentazione grafica di quanto suggerito dalla musica o dal proprio vissuto  interiore;
• verbalizzazione e restituzione dei contenuti emersi.
Le musiche proposte sono scelte in base ad alcuni criteri fondamentali: accessibilità (proporre musiche che suggeriscano un 
senso di coesione e unità: melodie non troppo articolate, sviluppi armonici orientati verso la consonanza, un tessuto timbrico 
compatto, un andamento ritmico e un’intensità regolari); adattabilità (è fondamentale che ogni musica proposta possa 
lasciare, il maggior spazio possibile all’interpretazione soggettiva dei presenti). Per questo si predilige l’utilizzo di musiche 
interamente strumentali rispetto a quelle con un testo. Quando vengono proposte canzoni, e quindi con un testo, il loro 
messaggio intrinseco viene spiegato, giustificato e condiviso con i presenti. Le diverse interpretazioni, una volta condivise, 
aiutano a creare una coscienza di gruppo.
Al termine dell’ascolto musicale vengono presentati i materiali artistici proposti come opportunità di conoscenza, di 
sperimentazione e di ricerca.
Vengono scelti in base alle loro proprietà e caratteristiche, capaci di favorire in chi li utilizza sensazioni fisiche ed emotive 
diverse. Pastelli colorati, matite, pennarelli, penna a sfera, sono tra i materiali che consentono un’espressione maggiormente 
controllata, sono molto conosciuti e spesso vengono scelti dai partecipanti perché trasmettono sicurezza e una maggiore 
possibilità di controllo sul risultato desiderato; acquarelli, carboncini, gessetti, pastelli ad olio, sono invece materiali che 
contattano gli aspetti emotivi più profondi e l’espressione di affetti. Ogni elaborato che viene realizzato è una metafora visiva 
che mette in moto infinite catene di senso: tutti possono vedere, confrontarsi, riconoscere nel proprio lavoro e in quello degli 
altri, la storia complessa degli affetti umani, con le sue ambivalenze, la sua forza ma anche la sua fragilità.
Nella fase finale dell’attività i contenuti verbali e grafici che i caregivers hanno condiviso con il gruppo sono poi verbalizzati 
dai conduttori sulla base di una rilettura psicodinamica, si tratta di una ricondivisione degli stessi contenuti che ha l’obiettivo 
di riconoscere e quindi significare il vissuto individuale, che verrà poi auspicabilmente portato “a casa”, all’interno però di una 
cornice di “non isolamento”.
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RISULTATI.
• e’ stato creato un luogo e un tempo dedicato esclusivamente ai caregivers;
• il contenitore creato dai conduttori e dalle tecniche utilizzate ha sostenuto e facilitato la condivisione dei vissuti emotivi;
• tale condivisione ha contribuito a lenire il senso di solitudine e isolamento;
• il lavoro congiunto delle tre figure professionali, ha permesso di sostenere le dinamiche e i contenuti emersi sia a livello  
 verbale sia non verbale;
• poter esternare la propria sofferenza in molti casi ha creato un senso di distensione e alleggerimento;
• lavorare con i caregivers permette di condividere informazioni utili con l’équipe.

L’UTILIZZO DELLA MUSICA NEI GRUPPI DI SUPPORTO AL LUTTO: IL CANTO DEGLI EROI
EUGENIA MALINVERNI 1, MELANIA SPATOLA 1

1 LUCE PER LA VITA ONLUS, RIVOLI- TORINO, ITALY

SCOPO: SCOPO: Illustrare l’utilizzo appropriato della musica nei percorsi di sostegno al lutto: esiste un legame tra l’ascolto 
della musica e i processi elaborativi per il lutto? 
METODO: All’interno dei percorsi di elaborazione del lutto proposti dall’ente e gestito da una psicoterapeuta formata per 
la gestione dei gruppi e con una formazione in musicoterapia, viene chiesto ai partecipanti di selezionare brani musicali o 
canzoni che rappresentino la persona che non c’è più. Il percorso prevede 8 incontri e, a partire dal secondo, ogni partecipante 
a turno, propone all’avvio l’ascolto della musica scelta. Chi propone la musica, presenta la motivazione e condivide il testo che 
narra episodi e vissuti legati alla relazione con la persona defunta.
La scelta della musica può indurre un processo proiettivo e la persona contatta le proprie emozioni e esprime la rappresentazione 
interna della persona per la quale si vive il lutto. Per ogni incontro i partecipanti, a turno, compilano un diario di bordo che 
contiene i vissuti relativi a quello specifico incontro. A inizio e fine percorso si utilizza l’HADS in autocompilazione per rilevare 
i livelli di ansia e depressione. Nell’ultimo incontro si effettua la valutazione del percorso con un bilancio finale.
RISULTATI: emerge dai dati raccolti che la musica attiva le risorse interne, aumenta il livello di consapevolezza e facilita 
l’attribuzione di significati, con il valore aggiunto dell’elaborazione del gruppo. Si evidenzia uno scostamento dei punteggi 
dell’HADS a T0 e T1 con riduzione di ansia e depressione. 
CONCLUSIONI: La musica nel percorso assolve molte funzioni:
1) diventa un importante rituale condiviso in gruppo in una fase della vita dei partecipanti in cui il disorientamento e la ricerca 
di senso è massima; offre “un’àncora” e dà significato a quell’incontro;
2) la musica elicita emozioni creando immediatamente un clima di gruppo disteso e che permette ai partecipanti di accedere 
più in profondità alla loro sofferenza e condividerla con gli altri;
3) l’ascolto in gruppo e la successiva condivisione permette di alleggerire la sofferenza legata al significato che ha quella 
musica per quella persona (“finora non ero più riuscito ad ascoltare quel brano”);
4) il genere “canzone”, è fortemente connotato, essendo portatore di un messaggio attraverso il testo e favorisce l’identificazione 
con il testo narrato, specie se nella stessa lingua dell’ascoltatore. La narrazione simbolica facilita l’elaborazione del vissuto di 
perdita nel soggetto che porta la scelta musicale;
5) la condivisione in gruppo consente la modifica della narrazione simbolica;
6) tutte le musiche ascoltate durante il percorso vengono registrate su un cd, consegnato alla fine del percorso dal conduttore 
ai partecipanti; rappresentando simbolicamente la storia del  gruppo. 
La musica, opportunamente utilizzata, facilita l’interiorizzazione della perdita attraverso le integrazione delle parti identitarie 
frammentate dal lutto.
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LA CO-COSTRUZIONE DELLE IPOTESI: DALL’ÉQUIPE ALLO PSICOLOGO. UNO STUDIO QUALITATIVO.
GIORGIA MARIA VACCHINI 1, ANTONELLA BERNAUDO 1, CLARISSA FLORIAN 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 2 1, 3 1, 4 1

SCOPO: Nel contesto delle cure palliative la riflessione sui vissuti del paziente e dei suoi familiari e le relative dinamiche 
relazionali non sono di competenza esclusiva dello psicologo palliativista. L’intervento psicologico prende avvio dalle 
segnalazioni dell’équipe di cure palliative con la quale lo psicologo quotidianamente lavora e si confronta. Le ipotesi co-
costruite dagli operatori dell’équipe durante le riunioni o durante la dinamica dell’invio all’area psicologica, utile premessa 
alla presa in carico, risultano spesso diverse da quelle che lo psicologo co-costruisce durante il colloquio insieme al malato 
o alla sua famiglia. Il terapeuta sistemico, in particolare, utilizzando tecniche e strumenti specifici, costruisce i significati 
familiari entro cui interpretare il tempo della malattia e della perdita, attraverso una lettura complessa. Allargando il campo di 
osservazione alla storia relazionale e familiare sollecita quindi la costruzione di forme di spiegazione complesse e triadiche 
(Ugazio, Fellin, Colciago, Pennacchio, Negri, 2010).  
Partendo da queste premesse, abbiamo condotto uno studio qualitativo ponendoci nello specifico i seguenti obiettivi: 
1) Esplorare i significati che gli operatori costruiscono e condividono con lo psicologo, durante la riunione di équipe o durante 
il momento dell’invio, rispetto alle dinamiche relazionali e ai vissuti dei pazienti e/o della famiglia; 
2) Analizzare i significati che emergono durante i colloqui tra lo psicologo e il suo interlocutore sia esso il paziente o la famiglia; 
3) Restituire all’équipe, alla luce di quanto emerso nel colloquio psicologico, significati nuovi per facilitare il lavoro con pazienti 
e famiglie durante il tempo dell’assistenza. 
I casi riportati nello studio fanno riferimento a tre setting differenti: Hospice, domicilio e ambulatorio.
Il materiale è stato raccolto in due fasi distinte: durante le riunioni di équipe settimanali, nel corso delle quali sono stati 
segnalati e inviati i casi all’area psicologica, e durante i colloqui con lo psicologo. I dati sono stati successivamente analizzati 
attraverso procedure di analisi qualitativa.
La ricerca ha consentito di cogliere interessanti connessioni e differenze tra i significati emersi nelle prime due fasi dello studio, 
mettendo in luce la complessità insita nella co-costruzione dei significati tra lo psicologo e il malato o la sua famiglia; ha 
inoltre permesso di raccogliere delle riflessioni utili da restituire all’équipe nel tempo della presa in carico assistenziale. 
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LA COMUNICAZIONE IN CURE PALLIATIVE E LA VALUTAZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA
LOREDANA BUONACCORSO 1, FEDERICA AZZETTA 2, ELISABETTA AIROLDI 2, GIADA BARTOCCETTI 2, CLAUDIA DANESINI 2, 
CHIARA MAURI 2, CLARA PELLIZZARI 2, MARIA PIA MARTINELLI 2, ISABELLA MARCHETTI 2, ANNA PORTA 2, GIORGIA VACCHINI2, 
SANDRA SOLDI 2, VALENTINA VIGNOLA 2, MADDALENA VOLTERRANI 2

1 UNITÀ DI PSICO-ONCOLOGIA, DIREZIONE SCIENTIFICA, AUSL-IRCSS, GRUPPO GEODE, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 GRUPPO 
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SCOPO: Scopo. L’intrecciarsi del vissuto emotivo con quello cognitivo è oggetto di studio continuo per le equipe di cure 
palliative e costante autoriflessione sia per gli operatori che per i pazienti e loro famigliari. Una piena consapevolezza della 
condizione clinica è data dalla elaborazione di entrambe le componenti cognitive ed emotive, pertanto si potranno osservare 
diversi livelli di consapevolezza a seconda delle specifiche e soggettive modalità di elaborazione dei pazienti a loro volta 
condizionate anche dal decorso della malattia (progressione, terminalità, possibilità di terapie..). Scopo del presente lavoro è 
illustrare la modalità di valutazione della consapevolezza di pazienti e famigliari nell’ambito del lavoro di equipe.
Metodo: analisi di un caso clinico. Durante i briefing operatori e psicologo si confrontano sul tema della consapevolezza di 
pazienti e famigliari, indagando quali aspetti sono associati ai contenuti informativi e quali agli aspetti emotivi. E’ possibile che i 
pazienti siano consapevoli della propria condizione clinica dal punto di vista cognitivo, riportando con esattezza le informazioni 
comunicate rispetto agli esami clinici e alla progressione di malattia, tuttavia possono non aver elaborato emotivamente tali 
informazioni e quindi sperare in una guarigione. Analogamente possono essere consapevoli dell’inguaribilità della malattia 
pur delegando la comunicazione con i medici ai famigliari. Altre volte si osserva che solo i famigliari sono consapevoli della 
fase avanzata di malattia o solo i pazienti, ma mancando una comunicazione chiara tra loro si creino difficoltà nella relazione 
con gli  operatori. 
Gli aspetti caratteristici della comunicazione e della valutazione della consapevolezza sono stati analizzati in modo 
approfondito nell’assistenza ad un paziente oncologico che era pienamente consapevole della propria condizione clinica e 
della progressione di malattia e che supportava la moglie nel processo di accettazione. La moglie, segnalata allo psicologo 
dell’equipe per una sofferenza valutata elevata, aveva rifiutato l’intervento psicologico perché impegnata nell’assistenza al 
marito. Lo sguardo dell’equipe è stato orientato in modo costante alla valutazione degli aspetti emotivi della moglie che 
spesso nella comunicazione con il paziente tendeva a sperare in un miglioramento e ad incoraggiare il paziente ad affrontare 
la malattia. Successivamente al decesso del paziente, l’equipe di cure palliative ha contattato la moglie del paziente e sulla 
base degli elementi valutati con lo psicologo ha proposto un colloquio per la valutazione del lutto. La moglie ha accettato ed 
è stata attivata una presa in carico psicologica durante la quale i significati personali associati alla consapevolezza della gravità 
della malattia del paziente sono emersi così da poter spiegare i meccanismi di funzionamento psicologico che erano stati 
espressi durante il tempo dell’assistenza. Il percorso di elaborazione del lutto è stato poi oggetto di uno staff support case sul 
tema della consapevolezza e dell’accettazione. 
Conclusioni. La consapevolezza è un processo caratterizzato da fasi alterne, spesso non legate all’informazione puntuale 
ma ad una complessità di fattori cognitivi ed emotivi propri del funzionamento di pazienti e famigliari. La distinzione tra i 
due livelli del sapere -legato all’informazione cognitiva- e del conoscere -legato all’informazione emotiva- orienta l’equipe 
ad interrogarsi sul tema della consapevolezza in modo da perseguire obiettivi che possono essere quelli di una maggiore 
informazione sui dati clinici o riguardare il piano emotivo da approfondire e valutare. 
La valutazione della comunicazione è relativa non solo alla relazione operatori e pazienti/famigliari ma anche alla relazione tra 
pazienti e famigliari. Lo psicologo nella sua analisi del bisogno non ricerca una verità assoluta, intesa come corrispondenza tra 
resoconti ed eventi, ma comprende i meccanismi di ragionamento e i loro significati personali che orientano alla valutazione 
di come pazienti e famigliari hanno appreso a muoversi nelle relazioni e ad affrontare gli eventi della vita. 
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INDAGINE SULLA RELAZIONE TRA CARICO ASSISTENZIALE, LIVELLO DI PREPARAZIONE E BENESSERE 
PSICOLOGICO DEI CAREGIVER DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN ASSISTENZA DOMICILIARE
SILVIA VARANI 1, BARBARA PEGHETTI 1, LUCA FRANCHINI 1, GIACOMO ERCOLANI 1, MARIA BEATRICE MALERBA 1, 
MELANIA RACCICHINI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, FRANCO PANNUTI 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Background Il 15% della popolazione italiana (quasi 7,3 milioni) è caregiver di un suo familiare. Il livello di formazione 
e di preparazione dei caregiver gioca un ruolo fondamentale nel preservare o incrementare il suo grado di benessere 
psico-fisico, modulando la percezione del carico assistenziale percepito. Questo è senz’altro vero se parliamo di caregiver 
nell’ambito delle Cure Palliative Domiciliari, in cui  il  coinvolgimento e la responsabilità di avere il proprio caro malato  a 
casa, espone il caregiver a un forte distress. L’ipotesi di partenza di questo studio è stata quella di pensare che il caregiver 
in assistenza domiciliare sia sensibile all’aspetto psicologico derivante da questa responsabilità assistenziale e che pertanto 
l’aspetto percettivo soggettivo del proprio ruolo possa predire la sua qualità di vita.
Obiettivo L’obiettivo è verificare se la percezione del carico assistenziale, del livello di preparazione al ruolo di caregiver e il 
grado di benessere psicologico possano essere considerati predittivi rispetto alla Qualità di Vita di un campione di familiari di 
pazienti oncologici assistiti a domicilio.
Campione Sono stati coinvolti 570 caregivers, di cui 129 di sesso maschile e 441 di sesso femminile, su tutto il territorio 
italiano. L’età media è di 58,7 anni (Ds : +14,1).
Materiali e metodi  Sono stati somministrati alcuni questionari ai caregiver dei pazienti oncologici  in assistenza domiciliare in 
tutt’Italia, per misurare la qualità di vita (Caregiver QoL Index – Cancer), la percezione del carico assistenziale (Caregiver Burden 
Inventory), la percezione del livello di preparazione al loro ruolo (Preparedness for Caregiving Scale), lo stato dell’umore 
(Profile of Mood States) e il livello di funzionamento dei pazienti di cui i caregiver si prendono cura (ADL IADL). Di tutti i 
caregiver sono stati raccolti i dati socio anagrafici con un apposito modulo. Sono state poi condotte analisi di correlazione e di 
regressione sui risultati ai questionari con il programma IBM SPSS 23 for Windows interpretando la qualità di vita come variabile 
dipendente, così come si riscontra in letteratura.
Risultati Dall’analisi di correlazione emerge che la qualità di vita correla negativamente con lo stato dell’umore del caregiver 
(r= -.779; p < .000), con il carico assistenziale percepito (r= -.698; p < .000) e positivamente con il livello di preparazione (r= 
.345; p < .000). Dall’analisi della varianza (ANOVA) è emerso che i fattori presi in esame sono in grado di predire in modo 
significativo la qualità della vita dei caregiver. In particolare i risultati indicano che maggiori livelli di Depressione e di Burden 
del caregiver predicono in modo significativo un peggioramento della qualità della vita (rispettivamente beta=-,515 t=-16,477, 
p=,000 e beta=-,361 t=-12,148, p=,000). Inoltre una maggiore preparazione si riflette anche se in maniera minore su una 
migliore qualità della vita (beta=,119 t=-4,802; p=,000).
Conclusioni Il fattore psicologico, ossia la percezione soggettiva che il caregiver ha in merito al suo impegno assistenziale 
spiega una  parte significativa della varianza. Si confermano le ipotesi che hanno mosso questo studio: un fattore fondamentale 
che può incidere sulla Qualità di Vita è quello psicologico, ossia la percezione soggettiva che il caregiver ha in merito al suo 
impegno assistenziale. Questo aspetto, cioè, influenza fortemente la sua Qualità di Vita, di cui i fattori presi in esame in questo 
studio risultano predittivi: la percezione di essere pronto a rispondere alle necessità fisiche e psichiche dell’assistito; lo stato 
del suo umore; la percezione del carico assistenziale del proprio familiare sulla sua vita. I risultati ottenuti suggeriscono perciò 
di mettere in atto una serie di azioni cliniche e organizzative volte a intervenire proprio  sui bisogni di natura psicologica del 
caregiver.
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LE PAROLE CHE TI LASCIO, UTILIZZO DELLA DIGNITY THERAPY ALL’INTERNO DI UNA CENTRO SERVIZI 
PER ANZIANI
MINO D’IPPOLITO 1, ELISA MENCACCI 1, INES TESTONI 1

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY, 2 CENTRO SERVIZI ANZIANI VILLA TAMERICI, PORTO VIRO, 3 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY

SCOPO: Il modello di Chochinov sulla Dignità nasce come strumento di supporto ai malati oncologici per diminuire la 
sofferenza e influenzare positivamente l’esperienza di fine vita. Questo lavoro di ricerca ha testato sperimentalmente l’efficacia 
della Dignity Therapy in un contesto differente da quello dove tale metodo storicamente è nato. 
La sperimentazione infatti ha coinvolto pazienti non oncologici residenti in un centro servizi, affetti da pluripatologia col 
presupposto che anche un anziano in condizione di fragilità percepisca a sua volta l’avvicinarsi della morte e possa trarre 
beneficio dalla creazione di un documento generativo da condividere con le persone più significative. Si è inoltre analizzata 
la concezione che gli anziani hanno del concetto di morte, dicotomizzando la variabile come annientamento o passaggio. Si 
ipotizza che lo strumento ideato da Chochinov possa essere utile per accompagnare gli anziani verso la morte, valorizzando 
la loro dignità nell’ultimo periodo della vita (Chochinov, 2012).
Ad oggi nel nostro paese il numero delle persone anziane è in continua crescita generando per il sistema sanitario un problema 
circa la necessità di far fronte alle loro esigenze e bisogni, non solo ampliando i servizi offerti, ma anche interrogandosi su 
nuove modalità di assistenza. Nell’attuale sistema i reali bisogni delle persone anziane vengono spesso disattesi e sottovalutati. 
Gli anziani sono sempre più  frequentemente affetti da pluripatologia e malattie croniche in comorbidità tra loro, che causano 
numerosi sintomi fisici e psichici.
 Le persone anziane soffrono di condizioni cliniche complesse che hanno ricadute sul grado di autosufficienza e richiedono 
perciò un approccio collaborativo multidisciplinare e trasversale ai diversi setting assistenziali. Questo approccio richiede che 
gli esperti di geriatria e quelli di cure palliative condividano lo sforzo di identificare modelli innovativi di assistenza alle persone 
anziane ed alle loro famiglie. Un’assistenza adeguata nella fase finale della vita deve divenire possibile oltre che negli hospice, 
anche nella propria abitazione, nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle case di riposo per anziani (Askham et al, 
2005). 
La terapia della dignità è una psicoterapia focale breve, che si fonda sul modello teorico della dignità dello psichiatra Harvey 
Max Chochinov. Questo modello si inserisce all’interno del panorama delle cure palliative come strumento utile per il supporto 
psicologico e per l’accompagnamento alla morte dei pazienti terminali. Il focus principale di questo intervento riguarda il 
mantenimento e l’incremento della dignità del paziente, che può venire compromessa dalla malattia e dai cambiamenti 
che questa porta nello svolgersi della sua vita quotidiana. Si distingue da altri interventi terapeutici di tipo esistenziale, 
come la medicina narrativa, per la sua base sperimentale (Chochinov, 2012), ed è costituita da una serie di domande aperte 
somministrate al paziente attraverso un’intervista semistrutturata. 
Dopo aver analizzato i risultati della lettura scientifica sull’impiego della terapia della dignità in pazienti non oncologici, 
abbiamo compreso la possibilità di impiegarla anche con pazienti anziani in condizione di fragilità. 
Da questo è nato il progetto “la dignità non va a riposo”, con il quale abbiamo cercato di introdurre questa tecnica all’interno di 
un centro residenziale per anziani, monitorandone i risultati. La ricerca, dopo aver ottenuto il consenso da parte del comitato 
etico dell’Università degli studi di Padova, è stata svolta tra Ottobre 2016 e Settembre 2017 presso il centro servizi per anziani 
“Villa Tamerici”, una struttura residenziale per anziani non autosufficienti e affetti da diverse patologie, situato nel comune di 
Porto Viro (RO).
Il progetto ha previsto due distinte fasi. Nella prima parte, preliminare ed esplorativa, il servizio psicologico della struttura, 
dopo aver ottenuto il consenso informato, ha condotto un focus group con 9 anziani residenti ed il familiare di un ospite 
con difficoltà di eloquio, con lo scopo di far emergere il loro concetto di dignità e gli elementi che secondo loro possono 
minacciarla e cosa invece può essere fatto per apportare miglioramenti a questo aspetto della loro vita. Dopo aver raccolto i 
dati qualitativi sulla percezione della dignità, si è proseguito con la misurazione del costrutto attraverso l’utilizzo della versione 
italiana della scala PDI, somministrata a tutti i partecipanti prima dell’intervento di terapia della dignità (Ripamonti et al, 2012).
Dopo aver completato la raccolta dei dati, si è avviata la seconda fase del progetto, che ha avuto inizio con la programmazione 
dei colloqui individuali che hanno coinvolto un campione di 16 anziani. Tutti i colloqui sono stati svolti utilizzando il protocollo 
di domande previsto dal modello di Chochinov. I partecipanti hanno dimostrato un forte interesse verso il progetto. Tutti i 
colloqui sono stati svolti dalla psicologa della struttura, affiancata dal laurando. L’intervista è stata audioregistrata, sbobinata 
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e sottoposta al processo di editing. Al termine l’intera intervista editata è stata condivisa con l’anziano, dandogli modo di 
apportare integrazioni, correzioni ed eventuali modifiche. Una volta corretto il documento generativo è stato stampato e 
consegnato all’anziano, che ha potuto condividerlo con una o più persone significative. Al termine dell’intervista si è inoltre 
chiesto agli anziani di indicare la loro rappresentazione della morte, scegliendo tra le variabili cambiamento o annientamento.
Al momento della consegna del documento generativo finale all’ospite è stato nuovamente somministrato il PDI, con lo 
scopo di misurare un eventuale cambiamento apportato dalla partecipazione al progetto. Anche il documento generativo 
è stato sottoposto ad analisi qualitativa, al fine di poter rilevare se i bisogni emersi all’interno del focus group siano stati 
soddisfatti e in che misura. Per l’analisi qualitativa del testo è stato utilizzato il software Atlas.ti, facendo riferimento alla teoria 
dei valori di Schwartz.

Askham, J., Davies, E., Filbert, M, Foley, K., Gambarassi, G., J Higginson, I., Jasmin, C., Kaasa, S., Kalra, ., Loremz, K., Lynn, J., McKee, M., Rapin, C.H., 
Ribbe, M.,Roca, J., Teno, J., Ventafridda, V., (2005), prefazione in Davis.E, Higginson, J. (cur), trad. it. Zucco, F., Gambassi, G., Migliori cure palliative per 
le persone anziane,p.6, società italiana di Gerontologia e Geriatria,.(ed. orig. Better palliative care for older people,2004, Word Health Organization)
Chochinov, H.M. (2012), Dignity Therapy. Final words for final days, s.l., Oxford Universiy press. Trad. it.(Terapia della dignità, parole per il tempo che 
rimane, Roma, il pensiero scientifico editore, 2015)
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ASSOCIAZIONISMO/VOLONTARIATO & SPIRITUALITÀ/RELIGIONI

L’ALTRO COME ORIZZONTE DEL LIMITE.  IL VOLONTARIATO COME TEMPO MATURO PER FARE IL BENE!
DELIZIA DI STEFANO 1, LUIGI MAIORANA 1, ANTONIO CAMPO 1, DANIELA DI NOTO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Nella traiettoria psicologica del morente, accettare di dipendere dagli altri è un compito arduo, nonché una sfida evolutiva 
importante che segna il passaggio ad una fase avanzata della malattia contraddistinta dalla perdita delle proprie autonomie di 
base. Toccare con mano le proprie fragilità, se da un lato porta a sperimentare il limite, dall’altro apre alla possibilità di affidarsi 
alla relazione con l’altro, quale nuovo orizzonte dentro il quale situare l’intero percorso assistenziale e di cura. 
BACKGROUND
Il setting domiciliare di cure palliative si avvale del supporto altamente qualificato di equipe multidisciplinari, per rispondere, in 
una visione olistica, ai tanti bisogni della persona assistita. Per svolgere la propria funzione in modo efficace risulta fondamentale 
la collaborazione delle equipe con i caregivers delle persone assistite. Tuttavia, in alcuni nuclei familiari con problematiche 
socio-relazionali complesse, si riscontrano notevoli difficoltà di gestione anche delle questioni pratiche quotidiane, oltre che 
di supporto agli assistiti e alle assistite per la loro malattia.
SCOPO
Per rendere il cammino verso il fine vita più umanamente sostenibile, il coinvolgimento dei volontari in cure palliative 
rappresenta una risorsa indispensabile per lo svolgimento di attività a supporto del nucleo familiare della persona malata. In 
quest’ottica, nasce il progetto Mettiti nelle scarpe degli altri, con lo scopo di reclutare aspiranti volontari da formare ai valori 
della gratuità, condivisione, responsabilità ed avvicinarli al mondo delle cure palliative. 
METODO
Il valore aggiunto di tale progetto sta nell’aver coinvolto, per un arco temporale di quattro mesi, 8 giovani studenti di un 
liceo scientifico della città di Ragusa, nella ideazione e realizzazione di una campagna di reclutamento volontari promossa 
nell’ambito del percorso Alternanza scuola lavoro. 
RISULTATI
L’efficace lavoro di gruppo, collaborazione e scambio di idee tra gli studenti, gli operatori del servizio domiciliare di cure 
palliative ed alcuni esperti del settore marketing e multimediale coinvolti nel progetto, ha prodotto come esito una campagna 
informativa e di reclutamento volontari che ha previsto la ideazione e realizzazione di materiale informativo e multimediale: 
brochure informativa, video, fumetti, testi e grafica per i social. 
CONCLUSIONI
La campagna, così realizzata, è diventata un proficuo strumento di corale riflessione per meglio conoscere aspirazioni e 
speranze dei giovani del nostro territorio e per consolidarne, nella stagione dell’elogio dell’individualità, la cultura del dono e 
della solidarietà.
Gli studenti, nell’ottica della peer education, hanno coinvolto i loro coetanei in un’opera di sensibilizzazione e informazione 
che ha avvicinato i giovani al mondo del volontariato, inteso come spazio esistenziale in cui esprimere in modo generativo il 
proprio senso di appartenenza alla comunità.
L’attività pratica di reclutamento, attraverso la distribuzione del materiale prodotto, ha avuto una ricaduta positiva per 
tutto il territorio provinciale. Nell’ottica di una alfabetizzazione civica, sono stati coinvolti, infatti, anche farmacie, esercizi 
commerciali, locali ricreativi, bar e pub, che hanno collaborato con spirito di solidarietà e cittadinanza attiva, come punti 
strategici di informazione e divulgazione del progetto.
Nella consapevolezza che, per camminare fino alla fine occorre non essere soli, le scarpe, simbolo della campagna e del 
prezioso contributo dei volontari, diventano, in ogni relazione di cura, quello spazio esperienziale per entrare nei panni di ogni 
persona malata, quello spazio limite in cui l’orizzonte diventa l’altro e il saper vivere per gli altri rende possibile il saper morire 
con gli altri.
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UN CORO CHE NASCE IN HOSPICE
GRAZIELLA BARBACINI 1, OSANNA BENASSI 1, ANNAMARIA MARZI 1, MARICA MULÉ 1, FILIPPO SENTIMENTI 1

1 HOSPICE CASA MADONNA DELL’ULIVETO, MONTERICCO, ITALY

SCOPO: Il presente lavoro ha lo scopo di verificare se la partecipazione ad un coro ha avuto effetti positivi sulla elaborazione 
del lutto dei partecipanti e se ha migliorato la loro qualità di vita.
METODO E STRUMENTI: Questo lavoro è stato svolto alla luce di due tipi di funzionamento cognitivo “... due modi di pensare, 
ognuno dei quali fornisce un proprio metodo particolare di ordinamento dell’esperienza e di costruzione della realtà ... le 
argomentazioni ci convincono della propria verità, i racconti della propria verosimiglianza.” (Bruner, 2005). Gli autori sono 
partiti da considerazioni ormai ampiamente condivise “Il canto è uno dei mezzi di espressione più completi, che impegna 
l’essere umano a guardarsi, a scoprire e a sviluppare la propria immagine corporea. Questo vale anche per la danza e lo 
sport, ma il canto vi riesce in modo più completo e profondo” (Tomatis,1997). Nell’autunno del 2016 è stato chiesto a circa 70 
persone che avevano fatto parte di un gruppo di sostegno al lutto organizzato dall’ Hospice, di iniziare a cantare in un coro 
guidato da una professionista. Inizialmente hanno aderito 16 persone che ora sono diventate 21, per un totale di 120 incontri 
musicali tra prove ed “esibizioni”. In questo modo è stato messo in discussione il paradigma culturale diffuso: “si può cantare 
solo se si ha una bella voce, altrimenti meglio stare zitti”. L’ipotesi era che il cantare insieme avrebbe messo in gioco vari 
fattori terapeutici: la socializzazione, l’apprendimento di tecniche di respirazione, la disciplina degli orari, l’espressione delle 
emozioni, lo spirito di gruppo ecc. 
I risultati misurati in termini di assiduità della partecipazione e di soddisfazione dei partecipanti, verificata anche con 
testimonianze scritte dai coristi, conferma la efficacia della iniziativa.
CONCLUSIONI
Il presente lavoro dimostra come l’accompagnamento dei familiari nel processo del lutto anche con interventi creativi e 
artistici, possa favorire il ritorno al benessere, integrando nella vita di ciascuno il dolore della perdita. Questo processo di 
accompagnamento nel lutto da una parte completa il campo di intervento delle cure palliative dall’altro recupera una naturale 
capacità espressiva dell’uomo come il canto.

Bibliografia 
Bruner J. S. (2005). La mente a più dimensioni. Economica Laterza
Tomatis A. (1997). L’orecchio e la voce. Dalai Editore
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SOGNI E VAI IL PROGETTO DI UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER ESAUDIRE I DESIDERI DEI MALATI 
TERMINALI
RENATO DECARLI 1, GIULIA FRASCA 1

1 CARITAS DIOCESI BOLZANO BRESSANONE, BOLZANO, ITALY

SCOPO: Quando la vita volge al termine spesso i desideri dei malati terminali acquistano grande importanza per la persona. Per 
i malati e le loro famiglie voler trasformare quei desideri in realtá, si ferma spesso davanti a numerose difficoltá. Riuscire a trovare 
dei modi per superare ostacoli pratici, tecnici e assistenziali rende possibile rispondere a molte richieste. Il servizio Hospice 
della Caritas di Bolzano e l´associazione Croce Bianca della provincia di Bolzano mettendo assieme le loro competenze e 
risorse hanno promosso il progetto sogni e vai Questo progetto permette il trasporto di malati terminali con un automezzo 
attrezzato entro il limite temporale di una giornata per far visita a luoghi, persone care o partecipare ad un evento altrimenti 
impossibile da attualizzare.
Il progetto si basa sul supporto di numerosi volontari preparati che rendono possibile sia il trasporto che l´accompagnamento 
della persona sostenendola per tutto il viaggio. Una struttura organizzativa che si occupa di valutare le richieste e di prodigarsi 
nella programmazione del viaggio rende possibile una risposta celere alle richieste. Un automezzo attrezzato in modo tale da 
rendere fattibile il trasporto sia della persona malata garantendone una adeguata assistenza sanitaria sia di eventuali famigliari 
a seguito. 
Un progetto che si sostiene attraverso i  finanziamenti derivanti da donazioni e sponsor. Partito nel dicembre del 2017 ha 
iniziato da poco a mostrare i suoi frutti e le sue potenzialitá. Questo progetto contribuisce ad evitare l´isolamento dei malati 
terminali dalla societá infatti, questi avendo perso gran parte della loro autonomia sono impossibilitati a muoversi liberamente. 
Poter viaggiare realizzando un loro desiderio riattiva energie e risorse rendendo la persona nuovamente al centro della vita 
civile.  
Un progetto che vorremmo presentare al congresso e che a nostro avviso potrebbe essere ripetibile anche in altre realtá 
Italiane.
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IL DIRITTO ALLE CURE PALLIATIVE: OGGI È FONDAMENTALE INVESTIRE NELLA SENSIBILIZZAZIONE E 
COMUNICAZIONE
ARNALDO MINETTI1, ROBERTO LABIANCA1, MICHELE FORTIS1, AURORA MINETTI1, GIGLIOLA GILARDI1, VALENTINA STRAPPA1, 
ROVARIS DANIELE 1, MARIA SIMONETTA SPADA 1

1 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS, BERGAMO, ITALY, 2 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 3 ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 4 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS, BERGAMO, ITALY, 5 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, 
BERGAMO, ITALY, 6 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 7 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 8 ASST PAPA 
GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY

SCOPO: Compito primario della legge 38/2010 è quello di garantire l’eguaglianza nella dignità del fine vita, promuovere 
qualità nella cura e assistenza, in degenza e a domicilio, per la qualità di vita sempre. 
Tuttavia uno dei dati più significativi emersi dalla prima indagine conoscitiva presentata nel marzo 2017 dall’Osservatorio 
volontario per il monitoraggio della terapia del dolore e delle cure palliative della Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, sulla 
base dei dati ricavati da 13.374 schede di rilevazione, era che due italiani su tre ignoravano ancora la legge38/2010. In linea con 
tale dato il documento emesso nel 2017 da Cittadinanza attiva - Tribunale per i Diritti del Malato dal titolo “Monitoraggio dei 
Servizi sul Territorio - Fuori dall’Ospedale e dentro le mura domestiche” evidenzia come l’80,99% dei 1592 pazienti afferenti 
ad 83 Aziende Sanitarie Locali seguiti in cure domiciliari dichiarava la non rilevazione  e gestione del dolore; né il paziente né 
la sua famiglia/caregiver dichiarano inoltre essere stati addestrati a gestire la terapia del dolore (80,03%).  
Scopo del presente dibattito è quello di approfondire, in un’ottica multidisciplinare e a distanza di sette anni dall’emanazione 
della legge, la riflessione sulla complessità che caratterizza la piena realizzazione della legge stessa. I cambiamenti negli 
assetti normativi che definiscono le modalità organizzative ed ergative delle cure palliative, i principali nodi critici nella 
gestione dei percorsi clinici attuali, i luoghi comuni e la difficoltà nell’ affrontare collettivamente il tema sensibile del fine vita 
e della qualità di cura e assistenza sono alcuni dei temi  che verranno trattati nella sessione proposta. Verranno presentate 
alcune esperienze concrete di sensibilizzazione e riprogettazione nei contesti locali realizzate nell’ottica di una metodologia 
pragmatica di attivazione delle comunità (community empowerment), finalizzata a promuovere una cultura di responsabilità 
e partecipazione.
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IL PROGETTO BEAUTYFAR: L’ATTENZIONE ALLA CURA DI SÉ NEL FINE VITA
CLAUDIA PICCARDO 1, GENY GAIDO 1, MARIA ELENA RAMIREZ CASTRO 2, RITA SINNONE 1

1 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FARO, TORINO, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO ONLUS - HOSPICE IDA BOCCA, TORINO, ITALY

SCOPO: Introduzione
Il progetto “Beautyfar” nasce dalla proposta di alcune volontarie, che da anni operano in Hospice accompagnando i pazienti 
nel loro percorso di cura, ispirata dalla visione di questo video:
https://video.repubblica.it/rubriche/storie-dell-altro-mondo/polonia-capelli-unghie-e-trucco-al-salone-di-bellezza-per-le-
donne-malate-di-cancro/280509/281095
Tale proposta è stata immediatamente sostenuta dagli operatori che si sono adoperati per creare nell’Hospice un ambiente 
piacevole nel quale dedicare tempo e risorse alla cura di sé, nella convinzione che, anche nella fasi finali della vita, un valore 
sostanziale sia la dignità della persona e che, tra gli innumerevoli elementi che la sostanziano, ci sia la cura dell’immagine 
(per se stessi, innanzitutto, e per gli altri, i più vicini come i più lontani). Per sentirsi, ma anche per apparire “a posto”, non sono 
infatti sufficienti la pulizia del corpo e l’ordine nell’abbigliamento: è importante mantenere la propria “bellezza” residuale, 
quella possibile. I capelli dovrebbero poter essere tagliati, se necessario o desiderato, e sempre ben pettinati, le unghie limate 
e anche dipinte, il viso pulito e nutrito, e anche esaltato da un filo di trucco.
Le fasi di concretizzazione del progetto
1. La scelta di un ambiente utile ad assumere la forma di un “Centro estetico: parrucchiere, manicure, trucco” dove le pazienti  
 (in un primo momento pensavamo di rivolgerci esclusivamente alle donne poi ci siamo rese conto che la domanda era 
 anche maschile) potessero recarsi per farsi “belle/i” (quando le condizioni di salute non lo consentono, le volontarie si  
 recano nella stanza del paziente). È stato riadattato un bagno assistito conferendogli un aspetto gradevole attraverso due 
 pannelli alle pareti, due poltroncine da parrucchiere di design, uno specchio e un mobiletto con cassetti per riporre tutti i  
 prodotti e gli strumenti di lavoro.
2. La ricerca di un certo numero di volontarie disponibili a impegnarsi in tale iniziativa e la loro formazione (il gruppo di lavoro  
 è ora composto da tre volontarie non professioniste).
3. L’acquisto delle attrezzature e di tutti i prodotti necessari.
4. La comunicazione a tutti gli operatori per averne il sostegno e la promozione presso le/i pazienti. Gli operatori raccolgono  
 durante la settimana la richiesta dei servizi e scrivono un appunto sulla bacheca della loro postazione. La collaborazione si  
 estende nel preparare e accompagnare i pazienti al “Salone di bellezza” (specie là dove le loro condizioni sono più disagiate)  
 nonché nell’erogazione del servizio stesso (là dove esso ha luogo presso la camera del/la paziente).
5. La comunicazione dell’iniziativa alle/ai pazienti. La prima è stata: “Venerdì prossimo 12 gennaio 2018 sarà inaugurato un 
 nuovo servizio destinato alle nostre ospiti: la possibilità di recarsi presso uno spazio al secondo piano, attualmente destinato 
  al bagno assistito, che nel pomeriggio di ogni venerdì, dalle 15.00 alle 18.00, subirà una piccola trasformazione per  
 assumere l’immagine e le funzioni del nostro “salone di bellezza”. In quello spazio, fortemente voluto dalle nostre due  
 caposala, tre volontarie offriranno la possibilità di uno shampoo e di una messa in piega, di un taglio di capelli, di una  
 rilassante maschera al viso, di un leggero trucco, di una manicure”. È stata altresì collocata una locandina appesa alla porta 
 del “Salone”, che rimane stabilmente affissa alla porta. Ha avuto luogo anche una comunicazione all’esterno, sul sito della  
 Fondazione, corredata da molteplici immagini che fotografano lo spazio della Beautyfar all’opera. 
6. Gli operatori degli Hospice segnalano alle/ai pazienti questa possibilità e invitano a provarla (nel foglio mensile delle attività  
 affisso in ogni stanza è peraltro sempre indicata, sia pur brevemente, la possibilità di utilizzo di questo servizio); indicano  
 nella loro postazione il nome delle persone che hanno richiesto il servizio e il loro numero di stanza, onde facilitare  
 l’organizzazione del lavoro.
7. La prima sperimentazione con l’apertura del “Salone di bellezza”, un pomeriggio alla settimana e i primi risultati. L’iniziativa  
 sembra particolarmente apprezzata e coinvolge circa una decina di pazienti a settimana. I servizi più richiesti sono quelli  
 di acconciatura e manicure.
8. La predisposizione e realizzazione di una ricerca qualitativa volta a valutare l’impatto dell’iniziativa.
La ricerca per la valutazione dei risultati dell’iniziativa 
È in corso di progettazione e prossima realizzazione una ricerca qualitativa volta ad apprezzare l’impatto dell’iniziativa. Essa si 
avvarrà dell’osservazione e dell’ascolto, da parte di tutti gli operatori e dei volontari, delle considerazioni liberamente espresse 
da parte della/dei pazienti relative all’utilizzo dei servizi della Beautyfar. Queste saranno appuntate in un quaderno che le 
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raccoglierà nei prossimi tre mesi, insieme alle proprie personali considerazioni, impressioni, valutazioni, suggerimenti per il 
proseguo dell’attività e il suo miglioramento. Saranno inoltre sollecitate, nello stesso periodo, da parte dei volontari presenti 
in turno, le risposte delle/dei pazienti, all’uscita dal nostro “Salone”, a queste semplici domande: “Come descriverebbe con 
tre aggettivi positivi e tre meno positivi la sua esperienza di utilizzo del servizio? Cosa ha apprezzato di più, cosa meno? Quali 
suggerimenti si sente di offrire alle volontarie che operano nella Beautyfar?”. L’analisi del contenuto di questi materiali formerà 
la base per il racconto dell’esperienza, la sua valutazione e le prospettive future di sviluppo della stessa.

UTILIZZO DELLO STORYTELLING  DURANTE LA FORMAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI VOLONTARI 
IN CURE PALLIATIVE
PATRIZIA TOIETTA 1, FURIO MASSIMINO ZUCCO 1, FABRIZIO GIUNCO 2, GIOVANNA BATURI 1

1 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENZA AMICA ONLUS, GARBAGNATE MILANESE, MILANO, ITALY, 2 FONDAZIONE 
DON GNOCCHI-ISTITUTO PALAZZOLO, MILANO

SCOPO: PREMESSA: Ogni Gruppo Sociale nasce e si sviluppa grazie alla spinta di motivazioni ed esigenze comuni a più 
persone. L’identità del Gruppo è continuamente definita e ridefinita dai componenti stessi, nel corso delle interazioni con il 
contesto nel quale il Gruppo opera; le esigenze dinamiche dei componenti e la sua stessa esistenza  dipendono dal rapporto 
fra gli obiettivi condivisi ed i risultati raggiunti, determinanti principali della soddisfazione collettiva ed individuale. L’atto del 
narrare si ritrova quale elemento ancestrale nell’esperienza umana; i componenti del Gruppo possono comprendere   e 
condividere il mondo esterno e interno alla comunità attraverso forme evolute di comunicazione uno verso molti: esse 
possono assumere le caratteristiche della narrazione favorendo il conoscere, il conoscersi e il riconoscersi all’interno di un 
sistema di appartenenza. I racconti entrano nelle nostre vite fin dalla prima infanzia e hanno un’influenza fondamentale nello 
sviluppo della nostra personalità. Evidenze dimostrano che siamo geneticamente predisposti ai racconti e alle storie che, per 
loro peculiarità e struttura, possono agire positivamente sul funzionamento della memoria e sulle modalità di apprendimento 
conscio e inconscio. Lo storytelling è una metodologia che usa la narrazione come un mezzo codificato ma insieme libero, 
adatto ad inquadrare gli eventi ed a spiegarli secondo una logica di senso e  come strumento efficace di espressione delle 
emozioni. Il racconto di una storia, infatti, rimanda ad un ricordo ad un vissuto esperienziale e di conseguenza alla componente 
emotiva che caratterizza la storia stessa. Lo storytelling, metodo semplice e immediato, è utile per gestire la motivazione, la 
formazione e il cambiamento in un Gruppo sociale, ad esempio per Volontari in ambito socio-sanitario, contribuendo a creare 
e diffondere nuove conoscenze per il raggiungimento di obiettivi comuni.
OBIETTIVO: valutare preliminarmente quanto lo storytelling sia applicabile ed in grado di attivare processi formativi e di 
consapevolezza durante la fase di costituzione di un nuovo gruppo di volontari in Cure Palliative, 
METODO: nell’ottobre 2017 è stato avviato il 1° Corso di formazione per Volontari in Hospice e al Domicilio presso una 
Struttura Socio-Sanitari (RSA) di Milano, dotata di un Hospice di 10 posti letto. L’iniziativa è il frutto di una Convenzione non 
onerosa tra una Associazione di volontariato che opera da oltre 25 anni nelle Cure Palliative, in hospice ed al domicilio, nel 
territorio nord ovest della ex Provincia di Milano (ora ATS di Milano metropolitana) ed una Fondazione operante sul territorio 
nazionale, nel settore della Fragilità e della Riabilitazione. L’Associazione ha maturato una importante esperienza in ambito 
formativo, essendo giunta alla XII Edizione del Corso di Formazione in base ai principi definiti dalla Federazione Cure Palliative. 
L’obiettivo è stato formare volontari (preparazione teorico-pratica) capaci di operare in un’équipe multidisciplinare di CP in 
Hospice, non sostituendosi ai professionisti, ma prestando un’attività complementare ad essi (attività di relazione di Aiuto). Dal 
2016, in Lombardia, in base alla DGR X/5910/2016, la Regione ha deliberato che un requisito di accreditamento per le Strutture 
erogatrici di CP è  costituito dalla presenza di Programmi Formalizzati per il Volontariato in Hospie e al Domicilio (UCO-Dom). 
L’adesione iniziale al Corso è stata di 25 iscritti: al termine dei 7 Incontri frontali sulle tematiche più importanti in CP, ogni 
iscritto ha preso parte ad un colloquio motivazionale e attitudinale con uno psicologo esperto (oltre 10 anni in CP), volto 
a valutarne l’adeguatezza e ad escludere controindicazioni all’attività specifica. I soggetti ritenuti idonei (14) hanno quindi 
proseguito l’iter formativo, partecipando a due ulteriori Seminari sugli aspetti etici e sulla qualità in CP. Al termine del percorso, 
gli aspiranti volontari hanno potuto accedere all’Hospice, affiancati per almeno 6 turni da un tutor (volontario esperto). Alla fine 
è stata effettuata una rivalutazione di idoneità da parte dello psicologo.  Il Gruppo formatosi al traguardo dell’iter formativo-
esperienziale, composto da 14 volontari (4 maschi e 10 femmine), è stato organizzato da due Coordinatori esperti (oltre 4 anni 
di attività), anch’essi volontari. Durante la fase iniziale di inserimento, il Gruppo è stato costantemente supervisionato dallo 
psicologo che aveva effettuato i colloqui. Terminato il periodo di apprendimento il Gruppo ha proseguito con gli incontri di 
supervisione e formazione continua a cadenza mensile, fornendo strumenti conoscitivi e incentivi motivazionali a sostegno 
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dell’attività di volontariato (questo format è stato ideato dalla direzione operativa dell’Associazione di Volontariato). 
Progetto Formativo: e’ stata prevista la raccolta di 3 contributi narrativi dei volontari, durante il periodo di tirocinio, da parte 
della psicologa, in sinergia con i Coordinatori ed i tutor.  I temi delle storie hanno riguardato le seguenti aree di racconto 
individuale:
1.  descrizione delle motivazioni a intraprendere un’attività di volontariato in Cure Palliative e aspettative;
2.  narrazione del primo giorno di assistenza in Hospice: racconto di un episodio significativo per il volontario;
3.  Aspetti relativi al percorso di tutoraggio ed alla sua fine con raccolta di impressioni e grado di soddisfazione rispetto alla  
 motivazione e analisi delle aspettative.
La raccolta delle esperienze prevedeva una prima fase di raccolta in forma scritta e successivamente registrata in file audio 
o video con il supporto di un semplice smartphone (il progetto prevede un ulteriore step in cui i contributi verranno riuniti 
in sorta di archivio di memoria condivisa). I racconti sono stati successivamente letti dal volontario durante le riunioni di 
supervisione con la funzione di stimolare la condivisione dei contenuti esperienziali  con modalità guidata e semi-strutturata 
(scambio di informazioni, di emozioni e espressione protetta di dubbi e criticità).
RISULTATI: gradimento unanime dei volontari per la preparazione in aula e per la fase di formazione tutorata.  Particolarmente 
positiva e corale è stata la partecipazione al progetto di storytelling (elaborazione dei contributi richiesti da parte di tutti 
i componenti del Gruppo). Inoltre si è potuta concentrare l’attenzione e avviare la riflessione su specifiche dinamiche 
comportamentali e procedurali. 
CONCLUSIONI: i risultati preliminari dimostrano la fattibilità del progetto di stoytelling anche in ambito del Volontariato in CP 
e consigliano di utilizzare questo metodo con un’analisi ed un monitoraggio ulteriore, sia nella fase di formazione iniziale sia 
in quella di tutoraggio del Gruppo nel corso del tempo.
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IL BENESSERE SPIRITUALE DEL MALATO TERMINALE NELLA REALTÀ DELL’HOSPICE
GBÈTOHO ROMAIN AGOSSA 1, GIUSEPPE PERALTA 1, ANNA DI GIOVANNI 1, LOREDANA MONCADA 1, GABRIELLA CINÀ 1, 
MARIO SPATAFORA 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: Il nostro lavoro si propone di indagare come la ricerca e la successiva soddisfazione dei bisogni spirituali del malato 
in fase avanzata di malattia possa migliorare la sua qualità di vita. Il paziente in Cure Palliative subisce il dolore provocato dalla 
malattia (dolore fisico) e il dolore dell’impossibilità di guarigione (dolore psichico) manifestando bisogni che afferiscono a varie 
dimensioni, comprese quelle spirituali. Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è sempre più dedicata alla necessità dei bisogni 
spirituali nel fine vita. Nel nostro lavoro ci siamo soffermati ad indagare:  
1. il bisogno di spiritualità e gli effetti dell’assistenza spirituale nei momenti finali della vita;
2.  come la sfera spirituale possa influenzare la qualità di vita e l’accettazione della morte;
3.  il ruolo percepito dagli operatori e dai familiari dell’assistente spirituale. 
CAMPIONE E METODI
Lo studio è stato eseguito nel periodo Luglio-Dicembre 2016. Nel periodo d’indagine sono stati ricoverati presso l’Hospice 
dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello 64 pazienti in stadio terminale (26 M, 38 F). Di essi, 35 non erano in condizioni di 
lucidità mentale tali da consentire la conduzione delle interviste. Ai rimanenti 29 pazienti in stadio terminale sono stati spiegati
preliminarmente le finalità e la metodologia della presente indagine al fine di ottenere il consenso informato alla partecipazione 
allo studio. 2 soggetti hanno rifiutato. Il campione analizzato è pertanto rappresentato da 27 soggetti, così suddivisi: 12 maschi 
(età compresa tra 55 e 89 anni) e 15 femmine (età compresa tra 63 e 94 anni).
Dopo identificazione dell’intervistatore come studente in Medicina e come Sacerdote, ai pazienti è stato richiesto di compilare 
un questionario 
COMMENTO AI RISULTATI E CONCLUSIONI
 L’Hospice è un ambiente in cui viene fornita un’assistenza integrata e multi-specialistica a soggetti in stato terminale affetti da 
patologie neoplastiche e non neoplastiche. L’intento dell’assistenza è di tipo palliativo, ossia finalizzato ad offrire al morente 
la miglior qualità di vita possibile, per quanto breve possa essere la vita stessa. La spiritualità è considerata uno dei domini 
fondamentali della qualità di vita - . In effetti, alcuni studi indicano che un’assistenza spirituale o religiosa aiutano il paziente 
a trovare conforto e speranza nella fase finale della propria vita e svolgono un ruolo protettivo nei confronti di sentimenti di
disperazione e angoscia . La percentuale di pazienti che richiedono ai curanti attenzione nei confronti degli aspetti religiosi 
o spirituali è molto variabile e oscilla tra il 41 e il 94 % . Ad onta di queste esigenze, la necessità di valutare regolarmente le 
istanze di tipo religioso e spirituale del pazienti terminali resta controversa e spesso addirittura ignorata e sacrificata sull’altare 
di un malinteso “rispetto della privacy” o della volontà di non invadere ambiti spesso percepiti come non inerenti quello 
strettamente sanitario.
Riteniamo corretto considerare come “non interessati” quei 2 soggetti sui 29 potenziali candidati all’inclusione nello studio 
(6,9%) che hanno rifiutato di partecipare. I rimanenti 27 (94,1% del campione completo) vanno considerati come in linea di 
principio interessati agli aspetti spirituali dell’assistenza e ben 3 di essi (11,1%) richiedevano assistenza nella compilazione del 
questionario, non già per difficoltà intrinseche ma per l’opportunità di approfondire temi di loro grande interesse.
Con un’assoluta prevalenza per la religione Cattolica (88,9%), tutti i 27 intervistati si sono definiti credenti e molti di essi riferivano 
un avvicinamento a Dio (70,4%) o alla pratica religiosa dei Sacramenti (68,1%) in una fase successiva alla comunicazione della 
diagnosi. La preghiera era ritenuta benefica e foriera di conforto dagli intervistati sia quando svolta in modo individuale (88,9%) 
sia quando esercitata in momenti di culto collettivo (81,5%). Quasi un quarto dei pazienti non ritenevano indispensabile il 
ricorso più frequente a un Ministro di culto e circa il 60% ritenevano ininfluente ai fini della cura il Credo dei loro curanti. Questi
risultati confermano precedenti studi che hanno dimostrato che la malattia incrementa le preoccupazioni spirituali nella quasi 
totalità dei pazienti terminali  e che per loro la pace spirituale e religiosa rappresenta una componente determinante della 
QoL. Per contro, la nostra indagine sembra mostrare una tendenza alla sottovalutazione del ruolo di Ministri di Culto, il cui 
intervento in qualità di fornitori “professionali” di assistenza spirituale in altri studi appare associato ai migliori benefici sulla 
QoL .Nel complesso, riuscire a comprendere il livello di coinvolgimento della spiritualità o della religiosità in un paziente 
rimane un compito difficile; in particolar modo durante il fine vita, momento caratterizzato dall’estrema fragilità psicofisica. 
Comprendere l’intimo bisogno ed attuare gli interventi adatti rimane una sfida ardua.
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IL FICI: UNO STRUMENTO PER AFFRONTARE IL DISTRESS SPIRITUALE CHE VIVE IL PAZIENTE E IL SUO 
TOTAL PAIN
PAOLA MUSI 1, MARIO CAGNA 2

1 STRUTTURA COMPLESSA CURE PALLIATIVE HOSPICE ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA CA’ GRANDA, 
MILANO, ITALY, 2 POLO OSPEDALIERO E HOSPICE DI LAVAGNA  ASL4 CHIAVARESE, LAVAGNA (GE), ITALY

SCOPO: Nel prenderci cura della dimensione spirituale all’interno del total pain abbiamo a disposizione pochi strumenti. 
Proponiamo la traduzione di uno strumento (FICI) realizzato e validato (in inglese) dalla dottoressa Christina Puchalski, M.D., 
GWISH, George Washington University.
In Italia l’utilizzo di strumenti specifici per la raccolta della storia spirituale del paziente e per il conseguente utilizzo delle 
informazioni raccolte necessita ancora di approfondimenti e strumenti specifici.
Riteniamo imprescindibile fornire alla comunità dei professionisti strumenti scientificamente validati che permettano di 
sciogliere gli eventuali dubbi o pregiudizi ancora possono esserci in merito alla rilevanza di questi temi nei percorsi di cura. 
Per questo motivo si darà avvio alla ricerca per la validazione italiana di uno strumento già noto ed utilizzato nel mondo 
statunitense: lo strumento FICI (1). 
Si tratta di un insieme di domande-guida per raccogliere una storia spirituale che servono al professionista per sapere a cosa 
fare attenzione nel momento in cui i pazienti parlano di quanto credono e può essere incorporata dentro la normale raccolta 
dei dati che riguardano la situazione di vita del paziente.
Questo acronimo (nella versione inglese FICA) può aiutare a strutturare delle domande utili a fare un’anamnesi spirituale:
• F – Fede, spiritualità, sistema delle cose credute, significato e senso:
domande guida per iniziare un colloquio circa la spiritualità e la fede in una maniera non aggressiva: aiutano ad allargare la 
domanda fino ad includere qualunque credo o pratica che dia senso alla vita.
•  I – Importanza ed influenza.
Domande che possono aiutare a comprendere come il paziente utilizza gli aspetti spirituali o religiosi in cui crede, in modo 
da esserne supportato nella sua salute, nel suo benessere, nella qualità della sua vita. In questo punto possono essere incluse 
domande sulle direttive anticipate di trattamento e sulla persona di fiducia designata dal paziente in caso di incapacità.
• C – Comunità;
In questo punto si raccolgono informazioni circa la presenza, nella vita del paziente di persone che forniranno un supporto 
ed eserciteranno un’influenza sul percorso decisionale legato al piano di cura. (Chiese, Sinagoghe, Moschee, famiglia o “amici 
che la pensano allo stesso modo”, anche senza espliciti intenti spirituali.)
• I – Iniziative da intraprendere. 
Ci si riferisce in questa parte ad eventuali e possibili usi delle informazioni raccolte nella storia spirituale. 
C’è una esigenze fortissima di trattare il paziente rispetto alle sue esigenze di spiritualità quando ci si trova di fronte ad una 
terminalità ormai dichiarata. Però una informazione raccolta in quest’area potrà diventare preziosa in ogni fase del percorso 
di cura. Si può raccogliere la storia spirituale durante la presa in carico del paziente, ma ogni visita può essere occasione 
favorevole per farlo, se abbiamo gli strumenti adeguati.
Lo strumento FICI aiuta a dare ascolto ed accoglienza dei bisogni spirituali anche all’interno di normali visite e trattamenti. 
Ascolto ed accoglienza sono la prima e fondamentale maniera per dare sollievo alla sofferenza in questo ambito.
La spiritualità è la parte della persona che cerca coerenza, significato, scopo della sua vita.
E’ spesso definita in termini di visioni e di atteggiamenti che esprimono il senso della vita e dell’Essere relazionato ad una 
dimensione trascendente o a qualcosa di più grande di se stesso.
L’American Association of Medical Colleges (1999) definisce la spiritualità: “come un fattore che contribuisce alla salute in 
molte persone. Il concetto di spiritualità si può ritrovare in tutte le culture e in tutte i tipi di società. Si esprime in una ricerca 
individuale del senso ultimo attraverso l’adesione ad una religione e/o a credere in Dio, nella famiglia, nel naturalismo, nel 
razionalismo, nell’umanesimo e nelle arti.
Ciascuno di questi fattori può influenzare il modo in cui i pazienti ed i professionisti della salute percepiscono la salute e la 
malattia e come interagiscono tra di loro”.
Si può suddividere la spiritualità in quattro aree, ciascuna delle quali può essere importante per la salute ed il benessere della 
persona:
1. Qualità dell’essere: speranza, amore, significato della vita, progetti, identità trascendente, valore intrinseco della persona e 
  sua dignità.
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2. Valori spirituali che hanno un impatto sull’adattamento (coping) e sulle decisioni di cura.
3. Relazione o connessione con un potere trascendente (dimensione verticale) e con altre persone (dimensione orizzontale)
4. Pratiche spirituali che nutrono la persona e accrescono il benessere (riti, sacramenti, preghiere, meditazione, ecc.)
I termini “religione” e “spiritualità” sono spesso usati in maniera interscambiabile, ma hanno significati diversi: la domanda di 
senso, che esprime il bisogno spirituale proprio di ogni essere umano, può ricercare la sua risposta attraverso un percorso 
religioso, ma altresì filosofico, artistico, o a valori squisitamente umani ma che non hanno in sé alcun riferimento ad un dio.
Quali professionisti della sanità, è nostro obbligo etico occuparci di tutte le dimensioni della vita del paziente che possano 
avere un impatto sulla loro salute. 
Il sistema di credenze spirituali, religiose, culturali del paziente si esprime in modo estremamente vario nel contesto delle cure 
sanitarie e può avere un impatto:
• sulla comprensione del proprio stato di malattia;
• sulle decisioni che i pazienti possono dover prendere nel percorso di cura;
• sul modo in cui i pazienti si adattano (coping) alla malattia;
• sull’adesione al piano terapeutico
Tutti questi fattori potenzialmente possono influenzare la maniera di accettare le cure proposte al paziente e la riuscita o meno 
degli interventi terapeutici (Puchalski. 2007)
Risulta quindi chiaro che la dimensione spirituale può e deve entrare a far parte della presa in cura del paziente accanto a 
quelle fisica, psicologica, sociale.

(1) Cfr: Puchahki CM. Romer AL. “Taking a spiritual history allows clinicians to understand patients more fully”. J of Pall Med 
2000; 3:129-37. Copyright, Christina M. Pulchalski, MD 1996.

L’ANAMNESI SPIRITUALE IN HOSPICE. UN MODELLO D’INTERVENTO INNOVATIVO NELLA REALTÀ 
ITALIANA.
BARBARA CARRAI 1, FRANCESCO LA ROCCA 2, COSTANZA GALLI 2, BARBARA BEDINA 2, GUIDALBERTO BORMOLINI 1

1 TUTTO È VITA ONLUS, FIRENZE, ITALY, 2 ASL TOSCANA NORD OVEST, LIVORNO, ITALY

SCOPO: Al momento dell’attivazione delle Cure Palliative, la persona ammalata e la sua famiglia si confrontano con l’avvicinarsi 
dell’evento morte e con la sua inevitabilità. Se fino a quel momento avevano nutrito la speranza di una guarigione, anche 
fisica, o comunque di un prolungamento del tempo di malattia, adesso si scontrano con la finitudine umana.
In questa nuova fase del percorso di malattia, le domande esistenziali o spirituali con cui non tutti si erano confrontati, possono 
anche imporsi con forza all’attenzione del paziente e dei suo cari. Sono relative alle “grandi” domande su cui l’essere umano 
si interroga e che coinvolgono il senso stesso della sua vita e fanno riferimento al modo in cui le persone si relazionano a sé 
stesse, agli altri, a un Essere trascendente se appartiene alle loro convinzioni.
Il loro ambito è quindi estremamente vario e può includere interrogativi relativi alla ricerca di significato della malattia e della 
sofferenza, o all’inevitabilità della morte: “perché a me?”, “cosa ho fatto per meritarmi questo”. Oppure esprimere la paura di 
diventare un peso per gli altri o il dolore di non riconoscersi in un corpo in trasformazione. Altre volte possono esprimere un 
senso di isolamento o confrontare la persona con le sue credenze e i suoi fondamenti religiosi.
La spiritualità quindi entra in gioco in tutto quello che una persona è e fa, e l’accompagna durante tutte le fasi della sua 
esistenza, come evidenziato anche nei documenti della SICP: “I bisogni spirituali nascono con l’uomo stesso ed evolvono con 
lo sviluppo della persona. Tali bisogni possono manifestarsi come sofferenza spirituale durante la fase avanzata della malattia, 
in modo particolare con l’avvicinamento alla morte”. 
A questo tipo di spiritualità sembra riferirsi Jung quando scrive: “Fra tutti i miei pazienti nella seconda parte della loro vita, 
diciamo al di sopra dei 35 anni, non ce n’è stato uno solo il cui problema, in ultima analisi, non fosse quello di trovare 
una dimensione religiosa alla propria vita. E questo indipendentemente dall’adesione a una credenza particolare o alla 
appartenenza ad una Chiesa”.
Inevitabilmente, chi lavora in Cure Palliative, si trova a confrontarsi con questi interrogativi.
Il prendersene cura in modo adeguato può aiutare il paziente e la sua famiglia a trasformare questo tempo di malattia da un 
intervallo tremendo in attesa della fine, a un periodo pieno di senso, in cui la persona è accompagnata al compimento della 
sua esistenza.
Affrontare questi aspetti dal momento della presa in carico del paziente, quando ancora il paziente ha le energie e la lucidità 
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necessarie per occuparsene, diventa però cruciale. Inoltre, vista l’importanza che fare fronte a tali aspetti comporta e 
considerando che i bisogni spirituali possono cambiare durante l’evoluzione della malattia, accoglierli non può essere affidato 
al solo assistente spirituale ma deve essere responsabilità dell’intera equipe sanitaria.
A questo proposito, partendo dall’esperienza della dottoressa Christina Puchalski che negli Stati Uniti ha sviluppato uno 
strumento per condurre l’anamnesi spirituale (F.I.C.A.), abbiamo introdotto in hospice una procedura per condurre tale 
anamnesi, innovativa per la realtà italiana. Tale procedura verrà testata nei prossimi tre mesi e, dopo aver introdotto eventuali 
modifiche suggerite dalla sua applicazione pratica, si arriverà allo sviluppo e al consolidamento di uno specifico modello di 
intervento.
La procedura è articolata su due livelli. 
Il primo, di responsabilità del medico, consiste in una diversa modalità di condurre la prima visita al momento del ricovero del 
paziente in hospice. Fino ad oggi l’attenzione principale verteva sul raccogliere informazioni relative alla situazione fisica della 
persona e si esplorava in parte la dimensione psico-sociale, soprattutto se problematica. Adesso l’anamnesi spirituale non solo 
diventa parte integrante del primo colloquio, ma potrebbe essere la dimensione da cui partire per affrontare le altre tre (fisica, 
psicologica e sociale) in modo da accogliere i bisogni del paziente a partire dalla persona, prima che dalla patologia, in linea 
con il mandato di Cure Palliative. A nostro avviso questa impostazione può facilitare la costruzione di una relazione di fiducia 
tra medico e paziente, permettendo anche di parlare più apertamente e tempestivamente delle scelte etiche che un percorso 
di malattia terminale può implicare.
Il secondo livello, in cui sono coinvolte tutte le figure sanitarie e quanti ruotano intorno al paziente (infermiere, OSS, assistente 
spirituale, assistente sociale, psicologo, fisioterapista, musico terapeuta, volontari), assicura un’attenzione continua ai bisogni 
spirituali del paziente durante l’evoluzione della malattia e fino al momento della morte. 
Dal momento che l’attuazione di tale procedura richiede un’alta e specifica preparazione di tutta l’equipe, il personale è 
costantemente sostenuto con corsi ad hoc e formazione continua “sul lavoro” in modo da familiarizzare con il riconoscimento 
dei bisogni spirituali e sensibilizzarsi sulla maniera più appropriata per rispondervi, in prima persona oppure attivando altre 
figure professionali già preparate in questo ambito. 
Durante il periodo in cui tale procedura è testata, un’attenzione particolare è rivolta a valutare l’impatto che tale modalità ha sui 
pazienti, le loro famiglie e anche sugli operatori. Riteniamo infatti che non solo la qualità della cura offerta dovrebbe crescere, 
con un conseguente incremento del benessere dei paziente e delle loro famiglie, ma dovrebbe altresì migliorare il benessere 
degli operatori e la qualità dell’ambiente lavorativo, che dovrebbe diventare più empatico e di sostegno. 
Una volta testata la procedura, valutato il suo impatto e apportati gli eventuali aggiustamenti, verrà finalizzato uno specifico 
modello di intervento che sarà adottato in hospice. Se di interesse, tale modello potrà essere introdotto in altri hospice italiani, 
con le adeguate modifiche richieste dalla specificità di ogni realtà.
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CULTURA & ETICA

IMPARARE FORMANDO: PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN UN CENTRO DI CURE 
PALLIATIVE
CHIARA PILOTTI 1, CLAUDIA MONTI 1, FLAVIA PAGANI 1, MARIA CONSIGLIA STEFANELLI 1, ANDREA MAGRELLI 1, SILVIA FELLI 1

1 ANTEA ASSOCIAZIONE, ROMA, ITALY

SCOPO: Introduzione
L’Alternanza scuola-lavoro, disciplinata dalla legge 107/2015, viene definita dal MIUR “una modalità didattica innovativa, 
che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 
studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti 
in linea con il loro piano di studi” e rappresenta un percorso formativo obbligatorio per tutti gli studenti del III, IV e V anno degli 
istituti superiori.
Spinti dal fatto che, nonostante la graduale diffusione delle cure palliative sul territorio nazionale, la percezione degli “addetti ai 
lavori” sia ancora quella di un contesto culturale in cui le persone, per diverse ragioni, ancora faticano ad accettare l’approccio 
proposto, abbiamo voluto dare il nostro contributo ad un processo di crescita culturale, partendo proprio da coloro che sono 
portatori per eccellenza di un messaggio di vita: i giovani.
In questo contesto, il Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” intende affrontare il tema della comunicazione e la conseguente 
sensibilizzazione dei cittadini riguardo le Cure Palliative ponendo l’accento su temi fondamentali: valorizzare la vita soprattutto 
quando la morte e il morire si avvicinano e valorizzare il prendersi cura rispetto al curare, troppo spesso inteso esclusivamente 
come sinonimo di guarire.
OBIETTIVO
Promuovere il rispetto della dignità della persona, il valore della vita e della sua qualità, l’importanza della solidarietà e del 
volontariato nel lavoro della rete di Cure Palliative. 
MATERIALI E METODI
Durante le 80 ore previste dal progetto di Alternanza Scuola Lavoro sono stati coinvolti 16 ragazzi di età compresa tra 17 e 19 
anni, studenti del IV e V anno di un liceo scientifico. Dopo le prime 24 ore di formazione in aula, i ragazzi sono stati divisi in 3 
gruppi riguardanti tre diverse attività: comunicazione, terapia occupazionale, biblioterapia. Successivamente ciascun gruppo 
ha elaborato un progetto innovativo, presentando i risultati del lavoro durante l’evento conclusivo. 
RISULTATI ATTESI
• Comprendere come le cure palliative si inseriscono all’interno del sistema organizzato dei servizi socio-sanitari
• Sensibilizzare i ragazzi a dare valore ad ogni giorno di vita
• Coinvolgere il “mondo degli adulti” attraverso il “mondo dei giovani” in una riflessione sul valore di ogni giorno di vita
• Comprendere ruolo e competenze del volontariato in ambito socio-sanitario
• Conoscere strumenti di ricerca e progettazione nell’ambito socio-sanitario
• Comprendere le strategie di comunicazione e fundraising delle associazioni di volontariato 
• Conoscere il lavoro di un’équipe multiprofessionale
CONCLUSIONI
L’alternanza scuola lavoro ha rappresentato una sfida tanto per i ragazzi quanto per gli operatori. Per i ragazzi è stato un 
modo per riconoscere e abbattere i pregiudizi vedendo e vivendo le attività di una struttura di cure palliative, scoprendo un 
inaspettato interesse per la tematica del fine vita. Per gli operatori è stato un utile strumento di confronto: abbiamo visto le cure 
palliative con gli occhi di chi non le conosce e non le ha scoperte per necessità; uno sguardo pulito, privo di contaminazioni, 
ma d’altro canto ricco di spunti e suggerimenti su strategie comunicative alternative.
L’incontro tra studenti, professionisti, volontari, pazienti e familiari ha favorito la nascita di nuove idee progettuali realizzate 
dagli stessi ragazzi, in un’ottica di circolarità delle idee, delle emozioni e di quella multiprofessionalità che rappresenta il cuore 
delle cure palliative. 
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GLI ALBERI DI ALESSIO (1995)
LUCIA MARIA COLOMBO 1, CATERINA DEGIORGI 1, ANTONELLA FERRARI 1, CRISTINA GALLI 1, ORNELLA LAMOLEA 1, 
MAURO LONGONI 1, CRISTINA MINELLA 1, GRAZIA NUVOLONE 2

1 SSD CURE PALLIATIVE/HOSPICE ASL NOVARA, ARONA, ITALY, 2 SOROPTIMIST ALTONOVARESE, BORGOMANERO, ITALY

SCOPO: Scopo di questo elaborato è quello di descrivere coscienza, consapevolezza e luoghi di Cura.
METODO: Scrittura esperienzale
RISULTATI: Oggi tocca a me. Oggi sarò io ad andare a trovare Alessio. Sono una palliativista, mi occupo di pazienti nella fase 
terminale della malattia, lavoro in un servizio di cure palliative domiciliari e oggi andrò da Alessio.
Alessio, 7 anni di vita e 7 anni di malattia; quelle storie a cui non puoi credere a che invece sono vere. Alessio nasce ma 
non cresce, continua ad ammalarsi, dentro e fuori dall’ospedale, poi un’intuizione, un esame e la tragica verità: Alessio è 
sieropositivo, come il suo papà che, ex tossicodipendente, non sapeva di esserlo, che non ha retto al dolore e non e’ nemmeno 
tornato a casa dopo aver ricevuto la notizia, preferendo lanciarsi a folle velocità giù, nella prima scarpata fuori dall’ospedale.
Alessio, che non è mai stato bambino, che ha vissuto solo da malato, che dopo aver scoperto di essere sieropositivo si è 
anche ritrovato a dover combattere contro un linfoma inesorabile. E così, arrivo a casa di Alessio: una camera  senza nulla che 
possa far pensare che lì vive un bimbo: flebo, farmaci, disinfettanti, medicazioni,  guanti, piantana, letto ortopedico, materasso 
antidecubito, carozzina, … un ospedale, non la stanza di un bimbo. E quel fonendo che tanto ha messo in ansia chi mi ha 
preceduto in quella casa: “non toccarlo mai”, mi e’ stato detto, “il bambino lo usa, gioca con la strumento e tu potresti infettarti, 
magari ha delle croste nelle orecchie...”.
Alessio, un cucciolo d’uomo, una montagna di capelli scuri e gli occhi di chi ha già capito tutto, che mi indica con l’innocenza 
dei suoi 7 anni il suo percorso di cura e le due decisioni; lo assistono la nonna paterna (un dolore senza più lacrime quello 
di questa donna, che non ha più nulla da perdere perché ha già perso tutto) e la mamma, che pure sieropositiva, si sta 
sottoponendo a pesanti terapie che le rendono difficile prendersi cura del figlio.
Alessio, che sulla porta della sua camera ha appeso un suo disegno: tre piante, le due ai lati con una folta chioma verde (la 
mamma e la nonna, mi spiega) e al centro un tronco spezzato, secco, senza foglie: quello e’ Alessio, e te lo dice lui... Alessio 
che e’ protagonista delle sue scelte, che decide delle sue cure, che conosce le sue malattie e il suo destino immensamente 
più di un paziente adulto.
Alessio, perché penso ancora a te dopo 25 anni?
Perché io ti devo ringraziare, piccolo grande uomo, mi hai insegnato che cura non deve far rima con paura, mi hai fatto capire 
quanto grande può essere la capacità di accettazione e sopportazione del nostro destino, da te ho imparato per sempre cosa 
vuol dire essere consapevoli della propria malattia,  ho capito come guardarti negli occhi, come sostenere il tuo sguardo e 
quello di tutti gli altri pazienti che ho poi seguito nel mio lavoro, come non aver paura di toccarti, di sorriderti senza farti sentire 
diverso, malato o “contaminato” come altri invece mi volevano far credere.
Grazie, Alessio, quel tuo albero spezzato e’ quello che dentro di me vive e ogni giorno mi ricorda il mio compito, le mie scelte 
e mantiene forte la mia passione per questo lavoro di frontiera. 
CONCLUSIONI: Questo elaborato rappresenta un’esperienza innovativa per l’equipe.



113

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

IL MIO SOGNO, LA MIA MISSIONE....
SONIA PARODI 1, SEBASTIANA GIUSTOLISI 2

1 ASSOCIAZIONE PER LA CURA DEL DOLORE LINO SARTORI, PAVIA, ITALY

SCOPO: Il lavoro che viene proposto prevede la presentazione di un video della durata di circa 4 minuti nel quale appariranno, 
accompagnate da una musica di sottofondo, frasi di infermieri o di pazienti, episodi vissuti da essi e raccontati perché li hanno 
particolarmente colpiti, sostanzialmente sono frutto di una ricerca effettuata tramite i miei collaboratori su:
-  Cosa di questo lavoro si portano dentro, sensazioni, ricordi, paure
-  Cosa li ha colpiti in modo particolare, episodi vissuti o frasi sentite da malati o da parenti, che li hanno trovati impreparati  
 o  che hanno fatto breccia nel loro muro difensivo.
Quello che è importante tener conto ma soprattutto non sottovalutare e su cui ho lavorato molto in questi mesi è il vissuto 
degli operatori, il carico che si portano dietro durante anni di lavoro, o che li hanno colpiti a  tal punto da fargli cambiare la 
propria visione della vita, di ciò che realmente ha valore e ciò che è superfluo;
Il video ci catapulta in un vortice di emozione e relazione, di pura umanità, che ad oggi non è più così scontata.
Tocca corde interiori che i professionisti hanno messo a tacere già da tempo, per protezione o per professionalità associata a 
carattere, ma siamo sicuri che sia questo il modo giusto? freddo distaccato per paura di trovarsi troppo coinvolti? dimenticandosi 
sul lungo termine di avere di fronte persone bisognose di un sorriso o di quella stretta di mano, ma soprattutto pronte a 
combattere fino all’ultimo respiro?
Il video sarà preceduto da una breve introduzione.
Al termine del video, due parole di chiusura.
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“L’ORA È FUGGITA…”  LA PERCEZIONE DEL TEMPO IN HOSPICE: NUOVE PROSPETTIVE ATTRAVERSO 
L’ASCOLTO MUSICALE EMPATICO
MARIA TERESA PALERMO 1

1 HOSPICE ANTEA, ROMA, ITALY

SCOPO: L’ora è fuggita… è un verso della famosa aria “E lucean le stelle” dalla Tosca di Giacomo Puccini: il pittore Cavaradossi 
vive la sua ultima notte in prigione, in attesa della fucilazione che avverrà all’alba. In pochi minuti è rappresentata la sua intera 
vita tra ricordi, rimpianti, disperazione. 
Questa “contrazione/dilatazione” del Tempo, espressa spesso in modo sublime nel melodramma, è una condizione comune 
a molte persone ricoverate in hospice, alla fine della loro vita. 
Distensio animae, dice Sant’Agostino parlando della percezione del Tempo in alcuni momenti particolari dell’esistenza. E Freud 
introduce il concetto di “Tempo psichico” riferendosi ai contenuti rimossi che restano e non scorrono, in un’atemporalità che 
può diventare patologia. Dalla fisica moderna, inoltre, sappiamo che il Tempo non è un concetto assoluto, ma interdipendente 
da una certa quantità di fattori come velocità della luce, spazio, campo gravitazionale.
La mia esperienza di musicoterapista in hospice mi ha portato a verificare più volte come la musica – nei suoi parametri 
formali e compositivi, soprattutto – può rappresentare perfettamente un paradigma di percezione del Tempo con il quale 
rielaborare esperienze estetiche ed emotive legate alla condizione di terminalità. Elettivamente ciò vale per il melodramma, 
nel quale l’identificazione con i diversi personaggi e la loro tragica fine può essere immediata e catartica, ma in generale ogni 
brano musicale contiene in sé le potenzialità terapeutiche per sperimentare una diversa percezione del Tempo: ogni brano ha 
un incipit, una conclusione, un suo svolgimento tematico che può essere ricorrente e riconoscibile, i vari strumenti appaiono, 
scompaiono e ricompaiono in continuazione, l’esperienza di inizio, fine, ripresa e rielaborazione è continua ed autoesplicativa.
Con la preparazione musicologica e la formazione all’ascolto empatico (non solo verbale, quindi, ma fisiologico ed 
espressivo) un musicista musicoterapista può sintonizzarsi con la particolare percezione del Tempo rimandata da un paziente 
e accompagnarlo in un ascolto nuovo, restituito musicalmente e dotato di altro senso. Un brano di pochi minuti – al pari dei 
sogni – può suggerire la visualizzazione di un periodo di vita lungo anni, e con l’aiuto del musicoterapista lo stesso brano può 
essere riascoltato più volte da prospettive temporali diverse.
In hospice avviene a volte un fenomeno paradossale: le persone hanno ancora poco tempo davanti a loro ma sono in difficoltà 
ad impiegarlo, le giornate sono lunghissime e vuote. L’esperienza musicale può essere adattata alle esigenze specifiche di 
ciascuno: c’è chi ha piacere di ascoltare, e magari canticchiare, vecchie canzoni della sua giovinezza che lo riporta a un 
“presente del passato” quasi gioioso, chi invece chiede al musicoterapista un ascolto a sorpresa dal quale partire per un 
percorso immaginativo guidato, sempre strettamente legato alla partitura e ai suoi parametri formali.
Ci sono alcuni precedenti interessanti, anche se non recentissimi, in letteratura (Christensen, E., “Music Listening, Music Therapy, 
Phenomenology and Neuroscience” 2012 Aalborg Universitet, Denmark - Grondin, S., “Timing and time perception: A review of 
recent behavioral and neuroscience findings and theoretical directions” 2010 Université Laval - Québec Canada) ma un’analisi 
di tipo musicologico sulla percezione del Tempo per supportare e sostenere i malati terminali è ancora un’esperienza limitata. 
Sto ipotizzando uno studio incrociato tra musicologia e cure palliative utilizzando sia il melodramma - che è un patrimonio 
prezioso di identificazione e storia nazionale, soprattutto tra le persone anziane – sia i programmi di musica classica del 
metodo dell’Immaginario guidato e Musica (BMGIM).
In musica, il Tempo è strutturalmente costitutivo di ogni parametro: il ritmo lo è in modo evidente ma anche le variazioni 
armoniche necessitano di una regolamentazione temporale, anzi un brano è armonicamente interessante quanto più creativa 
e originale è la successione costante delle modulazioni. Il fraseggio e la melodia sono un continuo equilibrio tra conferma e 
imprevedibilità sempre all’interno di un fisiologico e regolare fluire delle durate.
Quindi l’esperienza di percezione temporale attraverso la musica può avvenire su piani diversi: quello fisiologico legato al 
respiro e al battito cardiaco (il nostro metronomo interno), quello cognitivo/affettivo delle emozioni e della memoria e quello 
più ampio degli stati di coscienza allargati in cui la percezione del Tempo si dilata e si contrae in una maniera molto simile alla 
sospensione di tempo e spazio che vivono alcuni pazienti.
La formazione musicale e musicoterapeutica dovrebbero consentire una buona capacità di sincronizzazione e sintonizzazione, 
essenziali per costituire un percorso terapeutico efficace. L’estrema aleatorietà dell’intervento – dovuta alle condizioni cliniche 
precarie dei pazienti – nel caso della musicoterapia non è uno svntaggio bensì una risorsa; in un unico incontro è possibile 
vivere molte “vite musicali”.
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LE VOLONTÀ DEL PAZIENTE IN RSA:  LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
MAGDA FONTANELLA 1, IEDA CECONI 1, ANDREA MILLUL 1

1 ISITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI, LECCO, ITALY

SCOPO: PREMESSA
La centralità della volontà del paziente non può che costituire il limite e allo stesso tempo l’orizzonte della cura. Alla luce 
della legge 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento in RSA più che di DAT, 
che riguardano più o meno imprevedibili possibilità future, si tratta di applicare un’attenta pianificazione delle cure a fronte 
di un ricovero.  Il soggetto che accede attualmente in RSA, nella maggior parte dei casi, è un paziente fragile con elevata 
comorbilità, disabilità motoria, demenza ed eventuali disturbi comportamentali ad essa associati: per una reale presa in carico 
è fondamentale  un approccio multidimensionale capace di far fronte alla varietà dei bisogni che l’utenza solleva.
SCOPO
Il cambiamento a cui si sta lavorando in RSA mira a due obiettivi:
1.  un’adeguata stesura del Piano Assistenziale Individuale in RSA che dovrebbe specificare non solo quali trattamenti sanitari,  
 accertamenti diagnostici, attività assistenziali mettere in atto, ma anche evidenziare bisogni e desideri riguardanti un piano  
 più esistenziale, centrato sulla qualità di vita a cui si aspira quando si vive la malattia e ci si avvicina alla terminalità: dal  
 consenso a certi interventi sanitari alla personalizzazione della camera, dal desiderio di ascoltare musica all’accompagnamento  
 spirituale, dalla volontà di coinvolgere il familiare nel ruolo di fiduciario,  alla gestione della comunicazione dello stato di   
 terminalità.
2. lo sviluppo del lavoro di equipe, come strumento cardine per costruire con il paziente e con i familiari una pianificazione  
 condivisa delle cure che tenga conto della reale complessità dell’individuo.
STRUMENTI
All’interno della RSA  si è costituito un Gruppo Revisione PAI, focalizzato sulla definizione di macro obiettivi strutturati 
che riguardino la presa in carico di tutti i bisogni dell’ospite, dal piano fisico a quello psicologico e spirituale. Ogni figura 
professionale coinvolta nell’assistenza, dall’operatore sanitario all’infermiere, dall’educatore al fisioterapista, dallo psicologo 
al medico, deve avere voce  in capitolo durante la riunione di stesura  e mantenere un senso di responsabilità rispetto alle 
proprie competenze e possibilità d’azione. Il paziente e il famigliare devono ricoprire una posizione centrale e avere possibilità 
di espressione.
Si sta lavorando poi sulla formazione del personale, motivandolo al lavoro di equipe e  sensibilizzandolo  rispetto a tematiche 
esistenziali e bioetiche. Si promuove la formazione residenziale e quella sul campo per incentivare la discussione e la 
presa in carico del singolo paziente da parte dell’intera equipe; si trattano i temi legati all’umanizzazione delle cura e alla 
comunicazione, approfondendo la conoscenza e l’attuazione di terapie non farmacologiche come la doll-therapy.  Infine, 
si propongono percorsi serali, a partecipazione libera, che sostengano il percorso di consapevolezza del sanitario rispetto 
alle tematiche del fine vita. Affrontare infatti il tema della cura della propria salute e della propria morte significa portare in 
luce aspetti che riguardano ogni essere umano, a maggior ragione per chi lavora in ambito sanitario è fondamentale avere 
chiarezza riguardo ai propri vissuti per poter accompagnare in modo adeguato e professionale, senza cadere in burn-out,  i 
pazienti di cui ci si prende cura.
RISULTATI ATTESI
Si vuole ottenere la costruzione di un Piano Assistenziale Individuale che rispetti il principio di autodeterminazione del paziente 
come limite ed orizzonte della cura, anche mediante la stesura di disposizioni anticipate ovvero di pianificazione condivisa 
delle cure.
Ci si attende una maturazione di consapevolezza da parte degli operatori sanitari sulla necessità della condivisione delle scelte 
e delle responsabilità legate al processo assistenziale, nonché una maggiore capacità di cogliere ed elaborare le questioni 
bioetiche legate alla gestione della fragilità e del fine vita.
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LE CURE DI FINE VITA IN OSPEDALE: INDAGINE SUGLI ATTEGGIAMENTI DEL PERSONALE SANITARIO 
ALLA LUCE DELLA L.219/17 SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
MICHELA GUARDA 1, OMBRETTA D’ONOFRIO 2, ALESSIA MASSICCI 1, BARBARBARA DI LENOLA 1, DOMENICO RUSSO 1

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

SCOPO: Introduzione: Il 20 Aprile 2017 è stato approvato alla camera dei deputati il DDL 2801 in materia di consenso informato 
e disposizioni anticipate di trattamento, diventato poi legge il 22 Dicembre 2017. Ciò che si discute è la relazione tra operatore 
sanitario e paziente che basata sul consenso informato, sancisce la completa autonomia decisionale dell’assistito che deve 
incontrarsi con l’autonomia professionale e responsabilità dell’operatore sanitario. 
Lo scopo di questa lavoro è quello di analizzare il percorso che ha portato all’approvazione della L.219/17 e soprattutto quello 
di affrontare la problematica dal punto di vista sia del medico che dell’infermiere, non tralasciando i vincoli etici imposti dal 
codice deontologico e dalle credenze religiose che, soprattutto in Italia sono molto sentite. 
Fu con la “Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni 
della biologia e della medicina” meglio conosciuta come la Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” promossa dal 
Consiglio d’Europa e firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 ed entrata in vigore il 1 dicembre 1999 che si fece il primo passo per la 
tutela della dignità, i diritti e la libertà dell’essere umano contro gli abusi del progresso della medicina. 
“Un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed 
informato”. (Art. 5 Convenzione di Oviedo). 
Un articolo della convenzione che ha sancito un progresso fondamentale verso quello che poi saranno le “dichiarazioni 
anticipate di trattamento”, è l’articolo 9: Desideri precedentemente espressi. I desideri precedentemente espressi a proposito 
di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà 
saranno tenuti in considerazione. 
Ovviamente è un primo passo verso l’evoluzione dell’articolo in quanto ancora si rimane vaghi sulla possibilità di prendere 
in considerazione tali decisioni del paziente, ma vengono gettate le basi per costruire una disposizione che acquisterà forza 
nel tempo. Molto spesso gli operatori sanitari sono portati a confondere il concetto di accanimento terapeutico con quello 
più leggero e dolce dell’accudire un paziente nel momento più intenso della sua vita, questo è spesso dovuto alla pressione 
costante della famiglia del paziente, che non accettando l’evento morte impone all’operatore manovre ed interventi che di 
per se fanno solo bene alla loro coscienza, ma che lasciano svuotati chi li mette in opera e soprattutto non portano alcun 
giovamento al malato.  
La legge fa un concreto passo in avanti. Rifiutare le terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiali, diventa un diritto, è 
vietato l’accanimento terapeutico. Si divide in due parti: una più generale sul consenso informato, sui trattamenti sanitari e 
quella sulla compilazione delle DAT, attraverso le quali una persona potrà lasciare le sue volontà circa i trattamenti sanitari a 
cui essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente a causa di un incidente o una malattia. 
Materiali e metodi: E’ stata svolta un’indagine all’interno dell’Unità Operativa di Medicina Generale dell’Ospedale S. M. Goretti 
di Latina per capire se gli operatori sanitari sono adeguatamente informati in merito alla legge, attraverso un questionario 
conoscitivo, anonimo e composto da 11 domande in cui si cerca di testare la conoscenza e la volontà di potersi adeguare alle 
nuove disposizioni. 
Il campione preso in esame è composto da 34 persone tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari la maggior parte di sesso 
femminile, con un età che va dai 20 ai 63 anni, con una prevalenza di soggetti > di 50 anni soprattutto nella classe medica. 
La maggior parte del campione ha un’esperienza lavorativa che supera i 10 anni, quasi tutti hanno una laurea e in molti una 
specializzazione o master. La maggioranza si è dichiarata credente e buona parte credente praticante.
Risultati: Solo il 37% medici hanno dichiarato di conoscere il D.D.L. sul testamento biologico in discussione in parlamento 
rispetto all’ 83% deegli infermieri. Alla domanda sull’ eutanasia tra gli infermieri la quota maggiore di favorevoli è compresa 
nella fascia d’età tra i 20 e i 50 anni, mentre tra i medici è stata netta la risposta negativa nella fascia d’età compresa tra i 41 e 50 
anni mentre un’apertura si è vista con l’aumentare dell’età, anche se non molto netta come nella fascia 41/50 dove nessuno 
ha dato parere positivo. Alla domanda se sei favorevole al suicidio assistito si nota un margine di differenza più netto e quasi 
un’inversione di tendenza per gli infermieri che si sono dichiarati contrari nella fascia d’età dei 41- 50. Per i medici rimane netto 
il parere negativo in entrambe le fasce che vanno dai 41 ai > di 60. Alla domanda sull’obiezione i medici che si sono dichiarati 
obiettori si collocano nella fascia d’età tra i 41/50 anni, mentre tra gli infermieri la quasi totalità si è dichiarato non obiettore.
E’ stato chiesto ai medici se avevano percezione dell’autonomia dell’infermiere nell’applicare il codice deontologico e tranne 
un caso che ha detto sempre, hanno tutti risposto mai e quasi mai. Tra gli infermieri a parte 4 casi di risposta positiva abbiamo 
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la maggioranza di risposte che si articolano dal mai al quasi mai.
Conclusioni: Dopo un’attenta analisi si possono fare varie considerazioni; la prima è che l’età ha fatto la differenza, infatti sono 
gli operatori più giovani ad essere maggiormente predisposti al cambiamento e ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.
La seconda è che i medici sono risultati poco propensi a cambiare i loro atteggiamenti, sono chiari nell’essere fermi sulle loro 
posizioni e non sono disponibili al cambiamento.
Importante è anche il risultato dato dalle risposte in merito alla domanda sull’autonomia dell’infermiere nell’applicazione del 
codice deontologico; tutti, sia medici che infermieri, non reputano l’infermiere autonomo in nessun caso.
La distinzione è apparsa subito netta, i medici non sono assolutamente pronti per attuare il DDL 2801, mentre gli infermieri 
sono apparsi molto più pronti al cambiamento, non hanno “alzato un muro” come la classe medica.

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO O PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE?  
UNA STORIA PRIMA DELLA LEGGE 219/2017
PAOLA PONTON 1, CONSUELO CHIODARELLI 1, GIANPAOLO AMICI 1

1 AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA AAS N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIOFRIULI, GEMONA DEL FRIULI, ITALY

SCOPO: Il contributo – col linguaggio narrativo e qualitativo – descrive gli eventi accorsi nell’arco di due anni, volti alla stesura 
della Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) da parte di un paziente nefropatico in trattamento dialitico, in condizioni di 
stabilità. Il sig.  AP ha chiesto nel 2016 la consulenza al servizio di bioetica aziendale al fine di stendere il suo “testamento 
biologico” nell’eventualità di un futuro aggravamento della sua condizione.
Il contributo intende evidenziare l’importanza della personalizzazione nella stesura della PCC e della necessità di condivisione 
della stessa con l’intera équipe curante: la PCC sarà chiarificatrice rispetto alle volontà della persona, ma soprattutto rispettosa 
della sua visione esistenziale, rappresentata anche dallo specifico linguaggio che potrà scegliere, al di là dei modelli predisposti 
che possono essere proposti dai servizi sanitari o dell’associazionismo. 
Gli eventi. Al primo colloquio con il consulente bioeticista è seguito un secondo con stesura di una bozza di testo personalizzato. 
Esso è stato sottoposto al Comitato Etico dell’Azienda per un parere. Le proposte correttive sono state riviste dal sig. AP al 
fine di mantenersi coerente con la sua visione esistenziale. La stesura definitiva è accorsa alcuni mesi dopo, esito di ulteriori 
riflessioni, connesse a cambiamenti della vita familiare e non delle condizioni di salute personali. La stesura finale è stata quindi 
condivisa con i suoi curanti di riferimento: il medico, la coordinatrice che fin dall’inizio aveva accompagnato il sig. AP in questo 
percorso, lo psicologo della sede ospedaliera di cura, il consulente bioeticista.
Il testo redatto è stato inserito in cartella clinica.
Infine, in occasione di un percorso di formazione sulle cure palliative nel paziente nefropatico rivolto al personale del U.O. alla 
fine del 2017, il sig. AP ha portato le sue riflessioni e narrato il percorso che nell’arco di due anni ha prodotto il testo inserito 
nella sua cartella. Egli ha voluto approfondire ragioni e tempi delle sue scelte, condividendo con l’équipe curante l’intento 
di radicare la stesura della PCC all’interno della relazione di cura, da lui stesso connotata come forte legame di alleanza e di 
fiducia.
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DALLA COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI ALLE DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI CURA:  
LA PAROLA AI PAZIENTI
LAURA CAMPANELLO 1, ANDREA MILLUL 1

1 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY

SCOPO: Scopo: il reparto Sla della RSA Villa dei Cedri di Merate - LC - ha avviato, con una testata giornalistica on line locale,  
un progetto di raccolta e pubblicazione di interviste ai pazienti ancora in grado di comunicare, al fine di portare a conoscenza 
della cittadinanza non solo il lavoro della struttura e dell’equipe di cura ma soprattutto il tipo di malattia che la Sla è e il 
percorso di cura che impone. Soprattutto l’accento viene posto sui temi della comunicazione di diagnosi e prognosi e sul 
percorso che porta alla compilazione delle dat - al fine di far conoscere nel concreto alla cittadinanza cosa significa attuare la 
legge 2019 del 2017 in questi casi paradigmatici di scelte terapeutiche e poterne parlare diffusamente.
METODO: una giornalista della testata online, affiancata da un operatore dell’equipe del reparto Sla intervista più o meno 
settimanalmente gli ospiti che si rendono disponibili e raccoglie storie di vita e di malattia che vengono poi pubblicate online 
e raccolte in reparto.
RISULTATI: gli ospiti hanno gradito e gradiscono molto la possibilità che la loro storia sia resa pubblica e diventi testimonianza 
utile ad altri, uscendo dal piccolo circuito del reparto in cui vivono, e utilizzano il momento dell’intervista per ripercorrere fasi 
salienti della loro vita e della loro storia di malattia, comprese le scelte fatte o subite (tracheo, peg, ricovero in struttura, ecc)
L’accento è spesso messo sulla comunicazione medico paziente e sulla fatica e l’opportunità di comprendere le scelte possibili 
da compiere nel corso dell’aggravarsi della malattia. 
CONCLUSIONI: ogni storia narrata evidenzia nodi di comunicazione, scelte, dubbi, sensibilità estremamente differenti e 
soggettivi pur in un percorso che pare dato e definito da un punto di vista esterno. Solo le parole del paziente possono 
evidenziarne la portata esistenziale e renderne realmente la complessità e la ricchezza, diventando anche importante spunto 
formativo e di riflessione per gli operatori dell’equipe
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QUALITÀ DELLE CURE & FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE

LA COLONNA SONORA DELLA PROPRIA STORIA DI VITA
GIULIA BERNABUCCI 1, ALESSIA FIANDRA 1

1 FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, ROMA, ITALY

SCOPO: In una fase avanzata-terminale di demenza la persona viene a trovarsi in una condizione di isolamento a causa del 
grave deficit cognitivo-relazionale e della difficoltà a far comprendere la sua percezione di malessere/ benessere. Inoltre il 
familiare e chi se ne prende cura fatica ad identificare sintomi, bisogni, esigenze e modalità alternative con cui relazionarsi. In un 
quadro così complesso è spesso difficile individuare strumenti e strategie assistenziali utili a contrastare lo stato di isolamento 
recuperando una dimensione relazionale che utilizzi canali comunicativi alternativi ed efficaci. Dall’analisi della letteratura 
relativa alle cure palliative rivolte a persone con demenza a malattie neurodegenerative e all’approccio musicoterapico nelle 
varie fasi di demenza, è emerso che la costruzione di una relazione efficace è alla base della cura e che la relazione sonoro-
musicale nelle persone con demenza contribuisce ad instaurare una relazione di cura efficace. L’approccio musicoterapico è 
valido nella demenza perché: la risposta alla musica si conserva anche nella fase avanzata di demenza [3]; offre la possibilità 
di aprire canali di comunicazione alternativi ; attraverso il canale sonoro-musicale si può costruire un ponte comunicativo 
senza la stimolazione diretta delle funzioni cognitive [4]; l’ascolto di un brano preferito gioca sulla motivazione, stimola i centri 
di ricompensa e promuove il rilascio di dopamina inducendo sensazioni di benessere. Con questo studio si vuole rilevare se, 
in persone affette da demenza avanzata/terminale, l’approccio musicoterapico recettivo, che utilizza una colonna sonora 
personalizzata, sia un valido strumento per aprire canali di comunicazione alternativi anche con un grave deficit cognitivo-
relazionale e offrire momenti di interazione emotivamente significativi e di benessere senso motorio.                                                                     
METODO: Lo studio è stato rivolto a 21 persone con forme diverse di demenza in fase avanzata-terminale, prese in carico e 
seguite dal Servizio Domiciliare dell’Unità Alzheimer. Il campione, composto da 13 donne, 8 uomini, di età media 75, con un 
CDR di medio 4.6, è stato scelto secondo i seguenti criteri: importante deficit cognitivo-relazionale; difficoltà ad intervenire con 
altri approcci verbali; sensibilità al canale sonoro-musicale. La seduta musicoterapica ha una durata media di 35 minuti circa nei 
quali, a seconda dello stato fisico ed emotivo in cui si trova la persona malata, si decide di proporre l’ascolto di musiche volte 
al raggiungimento degli obiettivi di stimolazione individuati. Le musiche vengono scelte in base alla Colonna sonora redatta 
per ogni persona. La Colonna Sonora è composta ripercorrendo musiche, canzoni ed esperienze musicali associate alla storia 
di vita della persona, ed è costruita compilando, insieme al familiare, la Scheda Musicoterapica e l’Osservazione partecipata 
presso il domicilio della persona assistita. Le musiche, scelte in base alle sue preferenze e ai suoi gusti, sono state proposte in 
modo flessibile e in funzione dei ritmi, della dinamica e dell’agogica del suo atteggiamento corporeo-espressivo. A seconda 
degli obiettivi individuati si è utilizzata la Colonna sonora come Contenitore protettivo e rassicurante per il rilassamento; 
come punto di riferimento spazio-temporale su cui orientarsi e costruire un ponte di comunicazione; come spazio sonoro 
motivante e di riattivazione. Per la raccolta e la valutazione dei dati, ad ogni incontro il musicoterapista ha compilato una 
griglia di osservazione e, il familiare, un diario su cui ha riportato le reazioni e i comportamenti più significativi nelle 24 ore 
successive. Per la realizzazione della Scheda musicoterapica e della Griglia di osservazione sono stati riadattati i medesimi 
strumenti utilizzati nel protocollo di R. Benenzon integrandoli con i principi riportati nella Cura centrata sulla persona di 
Kitwood. È stata rilevata la frequenza (“occasionale” VS “frequente”) dei seguenti indicatori: atteggiamento soporoso o vigile; 
contatto visivo; atteggiamento corporeo rigido o rilassato; ritmo del respiro irregolare o regolare, lento o veloce; espressione 
vocale; espressione mimica; interazione gestuale. 
RISULTATI: Dai dati raccolti è emerso: uno stato vigile frequente; un contatto visivo occasionale; un rilassamento dello strumento 
corporeo frequente; un ritmo del respiro regolare e lento alla fine della seduta; una espressione vocale frequente fatta di suoni 
gutturali, vocalizzi e sillabe intonate per stabilire momenti di dialogo sonoro; una espressione mimica frequente, in particolare 
il sorriso associato a momenti di maggior comunicazione tattile-sonoro; uso  frequente dell’interazione gestuale. Dai Diari dei 
familiari sono emersi i seguenti elementi comuni: uno stato di rilassamento durato per tutta la giornata, un sonno notturno 
più tranquillo e prolungato associato all’intervento musicoterapico effettuato nella stessa giornata; il piacere di scoprire altre 
modalità per comunicare e scambiare sensazioni con il congiunto malato; rivedere la sua espressione sorridente e serena.               
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CONCLUSIONI: Dallo studio si è evidenziato che la Colonna Sonora può essere un valido strumento per costruire un ponte di 
comunicazione e far uscire la persona malata dal suo isolamento. Inoltre l’uso della Colonna sonora anche parte dei familiari 
contribuisce ad alleggerire e a migliorare la qualità dei loro momenti di vita quotidiana. 
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SHI-HOS. SHIATSU IN HOSPICE, UN MOMENTO DI BENESSERE E DI SOSTEGNO NELLA GESTIONE DEI 
SINTOMI NELLA FASE DI FINE VITA
FEMMY HARRIETTE NORDER 1, FURIO MASSIMINO ZUCCO 1, VITTORIO ANDREA GUARDAMAGNA 2, MICHELE SOFIA 3, 
MARY ZAMPIERI 3

1 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PRESENZA AMICA ONLUS, GARBAGNATE MILANESE (MI), ITALY, 2 DIVISIONE CURE 
PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE - IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA IEO, MILANO, ITALY, 3 UNITÀ OPERATIVA 
COMPLESSA DI CURE PALLIATIVE CON HOSPICE E TERAPIA DEL DOLORE - ASST RHODENSE, GARBAGNATE MILANESE (MI), 
ITALY

SCOPO: Da sette anni, nel contesto operativo dell’Hospice di un ospedale importante nella Area Metropolitana di Milano e’ 
stato avviato il Progetto Shiatsu in Hospice. Lo Shiatsu, garantito da un operatore esperto e appositamente formato, vuole 
offrire alla persona ricoverata in hospice un momento di benessere e di supporto attraverso un incontro di sostegno non 
verbale. Con l’avvio nel 2011 della prima fase del Progetto Shiatsu in Hospice (definito Progetto SHI-HOS), rivolto ad alcuni 
malati presenti nell’hospice, si e’ voluto innanzitutto valutarne la fattibilita’ ed il livello di gradimento da parte delle persone 
malate, giunte alla fase finale della propria malattia, e da parte dei loro famigliari. L’obiettivo finale e’ quello di arrivare ad 
una valutazione misurabile degli effetti e dei risultati ottenuti con lo Shiatsu, che dimostri quello che i malati, i famigliari e 
gli operatori hanno gia’ percepito e riferito: le potenzialita’ benefiche dello Shiatsu in fase avanzata di malattia. Si trattera’ di 
adottare strumenti validati di rilevazione (questionari ad hoc) e di elaborare un database informatico che permetta la raccolta 
ed il monitoraggio dei risultati.
METODO: L’operatrice diplomata in Shiatsu e’ presente in hospice due pomeriggi alla settimana e ogni pomeriggio effettua fra 
due e quattro trattamenti. L’hospice e’ dotato di 15 posti letto in stanza singola. Ciascun paziente da sottoporre al trattamento 
viene selezionato sulla base di criteri predefiniti e concordati con il Direttore della Unita’ di Cure Palliative. I criteri riguardano 
l’aspettativa di vita valutata in almeno una settimana, la stabilizzazione raggiunta nel controllo dei sintomi (in particolare grave 
dispnea o dolore), parere positivo del Caregiver, del Responsabile  clinico e del Care manager, autorizzazione del malato 
dopo la proposta di trattamento da parte del Care manager e infine gradimento espresso dal malato per l’avvio al trattamento 
dopo colloquio con l’operatore Shiatsu. I criteri di esclusione sono una valutazione negativa del Caregiver e dell’équipe/Care 
manager, la sedazione terminale (palliativa) in atto, gravi disturbi di coagulazione, iperalgesia da oppioidi e patologie cutanee 
diffuse. Ciascun malato partecipa in media a due trattamenti la settimana, all’interno della propria stanza, a letto o seduto 
nella poltrona. Il trattamento dura tutta la permanenza del malato in hospice, a meno di una specifica richiesta di interruzione 
da parte dello stesso o di un grave peggioramento dello stato di coscienza, correlato alla malattia. I dati ottenuti vengono 
catalogati e riportati su schede giornaliere; vengono inoltre valutati i sintomi e i risultati più frequentemente osservati. I pazienti 
possono lasciare su una scheda libera un feed back relativo al livello di gradimento insieme alle loro eventuali osservazioni.
RISULTATI: Nei primi sei anni del Progetto e’ stato possibile avviare al trattamento 201 persone su 1.658 ricoverati in hospice 
(12%), di cui 101 uomini e 100 donne. In 6 anni di progetto (sviluppato su 10 mensilità per un totale di 60 mesi) sono stati 
eseguiti 1.104 trattamenti con una media annuale pari a 184 trattamenti, media mensile 18,4 trattamenti, media per paziente 
5,5 trattamenti (minimo 1, massimo 45), con una degenza media di 15 giorni. L’eta’ media delle persone trattate e’ pari 71 anni 
(età minima 21, età massima 91). Patologia di base: neoplasia 100%. Su 213 malati a cui e’ stato proposto lo Shiatsu, solo 12 
hanno rifiutato (6 %), mentre 8 persone (4%) hanno chiesto di sospendere il trattamento, per paura che i sintomi potessero 
aumentare o a causa del peggioramento del quadro clinico. Non si sono verificati peggioramenti clinici o complicanze causate 
dal trattamento Shiatsu.
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Tutte le altre persone malate hanno chiesto di ripetere e continuare il trattamento, manifestando anche al personale sanitario 
il desiderio di una nuova seduta. In tutti i casi la seduta Shiatsu veniva accolta con soddisfazione dai malati.
Le aree corporee trattate con lo Shiatsu sono state principalmente gambe e piedi, piu’ gradite dai pazienti a causa della loro 
immobilita’ e perche’ a minor invasivita’. Le altre aree, in ordine decrescente, sono state braccia, mani, schiena, collo e spalle; 
meno trattati il capo e l’addome.  
I sintomi maggiormente trattati sono stati: dolore, debolezza, stanchezza, edema, ansia e paura, tristezza, dispnea, tensione e 
rigidita’, irrequietezza e agitazione, preoccupazione, stipsi.  
I risultati ottenuti sono stati nello specifico: rilassamento psico-fisico, miglioramento della rigidità e della tensione, riduzione 
dell’edema, senso di sollievo e miglioramento della sensibilità alle gambe, miglioramento del dolore muscolare e articolare. 
A livello psicologico il trattamento Shiatsu ha prodotto una diminuzione dell’ansia percepita, con un miglioramento del tono 
dell’umore. E’ stato percepito anche un miglioramento della forza fisica. Nel trattamento della dispnea e della stipsi si osserva 
una bassa evidenza di miglioramento, perche’ esse risentono fortemente del peggioramento delle condizioni cliniche generali. 
Il rilassamento psico-fisico profondo inoltre, permette alle persone trattate di dormire la notte dopo la seduta in modo piu’ 
soddisfacente, con una qualita’ del sonno migliore e sonno meno agitato. Lo Shiatsu e’ un momento dove avere tempo e 
spazio per sé: anche l’appuntamento fisso del trattamento è un elemento importante per la persona.
CONCLUSIONI: Il Progetto SHI-HOS, uno dei pochi realizzati sinora in Italia, conferma che lo Shiatsu puo’ essere effettuato 
anche in hospice, integrando gli interventi assistenziali sia di tipo farmacologico che fisioterapico. I risultati positivi ottenuti, 
le richieste dei malati a continuare il trattamento ed il bassissimo numero di malati che ne ha richiesto l’interruzione, hanno 
convinto l’intera équipe a continuare l’esperienza, per poterne approfondire i risultati con metodo scientifico.
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IL BURDEN OF SYMPTOMS NELLA PRATICA CLINICA: QUANDO LO STANDARD OF CARE NON BASTA?
SILVIA BURIOLLA 1, RAFFAELLA ANTONIONE 1

1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE, TRIESTE, ITALY

SCOPO: L’aumento dell’età della popolazione e della prevalenza di patologie croniche life long e life-threatening si riflette anche 
sulla popolazione ospedaliera la cui gestione diventa sempre più complessa e costosa. Abbiamo voluto indagare il carico di 
malattia e di sintomi in un reparto ospedaliero di medicina generale, sia in termini di frequenza che di intensità, attraverso l’utilizzo 
della scala ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale). Abbiamo quindi esaminato la terapia impostata per stabilire se questa 
permettesse un adeguato controllo dei sintomi secondo i riferimenti in letteratura e la best clinical practice.
METODO: Studio osservazionale prospettico con dati raccolti tra gennaio e maggio 2017 in un reparto di medicina di un ospedale spoke. 
Criteri di inclusione: pazienti con età uguale o superiore ad 80 anni con una degenza di almeno 7 giorni, che avevano fornito 
il consenso a partecipare allo studio.
Criteri di esclusione: incapacità di rispondere al questionario per patologia neurologica e/o organica.
Dati raccolti: anagrafici, anamnestici, di laboratorio, modalità e tipo di terapia effettuata, questionario ESAS al tempo 0 (entro 
7 giorni dal ricovero) e a scadenza di una settimana, fino a dimissione o trasferimento o decesso.  
Limitazioni: taluni dati incompleti; intervallo di somministrazione ampio, difficile confronto tra intensità dei sintomi nei diversi 
pazienti; difficile definizione e quantificazione di sintomi come ansia, depressione, malessere ed astenia.
RISULTATI: Caratteristiche della popolazione: 110 pazienti (69 donne e 41 uomini); età media 87,6+/-4,3 anni. Degenza media: 
18,9+/-11,2 giorni. Pazienti deceduti al termine della degenza: 9. 
Patologie e numero di comorbidità: Pazienti con patologia oncologica: 18 (16,8%), pazienti con almeno una patologia cronica 
non oncologica: 84 (78,5%). Pazienti con tre comorbidità: 32 (29,1%), quattro o più comorbidità: 77 (70%). 
Motivo del ricovero (scala CIRS, Cumulative Illness Rating Scale): patologie cardiache: 24 pz (21,8%), patologie respiratorie: 20 
pz (18,18%), traumi e cadute: 13 pz (11,82%), patologie del SNC/P: 10 pz (9,09%), neoplasie: 7 pz (6,36%), varie: 36 pz (32,7%).
Principali comorbidità presentate: patologie cardiache: 131 pz (26,7%), ipertensione arteriosa: 74 pz (15,1%), patologie 
endocrino-metaboliche: 64 pz (13%), dislipidemie: 34 pz (6,9%), patologie respiratorie: 25 pz (5,1%).
Numero medio di sintomi lamentati: prima valutazione: 4,5; seconda valutazione: 3,77;
Frequenza ed intensità media dei sintomi alla prima e seconda valutazione:
- dolore: 40 pz (36,6%), intensità media 6,7 vs 31 pz (28%), intensità media 5,6;
- astenia: 78 pz (70,9%), intensità media 6,9 vs 76 pz (69%), intensità media 6,7;
- nausea: 9 pz (8%), intensità media 5,2 vs 6 pz (5,4%), intensità media 5,5;
- depressione: 73 pz (66,3%), intensità media 6 vs 63 pz (57%), intensità media 5,5;
- ansia: 46 pz (42%), intensità media 5,5 vs 43 pz (39%), intensità media 5,8;
- sonnolenza: 67 pz (61%), intensità media 5,4 vs 56 pz (51%), intensità media 5,6;
- mancanza di appetito: 51 pz (46%), intensità media 5,5 vs 37 pz (33%), intensità media 4,9;
- malessere: 74 pz (67%), intensità media 4,9 vs 68 pz (62%), intensità media 4,1
- dispnea: 56 pz (51%), intensità media 5,4 vs 35 pz (32%), intensità media 4,9.
Farmaci prescritti: 
- dolore: nessun farmaco: 9 pz (22,5%), 1 farmaco: 13 pz (32,5%), 2 farmaci: 9 pz (22,5%), 3 farmaci: 6 pz (15%), 4 farmaci: 3 pz 
(7,5%); prescrizione fissa: 27 pz (44,3%), prescrizione al bisogno: 34 pz (55,7%). 
- Astenia: nessun farmaco: 62 pz (79,5 pz), 1 farmaco: 16 pz (20,5%); prescrizione fissa: 16 pz (100%). 
- Nausea: nessun farmaco: 6 pz (66,7%), 1 farmaco: 3 pz (33,3%); prescrizione fissa: 11 pz (84,6%), prescrizione al bisogno: 2 pz (15,4%). 
- Depressione: nessun farmaco: 65 pz (89%), un farmaco: 8 pz (11%); prescrizione fissa: 8 pz (100%). 
- Mancanza di appetito: nessun farmaco: 50 pz (98%), un farmaco: 1 pz (2%); prescrizione fissa: 2 pz (100%). 
- Dispnea: nessun farmaco: 31 pz (55,4%), 1 farmaco: 24 pz (42,9%), 2 farmaci: 1 pz (1,8%); prescrizione fissa: 19 pz (73,1%), 
prescrizione al bisogno: 7 pz (26,9%).
CONCLUSIONI: Lo studio ha fatto emergere un importante tasso di comorbidità; il 70% della popolazione ha presentato infatti almeno 4 
comorbidità. Il numero medio di sintomi lamentati era compreso tra 4,5 della prima ed 3,7 della seconda valutazione e l’intensità media 
non è mai stata inferiore al grado ‘moderato-severo’. Nonostante un miglioramento generale, per nessun sintomo è stato raggiunto il 
goal ottimale di intensità suggerito dalla letteratura. È emerso, inoltre, che ad eccezione di dolore e dispnea, per gli altri sintomi non vi era 
alcuna prescrizione farmacologica arrivando a percentuali di non trattamento uguali o superiori all’80%. Si evince, quindi, che sia ancora 
assente una valutazione sistematica ed un piano terapeutico specifico per la maggior parte dei sintomi dei pazienti nei reparti di medicina.
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LA QUALITÀ DELL’ALIMENTAZIONE NEL PAZIENTE CON DEMENZA GRAVE: CRITICITÀ, GESTIONE E 
PREVENZIONE
MANUELA CICERCHIA 1, IRENE FERRANTE 1, ALESSIA FIANDRA 1

1 FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, ROMA, ITALY

SCOPO: Le problematiche correlate con l’alimentazione nelle persone affette da demenza degenerativa sono molteplici e 
variano a seconda dell’evoluzione della malattia. I fattori che influenzano l’atto del mangiare sono diversi e riguardano la sfera 
cognitivo-comportamentale, socio-ambientale e sensoriale. A complicare il quadro descritto può subentrare la disfagia e le 
conseguenze anche molto gravi che essa comporta; pensiamo a severi deficit nutrizionali, alla disidratazione o alla polmonite 
ab ingestis, gravi patologie che richiedono spesso l’ospedalizzazione e trattamenti intensivi e che possono condurre all’exitus. 
Le problematiche correlate all’alimentazione sono spesso sottostimate e rendono la gestione a domicilio da parte del caregiver 
molto difficoltosa, alcune di esse sono poi ascrivibili a condizioni che possono essere prevenute, migliorate o addirittura 
superate attraverso una corretta educazione del caregiver e l’impiego di buone pratiche. 
Nella nostra struttura il servizio di assistenza domiciliare Alzheimer (ADA) segue persone affette da demenza di grado 
moderato-severo per tutta la durata della malattia rispondendo in maniera diversa all’evolversi ed al modificarsi dei bisogni 
assistenziali. In particolare, per gestire i problemi relativi alla deglutizione che emergono nella fase severa di malattia ci si 
avvale della logopedista che costituisce parte integrante dell’equipe multidisciplinare. Con l’apporto di questa professionalità 
è stato elaborato un protocollo di intervento per la prevenzione e la gestione efficace delle problematiche relative ad una 
cattiva gestione dell’alimentazione nei pazienti in fase avanzata. Lo scopo del nostro lavoro è descrivere questo protocollo ed 
effettuare una valutazione qualitativa degli esiti. 
METODO: Il campione è costituito dalle 60 persone accolte nel servizio ADA. Il protocollo di intervento è stato strutturato 
come segue:
- Formazione dell’equipe domiciliare (20 Operatori multiprofessionali) sui problemi relativi alla deglutizione per il loro   
 tempestivo riconoscimento e la loro gestione da parte di logopedista e geriatra.
- Somministrazione ai 60 pazienti arruolati della scala “Indice di rischio di disfagia” per individuare i pazienti   a rischio.
- Selezione del campione di pazienti con rischio medio alto e programmazione dell’intervento logopedico e pianificazione  
 dell’attività di osservazione/formazione diretta del caregiver. 
- Somministrazione a tale gruppo di pazienti delle scale di valutazione CDR, CIRS, MNA, Guss.
- Seminario formativo rivolto ai caregiver di tutti gli assistiti anche a scopo preventivo.
In particolare l’intervento logopedico consiste in una prima fase di raccolta anamnestica (attraverso alcune sezioni dello 
strumento Pro.Va.Mo. Protocollo di Valutazione in Motricità Orofacciale) effettuata insieme al caregiver rispetto l’evoluzione 
anatomo-funzionale del distretto orale, la raccolta di informazioni su segni secondari di difficoltà deglutitorie e disfagia e 
la successiva discussione in equipe multidisciplinare per la valutazione differenziale dei sintomi inseriti nel quadro clinico 
complessivo. Nei casi in cui, dall’intervista strutturata e dall’osservazione obiettiva del paziente emerga il rischio o un quadro 
di disfagia si somministra la scala Guss, e si valutano i fattori ambientali legati al pasto (consistenze, postura, setting, strategie 
di compenso e loro adeguatezza).  Si effettua, quindi, una restituzione al caregiver con successivi incontri finalizzati al 
consolidamento delle strategie suggerite ed al controllo della loro funzionalità. 
RISULTATI: Dalla somministrazione della scala “dell’indice di rischio di disfagia” è emerso che il rischio medio-alto si poteva 
rilevare su 20 pazienti (30%), che presentavano un valore medio di 11,1, per i quali è stato quindi previsto l’intervento della 
logopedista. Al sottocampione di 20 pazienti, 15 femmine e 5 maschi di età media 84,75, sono state somministrate le ulteriori 
scale previste dal progetto che hanno riportato il seguente punteggio medio: CDR 3,1, CIRS Ic 2,87, MNA 17,6, Guss 9,5. Si tratta 
quindi di pazienti con una demenza severa, a grave rischio di malnutrizione e di disfagia.
Nei casi in cui i pazienti vengono gestiti quasi esclusivamente da assistenti familiari (circa il 40%) le modifiche prescritte in 
termini di tipologia di cibi (consistenza, variabilità, sapidità etc.) e modalità e tempistiche di somministrazione (ambiente e ausili 
dedicati) sono state raramente integrate, anche di fronte ad un’evidente criticità. Nelle famiglie in cui il caregiver principale è il 
familiare, invece, le indicazioni sono state ben accolte e hanno generato una risposta positiva dei pazienti.
Nelle famiglie in cui sono state introdotte le modifiche gestionali dell’alimentazione è stato osservato un miglioramento 
complessivo della salute del paziente: miglior apporto calorico-proteico e bilanciamento dei nutrienti, maggior idratazione, 
aumento dell’appetito, riduzione del tempo di assunzione del pasto, riduzione episodi febbrili da aspirazione. I familiari inoltre 
riportavano una riduzione del carico assistenziale legato alla somministrazione del pasto.
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CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza si è rilevato fondamentale prevenire l’instaurarsi delle abitudini di gestione viziate, 
difficili poi da rimuovere poiché il paziente dismette velocemente alcune funzioni orali a favore di pratiche meno sofisticate 
dal punto di vista motorio ma poco gestibili nel quadro generale contraddistinto da scarsa propriocezione e consapevolezza. 
Inoltre abbiamo lavorato sulla qualità del cibo invitando a rispettare criteri di gusto o di bilanciamento dei nutrienti. 
Nel protocollo è previsto un seminario rivolto a familiari e caregiver di persone in cui i segni di disfagia ancora non sono 
presenti finalizzato ad una prevenzione dell’instaurarsi di modalità di gestione scorrette dell’alimentazione. La condivisione 
conviviale costituisce infatti un’occasione di relazione e cura che impatta in modo sensibile nella qualità di vita di tutto il 
nucleo familiare e deve essere tutelata il più a lungo possibile del percorso di malattia.

VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE INFERMIERISTICA IN UN HOSPICE PEDIATRICO
SONIA VALLETTA 1, ANNUNZIATA FERRIGNO 1, EMANUELA DI FILIPPO 1, FABIO BORROMETI 1

1 CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY

SCOPO: Premessa 
La malattia oncologica rappresenta un evento critico nella vita del paziente e della sua famiglia, ma ancora più impegnativa 
e stressante si rivela la realtà della fase avanzata e terminale della patologia. In questa condizione l’attenzione terapeutica 
si sposta dal “guarire” al “curare” ed al “prendersi cura” dell’ammalato, dei suoi bisogni psicologici ed emozionali oltre che 
fisici. È qui che entra in gioco la capacità degli operatori sanitari di essere presenti nella relazione in maniera discreta ma 
profondamente autentica e di modulare continuamente le proprie risposte emotive. L’infermiere raffigura spesso la persona 
di riferimento per il paziente e la sua famiglia quando, in questa fase della malattia, vengono accolti in hospice. Il suo lavoro 
presenta un livello di complessità elevato che se da un lato è motivo di grande soddisfazione personale, dall’altro può esser 
causa di  stress e ripercuotersi  negativamente sul benessere, oltre che sulla qualità delle cure erogate.
OBIETTIVI 
Presso il nostro Centro è stato condotto uno studio che ha lo scopo di analizzare le competenze specifiche degli infermieri 
che lavorano a contatto con il paziente nella fase terminale della sua malattia. L’ elevata complessità assistenziale, specifica 
nell’ambito delle cure palliative pediatriche e richiesta ai professionisti che lavorano nell’hospice pediatrico Alma Mater, ci ha 
spinto a focalizzare l’attenzione sui molteplici fattori di stress che incidono sul benessere psico-fisico dell’infermiere. 
MATERIALI E METODI
Come strumento di rilevazione dei dati è stato utilizzato un  questionario semistrutturato, da compilare in  forma anonima, 
finalizzato a descrivere  l’esperienza soggettiva di ciascun infermiere. Il questionario è stato quindi somministrato a 11 infermiere 
pediatriche che hanno prestato assistenza presso il nostro Hospice.  I partecipanti sono stati invitati ad analizzare e valutare la 
complessità e la criticità assistenziale che affrontano quotidianamente,  nonché a riflettere sulle competenze richieste  e sulle 
eventuali strategie di coping da utilizzare.
RISULTATI
È stata  identificata, attraverso l’ analisi delle risposte ricevute, una potenziale relazione tra i differenti profili di personalità e i 
livelli di stress che colpiscono i professionisti che lavorano nel contesto delle cure palliative pediatriche. Tra i principali fattori 
di rischio rilevati emergono in modo significativo:  l’esposizione frequente ad esperienze legate alla morte ed alla sofferenza, 
un eccessivo coinvolgimento emotivo legato alla giovane età e poca esperienza  delle partecipanti  ed la percezione di scarso 
riconoscimento del ruolo ricoperto. 
CONCLUSIONI
Gli infermieri, rispondendo al questionario, hanno avuto modo di analizzare e valutare la complessità e la criticità assistenziale 
che affrontano quotidianamente e questo ha permesso loro di sviluppare una riflessione sugli eventuali comportamenti da 
migliorare e di individuare strategie di coping utili a tal fine.
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MODELLO DI COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE NELL’OTTICA DELLE SIMULTANEOUS CARE
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SCOPO: L’OMS (1998) definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello 
spirito del bambino, e comprende il supporto attivo alla famiglia. Il modello delle Simultaneous Care, teso ad offrire le cure 
palliative in maniera incrementale nel percorso di malattia, è ritenuto il modello ottimale per rispondere ai bisogni di pazienti 
con patologia potenzialmente inguaribile. In particolare, in campo pediatrico, si configura come un modello funzionale atto 
a rispondere alla complessità dei bisogni fisici psicologici e sociali di tale ambito.
La precoce presa in carico consente infatti una migliore qualità di intervento, calibrata sui bisogni del paziente e della sua 
famiglia. Questo approccio permette altresì lo strutturarsi di una relazione di fiducia che diviene uno strumento, nelle fasi 
critiche del processo terapeutico, in grado di orientare l’intervento clinico e di favorire il processo decisionale.
Presso il Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative del nostro Centro lavora un’équipe multidisciplinare – composta da 
anestesisti, psicologi, infermieri e musico terapisti - che fa riferimento al modello delle Simultaneous Care con l’obiettivo di 
realizzare un lavoro integrato con oncologi, ematologi e neurochirurghi. 
Tuttavia uno degli ostacoli ad aderire a questo modello di cura è stata una tardiva presa in carico del paziente dovuta una 
segnalazione del caso clinico che avveniva nella fase della terminalità o, nel migliore dei casi, in occasione di una severa 
progressione di malattia. L’invito rivolto agli specialisti ad assumere un atteggiamento più collaborativo non veniva accolto.
Per fronteggiare tale ostacolo sono stati organizzati incontri quindicinali tra la nostra équipe egli oncologi finalizzati alla 
condivisione dei casi e ad identificare precocemente i pazienti eleggibili alle cure palliative così da consentirne una tempestiva 
presa in carico. Un database, realizzato per il monitoraggio del nostro lavoro ha consentito di verificare, a posteriori, l’efficacia 
di questo approccio. Dal database emerge che, nel tempo, le segnalazioni oggi avvengono nella fase diagnostica e non più in 
quella avanzata di malattia, e il tempo della presa in carico è incrementato dai 2 agli 11 mesi. 
Tra gennaio 2017 e marzo 2018 questa collaborazione ha consentito la precoce presa in carico di 43 pazienti affetti da 
neoplasie, rendendo così possibile un’accurata analisi dei loro bisogni. Questa circostanza ha reso più fattive le discussioni 
in briefing dell’equipe, consentendo la realizzazione di interventi coordinati di diversa natura: supporto alle terapie mediche, 
sostegno psicologico, assistenza domiciliare, musicoterapia, collaborazione con le associazioni. 
Una diversa collaborazione tra la nostra equipe e gli oncologi ha consentito un processo di trasformazione dell’idea 
di palliazione intesa non più come terminalità ma come approccio integrato al paziente favorendo, sin dalla diagnosi, la 
strutturazione di un intervento assistenziale continuativo e multidimensionale.  

Bibliografia
Axia V. a cura di (2004) Elementi di psiconcologia pediatrica. Carocci, Roma.
Alleva E. Benini F. De Santi A. Veraci A. Orzalesi M. Cure palliative pediatriche in Italia: stato dell’arte e criticità. Rapporti ISTISAN 17/6. Istituto 
Superiore di Sanità.
Benini F. (2016) Conferenza di consenso. Le cure palliative pediatriche. Dalla diagnosi di inguaribilità al lutto. Commissione della società 
italiana di Cure Palliative (SICP) delle CPP.
Guarino A. (2007) Psiconcologia dell’età evolutiva. La psicologia nelle cure dei bambini malati di cancro. Erikson Collana Il sole e 
Mezzanotte.
EAPC (2008) Cure palliative per neonati, bambini e adolescenti. I fatti. Roma: Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ONLUS.
Manfredini L. (13.04.2018) La terapia del dolore e le cure palliative pediatriche: dalla legge 38/2010 al letto del bambino. Master di II livello 
in Interventi biopsicosociali e relazionali nelle malattie croniche e terminali dell’età evolutiva, anno 2017-2018.
Messeri A. (2018) Ostacoli alla diffusione delle cure palliative pediatriche. Master di II livello in Interventi biopsicosociali e relazionali nelle 
malattie croniche e terminali dell’età evolutiva, anno 2017-2018.
Ministero della salute (2008) Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche. Roma
Ministero della salute (2012) Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 
Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture per l’assiste ai malati in fase 
terminale delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.
Ministero della salute (2012) Cure palliative rivolte al neonato, bambino e adolescente. Roma
SICP Gruppo qualificato di esperti italiani (2014) Il Core Curriculum in terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Il lavoro in equipe. 
Curriculum del medico, dell’infermiere e dello psicologo.



126

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018
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SCOPO: L’OMS (1998) definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e 
dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia.
L’assenza di una terapia volta alla guarigione, la presenza dell’evento-morte potenziale o precoce e la necessità di un intervento 
multi-specialistico sono le peculiarità dei pazienti eleggibili alle cure palliative pediatriche.
La complessità e le caratteristiche dei bambini e adolescenti che afferiscono alle cure palliative pediatriche -, pongono 
l’operatore sanitario che lavora in tale ambito a continue sfide professionali e personali. 
Diventa quasi imprescindibile per chi lavora in questo campo non riflettere su temi che riguardano l’esistenza umana. È 
così che nella mente e nel vissuto dell’operatore si affacciano domande che riguardano non solo aspetti legati al suo ruolo 
assistenziale, ma anche quelli legati al suo vissuto esistenziale.
L’incontro con questi pazienti conduce a interrogarsi sul concetto di morte, separazione, sofferenza, impotenza ma 
fondamentalmente porta a questionarsi sul proprio concetto di vita.
Tali tipi di interrogativi e vissuti, come ben evidenziato in letteratura, potrebbero nel lungo periodo condurre a fenomeni 
di moral distress (perdita di senso rispetto al proprio lavoro) e fatica lavorativa (compassion fatigue), fino a sfociare nella 
sindrome di burn out.
Per tale motivo l’équipe del Centro di Terapia del dolore e Cure Palliative Pediatriche dell’AORN Santobono-Pausilipon, formata 
da anestesisti, psicologi, infermieri e musicoterapisti, ha orientato parte del proprio intervento in questa direzione, facendo 
attenzione ai vissuti dell’équipe e cercando di individuare un modello in grado di rispondere alle esigenze emergenti dalla 
nostra realtà lavorativa.
Obiettivo, quindi, del corrente lavoro è quello di illustrare come l’équipe di psicologi ha risposto al bisogno di ascolto 
proveniente dal team infermieristico che, rispetto alle altre figure sanitarie, è esposto a maggiori interazioni con il paziente e 
la famiglia.
A seguito della richiesta pervenuta dagli infermieri dell’équipe l’intervento è stato declinato nelle seguenti fasi: 
Come primo step abbiamo fatto una disamina della letteratura che ha messo in luce l’esistenza di due principali modelli di 
intervento psicologico a sostegno dell’équipe: lo Staff Support e la Supervisione Psicologica all’équipe. 
Lo Staff Support si contraddistingue per le seguenti peculiarità: non è necessario il coinvolgimento dell’intera équipe, i temi 
trattati sono circoscritti alla clinica e può essere effettuato dallo psicologo interno all’équipe stessa. Mentre la Supervisione 
Psicologica prevede il coinvolgimento dell’intera équipe, i temi affrontati riguardano gli aspetti relazionali dell’équipe stessa e 
l’intervento deve essere condotto da uno psicologo esterno.
In una seconda fase è stato realizzato un incontro con il personale infermieristico per definire i termini della richiesta, facendo 
esplicitare le tematiche sulle quali intendesse lavorare, consentendo poi alla richiesta di divenire domanda di lavoro.
Dall’analisi della domanda degli infermieri, ed alla luce di quanto riportato in letteratura, si è deciso di utilizzare il modello dello 
“ Staff Support Case” che preveda un incontro a cadenza mensile.
Sono stati realizzati fino ad ora 11 incontri di Staff Support nei quali i membri del gruppo hanno riportato i loro vissuti relativi 
alle esperienze incontrate durante le attività di assistenza professionale.
Tali incontri hanno consentito al personale infermieristico di avere uno spazio dove poter ascoltare, pensare, elaborare e 
condividere le proprie emozioni e dove poter riflettere sulle modalità relazionali che ciascun operatore ha sviluppato nei 
confronti del paziente e della sua famiglia. , Attraverso la discussione dei casi clinici scelti dalle infermiere è stato possibile far 
esplicitare e sostenere le loro risorse e a incrementare strategie di coping più efficaci, allontanando il rischio burn-out.  
Test specifici verranno somministrati, dopo un anno dall’attuazione di questo modello di intervento, per effettuare una 
valutazione complessiva e per ottenere dei dati indicativi della ricaduta di tale attività sui singoli operatori e sul lavoro del team.
Quello che sin da ora possiamo affermare è che il lavoro psicologico effettuato è andato nel tempo a modificare l’assetto 
organizzativo e relazionale dell’intera équipe, consentendo a quest’ultima di porsi nei confronti del paziente come unico 
interlocutore e di effettuare il passaggio da lavoro di gruppo a gruppo di lavoro. 
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NUOVI ORIZZONTI DELLA MULTIPROFESSIONALITÀ: PROBLEM-BASED LEARNING NELLA FORMAZIONE 
ALLE CURE PALLIATIVE PER ALLIEVI DIETISTI
IGNAZIO MARTELLUCCI 1

1 UOC ONCOLOGIA MEDICA AUO SIENA, SIENA, ITALY

SCOPO: Introduzione: Circa il 30% dei pazienti oncologici muore in stato di cachessia. La gestione precoce del sintomo, 
quando è ancora reversibile, permette il mantenimento di un miglior performance status e di qualità di vita. Per quanto il 
nutrizionista clinico possa essere importante in una fase avanzata di assistenza nutrizionale, l’alimentazione rappresenta fin 
dalla diagnosi per il paziente e i caregiver non solo un sintomo di malattia, ma il modo per prendersi cura di sé e combattere 
l’idea e lo spettro della morte. All’interno del Corso di Laurea in Dietistica non è codificato un momento in cui si affrontano i 
temi riferiti a questo tipo di paziente, demandando il tutto a percorsi di Nutrizione Clinica per medici. Nell’ottica però di percorsi 
multiprofessionali di gestione dei pazienti oncologici e di diffusione delle Cure Palliative Precoci, si è ritenuto importante 
offrire una base formativa ai futuri dietisti.
METODI: per gli anni accademici 2016/17 e 2017/18 è stato proposto all’interno del corso curriculare di Oncologia Medica del 
Corso di Laurea in Dietistica un modulo di 12 ore dedicato alle Cure Palliative. Tenuto da un oncologo medico a formazione 
palliativista, il modulo è stato organizzato attraverso 8 ore di lavori a piccoli gruppi basati sul confronto con casi clinici 
attraverso lo strumento del Problem-Based Learning (PBL), seguito da 4 ore di lezione frontale. Al termine del corso è stato 
proposto un questionario di soddisfazione. Durante la prima fase, gruppi di 3 studenti elaboravano la gestione nutrizionale 
di un paziente in trattamento chemioterapico con alterazioni dell’introito alimentare e di un paziente in Cure Palliative. Nelle 
ore di lezione frontale sono stati invece affrontati aspetti organizzativi e clinici delle Cure Palliative con un focus specifico sul 
Supporto Nutrizionale nelle varie fasi di malattia.
RISULTATI: Nei due anni accademici in cui è stato proposto, ha partecipato al modulo in entrambi i casi l’intera classe del 
II anno del Corso di Laurea in Dietistica dell’Università degli Studi di Siena (21 studenti in tutto). Al termine del corso è stato 
rilevato un grado medio di soddisfazione, in una scala crescente da 1 a 5, pari a 4,8, con particolare riferimento alla modalità 
di svolgimento del lavoro a piccoli gruppi su casi clinici. Quattro di 21 allievi dietisti hanno dichiarato la possibilità di occuparsi 
di questo tipo di assistenza all’uscita dal corso di laurea, possibilità mai considerata prima.
conclusioni: Il corso è risultato interessante e appropriato per il corso di studi. Il Problem-Based Learning è sembrato un ottimo 
strumento di didattica in questa particolare situazione pedagogica; ha infatti permesso ad ogni studente di sentirsi protagonista 
nella simulazione della gestione del paziente nelle varie fasi di malattia e di imparare prima di tutto a farsi domande, così da 
cogliere al meglio le risposte nella seconda fase del corso.
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE

CONTINUITÀ DELLE CURE PER MINORI CON COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE: BISOGNI E PERCORSI DI 
CURA IN FRIULI-VENEZIA GIULIA.
ELISA ZANELLO 1, RROBERTA VECCHI 2, ADELE MAGGIORE 3

1 IRCCS B.GAROFOLO, TRIESTE, ITALY

SCOPO: SCOPO
Un numero crescente di neonati e bambini presenta bisogni assistenziali complessi, in conseguenza ai progressi medici e 
scientifici degli ultimi anni (Van Der Lee et al., 2007). Una parte di questi bambini ha patologie “life-limiting” o “life-threatening” 
(Himelstein et al., 2004) che richiedono cure palliative pediatriche e sono caratterizzati da una maggiore complessità 
assistenziale. Bisogni complessi richiedono un’assistenza erogata da diverse figure e servizi, in diversi contesti e aumentano il 
rischio di minore qualità delle cure, di bisogni sanitari non soddisfatti e di esiti di salute negativi (Berry et al., 2015). Tale assistenza 
deve essere caratterizzata da integrazione, continuità e coordinamento (AAP, 2002) e tenere conto delle peculiarità dell’età 
evolutiva. In Italia, il progetto di ricerca “Special Needs Kids” sulle dimissioni protette dei bambini con bisogni speciali di salute 
in Emilia Romagna ha indagato i temi della continuità assistenziale e del coordinamento delle cure a livello organizzativo e 
dal punto di vista delle famiglie e dei professionisti (Rucci et al., 2014; Zanello et al., 2015; Zanello et al., 2017). In Friuli-Venezia 
Giulia (FVG), l’IRCCS materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste ha avviato un sistema di “continuità assistenziale” che prevede 
l’attivazione di una “rete curante” (con medico/pediatra di base, servizi territoriali e ospedalieri e servizi sociali ove necessario) 
e la collaborazione con le diverse Aziende Sanitarie (AAS/ASUI) per assistere questa tipologia di pazienti. Obiettivo principale 
dello studio è indagare la continuità delle cure per minori con diversi livelli di complessità assistenziale assistiti dall’IRCCS Burlo 
Garofolo e dalle altre Aziende Sanitarie del SSR,  prevedendo un approfondimento specifico sulle condizioni “life-limiting” o 
“life-threatening”. Obiettivi secondari sono: (A) per i minori con bisogni di continuità: (A1) rilevare la continuità percepita dal 
punto di vista delle famiglie, (A2) rilevare le attività di coordinamento delle cure svolte dai professionisti coinvolti nell’assistenza, 
(A3) rilevare e valutare i modelli organizzativi in uso nelle diverse Aziende ed individuare proposte di miglioramento; (B) per 
i minori con bisogni di continuità e condizioni “life-limiting” o “life-threatening”: (B1) definire e sperimentare uno strumento 
strutturato di valutazione della complessità dei bisogni assistenziali; (B2) valutare i bisogni di carattere sociale, emozionale, 
relazionale dei genitori e care giver; (B3) rilevare i bisogni formativi dei professionisti coinvolti nell’assistenza.
METODO
Lo studio è descrittivo con disegno osservazionale prospettico area-based (regione). Esso prevede il reclutamento per un 
periodo di 12 mesi dei pazienti pediatrici dell’IRCCS Burlo Garofolo, per i quali vi sia, in seguito all’accesso all’IRCCS, una nuova 
attivazione o una modifica del servizio di “Continuità Assistenziale”, con un approfondimento sulle situazioni individuate presso 
l’Ambulatorio Malattie Rare e Metaboliche dell’IRCCS con condizioni “life-limiting” o “life-threatening”. Per ogni soggetto si 
prevede il consenso informato da parte dei genitori/tutori e la compilazione di una scheda anagrafica di studio da parte 
dei ricercatori coinvolti. Ogni soggetto verrà seguito prospetticamente per un periodo di 12 mesi (follow-up). Per quanto 
riguarda i bisogni di continuità, le linee di indagine riguardano tre livelli: (A1) Famiglie, attraverso strumenti qualitativi nei primi 
mesi di reclutamento e successivamente con la somministrazione del questionario SpeNK-Q sulla continuità percepita dalle 
famiglie (strumento validato) (Rucci et al., 2015); (A2) Professionisti, con la registrazione da parte delle figure coinvolte (Servizi 
Territoriali, Ospedalieri e PLS/MMG) delle attività di coordinamento svolte, dopo apposita formazione, con uno strumento 
web-based dedicato (adattamento scheda SpeNK-FP [Zanello et al., 2017]); (A3) Organizzazione, con la costituzione presso 
ogni Azienda Sanitaria un gruppo di lavoro locale (con rappresentanti degli stakeholder: PLS, MMG, Territorio/Ospedale, Servizi 
Sociali, Associazioni/Cooperative) e poi di un gruppo di lavoro regionale per descrivere e valutare i modelli organizzativi 
locali, confrontarli e definire proposte di miglioramento. Per quanto riguarda le condizioni “life-limiting” o “life-threatening”, 
si prevede di: (B1) sperimentare uno strumento di valutazione atto a individuare la complessità assistenziale [es. PaPaS Scale 
(Bergstraesser et al., 2015)]; (B2) somministrare tramite intervista un Questionario (Corli et al., 2005) per valutare i bisogni di 
carattere sociale, emozionale, relazionale dei care-giver; (B3) rilevare attraverso uno strumento da definire i bisogni formativi 
dei professionisti coinvolti nell’assistenza. La numerosità stimata del campione, sulla base della casistica assistita dall’IRCCS, è 
di 100 casi in 12 mesi di reclutamento.
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RISULTATI
 Lo studio è prettamente descrittivo. Si attende di ricavare informazioni utili a valutare il punto di vista del personale sanitario 
e delle famiglie sulle cure erogate in regime di continuità assistenziale, identificando possibili criticità e opportunità di 
miglioramento a livello anche organizzativo, con indicazioni specifiche per le condizioni “life limiting” e “life-threatening”.
CONCLUSIONI 
L’indagine, nella sua articolazione, ha  consentito la definizione di una prima reale rete assistenziale regionale per bambini 
critici e/o in CPP.

UN ANNO DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO SULLE CURE PALLIATIVE AD ORVIETO
CLAUIA BARNABEI 1, LAURA BERRETTA 1

1 O.C.C. ORVIETO CONTRO IL CANCRO, ORVIETO, ITALY, 2 O.C.C. ORVIETO CONTRO IL CANCRO, ORVIETO, ITALY

SCOPO: Il progetto Cure palliative in Orvieto promosso nel 2017 da Orvieto Contro il Cancro mira a realizzare anche nell’area 
del Comune di Orvieto e successivamente nei comuni limitrofi gli obiettivi della legge 38 del marzo 2010, che garantisce il 
libero accesso di tutti i cittadini alle reti di Cure Palliative in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Obiettivo del 
progetto è l’individuazione di un’equipe di Cure Palliative in collaborazione con l’Usl n 2 dell’Umbria e la realizzazione di una 
rete tra i vari Servizi già esistenti sul territorio allo scopo di fornire ai malati in fase terminale e alle loro famiglie un’assistenza 
domiciliare gratuita e qualificata, che possa costituire un valido supporto in una fase molto complessa e difficile della loro 
esistenza. Il progetto, ufficialmente avviato con la firma della Convenzione tra O.C.C. e Usl 2 dell’Umbria a Novembre 2016, si 
è articolato nella presa in carico a domicilio di 10 pazienti oncologici in fase avanzata nel solo territorio del Comune di Orvieto 
e risulta concluso alla data del 31 dicembre 2017.L’assistenza è stata realizzata con modalità analoghe per ogni paziente e 
consta di una prima visita domiciliare dell’equipe di Cure Palliative formata da Medico di Base, infermiere ADI, Palliativista 
e Psicologa di O.C.C .e un primo colloquio con la famiglia per poi articolarsi in visite a cadenza settimanali del Palliativista, 
spesso congiunte con gli infermieri dell’ADI e con la Psicologa fino al decesso del paziente. . Il percorso viene affrontato con il 
supporto costante di una reperibilità telefonica 24h del Palliativista messa a disposizione da OCC e di una reperibilità 8-20 del 
servizio infermieristico ADI dell’Usl. Al primo accesso era sottoposto al paziente un questionario sul controllo dei sintomi che 
veniva poi somministrato più volte con cadenze il più possibile regolari nel corso dell’assistenza Al decesso del paziente è stata 
quasi sempre effettuata una visita di cordoglio in cui si proponeva eventualmente anche l’assistenza psicologica al post lutto 
ai care giver, anche questa messa a disposizione da O.C.C.. A distanza di circa 4 settimane dal decesso veniva inviato da OCC 
ai familiari un questionario di soddisfazione anonimo da restituire per posta. Sono stati presi in carico 10 pazienti e relative 
famiglie che sono stati gestiti con le modalità sopra illustrate. Si è deciso di valutare i risultati del progetto utilizzando indicatori 
di efficacia validati a livello internazionale ossia il numero dei decessi a domicilio, l’attivazione dei servizi di emergenza e 
urgenza, il grado di soddisfazione dei familiari, il controllo dei sintomi. All’interno del progetto sono deceduti 7 pazienti a 
domicilio, 2 pazienti presso l’ Hospice di Terni, struttura che fa parte anch’essa della rete territoriale della Cure Palliative, 1 solo 
paziente in Ospedale, si rileva una sola attivazione del 118, nessuna della continuità assistenziale/guardia medica
La soddisfazione dei familiari che emerge dall’analisi dei questionari pervenuti ad OCC risulta buona/ottima.
Un progetto parallelo in collaborazione con la d.ssa Sara Kodrich per la valutazione del grado di soddisfazione dei Medici di 
Medicina Generale che hanno partecipato al progetto ha evidenziato un buon grado di soddisfazione dei Medici di Base, i 
quali evidenziano una riduzione del tasso di ospedalizzazione dei malati in fase terminale dall’inizio del progetto, un grado di 
soddisfazione buono/ottimo nel lavorare in equipe con il supporto reciproco tra gli operatori coinvolti, sottolineando però 
alcune carenze tra cui l’assenza di un’Equipe con personale dedicato esclusivamente alle Cure Palliative, come del resto 
prevede la legge 38/2010, e la ridotta presenza fisica in Orvieto del Palliativista, limitata al solo numero di accessi medici 
garantiti da OCC.
Alla luce dell’analisi degli incoraggianti risultati raggiunti O.C.C. ritiene essenziale continuare ad offrire l’impegno finora garantito 
insieme all’Usl Umbria 2, certa che il prossimo obiettivo, con la collaborazione di tutti gli enti pubblici e delle istituzioni vorrà 
essere quello di lavorare per garantire il diritto ad un’adeguata assistenza domiciliare Palliativa a tutti i residenti nel Comune di 
Orvieto, che si trovino in condizioni di terminalità e l’estensione ai cittadini residenti nei comuni limitrofi.



130

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

IL MODELLO DELLE 4-DIMENSIONI APPLICATO ALLA CURE PALLIATIVE NELLA CASA RESIDENZA 
ANZIANI  “CASA SERENA” DI SASSUOLO
SIMONE CERNESI 1, JACOPO DEMURTAS 2, FRANCESCA MELE 3, DANIELA DE NADAI 4, GIACOMO BERNABEI 5

1 AUSL MODENA, SASSUOLO, ITALY

SCOPO: di: Simone Cernesi, Jacopo Demurtas, Francesca Mele, Daniela De Nadai, Giacomo Bernabei 
BACKGROUND:
Sempre più spesso le Case Residenza per Anziani (CRA) diventeranno il luogo di decesso delle persone anziane e fragili. 
Secondo lo studio di A. Bone(1) se si conferma l’attuale trend il numero di decessi in CRA potrebbe superare quello negli 
ospedali entro il 2040.
L’ equipe di Casa Serena aderisce ad un protocollo di Cure Palliative, dell’AUSL di Modena, dedicato alle CRA. Nella cornice 
del protocollo aziendale l’equipe ha deciso di implementare l’ esperienza in cure palliative seguendo il modello delle 4- 
Dimensioni(2) ed Integrandolo con le raccomandazioni dell’ EAPC(3) e dell’OMS(4).
SCOPO:
Integrare il Modello delle 4-Dimensioni sviluppato dal Prof. Murray ovvero l’adozione sistematica di un approccio 
multidimensionale articolato in: 1) Dimensione fisica, 2) Dimensione sociale, 3) Dimensione psicologica, 4) Dimensione 
spirituale e valutarne l’impatto nella pratica clinica.
METODO: 
Attraverso riunioni in Equipe sono state riproposte le quattro aree del modello, applicandole all’attuale piano di lavoro e di 
conseguenza sono state condivise le possibili aree di intervento:
1)  Dimensione Fisica: individuazione del paziente target (Gold Standard Framework(5) / Documento SIAARTI(6)), utilizzo del  
 KIS (key Information Summary). Adozione delle scale KPS, ADL, IADL, PPI, PPS, CDR, MPI, NPI, 4-AT, PAINAD, ESAS, Scala  
 di valutazione della Dispnea. Discussione NET/PEG/SNG. Discussione DAT. Terapia al bisogno personalizzata per i principali
 sintomi. Scheda di non invio in PS + informativa per il Medico di Continuità Assistenziale.
2)  Dimensione Psicologica: cercando di coinvolgere i pazienti competenti sono state introdotte le traiettorie di malattia ed il  
 modello SPIKES(7) fornito dal dossier formativo Regione Emilia-Romagna nei colloqui. Ai familiari è stato offerto sostegno 
 e supporto al lutto, con indicazioni sui gruppi di sostegno locali. Supporto psicologico discusso in UOCP.
3)  Dimensione Sociale: Ridotto allettamento dei pazienti, sviluppo di progetti personalizzati. Personalizzazione delle stanze.  
 Orari di visite estesi.
4)  Dimensione Spirituale: Nei PAI di fine vita viene esplorata la dimensione spirituale e fornito supporto pastorale. 
 Rispetto delle DAT se in qualche modo ricostruibili.
RISULTATI:
In corso di elaborazione. Nei dati preliminari si è registrato un importante incremento dei PAI di cure palliative precoci, non 
sono state posizionate PEG, Rarissimi sono stati i fallimenti di progetto di cura. In caso di fallimento segue AUDIT in Equipe. 
CONCLUSIONI:
I dati preliminari confermano che quasi la totalità dei progetti di fine vita formalizzati si sono conclusi in CRA. Buon riscontro 
da parte dei familiari con ringraziamenti verbali e in forma scritta. 
La presenza di un Medico con Particolare Interesse in Cure Palliative può contribuire ad erogare cure palliative di Qualità nel 
contesto delle Residenze per Anziani insieme ad un buon livello di integrazione e condivisione nell’equipe.
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LIMITI E ORIZZONTI DELLE CURE DOMICILIARI IN EMATOLOGIA: DATI DI REALTÀ E SPAZI DI 
MIGLIORAMENTO NELLA PRESA IN CARICO
ENRICA TAMAGNINI 1, PIERLUIGI ALFIERI 1, FRANCESCO MERLI 1

1 AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: Le cure domiciliari in ematologia si pongono l’obiettivo di concorrere al raggiungimento e al mantenimento di una 
buona qualità di vita nei pazienti emopatici che si trovano in una condizione di fragilità a causa di limitazioni fisiche temporanee 
o permanenti (età avanzata, comorbidità, complicanze da trattamenti, eventi invalidanti, rischio infettivo, rischio emorragico) e 
per i quali l’ospedalizzazione prolungata e i frequenti accessi in day hospital sono sconsigliabili.
Dall’analisi retrospettiva di una casistica di oltre 300 pazienti ematologici seguiti in un arco temporale di 6 anni presso il 
distretto USL di Reggio Emilia, emergono tre punti critici che incidono maggiormente sull’efficacia della presa in carico e degli 
interventi assistenziali:
1. performance e grado di collaborazione del caregiver; 
2. pertinenza e appropriatezza del caso assegnato;
3. definizione del luogo del decesso come obiettivo di cura.
Nella pratica quotidiana il limite della figura del caregiver è che si tratta quasi sempre di un coniuge anziano, di una badante 
straniera o di un figlio non convivente, che agiscono spesso soli, esposti facilmente al burnout o al senso di inadeguatezza 
in ragione dei quali non sempre si dichiarano disponibili ad acquisire le competenze e le deleghe legate ad alcuni interventi 
assistenziali (ad es.: lavaggio dell’accesso venoso, somministrazione di terapie al bisogno, medicazioni semplici, sorveglianza 
della trasfusione, ecc.). La soluzione per rafforzare il ruolo del caregiver è stata individuata nei colloqui periodici (indagine, 
ascolto e rimando positivo), nell’addestramento per tappe e nell’attivazione di altre risorse della rete.
La presa in carico inappropriata ricorre fino ad un quarto dei casi segnalati: può avvenire troppo precocemente quando fa 
riferimento a fattori non del tutto pertinenti, come l’abitazione lontana dai luoghi di cura, la prognosi infausta non ancora 
caratterizzata dal decadimento organico o dalla intrasportabilità del paziente, oppure la presenza di una problematica 
ematologica marginale rispetto a copatologie più gravi e scompensate; in altre situazioni l’assegnazione del caso avviene 
invece tardivamente, nel fine vita inoltrato, senza possibilità di attivare per tempo la rete dei servizi. Infine, ci sono attivazioni 
improprie per inadeguatezza del caregiver o del contesto abitativo. Lo spazio di miglioramento sta nel promuovere un’adesione 
più stringente ai criteri di eleggibilità privilegiando un timing più coerente con la prognosi e con il performance status del 
paziente, nel porre maggior enfasi all’idoneità dell’abitazione e della figura di caregiver, nel richiedere tempestivamente i 
presidi e gli ausili necessari e nello stabilire proattivamente un contatto preliminare con il medico di famiglia. 
Nella nostra casistica soltanto un terzo dei pazienti muore a casa o in hospice: al netto di elementi culturali distintivi che 
escludono il proprio domicilio dalla decisione del luogo dove morire, le motivazioni di tale tendenza vanno ricercate sia nelle 
peculiarità delle patologie oncoematologiche, più frequentemente associate ad emorragie e/o sepsi e all’ospedalizzazione 
anche nelle fasi avanzate di malattia, che nella comunicazione incompleta degli obiettivi di cura al momento della presa in 
carico. Il confronto costante e graduale col paziente e col caregiver e l’attivazione puntuale della rete di cure palliative e della 
pronta reperibilità infermieristica notturna e festiva creano i presupposti per una migliore transizione assistenziale verso il fine 
vita e rappresentano un deterrente per ricoveri inappropriati nelle ultime settimane o addirittura negli ultimi giorni di vita.
Sulla base delle osservazioni sollevate da questi dati di realtà che corrispondono alla cosiddetta real life, è stata definita una 
sorta di check-list operativa ad uso interno avente la finalità di individuare, prevenire e rimuovere precocemente gli ostacoli 
che possono interferire sulla presa in carico del malato ematologico domiciliare.
Più in generale, l’identificazione dei limiti e delle criticità attraverso il confronto, l’audit e la cultura dell’errore consente di porre 
in atto le misure e gli interventi necessari per offrire spazi di miglioramento ed orizzonti di cura, a beneficio del malato e della 
sua famiglia e in modo professionalmente gratificante per gli operatori coinvolti nel percorso assistenziale.
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IL TEMPO COME LIMITE NELL’ORIZZONTE DELLA CURA DEL PAZIENTE TERMINALE.  QUALITÀ  E INIZIO 
DELLE CURE PALLIATIVE.
GOFFREDO VACCARO 1

1 SELINON ONLUS, CASTELVETRANO, ITALY

SCOPO: Premessa: 
Nonostante i continui progressi nel campo della prevenzione, diagnosi precoce e terapia, circa la metà dei malati di cancro 
giunge a morte per effetto del tumore entro 5 anni dalla diagnosi. 
Le problematiche ed i bisogni dei pazienti affetti da neoplasia avanzata e dei loro familiari iniziano molto tempo prima della 
fase di fine vita. 
Le Cure Palliative rappresentano l’insieme degli interventi di cura globale rivolti sia alla persona malata sia ai familiari e più in 
generale ai caregivers, e sono espletate da professionisti esperti e dedicati. Esse si sono molto evolute negli ultimi 50 anni 
tanto che oggi possono e devono essere prestate assieme ai trattamenti antitumorali specifici. 
Nel 2012 l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha raccomandato di considerare la combinazione delle Cure 
Oncologiche standard e delle Cure Palliative precocemente nel corso della malattia, per tutti i pazienti con neoplasia 
metastatica e/o sintomatica, così come anche la stessa SICP (AIOM-SICP, 2015). 
INTRODUZIONE.  
L’Assistenza  Palliativa Domiciliare nel territorio della Provincia di Trapani  è affidata a 3 Associazioni Onlus che assicurano 
la presa in carico  dei pazienti nella fase terminale della loro esistenza tramite Equipes Multidisciplinari dedicate (Medico, 
Infermiere Professionale, Psicologo, Assistente Sociale, Operatore Socio Sanitario, Fisio Kinesi Terapista) che si adoperano per 
mitigiare le sofferenze dei pazienti  e dei loro familiari. Assistenza che può esplicitare le sue prerogative e le sue potenzialità in 
un lasso di tempo opportuno, come menzionato in premessa. 
E’ ormai noto che l’Assistenza Palliativa iniziata precocemente, già nella fase delle cure attive tese alla guarigione, è in grado 
di migliorare la qualità della vita dei pazienti e la stessa sopravvivenza: Cure Simultanee Precoci.
MATERIALI E METODI.  
Il periodo di osservazione riguarda l’arco temporale degli ultimi 3 anni (2015, 2016, 2017) e l’attività prestata a domicilio dei 
pazienti inguaribili oncologici e non (oltre 3.000 pazienti con quasi 90000 GdC prestate),  inseriti nel programma di Assistenza 
Palliativa Domiciliare. 
Intendendo  evidenziare il tempo di fruizione delle Cure Palliative e il momento, nel percorso evolutivo della malattia, di 
inserimento nel programma assistenziale, sono valutati i pazienti con tempi di permanenza in assistenza (GdC) non superiore 
a 30 giorni, ulteriormente divisi in due sottogruppi: da 1 a 10 gg, e da 11 a 30 gg. 
Viene considerato il numero di accessi, piuttosto che il CIA,  come indicatore di gravità e/o complessità clinica del paziente. I 
dati sono anche disaggregati per anno ad evidenziare l’andamento di tale assistenza.
RISULTATI.  
Si precisa, in preambolo, che l’attivazione e la presa in carico dei pazienti, da parte delle Onlus, è avvenuta mediamente entro 
le 24 ore dalla richiesta, pur essendo l’intervallo temporale comunemente accettato 3 giorni. 
L’esame preliminare dei dati rilevati in merito alla durata dell’Assistenza indicano che più della metà dei pazienti non hanno 
superato i 30 giorni di Assistenza (mediamente 10 gg) e, di questi, poco meno della metà ha fruito dell’Assistenza per un 
periodo da 11 a 30 giorni (mediamente  15 gg) e poco meno di un terzo ne ha fruito per un periodo da  1 e 10 giorni 
(mediamente 4 giorni). 
Sovrapponibili gli accessi nei due sottogruppi.
DISCUSSSIONE.   
I risultati che si delineano sono deludenti e confermano una insoddisfacente attuazione  della 38/10 e dei principi delle Cure 
Palliative, in totale controtendenza alle evidenze cliniche e scientifiche riportate nell’introduzione. 
Pur rilevando una media complessiva di 76 GdC in tutti i pazienti assistiti, oltre la metà di questi, tutti con patologia neoplastica, 
ha avuto accesso alle Cure Palliative Domiciliari in un periodo avanzato della malattia e non ha potuto cogliere i benefici 
dell’Assistenza cui aveva diritto; e, per di più, oltre un terzo  di questi pazienti ha avuto accesso alle Cure Palliative in uno stato 
ancora più avanzato, pre-morte. 
In queste condizioni non si può parlare di Assistenza, sensu strictu, né di Cure Palliative e qualsiasi sforzo risulta vanificato, 
restando l’amarezza di non aver potuto apportare sollievo al paziente ed ai suoi familiari nonostante la presenza costante e 
plurima degli operatori a domicilio del paziente pur nei pochi giorni di Assistenza.
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CONCLUSIONI.  
L’analisi dei dati ci invita ad una profonda riflessione sulle modalità di interpretazione e attuazione della legge 38/10. 
Motivi economici? Organizzativi? Mancata conoscenza normativa? Scarsa conoscenza scientifica? Culturali? Forse un mix di 
tutto ciò. 
Altro spunto di riflessione riguarda le evidenze positive, ormai ampiamente condivise da tutti, sulla Early Palliative Care e sulle 
Simultaneous Care, presa in carico totale e precoce del paziente neoplastico con provata efficacia sulla qualità della vita oltre 
che sulla durata e la valutazione della qualità dell’Assistenza Palliativa non può prescindere dal momento di inserimento nel 
percorso terapeutico e assistenziale. 
Questo modesto contributo vuole essere un appello e tendere inoltre al consolidamento del concetto di Appropriatezza e al 
rafforzamento dei Principi Etici  nelle Cure Palliative,  alla realizzazione di una Medicina  Palliativa che tra i suoi parametri ponga 
accurata attenzione al Tempo: Tempo come risorsa e limite nell’orizzonte terapeutico assistenziale del Paziente, Tempo come 
limite imposto dalla Malattia, Tempo modulatore della Cura e della Assistenza, Tempo da non spendere in misura esclusiva o 
maggioritaria nell’Accompagnamento. 
Potremmo a buon diritto introdurre e utilizzare il concetto del “Golden Time” anche per le Cure Palliative. 
Pertanto auspichiamo fortemente che, in questi pazienti, gli orizzonti della Cura e dell’Assistenza vengano spostati fino al loro 
congiungimento ed alla loro sovrapposizione.
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UN MODELLO D’INTEGRAZIONE  DELLE CURE PALLIATIVE: L’AMBULATORIO DI RADIOTERAPIA E  
PALLIAZIONE (REP).
ROSSI ROSSI 1, PIERI MARTINA 2, MICHELETTI SIMONA 2, TONTINI LUCA 2, ROMEO ANTONINO 2, DALL’AGATA MONIA 3, 
SCARPI EMANUELA 3, RICCI MARIANNA 1, SANSONI ELISABETTA 1, MALTONI MARCO 4

1 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, ITALY, 2 ISTITUTO 
SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 3 ISTITUTO SCIENTIFICO 
ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 4 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO 
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 5 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO 
E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 6 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI 
TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 7 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) 
IRCCS, MELDOA, 8 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 
9 ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA, 10 AZIENDA USL 
DELLA ROMAGNA, FORLI

SCOPO: Da più di un secolo la radioterapia (RT)  viene utilizzata per il controllo dei sintomi causati da tumore ed oggi è 
considerata un intervento molto utile per i pazienti oncologici. Tuttavia i miglioramenti delle cure oncologiche, le nuove 
tecnologie in RT e le nuove terapie sistemiche  hanno portato ad un offuscamento della distinzione tra intento curativo ed 
intento palliativo della RT.  Nel  valutare l’appropriatezza della RT palliativa  è importante oltre alla valutazione prognostica  del 
paziente considerare l’aggressività delle cure nel fine vita. Molti studi hanno esplorato la RT in fine vita, ma ad oggi lo schema 
ottimale di RT non è standardizzato. Inoltre già dal 2012 l’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO) ha suggerito 
di realizzare studi clinici  per definire il ruolo delle tecniche speciali nel campo della palli azione. 
METODO: Da Aprile 2016 ad Aprile 2018  tutti i pazienti affetti da neoplasia localmente avanzata o plurimetastatici,   inviati in 
ambulatorio di RT per valutare indicazione al trattamento palliativo,   vengono visitati congiuntamente dal medico radioterapista 
e dal medico palliativista.  
Prima dell’ingresso in ambulatorio  ReP  i due medici  studiano la storia clinica e le immagini, l’ infermiera  di RT accoglie il 
paziente e somministra la scala di valutazione multidimensionale ESAS ed il questionario di Qualità di Vita (QdV)C15Pal.  
Tutti i dati relativi alle caratteristiche  malattia , alle condizioni cliniche (PS, ESAS, QoL),  la data  ed il luogo del decesso, le 
caratteristiche della RT  (tecnica e dosi) vengono raccolti in un database dedicato.  Ai pazienti a  cui non è stata data  indicazione 
a RT palliativa viene dato appuntamento per una visita di controllo in ambulatorio ReP a distanza di un mese
RISULTATI: Sono stati visitati nell’ambulatorio ReP  291 pazienti affetti da neoplasia localmente avanzata o plurimetastatica. Al 
termine della visita viene posta l’indicazione alla RT,  viene ottimizzata la  terapia di supporto e viene indicato il setting di cura 
adeguato a qual paziente. E’ stata posta indicazione al trattamento radiante a 151 pazienti (51%). Ottantasette  pazienti (30%)  
sono stati inviati  direttamente alle sole cure palliative . Il tumore del polmone è stato il più rappresentato e le metastasi ossee 
il più frequente bersaglio irradiato. Sono stati sottoposti a visita ReP di controllo 133(46%) pazienti.   Dei 291 pazienti visitati  in 
prima visita ReP sono valutabili  per lo stato in vita 267 (92%)pazienti.  Al 30 aprile 2018 sono vivi 133/267(50%) pazienti.  Dei 
134 pazienti deceduti  solo 21(16%) sono deceduti in strutture per acuti. 
CONCLUSIONI: Dall’ accurata selezione dei pazienti ed una motivata  indicazione terapeutica  deriva un’appropriatezza di 
cura che migliora la QdV  del  paziente,  la qualità della RT e l’ottimizzazione delle risorse. L’integrazione delle cure palliative 
con la RT palliativa permette una  presa in carico globale del paziente e un’indicazione appropriata alla RT palliativa cosi da 
poter proporre la migliore terapia di supporto ed il setting di cura più adeguato. Dallo studio sistematico dei dati  raccolti nel 
database si potranno  realizzare studi clinici cosi da poter  rispondere alle  ancora molte domande aperte.
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DIMMI COSA FAI E TI DIRÒ CHI SEI: RIFLESSIONE SU LIMITI E ORIZZONTI DELLA TERAPIA 
OCCUPAZIONALE IN CURE PALLIATIVE.
MARZIA GACATI 1, FEDERICA GIUSSANI 1, CHIARA TAGLIABUE 1, MAURO MONTERMINI 1, FRANCESCA BRANDOLINI 1, 
VANNA BISANI 1, MARIA GRAZIA BASSI 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: PREMESSA E SCOPO 
Il terapista occupazionale è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, opera nell’ambito della 
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, sia con disabilità temporanee 
e permanenti, utilizzando attività espressive, manuali, rappresentative, ludiche, della vita quotidiana (DM 136/97). L’uomo, 
attraverso l’uso delle sue mani energizzate da mente e volontà può influire sullo stato della propria salute (M.Riley, 1962). La 
motivazione intrinseca del fare, infatti, fa sì che l’uomo possa influire sulla sua salute fisica e mentale e sul suo ambiente (sia 
sociale che fisico) attraverso la partecipazione allo stesso in “occupazioni”.
La parola «occupazionale» si riferisce al «fare», alle occupazioni della vita di ogni giorno: sono le nostre occupazioni, che 
siano prendere il tram, affettare una patata, giocare a carte o aggiustare un rubinetto, che ci fanno essere quello che siamo 
(J.Cunningham Piergrossi, 2006). L’insorgere di una malattia, la presenza di disabilità o il verificarsi di talune situazioni sociali 
interrompono il «fare» fino ad annullarlo completamente sancendo talvolta una morte sociale che può precedere anche di 
molto la morte reale della persona.
Il terapista occupazionale, dunque, è il professionista che aiuta le persone a ritrovare la possibilità di partecipare alle occupazioni 
desiderate attraverso una serie di interventi mirati alla ricostruzione della propria autonomia. La stessa che per il terapista 
occupazionale non riguarda solo la sfera del fare (autonomia nel muoversi, vestirsi o mangiare) ma anche quella dell’essere 
(autonomia decisionale). Il paziente che accede alla rete delle cure palliative, anche quando la sua aspettativa di vita è a medio 
termine, ha spesso assistito a una significativa riduzione della propria autonomia decisionale. Si tratta spesso, infatti, di persone 
che non sono riuscite a mantenere il proprio ruolo sociale sia sul piano lavorativo sia sul piano famigliare con gravi ricadute 
sulla propria identità e che, in concreto, non sono più in grado di organizzare le proprie giornate, di assumersi responsabilità 
e doveri, di desiderare o avere interessi per sé. Pertanto, uno degli obiettivi principali della terapia occupazionale in cure 
palliative è quello di ricondurre la persona - tenuto conto del suo contesto - a una condizione di massima autonomia possibile 
oltre che di benessere. Tuttavia, se in un progetto riabilitativo di terapia occupazionale, generalmente post-trauma, il paziente 
definisce gli obiettivi con il terapista sapendo di avere davanti a sé un tempo sufficiente per poterli raggiungere, in cure 
palliative un progetto con obiettivi a lungo termine è difficilmente attuabile poiché spesso il tempo a disposizione è breve.
Nel nostro Ambulatorio di Cure Palliative, da ormai sette anni, è presente una terapista occupazionale che, coadiuvata da un 
folto gruppo di volontari, si è inserita a pieno titolo nell’équipe integrata di cure palliative preesistente formata da medico, 
infermiere, fisioterapista, assistente sociale, psicologo e volontari, coordinando due giornate di attività con e per i pazienti 
afferenti al servizio.
METODO
L’osservazione dei trentotto pazienti presi in carico nel biennio 2016-2017 ha portato l’intera équipe a comprendere 
l’importanza di integrare i dati raccolti tradizionalmente per la definizione del Piano Assistenziale Individuale con elementi 
relativi alle attività svolte con i pazienti durante il Long Day, tenendo conto dei feedback - positivi e negativi - ricevuti da 
tutti i partecipanti (pazienti, familiari, volontari, operatori e tirocinanti). Il bisogno occupazionale si è visto essere un bisogno 
trasversale in tutti i pazienti presi in carico dal servizio di cure palliative anche se si declina diversamente - come atteso 
- a seconda delle caratteristiche specifiche della singola persona, del suo contesto e della patologia da cui è affetto. Si è 
osservato, in particolare, una caratteristica comune in tutti i nostri pazienti in questi due anni: tra le opzioni possibili, la scelta 
ricade nella maggior parte dei casi sulle attività ludiche. Queste ultime, infatti, rendono “belle” le giornate delle persone, 
indipendentemente dall’età o dalle condizioni socio-economiche migliorando anche la qualità della loro vita. Tenuto conto 
di tutte le osservazioni fatte finora, nello spazio dedicato alle attività occupazionali del nostro ambulatorio, uno degli obiettivi 
che ci si pone è quello di offrire occasioni di scelta per i pazienti, perché ciascuno possa creare e impegnarsi in un’attività da 
cui trarre soddisfazione, senza pensare continuamente alla propria malattia, potendo utilizzare il proprio corpo come mezzo 
di relazione con le persone e le cose fino a tornare a progettare e a decidere per sé.
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RISULTATI E CONCLUSIONI
L’esperienza maturata in questi anni con i pazienti che hanno frequentato il Long Day del nostro Ambulatorio di Cure Palliative 
con tempo medio di assistenza molto variabile (numero medio di accessi al Long Day: 13,60 - range: 1-61) suggerisce che: 
il limite dell’intervento della terapia occupazionale è relativo alla sfera del “Lavoro / Studio” poiché in nessun caso è stato 
possibile per i pazienti il reintegro lavorativo mentre l’orizzonte della terapia occupazionale che può diventare obiettivo per 
l’intera équipe di cure palliative è quello di ridare valore e spazio alla sfera della “Cura di sé” ma ancor più a quella del “Tempo 
libero”. Nella totalità dei casi infatti, i pazienti, adeguatamente supportati dall’intervento della terapista occupazionale sono 
riusciti a darsi nuovi obiettivi incidendo sulla tipologia delle attività svolte durante il Long Day. La nuova sfida che ci poniamo 
ora è quella di permettere ai pazienti di mantenere la capacità decisionale ritrovata anche nella loro quotidianità, tra le mura 
domestiche, in assenza del supporto fisico e della vicinanza dell’intera équipe di cura.

IL VIAGGIO VERSO L’ISOLA CHE NON C’È, IL MODELLO PALERMITANO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
DOMICILIARI.
ROSALIA VIZZINI 1, TEODORICO PINTO 1, GIORGIA MARZINO 1, CLARISSA FALLETTA 1

1 SAMOT ONLUS PALERMO, PALERMO, ITALY

SCOPO: PREMESSA: Morte e malattia inguaribile sono argomenti difficili da affrontare nel quotidiano e lo diventano ancora di 
più se parlandone ci riferiamo ad un bambino. La sensazione comune e tangibile è che la sofferenza possa al più essere, seppur 
a volte con notevole fatica, pensata, integrata e compresa all’interno dell’esperienza umana ma non dovrebbe riguardare 
l’intero arco di vita di una persona, bensì limitarsi all’età adulta, escludendo l’età pediatrica e giovanile.
 La realtà è, naturalmente, ben diversa ed impone uno sguardo attento alla sofferenza in età pediatrica e in particolar modo 
all’area delle cure palliative, a lungo rimasta limitata ed incompleta nei suoi interventi riferiti a questa fascia evolutiva.
CORPO DEL TESTO: L’OMS (1998) ha definito le cure palliative pediatriche riferendosi all’attiva presa in carico globale del 
corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia. Il domicilio rappresenta, in molti 
casi, il luogo elettivo ed ideale per l’assistenza e cura del bambino in fase terminale di malattia.
Attraverso il presente lavoro, s’intende raccontare l’evoluzione di un pensiero tradotto in intervento, l’esperienza in continuo 
arricchimento del lavoro d’èquipe domiciliare di cure palliative pediatriche e le sue continue trasformazioni in vista di nuovi 
orizzonti di cura. Negli ultimi anni, infatti, l’aumentare del numero dei pazienti in fascia infantile e giovanile per i quali è stata 
fatta esplicita richiesta di assistenza domiciliare nel fine vita,  ha reso necessario prima l’istituzione di specifiche èquipe di cure 
palliative pediatriche  e dopo una valutazione ed un potenziamento delle competenze professionali di ogni professionista al 
loro interno. Questo oltre che ad un più intenso e coeso  lavoro intra-èquipe,  ha favorito un efficace lavoro di rete in linea 
con l’ottica delle simultaneous cure, migliorando la comunicazione tra i diversi professionisti che a vario titolo sono coinvolti 
nella cura del paziente pediatrico.  Spesso infatti il trattamento palliativo si accompagna al trattamento della malattia stessa e 
in questo diventa assolutamente indispensabile una continua collaborazione, tra i diversi professionisti, che ponga il paziente 
e la famiglia al centro di un progetto di cura condiviso ed individualizzato.  E’ in ragione di tutto questo che si è pensato alla 
formazione di specifiche èquipe di cure palliative pediatriche domiciliari multidisciplinari (formate da medico, infermiere, 
psicologo, assistente sociale, fisioterapista ed oss in relazione ai bisogni assistenziali rilevati ed espressi dalle famiglie ) in 
grado di accogliere e mantenere una presa in carico globale del bambino inguaribile e della sua famiglia. Queste èquipe, 
coinvolgono sempre gli stessi professionisti con specifiche competenze ed attitudini rivolte al mondo dell‘infanzia ed  in 
formazione mirata continua. 
CONCLUSIONI : E’ in questa ottica che si è pensato ad un modello che possa essere sovrapposto nelle sue linee generali ad 
un intervento di cure domiciliari abitualmente rivolto agli adulti ma che abbia delle specifiche importanti nel suo iniziare e 
divenire e che consideri tutte le figure professionali presenti in èquipe, in relazione ai bisogni specifici assistenziali del piccolo 
paziente e della sua famiglia, come dei  punti cardinali in grado di costruire insieme, per ogni paziente, la più serena possibile 
rotta, ogni volta diversa, verso ciò che a noi piace  pensare come l’isola che non c’è.
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CURE PALLIATIVE GERIATRICHE OSPEDALIERE A MODENA: UNA SFIDA PER MIGLIORARE IL FINE VITA 
DEGLI ANZIANI OSPEDALIZZATI
FRANCESCO MARIA GRECI 1, GIULIA ARDIZZONE 1, CHIARA GASPERONI 1, ELEONORA TABERNA 1, GIULIA VACCARI 1, 
GIULIA LANCELLOTTI 1, MARCO BERTOLOTTI 1, CHIARA MUSSI 1, SILVIA ROSA 1

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

SCOPO: Introduzione
Con l’incremento della popolazione anziana sono sempre di più gli individui affetti da gravi patologie cronico-degenerative, 
la cui fase terminale viene spesso affrontata in ambito ospedaliero. Dal punto di vista normativo la Legge 38/2010 e la 
recente Legge 219/2017 tutelano il diritto alle cure palliative(CP) e alla terapia del dolore. All’interno dell’U.O. di Geriatria 
del Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense (NOCSAE) di Modena, per cercare di rispondere in modo appropriato a tale 
fenomeno, è stato creato nell’ottobre 2015 un Nucleo di Cure Palliative Geriatrico (NCPG). Tale servizio, gestito da una équipe 
multidisciplinare dedicata (composta da geriatra, infermiere, operatore sociosanitario, fisioterapista, psicologa ed eticista), 
si avvale di 3 posti di degenza destinati ad accogliere pazienti end-stage provenienti sia dai reparti ospedalieri sia dal Pronto 
Soccorso (PS), sia dal domicilio. Lo scopo principale dello studio è quello di valutare se il nuovo setting di gestione del paziente 
end-stage sia effettivamente in grado di migliorare l’appropriatezza e la qualità delle cure fornite rispetto a ciò che accade in 
un contesto ospedaliero abituale. 
MATERIALI E METODI 
E’ stato condotto uno studio prospettico includendo 156 pazienti degenti nel NCPG nel periodo compreso da ottobre 2015 
a gennaio 2018. Previa condivisione tra équipe curante e familiari di un percorso di CP dedicato al paziente in fase terminale, 
il soggetto veniva trasferito da un reparto per acuti o da PS al NCPG. Sono state raccolte le caratteristiche del ricovero del 
paziente (durata, reparto di provenienza, latenza tra ricovero e ingresso in CP, luogo e causa del decesso). Per il monitoraggio 
dei sintomi è stata utilizzata la Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). Per tutti i pazienti sono stati raccolti dati inerenti 
alle comorbilità e allo stato funzionale. Infine sono stati messi a confronto l’approccio diagnostico-terapeutico del reparto di 
provenienza con quello offerto nel NCPG. 
RISULTATI 
I 156 pazienti del NCPG avevano una età media di 83±8 anni (58% femmine), presentavano un indice di comorbilità elevato 
(punteggio Charlson Index: 5±2). I criteri clinici di inserimento dei pazienti nel NCPG sono stati: ictus cerebri (31%), demenza 
(19%), malattia oncologica avanzata (19%) e insufficienza respiratoria cronica (110%). 
Nel 70% dei casi il paziente veniva trasferito da un reparto Internistico, nel 14% da un reparto di Rianimazione e nel 10% da 
Pronto Soccorso. I giorni medi di degenza nel NCPG sono stati 7±4,7. Il 6% dei casi è stato dimesso. 
Confrontando l’approccio diagnostico-terapeutico osservato nel reparto di provenienza con quello utilizzato nel NCPG, in 
quest’ultimo sono state rilevate riduzioni statisticamente significative (p<0,05) degli esami laboratoristico-strumentali, nel 97% 
dei casi è stata sospesa la terapia considerata inappropriata, nel 74,5% dei casi è stata sospesa la nutrizione Paraenterale e si è 
ridotto il numero di farmaci somministrati (5 farmaci in CP vs 7,4 farmaci nei reparti di provenienza).
Si è riscontrato un significativo incremento dell’uso di antidolorifici (il 44% dei paziente ha iniziato una terapia antidolorifica 
solo in CP. Il monitoraggio periodico dei sintomi mediante la scala ESAS da parte del personale dell’équipe ha mostrato un 
significativo miglior controllo del dolore e della dispnea durante la degenza rispetto ai valori registrati al momento dell’ingresso 
nel NCPG. Il trattamento dei sintomi si è avvalso di un approccio sia farmacologico sia non farmacologico, quest’ultimo grazie 
al contributo delle diverse figure professionali dell’équipe (in particolare fisioterapista e psicologa).
Conclusioni 
Il numero rilevante di pazienti ricoverati nel NCPG testimonia la crescente sensibilità dei medici ospedalieri riguardo alla 
necessità di offrire CP ai pazienti end-stage, che sono per lo più anziani, non autosufficienti e affetti da numerose comorbilità. 
Le CP offerte nel NCPG, ovvero in un setting dedicato che si avvale di una équipe multidisciplinare, si traducono in una 
significativa limitazione degli atti diagnostico-terapeutici, nell’ottimizzazione del controllo dei sintomi mediante azioni sia 
mediche sia assistenziali, ed in una maggiore disponibilità verso la famiglia
E’ auspicabile che gli interessanti risultati emersi da questa esperienza di CP geriatriche ospedaliere possano essere un punto 
di partenza per migliorare la sensibilizzazione e la formazione del personale ospedaliero al fine di diffondere CP di qualità, 
migliorando la qualità di vita dei paziente e anticipando l’ingresso dei paziente end-stage in un percorso di cure palliative.
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ETICA & PSICOLOGIA

LA VALUTAZIONE DEI BISOGNI PSICOLOGICI E FISICI IN CURE PALLIATIVE NEL PAZIENTE PSICHIATRICO
PATRIZIA TOIETTA 1, AGNESE BARONE 1, STEFANO D’ADDAZIO 1, LAURA SCALA 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

1 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA IRCCS POLICLINICO, MILANO, ITALY

SCOPO: La legge 38/2010 sancisce il diritto di tutti alle cure palliative che devono essere dunque accessibili anche alle 
persone con malattie mentali. La peculiarità di questa disciplina inoltre è la presa in carico globale del paziente, attraverso 
l’interpretazione del disagio (fisico, psicologico, spirituale e sociale) inserito nella storia del soggetto e nel suo contesto 
esistenziale. La cura non si esaurisce in un approccio di diagnosi e trattamento dei sintomi, ma è inseparabile dall’esistenza 
stessa della persona.  I pazienti affetti da malattie mentali che ricorrono a terapie palliative per la concomitanza di patologie 
in fase avanzata e/o terminale devono essere considerate come persone nella loro interezza e dotate di autodeterminazione.
Il paziente con co-morbilità psichiatrica tuttavia, pone agli operatori di cure palliative questioni e criticità che condizionano il 
precorso assistenziale, con il rischio che si prodighino cure esclusivamente somatiche e venga sottovalutata la sfera esistenziale 
dell’individuo. Il paziente con malattie mentali croniche si caratterizza spesso per un inadeguato esame di realtà con la fatica di 
stabilire se un determinato contenuto ha origine oggettiva o soggettiva, disturbi del pensiero con deliri e allucinazioni e gravi 
problemi relazionali con un importante ritiro sociale. Inoltre, a causa del mancato esame di realtà, non vi è consapevolezza dei  
disturbi e malattie, con una forte componente di angoscia che rende difficoltosa l’alleanza terapeutica con l’équipe curante. 
La persona  è spesso isolata in un mondo personale con logiche e regole proprie e dare un’adeguata risposta ai bisogni basilari 
di accudimento, accoglimento, ascolto, confronto e consapevolezza diventa complesso.
In particolare le criticità sono:
lettura dei bisogni infermieristici
interpretazione dei sintomi
analisi e comprensione delle competenze relazionali del malato
consenso informato
sedazione terminale
conoscenza e corretto utilizzo dei farmaci in ambito psichiatrico.
OBIETTIVO 
Lo scopo del nostro studio è mettere in luce le difficoltà che l’equipe di cure palliative può incontrare nell’assistenza di pazienti 
affetti da malattie psichiatriche croniche nel fine vita ed evidenziare possibili approcci.
CASES REPORT
Dal maggio 2016 all’aprile 2018 sono stati ricoverati in Hospice 4 pazienti segnalati dall’Oncologia per neoplasie in fase 
avanzato ritenuti off therapy per terapie attive con comorbilità psichiatrica severa. Due dei pazienti erano affetti da schizofrenia, 
due da delirio paranoide cronico. Nessuno dei  malati aveva un amministratore di sostegno deputato dal tribunale. Nessuno 
di essi era interdetto e ritenuto non in grado di intendere e volere. Solo un paziente aveva familiari ed era seguito da anni dal 
CPS e in trattamento cronico per la malattia mentale di cui era affetto. Gli altri 3 pazienti vivevano in condizioni di abbandono 
e degrado sociale, senza contatti con familiari ed amici e uno senza fissa dimora. Solo uno di loro era consapevole di diagnosi 
di malattia mentale.  Nessuno dei malati appariva all’ingresso in struttura consapevole di diagnosi oncologica né di prognosi. 
Durante il ricovero in hospice ha prevalso il comportamento di evitamento nei confronti degli operatori con difficoltà nella 
gestione della compliance e aderence terapeutica. Il lavoro da parte di tutti i professionisti però, è stato quello di ascoltare e 
risignificare le parole, i silenzi e i comportamenti di questi pazienti e, attraverso microèquipe multidisciplinari e supervisioni, è 
stato possibile lasciare liberi gli individui di determinarsi nelle attività di vita quotidiana secondo le loro abitudini, evitando  l’uso 
di mezzi di contenzione personali. Due pazienti su quattro, nella fase finale della loro malattia, hanno avuto pensieri di morte 
e potuto manifestare le loro paure agli operatori con i quali avevano stretto un’alleanza terapeutica. Due pazienti su quattro 
sono stati sottoposti a sedazione palliativa terminale, di cui uno per agitazione psicomotoria, l’altro per dispnea. 
CONCLUSIONI
L’assistenza e la cura  di un paziente con disturbo psichiatrico in Hospice pone difficoltà di carattere gestionale, relazionale, 
assistenziale e etico. In particolare: la comunicazione delle scelte terapeutiche e la loro condivisione; il management del 
tessuto relazionale tra paziente, operatori e gli ospiti della struttura stessa; la gestione delle “crisi” e la scelta farmacologica più 
adeguata. Queste criticità infine,  richiedono personale formato e preparato a rispondere  e  l’auspicabile supporto della rete 
dei servizi psichiatrici territoriali.
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LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE NELLA SLA: DA FAMILIARE A FIDUCIARIO.   
UN PERCORSO POSSIBILE ?
ANDREA MILLUL 1, LAURA CAMPANELLO 1, PAOLA MANZONI 1, FAUSTO GIULIANA 1, BARBARA SANTINI 1

1 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY

SCOPO: SCOPO
Il coinvolgimento dei familiari può rappresentare una risorsa nel processo di presa in carico e cura dei pazienti, in  particolare nei 
soggetti con sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia che pone di fronte a scelte di interventi terapeutici che necessitano di una 
sostenibilità protratta nel tempo (gastrostomia, ventilazione meccanica invasiva) e che talvolta sono vissuti erroneamente come 
strumenti di guarigione dalla malattia. Il care giver familiare è coinvolto nelle scelte del paziente, talora sostenendole, talora subendole, 
talvolta ostancolandole, all’interno di una situazione emotivamente complessa (Mitsumoto, 2007).
Peraltro il paziente è spesso condizionato nelle proprie scelte da quanto immagina essere l’opinione o la fatica del familiare, lasciando 
che questi si anteponga alla propria volontà. In seguito all’approvazione della legge 219, che ribadisce la centralità del paziente nel 
proprio processo di cura, sia rispetto alla consapevolezza della malattia che  in merito alla possibilità di esprimersi sulla pianificazione 
delle cure, anche il ruolo del familiare può  assumere una nuova funzione, con maggiore esplicitazione del suo ruolo di care giver 
anche sul piano formale rispetto alle decisioni del paziente. Questo scenario si concretizza allorquando il paziente designa il familiare 
quale fiduciario che dovrà rappresentare le scelte di cura in situazioni spesso di limite e fatica, soprattutto sul piano emotivo, che nella  
SLA possono costituire una certezza da dover affrontare, piuttosto che una remota eventualità.
METODI
Nella RSA Villa dei Cedri di Merate (LC), dal 2010 è stato creato un reparto di 14 posti letto dedicato ai pazienti con SLA; ad oggi 
sono stati ricoverati a carico del servizio sanitario 68 pazienti con un range di permanenza compreso tra 4 giorni e 54 mesi e 
rappresentazione di tutti gli stadi di malattia (dalla nuova diagnosi fino al locked-in). L’equipe multidisciplinare che si occupa dei 
pazienti e dei loro familiari è composta da medici (neurologo, pneumologo, palliativista, fisiatra), infermieri, consulente filosofica, 
educatori, terapista occupazionale, terapisti della riabilitazione, personale assistenziale, volontari. Entro 15 giorni dall’ingresso 
viene redatto un piano di assistenza individuale in cui l’equipe si confronta con paziente e familiari circa le problematiche cliniche, 
le motivazioni al ricovero, la consapevolezza di malattia, nonché le aspettative del processo di cura. Tra gli aspetti principali 
viene censita l’esistenza di disposizioni di cura pregresse ovvero la disponibilità ad affrontare una pianificazione condivisa  delle 
scelte terapeutiche, cercando di definire l’assetto valoriale del paziente. Peraltro tali temi vedono la difficoltà aggiuntiva sul piano 
comunicativo, allorquando non sia possibile una comunicazione orale e si debba ricorrere alla comunicazione mediata da 
strumenti. Dal momento che molti pazienti giungono in struttura senza un’adeguata consapevolezza della natura degenerativa 
della malattia, nonché della inguaribilità della propria condizione, questo rappresenta sovente una difficoltà nella pianificazione 
del proprio percorso di cura, incrementando il rischio di fraintendimento con i familiari rispetto alla possibilità tecnica di remissione 
dalla malattia mediante l’adozione di presidi salvavita (PEG, ventilazione artificiale). 
RISULTATI
In circa la metà dei pazienti vi è stata la possibilità di predisporre una pianificazione del proprio percorso di cura mediante 
l’acquisizione di disposizioni già redatte quantomeno verbalmente, ovvero mediante la redazione di una pianificazione successiva 
all’ingresso in RSA e al confronto con l’equipe di cura. Vi sono stati isolati casi in cui si è manifestata una difficoltà nell’accettazione 
da parte dei familiari, soprattutto emersa in caso di rifiuto o dismissione  della ventilazione o della nutrizione enterale da parte del 
paziente: non vi è mai stata peraltro la necessità di ricorso al giudice tutelare al fine di garantire il rispetto delle volontà del paziente.
CONCLUSIONI
La nostra esperienza testimonia di come il familiare costituisca un riferimento importante per il paziente e per l’equipe di 
cura, seppure tale ruolo sia comunque da ricondurre ad una gestione condivisa in equipe e non possa essere considerata 
implicitamente efficace solo in virtù del mero rapporto di parentela. Peraltro la legge 219 può suggerire un passaggio formale 
da familiare a fiduciario al fine di rendere esplicita la relazione tra paziente, familiare ed equipe, attribuendo a ciascun attore 
precise responsabilità. Rimane peraltro da sottolineare come, talvolta, le possibili difficoltà emotive controindichino il familiare 
quale persona cui attribuire il ruolo di fiduciario, percepito come troppo gravoso e non sostenibile. Tale aspetto sarà sempre 
da considerare da parte dell’equipe di cura nella tutela delle libertà di scelta sia del paziente che del familiare.

Bibliografia:
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SPERANZA DEL FONDAMENTO E LIMITE PRIMO NELLA DIMENSIONE DI CURA.
ANTONIO DI SOMMA 1

1 NAPOLI, ITALY

SCOPO: La dimensione della speranza che vive nel cuore di ogni uomo e di ogni donna costituisce l’essenza del fondamento 
di cura, la possibilità stessa del suo compimento e il cuore della risposta attiva dell’essere umano al dolore, all’angoscia, 
alla sofferenza. Senza speranza infatti non c’è cura, non c’è diagnosi, non c’è terapia, non c’è accompagnamento. Tale è 
il limite della cura, il vuoto che pervade spesso entrambe le parti nella relazione medico-assistenziale, il senso del limite 
che ci costituisce, la dimenticanza di un esserci contingente che noi siamo ed il suo costante richiamo. Limite ed orizzonte 
costituiscono infatti lo stesso luogo, la stessa possibilità, la stessa speranza, la dinamicità costitutiva del fondamento di cura e 
la progettualità che mantiene, sostiene e oltrepassa l’esistenza personale di ognuno.
Il fondamento originario dell’aver cura, la speranza di sollievo quale anelito insopprimibile ed autentico del nostro esserci 
dinnanzi alla malattia e alla sofferenza, è infatti un’esigenza tanto pratica quanto teoretica, radicata nella mente e nel cuore 
di ognuno, nella contemplazione e nell’azione condivisa che ne consegue doverosa, istintiva e sollecita. Favorire o meno 
tale originaria relazione di cura e il disvelamento di questa necessità è tuttavia oggi uno dei principali obiettivi ancora non 
pienamente realizzati della medicina, delle istituzioni sanitarie e della formazione integrale doverosamente producibile sia in 
ambito universitario che professionale, un orizzonte dell’aver cura in continua crescita ed ugualmente ricolmo di speranza in 
quanto correlato allo stesso progresso e positivo sviluppo delle nuove generazioni.
La possibilità di una presa in carico globale, autentica ed efficace della persona ammalata e sofferente da parte delle realtà 
e delle istituzioni sanitarie preposte è pertanto oggi quanto mai necessariamente subordinata all’efficacia della riflessione 
multidisciplinare sapientemente avviata proprio nell’ambito della dimensione e della rete di cure palliative; nonché alla stessa 
sintesi etico-pratica che si sviluppa con maggiore coscienza, interesse e comprensione proprio laddove quotidianamente si 
sceglie di accompagnare la vita e di rispondere alla domanda di senso e di relazionalità richiesta prepotentemente soprattutto 
in condizioni di estrema vulnerabilità e angoscia. Si tratta di una possibilità correlata al fondamento originario della dimensione 
di cura, della speranza che muove e che smuove ancora ogni uomo e che emerge inesauribile spesso proprio nelle condizioni 
patologiche più severe, il senso indefettibile di una richiesta di aiuto e di una risposta generosa e competente di soccorso.
Il limite tuttavia resta e resiste in quanto inevitabilmente circoscritto dalla stessa dimensione umana e dalle caratteristiche 
invalicabili che la costituiscono e la fondano, dalla possibilità, liceità e integrità dell’agire medico-scientifico contemporaneo 
in situazioni di estrema criticità e conflitto, da un modello di istituzionalizzazione sanitaria troppo spesso freddo e lontano 
dalla realtà, da una ricerca positiva e convincente ma non ancora adeguatamente fruibile al di là delle situazioni economiche 
dei singoli enti. In modo particolare la stessa messa a disposizione della sedazione palliativa profonda appare oggi come 
uno dei principali limiti ed orizzonti etici, pratici e teoretici da raggiungere e includere in modo adeguato nella riflessione 
multidisciplinare apertasi, in quanto segno e tempo del confine esistenziale del nostro essere alla vita.
Ogni possibilità terapeutica di dominio sull’essere alla vita dell’uomo si scontra infatti con la concretezza della sua esistenza 
personale quale risorsa comunitaria inalienabile nonostante l’evidenza e la terminalità stessa della malattia, la crisi che essa 
genera e amplifica negli ultimi istanti anche nel personale medico-assistenziale prepostosi al sollievo dal dolore e dalla 
sofferenza, il senso di vuoto e incompiutezza che lambisce un essere umano troppo spesso dimenticato e lasciato solo 
dinnanzi alla lotta ultima. La sedazione palliativa profonda nell’imminenza della morte prevede e genera così una prassi che 
è al tempo stesso orizzonte estremo e limite primo della speranza di cura, il dialogo tra il senso e l’istante di un atto medico 
complesso e sentito necessario, la relazione umana che esiste e vive al di là dell’esserci e del tempo.
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IL LIMITE DELLA CURA NELL’ ANORESSIA NERVOSA IN HOSPICE
PATRIZIA COLAPINTOI 1, BARBARA LISSONI 1, VALERIA TERZI 1, BEATRICE TAGLIABUE 1, RENZO IGNAZIO CAUSARANO 1

1 SERVIZIO CURE PALLIATIVE, HOSPICE IL TULIPANO, NIGUARDA, MILANO, ITALY

SCOPO: I disturbi dell’alimentazione sono condizioni minaccianti la vita. I criteri diagnostici nel DSMV per l’anoressia sono: 
restrizione dell’input calorico, peso sotto standard, intensa paura di ingrassare, comportamenti che interferiscono con il 
raggiungimento del peso ideale, disturbo dell’immagine corporea, assente consapevolezza della gravità. Si distingue la forma 
con restrizione di cibo ed iperattività dalla forma con alimentazione incontrollata e utilizzo di rituali purgativi. Quando persiste 
per oltre sette anni è grave. I pazienti con anoressia grave aumentano il rischio di sviluppare gravi comorbidità mediche 
(modificazioni cerebrali,  anomalie cardiovascolari, osteoporosi) con associata ridotta aspettativa di vita. Negli USA, l’anoressia 
colpisce una donna su 200, tra i 12 ed i 25 anni. L’anoressia nervosa ha un elevato tasso di mortalità (5,1% per decade); il 50% 
delle pazienti raggiunge remissione completa, il 30% ha remissione parziale, il 20% rimane gravemente ammalata. Il processo 
di trattamento è complicato da ostacoli (negazione, scarsa motivazione al cambiamento, autocontrollo, ambivalenza). Inoltre 
nei pazienti è ridotta la capacità di elaborazione emotiva e spesso mostrano un quadro di comorbidità rispetto a disturbi 
psichiatrici (depressione maggiore, fobia sociale, DOC, disturbo di personalità). Ad oggi ci sono pochi studi che esplorano 
le aspettative dei pazienti rispetto al trattamento. In cure palliative è centrale per il trattamento e la qualità di vita considerare 
la relazione tra aspettative e l’esperienza individuale reale del paziente: la possibilità di scelte autonome, la finalità delle cure 
intese come obiettivi condivisi, la considerazione degli effetti indesiderati delle terapie, l’utilità o la futilità degli interventi. 
Trattiamo una giovane paziente, 26 anni, affetta da anoressia nervosa grave, tipo purgativo, con alle spalle diversi ricoveri 
per tentativi falliti di correzione dell’alimentazione (ultimi otto anni). L’accesso all’Hospice avviene dopo contatto da parte 
del gruppo di nutrizionisti dell’ospedale, che aveva in cura la paziente. Il ricovero in hospice è durato due mesi ed è stato 
caratterizzato da un rigido lavoro di equipe. Prima fase: colloquio preingresso con la paziente e con gli operatori. La paziente, 
che appare comprendere, viene informata della gravità della condizione e della mission dell’hospice (consapevolezza e 
obiettivi condivisi). Consapevolmente sceglie il proprio trattamento, sebbene seguano momenti decisionali ambivalenti. 
Vengono definite le regole nella costruzione di un patto (rifiutati prelievi ematici ed infusione endovenosa, libertà nella 
gestione alimentare). L’equipe viene formata dallo psicologo per la complessità del trattamento sullo stile relazionale più 
efficace. Si giunge alle seguenti decisioni: non si controlla la paziente sull’alimentazione, si favorisce la libertà di scelta, si 
adotta uno stile relazionale assertivo. 
Seconda fase: fin dai primi giorni la paziente non rispetta le regole sull’assunzione di cibo (lo nasconde), vomita, non assume 
le terapie. Si rende necessaria una ricontrattazione: si ritorna con la paziente sulla prognosi infausta. Risponde di non voler 
morire altresì conferma il ricovero in hospice perche’ “sente di poter decidere da sola”. La madre in questa fase appare stanca 
ma serena nel riavvicinamento affettivo alla figlia.
Terza fase: chiusura relazionale. La paziente rifiuta il cibo, vomita, appare mutacica. La madre comprende il possibile 
aggravamento a breve termine, viene sostenuta nell’esplorazione del senso di colpa e impotenza e nella risignificazione della 
loro storia, in una relazione protetta di non giudizio. La madre appare addolorata ma pronta a lasciar andare la figlia. 
Quarta fase: il distress esistenziale. La paziente appare in sofferenza anche per i comportamenti compulsivi di vomito. Vengono 
esplorate diverse opzioni terapeutiche, tra cui la sedazione: informata, ringrazia, e dice che sceglierà lei il momento.  La madre 
condivide le tecniche relazionali applicate dall’equipe (attribuzione del potere decisionale, rinforzo del potere personale, 
assenza di giudizio). 
Quinta fase: la trappola. La paziente dimostra dei cambiamenti oggettivi: accetta cibo e terapie, acconsente ai prelievi, riposa, 
disegna. La madre, stupita, spera ancora in una guarigione e fatica a vedere la giovane inserita in un discorso di terminalità a 
breve. In questa fase la paziente, seduttiva con gli operatori, manipola ed attacca il contratto. In riunione di equipe: attenzione 
alla idealizzazione ed ai complimenti manipolativi, a non vivere i momenti di rabbia e aggressività come attacchi personali, 
a mantenere una comunicazione omogenea per ridurre l’ambivalenza. La scientificità, l’esame di realtà ed il recupero della 
storia della paziente permettono di mantenere una direzione comune nell’equipe, le riunioni permettono di orientarsi anche 
da un punto di vista etico e di condividere la fatica emotiva. 
Sesta fase: il peggioramento. La paziente appare febbrile, soporosa. La madre mette in dubbio la fiducia: chiede nuovi pareri. 
Viene contattata la nutrizionista che conferma l’impossibilità di trattamento della patologia di base ritenuta incurabile. 
Settima fase: il miglioramento. La paziente appare nuovamente in forze e con un tono alto dell’umore, pensa alla dimissione 
per il domicilio.  La madre e l’equipe faticano a seguire gli sbalzi di umore. Madre e figlia mantengono una sintonia. La paziente 
viene riaccompagnata a casa in permesso: commossa e grata, fa progetti irrealistici per il futuro. La paziente mantiene i sintomi 
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della malattia (iperdinamismo, iperattività mentale, controllo sul cibo). 
Ottava fase: a seguito di una criticità famigliare la madre “abbandona” per qualche giorno la figlia in hospice. La paziente 
ritorna oppositiva, mangia e vomita, lamenta rabbia. Si ridefiniscono gli obiettivi: la paziente viene considerata “end stage” 
in peggioramento ed in sofferenza psichica, si decide di sostenerla nei suoi atteggiamenti disfunzionali. La giovane paziente 
dopo diversi episodi di vomito, entra in coma e, con gli occhi aperti, muore.
Si evidenzia il lavoro di equipe come trattamento efficace nella presa in cura di una paziente anoressica tra stile relazionale ed 
etica: il principio di autonomia della paziente accanto al principio di non maleficenza (in primis non nuocere più che far del 
bene) rispettati dal team con uno  stile relazionale professionalmente assertivo (capacità di affermare i propri diritti senza farsi 
manipolare e senza manipolare) ha permesso la costruzione di un patto con regole e obiettivi chiari ma ridefinibili. Un’ equipe 
proattiva, non passiva, anticipante gli agiti della paziente, competente da un punto di vista etico, responsabile e non censoria 
ha permesso una buona qualità di vita definita dalla paziente. 

IL CERCHIO DELLE DONNE. LA MUSICOTERAPIA CON HOLDING PSICOLOGICO: NUOVI ORIZZONTI 
NELLA GESTIONE DELL’ANSIA LEGATA AL TUMORE MAMMARIO
FRANCESCA ROMITO 1, FULVIA LAGATTOLLA 1, CLAUDIA CORMIO 1

1 IRCCS ISTITUTO TUMORI G.PAOLO II, BARI, ITALY

SCOPO: SCOPO
La condizione di paziente oncologico spesso implica uno stato di distress avanzato, con marcata presenza di vissuti ansiosi 
e depressivi (1). In particolare il momento della chirurgia mammaria, che spesso segue di poco la prima fase diagnostica, 
ritenuta tra le più stressanti dalla maggior parte dei pazienti oncologici,  viene vissuto con ansia elevata legata alla paura per 
l’alterazione della corporeità e per la futura sopravvivenza. Diventa importante gestire precocemente questa sintomatologia, 
pertanto lo scopo di questo intervento di gruppo è contenere i vissuti ansiosi, favorire la condivisione emotiva e offrire 
un’esperienza di benessere durante il ricovero.  
METODO
Pazienti con tumore mammario ricoverate presso la U.O. di Chirurgia Senologica sono state coinvolte nell’arco di 18 mesi in un 
intervento finalizzato alla gestione dell’ansia peri-operatoria utilizzando le tecniche di musicoterapia attiva e di rilassamento 
e incoraggiando l’espressione emozionale. L’intervento proposto è di gruppo, della durata di circa 120 minuti, ha previsto la 
partecipazione di 4-9 partecipanti per volta, e viene condotto da Psicoterapeuta e Musicoterapeuta.  
Le pazienti vengono accolte in una stanza all’interno del reparto, in un setting di sedie in cerchio caratterizzato dalla 
presenza di strumenti musicali e di veli colorati. Per accoglierle e creare un clima di accettazione reciproca, viene prodotta 
un’improvvisazione musicale che crea una prima dimensione gruppale. Segue la presentazione di ciascuna attraverso il suono 
dello strumento scelto. Ogni modalità sonoro-espressiva viene sostenuta da un “tappeto sonoro” di gruppo che incoraggia 
sentimenti di sicurezza e stabilità. Viene poi proposto un momento di Rilassamento e meditazione guidata, utile per la 
ricerca di risorse interiori,  durante il quale le pazienti vengono invitate a rilassarsi e a focalizzarsi su di sé. La guida verbale 
è accompagnata da musica di sottofondo e suoni prodotti in itinere. Al termine dell’immaginazione guidata si condivide 
l’esperienza provata. La sessione di gruppo si conclude con un momento corale durante il quale si intona insieme un canto 
che rinforza lo stato di condivisione emotiva e di focalizzazione sulle risorse interiori.
Prima e dopo la partecipazione al gruppo le pazienti compilano lo STAI-1 (2) per misurare l’ansia di stato e i Termometri 
Emotivi di Mitchell (3), scale analogo-visive che misurano da 0 a 10 stress, depressione e rabbia. Al termine di ogni gruppo 
viene anche fatta compilare una scheda di gradimento dell’attività appena svolta.
RISULTATI
Nell’arco di 14 mesi sono stati condotti 27 incontri di gruppo per un totale di 110 donne (età media di 55 anni). Il 78% delle 
donne sono coniugate; il 52% sono Casalinghe (mentre il  32% sono lavoratrici e il 7% Pensionate); il 45% ha scolarità medio-
alta (superiori/laurea); l’89% è affetta da tumore mammario, ma sono presenti alcune donne affette da tumore ginecologico 
(11%); il 90% delle pazienti ha figli. 
Da un confronto tra i test somministrati prima e dopo l’intervento di gruppo, emerge una riduzione significativa dell’ansia 
di stato (Media STAI-1 pre-test= 47,5; post-test= 37; p <0.00001) ed una riduzione dello stress (Media pre-test=5,2; post-
test=2,6; p <0.00001), della rabbia (Media pre-test=2,9; post-test=1,5; p <0.005) e dei vissuti depressivi (Media pre-test=3,5; 
post-test=1,6; p <0.00001). Lo strumento valuta anche l’efficacia dell’aiuto ricevuto su una scala da 0 a 10: la media delle 
risposte è stata di 8. Dalla scheda di gradimento emerge che le pazienti sono molto soddisfatte dell’attività (scala 0-10: Media 
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9,2); valutano l’esperienza come piacevole (66%), interessante (55%), utile (40%); il 100% consiglierebbe ad altre di partecipare 
e il 96% di loro vorrebbe parteciparvi nuovamente poiché viene vissuto come un momento di condivisione costruttiva legato 
al confronto con donne che stanno vivendo il medesimo percorso.
CONCLUSIONI
L’intervento integrato di musicoterapia con holding psicologico è efficace nella riduzione dell’ansia, dei vissuti depressivi 
e della rabbia legati al momento del ricovero per la chirurgia mammaria. È un’esperienza altamente soddisfacente per le 
pazienti, che in un momento di elevato disagio psicologico si sentono prese in carico anche rispetto alla gestione dei loro 
bisogni emozionali, e provano la connessione con altre donne che vivono la stessa esperienza. Il sentimento di connessione 
contrasta quella sensazione di isolamento e i vissuti di rabbia che spesso il paziente oncologico sperimenta, nei confronti di 
chi lo circonda. 
Ci preme sottolineare che questo tipo di intervento, una singola sessione di gruppo, proposto nelle prime fasi del percorso 
terapeutico, non ha la pretesa di proiettare nel lungo termine l’immediato sollievo psicologico, che pure viene sperimentato 
dalle partecipanti, ma di porsi nell’esperienza delle pazienti come un “seme” di una modalità peculiare di vivere la malattia: 
condividendola con altri, esprimendo i propri vissuti emotivi e sperimentando anche la possibilità di trovare risposta alla 
propria sofferenza personale, intesa in senso fisico, emozionale e affettivo, attraverso le terapie complementari e l’ascolto 
psicologico.  
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ASSISTERE UN PAZIENTE TERMINALE IN UNA TERAPIA INTENSIVA ONCOLOGICA: I VISSUTI DEL 
PERSONALE INFERMIERISTICO E DEGLI O.S.S.
IACOPO LANINI 1, ROSAPIA LAURO GROTTO 1, VERONICA CARONITI 1, DEBORA TRINGALI 1, ERIKA KHIARI 1

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, FIRENZE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, FIRENZE, ITALY, 3 SCUOLA DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI 
FIRENZE, FIRENZE, 4 LABORATORIO DI ANALISI MULTIDISCIPLINARE DELLE RELAZIONI DI CURA, UNISER, PISTOIA, PISTOIA, 
ITALY, 5 SCUOLA DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI FIRENZE, FIRENZE, ITALY

SCOPO: SCOPO: Dal marzo 2016 al Febbraio 2018 è stato condotto uno studio fenomenologico-ermeneutico con un gruppo 
d’infermieri e di O.S.S. presso il reparto di terapia intensiva  oncologica di un presidio ospedaliero di primo livello dell’Italia 
Centrale, con lo scopo di esplorare i vissuti dei sanitari riguardo alle relazioni con i pazienti e con i loro familiari, in particolare 
rispetto all’accompagnamento dei pazienti oncologici terminali assistiti in reparto. 
METODO: La ricerca, ispirata dall’approccio fenomenologico-ermeneutico (Husserl, 1931; Gadamer,1960), è stata disegnata 
e condotta facendo riferimento alle linee guida per la ricerca qualitativa discusse in Tong et al., 2014. Le testimonianze degli 
operatori (il coordinatore infermieristico, sei infermieri, tre operatori socio sanitari (OSS) e uno psicologo non strutturato) 
sono state raccolte mediante la metodologia dell’intervista in profondità (Montesperelli, 2003). Con il consenso degli 
intervistati, le interviste sono state prima registrate poi trascritte e sottoposte all’analisi dei contenuti secondo le specifiche 
dell’analisi consensuale descritte in Lauro Grotto et al. 2014. I risultati emersi, adeguatamente posti in una serie di categorie 
fenomenologiche, sono stati restituiti agli operatori sanitari, mediante tre incontri di gruppo, che hanno avuto luogo nei mesi 
di Gennaio e Febbraio 2018.
RISULTATI: La ricerca ha evidenziato la pesantezza che lavorare in un simile contesto comporta. Un infermiere ha detto: “Op. 9. 
Non ci si abitua mai a cose forti come la morte, perché la morte è una cosa forte: finisce tutto, punto. Una persona non ce l’hai 
più, non la vedi più, ti rimane il ricordo, è vero la vita va avanti, però è una cosa forte emotivamente.” Forte è il legame che si 
crea con i pazienti giovani lungodegenti ed in questi casi la morte è difficile da accettare. Un operatore ha dichiarato: “Op. 6. [...] 
lì scatta anche un po’ la rabbia di dire: «Porca miseria, aveva una vita da vivere!». La morte a quell’età non è mai... non si accetta 
mai, però insomma... c’è l’idea che aveva ancora tante cose da fare, da realizzare... e a vent’anni ti crea un pochino di rabbia, 
no? Di ingiustizia… “ C’è poi chi vorrebbe una formazione specifica riguardo alla gestione della morte dei pazienti e della fase 
post mortem: “Op. 9. Personalmente io trovo complicata la gestione dei decessi, dei lutti, perché non sono abituata. [...] Qui ne 
succede tanti e la cosa che ho notato è che io mi turbo tantissimo. Poi le cose le faccio perché i pazienti vanno sistemati, però 
mi rendo conto che fuggo un pò dalle situazioni che si creano; per esempio dove ci sono i parenti in lacrime non riesco a stare 
lì e vedo i miei colleghi che, invece, lo fanno con una naturalezza per me agghiacciante. Più che altro l’approccio proprio con 
la salma, quando si sistema, c’ho un po’ di difficoltà proprio ad avvicinarmi.” Alcuni tentano di proteggersi da tanta sofferenza 
cercando di distaccarsi: “Op. 7. Prima mi facevo coinvolgere di più e devo dire che i primi morti a volte me li risognavo anche. 
Poi piano piano impari un po’ a distaccarti, a cerca di staccarti. Quando vedo che c’è qualcosa che mi ricorda più me stessa - ci 
sono quelle cose che ti risuonano un po’ di più, che sono più delicate, situazioni di molta sofferenza che ritengo di non poter 
sostenere - allora tengo un certo distacco, c’ho una sorta di difesa. Una sorta di difesa ce l’ho riguardo a queste situazioni” Una 
grande spinta a lavorare in un contesto altamente impattante a livello emotivo è costituita dalla riconoscenza che i familiari dei 
pazienti deceduti dimostrano ai sanitari. Un infermiere ha rilasciato: “Op. 2. Glielo dico col cuore: mi piace tantissimo e tante 
volte ho avuto delle lettere dai parenti, che sono conservate in bacheca, della mia disponibilità. Mi hanno chiamato, in tanti 
lo dicono, l’angelo. Questo mi dà onore». E un o.s.s. ha raccontato: “Op. 8. Noi come équipe siamo un lato positivo per loro e 
vengono a trovarci anche se il paziente è morto, non c’è più. E questo mi fa molto piacere. [...] C’è una signora a cui è morto il 
compagno e ogni tanto è qua a trovarci, a salutarci, a fare due chiacchiere... Ma lei così come tante altre persone, che quando 
magari hanno delle visite di controllo o vengono a C. o sono nelle vicinanze: «Passavo di qui!...Abbiamo lasciato qualcosa!”
CONCLUSIONI: Dalle testimonianze degli operatori emerge che il personale intervistato la qualità del rapporto con i familiari 
costituisce un fondamentale elemento di tutela nelle fasi dell’accompagnamento al fine vita. Il contesto della terapia intensiva 
aperta amplifica i tempi della presenza delle famiglie in reparto e permette la costruzione di una rilevante alleanza terapeutica 
con il personale infermieristico e con gli o.s.s.. Se da una parte ciò può suscitare in alcuni il timore relativo al coinvolgimento 
emotivo particolarmente intenso nelle situazioni di fine vita, e l’attivarsi di processi di identificazione sentiti come molto 
minacciosi per l’equilibrio e la tenuta dei professionisti, dall’altro la gratitudine delle famiglie, quando esplicitamente espressa 
dai familiari ed accolta dal personale, sembra essere un rilevante fattore motivazionale per gli intervistati
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EQUIPE IN DIFFICOLTÀ? GLI PSICOLOGI CONFEZIONANO RISPOSTE DI SOSTEGNO SU MISURA.
SILVANA SELMI 1, CLAUDIA BOARETTI 1, ALESSANDRA BACCHIN 1, ORNELLA ISACCO 1, SILVANA PIAZZI 1, LUCIA PINASCO 1, 
ISABELLA SCOLARI 1, ELENA BRAVI 1

1 APSS, TRENTO, ITALY

SCOPO: Nel presente abstract si descrivono sinteticamente le risposte di staff support che gli psicologi dell’UOC di Psicologia 
hanno attivato nel 2017/2018 in risposta ai diversi bisogni espressi dalle equipe di CP territoriali con cui collaborano. L’architettura 
dell’UOC di Psicologia si basa su 10 strutture semplici funzionali di cui la struttura semplice di Psicologia Ospedaliera e Cure 
Palliative è un’articolazione funzionale che coordina l’attività di tre psicologhe ospedaliere dedicate e una decina psicologi/e 
che collaborano con l’UOC di Cure Palliative e l’Hospice per un monte ore variabile (dalle 8 alle 14 ore/settimana). Data la 
complessa orografia della realtà geografica in cui operano le UUOO di Psicologia e CP, di cui descriviamo l’attività, l’unico 
modello organizzativo possibile è stato quello di assegnare ore psicologo per ogni ambito territoriale, non potendo contare 
su unità psicologo completamente dedicate.
Nell’ambito delle attività svolte dagli psicologi a favore dell’UOC di CP e CPP costante è la partecipazione alle riunioni d’equipe, 
nel corso delle quali vengono raccolti i bisogni di sostegno degli operatori. Essendo le equipe molto differenziate tra di loro, le 
risposte devono essere necessariamente studiate su misura per ciascuna di esse. Per questo gli Psicologi, tutti appartenenti alla 
stessa UOC di Psicologia, hanno impostato interventi di staff support diversificati a seconda delle criticità espresse. Riteniamo 
che la molteplicità delle proposte rappresenti un valore aggiunto delle offerte che l’UO di Psicologia destina all’UOC di CP e 
CPP dimostrando duttilità e capacità di adattamento a richieste dissimili.
Di seguito sinteticamente alcune proposte in risposta a specifiche criticità di equipe operanti in ambiti territoriali diversi spesso 
molto decentrati rispetto al capoluogo di Provincia.
Equipe 1:
Conseguentemente a:
• cambiamento organizzativo (unione gruppo adi e adicp)
• ricambio del personale
• cambiamento della tipologia di paziente,
• personale con modelli assistenziali diversi in relazione all’anzianità le problematiche rilevate all’interno del gruppo sono:
• difficolta relazionali
• creazione di sottogruppi in contrasto
• incapacità di discutere il caso clinico senza giudizio del collega
• mancanza del clima di fiducia ed equipe intesa come risorsa
• riunioni di equipe svuotate di senso ridotte a passaggi di consegne.
Per ciò si è pensato di offrire uno spazio aggiuntivo o sostitutivo per la discussione di casi clinici in piccoli gruppi con la finalità 
di recuperare la capacità di discussione del caso anche in termini emotivi e psicologici con una miglior lettura dei bisogni del 
paziente e dell’operatore. Tale intervento ha l’obiettivo di recuperare le competenze degli operatori che possano divenire 
veicolo di diffusione all’interno di tutta l’equipe.
Equipe 2
Per una serie di cambiamenti dell’assetto organizzativo e di turnover del personale si sono modificati gli equilibri relazionali 
dell’equipe. Lo psicologo ha proposto un lavoro di dinamiche di gruppo con l’obiettivo di facilitare il processo relazionale 
tra gli operatori delle CP territoriali. Lo schema prevede 6 incontri di cui quattro sulle dinamiche di gruppo intervallati da due 
incontri di tecniche di mindfulness e rilassamento. E’ prevista, inoltre, una fase successiva più mirata alla discussione dei casi 
clinici.
Equipe 3
In risposta alle criticità emerse in seguito ad una situazione molto complessa di età evolutiva, che ha richiesto una presa in 
carico prolungata di un contesto familiare altamente complesso si è organizzata una simulazione, oltre le regolari discussioni in 
equipe, dedicato al sentire emotivo degli operatori e a sostenerli nella presa di coscienza e nella gestione della distanza emotiva 
dall’utente e dai suoi familiari.  All’incontro hanno partecipato infermieri, palliativista, psicologo come conduttore. Aspetti 
centrali sono stati la partecipazione attiva dell’equipe nella simulazione e la definizione da parte di ciascun partecipante della 
distanza emotiva percepita nei confronti di utente, madre, padre prima e dopo la simulazione. La valutazione dell’esperienza 
è stata fatta attraverso la raccolta di osservazioni, commenti dopo una settimana dall’infermiere coordinatore dell’equipe.
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Equipe 4
Equipe in crisi per problemi individuali di molti partecipanti riportate sul lavoro emozioni e vissuti negativi. La formazione 
proposta prevede l’utilizzo di semplici tecniche di team building per riflettere all’interno del gruppo di lavoro rispetto alle 
dinamiche che possono venirsi a creare nel contesto dell’equipe. Attraverso un metodo coinvolgente ed attivante si offrirà 
l’opportunità di sperimentare in ambiente protetto la fiducia, il conflitto, l’importanza di relazioni caratterizzate da supporto 
e confronto reciproco e di trascorrere insieme una piccola porzione di tempo outdoor in cui conoscersi al di fuori delle 
tematiche legate alla quotidianità del lavoro.  L’esperienza di team building vuole condurre il gruppo verso la scoperta dei limiti 
e la valorizzazione delle risorse presenti in ciascun operatore e fondamentali per la crescita di tutti.
Equipe 5
Promozione e supporto della resilienza nell’équipe curante dove l’équipe è considerata gruppo-mente, luogo di riflessione e 
di co-costruzione collettivo.
Obiettivi specifici per rimotivare l’equipe:
1.  condividere vissuti emotivi, diminuire sensazione di solitudine, aumentare il bagaglio di competenza comunicativa; 
2.  mettere in circolo idee e risorse attraverso il gruppo inteso come spazio generativo-creativo, di plurivisione, come spazio  
 di apprendimento e quindi di cambiamento psichico
Tipologia di intervento: analisi e discussione di casi clinici come strumento di lavoro, attraverso incontri a cadenza mensile, 
in piccolo gruppo multidisciplinare.
Equipe CPP
Lo psicologo si integra nel lavoro di equipe con palliativisti e infermieri della rete territoriale delle CPP, ma anche con le UUOO 
di Pediatria, NPI Ospedaliera e NPI Territoriale.
Lo psicologo delle CPP, il cui intervento psicologico ha come oggetto non solo il bambino, ma anche i genitori e i fratelli 
svolge, inoltre, interventi orientati all’equipe stessa degli operatori: in tale direzione va lo sforzo per garantire il debriefing 
degli operatori sanitari, che necessitano di momenti di confronto e verifica delle azioni intraprese, nonché di supporto. 
Nelle rilevazioni delle criticità assistenziali, sta emergendo la necessità di coinvolgere a questo proposito anche il personale 
ospedaliero della Terapia intensiva neonatale
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DAL LIMITE DELL’ASSISTENZA ALL’ORIZZONTE DELLA CURA. COMPARAZIONE DELLE PERCEZIONI 
SULLA QUALITÀ DELLA VITA TRA PAZIENTI ED EQUIPE NEL TEMPO.
GIORGIO RANIOLO1, FLORIANA CACCAMO 2, LUIGI MAIORANA 3, DANIELA DINOTO 4, GIUSEPPINA CIRMI 5, SABRINA CIARCIA’6, 
DELIZIA DISTEFANO 7, GERMANO MISSUD 8

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: PREMESSA
In letteratura sono presenti vari studi che concordano nell’affermare quale obiettivo primario delle cure palliative quello di 
ottimizzare la qualità della vita dei pazienti in fase terminale attraverso il controllo dei sintomi fisici e attenzione ai bisogni 
psicologici, sociali e spirituali (Jocham et al., 2006; Salisbury et al., 1999).
Per rispondere adeguatamente ai bisogni fisici e psicologici dei pazienti, è fondamentale che i membri dell’équipe siano 
capaci di valutare correttamente la natura e l’intensità di questi bisogni. La discordanza tra la percezione del paziente e la 
percezione dell’equipe può produrre conseguenze sfavorevoli (scarsa aderenza alla terapia, aspettative non realistiche, basso 
controllo dei sintomi) dal momento che gli operatori costituiscono una parte rilevante dell’ambiente del paziente. Diverse 
ricerche hanno mostrato che gli operatori sanitari tendono a sottostimare la qualità di vita e a sopravvalutare i sentimenti di 
ansia e di depressione, oltre che le risorse e le strategie di coping dei pazienti con malattie oncologiche (Merluzzi & Sanchez, 
1997; Lampic & Sjoden, 2009). 
METODO
A partire da queste premesse teoriche, si è deciso di realizzare uno studio osservazionale presso l’Associazione di cure palliative 
SAMOT Ragusa Onlus che fornisce assistenza di cure palliative domiciliari all’interno del territorio della provincia di Ragusa. 
Ai pazienti e all’equipe è stato somministrato il Palliative care Outcome Scale (Costantini et al., 2016; validazione italiana), una 
scala di valutazione multidimensionale della qualità della vita, ampiamente utilizzata sia nella ricerca che nella pratica clinica.
Il campione definitivo è stato di 44 pazienti affetti da patologia oncologica in fase terminale.
OBIETTIVI
Gli obiettivi principali del presente studio sono stati: 
1) valutare la concordanza sulla qualita’ di vita del paziente, confrontando la percezione del paziente stesso con la percezione 
che l’equipe ha di lui;
2) valutare l’impatto delle attività dell’equipe sulla qualità di vita del paziente, monitorando il cambiamento nel tempo della 
qualità di vita del paziente;
3) valutare la concordanza tra gli operatori dell’equipe sulla qualità di vita del paziente assistito. CONCLUSIONI
Le misure di outcome svolgono un ruolo sempre più importante nell’assistenza sanitaria perché aiutano a registrare il 
cambiamento della salute del paziente nel tempo, a seguito di assistenza sanitaria o interventi, e consentono di migliorare 
la qualità del servizio. In particolare, l’utilizzo dei questionari per la valutazione della qualita’ della vita (il POS in questo caso) 
aiuta gli operatori ad indirizzare l’attenzione verso ogni problematica della vita del malato senza rischiare di trascurare aspetti 
rilevanti per il benessere del paziente. L’arricchimento delle conoscenze dell’equipe di cura rispetto ai problemi degli assistiti 
permette di progettare, ove e’ possibile, interventi specifici per il miglioramento della vita nella fase finale di malattia. 
Lo studio condotto è stato accompagnato dalla consapevolezza di una possibile e fisiologica differenza nelle percezioni della 
qualità della vita tra paziente ed equipe e tra membri dell’equipe. La suddetta discordanza potrebbe rappresentare un limite 
per l’assistenza proprio in ragione di un fit parziale tra i vari attori. Tale limite, tuttavia, può trasformarsi in opportunità mediante 
il lavoro in equipe e la relazione con il paziente. Trasformare un limite in opportunità non consiste nella negazione dello 
stesso ma, al contrario, proprio l’analisi di quel fit parziale costituisce il passaggio indispensabile per fare di quel limite il vero 
orizzonte della cure del pz terminale. 
Nel caso dello studio effettuato, l’analisi quantitativa delle differenti percezioni della qualità della vita ha permesso all’equipe 
curante una valutazione scientifica dello stato dell’arte dell’assistenza come requisito indispensabile per una corretta 
analisi dei bisogni, limiti e criticità. La dimensione longitudinale dello studio (i diversi tempi nei quali sono state effettuate le 
somministrazioni) ha permesso di monitorare il cambiamento delle diverse percezioni in modo da consentire all’equipe di 
migliorare sempre più quel fit parziale con il paziente. 
Proprio nell’ambito delle cure palliative, in mancanza di obiettivi legati alla guarigione del paziente,  il percorso di avvicinamento 
tra le percezioni dei vari attori dell’assistenza (paziente ed equipe) costituisce un obiettivo primario ed imprescindibile: il vero 
orizzonte della cura.
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DALL’ACCOMPAGNAMENTO AL FINE VITA AL SUPPORTO AL LUTTO PER IL PAZIENTE ANZIANO: ALCUNI 
INTERVENTI E STRUMENTI POSSIBILI DELLO PSICOLOGO.
ELISA MENCACCI 1

1 COOPSELIOS, ROVIGO, ITALY

SCOPO: Un intervento di accompagnamento efficace dovrebbe far sì che l’elaborazione del lutto (o dei lutti) iniziata 
anticipatamente e il raggiungimento di quell’equilibrio prezioso portino a vivere la fase terminale della malattia in un’atmosfera 
di intimità e condivisione: il tempo del commiato, della gratitudine, del perdono, della condivisione, della riconciliazione, ma 
soprattutto il tempo dell’accettazione della presenza della morte e del limite nell’orizzonte della nostra vita (Mencacci et al. 
2015). Tutto questo non può, però, essere possibile nelle ultime ore, o giorni, prima della morte, e non si può pensare di 
promuovere un accompagnamento alla morte di qualità negli ultimi istanti di vita. 
La struttura residenziale a lungo termine può offrire questo privilegio, quello di poter davvero condurre anziani e familiari 
lungo un percorso nel tempo, proprio come il concetto stesso di accompagnamento rappresenta. 
La dimensione psicologica risulta nel fine vita imprescindibile, così come quella spirituale, sociale, relazionale, capaci di 
generare un dolore ben più intenso di quello puramente fisico, se non adeguatamente riconosciuto e gestito. 
La figura dello psicologo riveste, alla luce di tale prospettiva, un ruolo imprescindibile all’interno dello scenario della struttura 
residenziale, in particolare nella gestione del fine vita, in quanto figura che possa offrire un supporto specialistico e competente, 
sempre all’interno di un lavoro interdisciplinare di confronto e gestione condivisa dei casi. 
Lo psicologo prende parte ai PAI (Progetti Assistenziali Individualizzati) di fine vita, inserendosi con una parte dedicata nello 
specifico alla dimensione psicologica, con definizione delle problematiche e dei bisogni dell’anziano, identificazione degli 
obiettivi e delineazione degli strumenti e degli interventi, nonchè dei risultati attesi. Il PAI diviene lo strumento guida per 
impostare un intervento psicologico efficace e per monitorarne l’efficacia. 
A partire dal progetto individualizzato vengono illustrati alcune procedure e strumenti propri dello psicologo che lavora con 
il paziente anziano, che abbiano come riferimento teorico proprio un approccio di natura palliativo. Tra gli strumenti descritti 
si presenteranno alcune schede di valutazione iniziale per l’assessment clinico, schede di raccolta biografiche, colloqui clinici 
di supporto al lutto /grief counseling, interventi di life review e reminiscenza, interviste basate sulla terapia della dignità. A 
questi si aggiungono alcuni interventi di natura gruppale rivolti a promuovere il supporto al lutto e alla perdita tra pari e alla 
rielaborazione dei temi legati alla spiritualità.  
Verranno infine descritti alcuni casi reali presi dalla pratica clinica, per i quali è stato necessario l’intervento psicologico 
all’interno del progetto assistenziale individualizzato dell’anziano, sia per quanto riguarda l’accompagnamento ad una fase 
terminale di malattia e poi alla morte, sia per il supporto al lutto a seguito di una grave perdita affettiva. I casi discussi saranno 
utile spunto di riflessione in merito all’effettiva implementazione di alcuni strumenti e interventi psicologici, la loro efficacia 
in termini clinici e di qualità di vita, le criticità ma anche le potenzialità di sviluppo in contesti peculiari come una struttura 
residenziale o un nucleo Alzheimer.
Infine, rifletteremo sulle competenze palliative e sul ruolo della figura psicologica all’interno delle strutture residenziali per 
anziani, sulla necessità di formazione e aggiornamento specifici sul tema delle cure palliative e dell’accompagnamento al fine 
vita, nonchè sulla caratterizzazione (teorica e poi operativa) e l’adattamento di alcuni concetti chiave quali il lutto o la qualità 
della vita nel paziente anziano e con eventuale decadimento cognitivo.



149

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

NUOVI ORIZZONTI DELLA FORMAZIONE: IL CORSO DI CURE PALLIATIVE NEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN MEDICINA & CHIRURGIA.
IGNAZIO MARTELLUCCI 1

1 UOC ONCOLOGIA MEDICA AOU SIENA, SIENA, ITALY

SCOPO: Introduzione: Il corso di laurea magistrale in Medicina & Chirurgia, rappresenta il momento principale di formazione 
teorica dei futuri medici. Questa formazione non passa però solo dall’acquisizione di nozioni e dall’elaborazione delle stesse, 
ma anche dalla formazione di uno spirito critico sull’approccio al paziente e alle patologie che il giovane medico userà poi 
durante la sua esperienza lavorativa. In quest’ottica, prima che le più recenti indicazioni ministeriali dessero la raccomandazione 
di diffusione di questo tipo di insegnamenti, ci è sembrato opportuno proporre un corso elettivo dedicato all’approccio non 
solo clinico, ma anche organizzativo, etico, psicologico, sociale al paziente in senso palliativo, alla ricerca degli strumenti 
pedagogici più efficaci.
METODI: per l’anno accademico 2016/17 è stato proposto un corso a scelta dello studente all’interno del corso di laurea 
magistrale in Medicina & Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, aperto a tutti gli anni di corso per motivi burocratici, 
ma con raccomandazione verso gli anni che hanno già iniziato i tirocini clinici. Il corso proposto, primo del suo genere per 
l’Università di Siena, è stato tenuto da un oncologo medico con formazione ed esperienza da palliativista e si è tenuto per 
un ammontare di 8 ore (1 CFU). Al suo interno il corso era diviso in 4 moduli di due ore: I modulo – aspetti organizzativi delle 
reti di cure palliative, II modulo – terapia antalgica, III modulo: altri aspetti clinici, IV modulo: aspetti psicologici, etici e sociali. 
Gli stessi contenuti sono stati proposti in gruppi di massimo 15 studenti attraverso didattica interattiva e discussione di casi 
clinici con lo strumento del PBL. Visto il numero di richieste a partecipare al corso è poi stata fatta un’edizione non a numero 
chiuso che attraverso la lezione frontale e la presentazione di casi clinici affrontava gli stessi contenuti e tematiche. Al termine 
del corso veniva somministrato un questionario con domande sull’appropriatezza e la soddisfazione riguardo al corso e sulla 
necessità di dare più o meno spazio ai temi trattati.
RISULTATI: Durante l’anno accademico 2016/17, si sono tenute tre edizioni del corso a piccoli gruppi e un’edizione non a 
numero chiuso, aperte ad ogni anno di corso (in media 200 studenti l’uno). Gli studenti partecipanti alle edizioni a piccoli 
gruppi sono stati in tutto 45, di cui 9 del VI anno, 16 del V anno, 16 del IV anno, 2 del III anno, 2 del II anno, nessuno del I anno. 
La distribuzione tra anni nelle tre edizioni non registrava differenze significative. Quando il corso è stato fatto come lezione 
frontale, hanno partecipato 140 studenti, di cui 42 del VI anno, 21 del V anno, 47 del IV anno, 22 del III anno, 8 del II anno e 
nessuno del I anno. Le differenze registrate tra le due modalità di insegnamento sono state rilevanti solo per quanto riguarda 
il senso di protagonismo degli studenti, per il resto i risultati del test di fine corso hanno presentato risultati sovrapponibili, 
riempito da 147 studenti in tutto, ha evidenziato un valore medio di soddisfazione generale, con un punteggio tra 0 e 10, 
di 9,47, di 9,87 per la docenza e 9,16 per i materiali, 9,18 per l’appropriatezza del corso all’interno del piano di studi, 9,25 e 
9,06 come riconoscimento rispettivamente di contenuti o approcci presentati non ripetitivi o ridondanti con altri corsi. In 
quest’ultimi due dati, sono stati riscontrati valori anche molto bassi, inferiori a 3.
Per quanto riguarda l’analisi dei contenuti, i cui punteggi oscillavano tra 1 e 5, in cui 3 era il valore ottimale sullo spazio 
dato all’argomento in questione, un valore superiore chiedeva più spazio, uno inferiore, meno spazio, i risultati sono stati 
in generale abbastanza oscillanti attorno al 3, ma con una tendenza a chiedere meno tempo dedicato alla teoria (2,74), alla 
farmacologia (2,80) e alle caratteristiche organizzative della rete di cure palliative (2,96). La riduzione di questi contenuti 
risulterebbe a favore degli altri, in particolare gli aspetti psicologici (3,82) e la discussione di casi clinici (3,76), ma anche un 
maggior approfondimento degli aspetti clinici (3,63) ed etico-legali (3,59).
CONCLUSIONI: Il corso è stato in generale ben accolto dalla popolazione studentesca; nell’ottico del corso curriculare che 
si va a formulare all’interno del corso di laurea, sicuramente sembra importante che a insegnare cure palliative sia chi le vive 
e fa parte della rete. Quando possibile, sembra preferibile effettuare corsi per piccoli gruppi e, se ben posizionato all’interno 
del piano di studi, sembra utile non parlare solo di clinica, ma anche di tutti gli aspetti complementari per insegnare ai futuri 
medici a prendersi cura del paziente da ogni punto di vista.



150

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI DI STUDENTI INFERMIERI NEI CONFRONTI DELL’ASSISTENZA 
AL MALATO TERMINALE: RISULTATI DELLO STUDIO VAT-PALL
CHIARA MASTROIANNI1, LAURA CARBONARA1, MARIA CONSIGLIA STEFANELLI 1, JUSTINA BIALEK 2, SONIA CHAVARAPUZHA3, 
GIUSEPPE CASALE 1

1 ANTEA ASSOCIAZIONE, ROMA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA, ITALY, 3 OSPEDALE M.G. VANNINI, ROMA, ITALY

SCOPO: Introduzione
Esistono numerose evidenze che mettono in risalto il ruolo degli atteggiamenti nello sviluppo di competenze specifiche 
nell’assistenza in cure palliative. (Bailey, 2014; Haegelin 2016).
Atteggiamenti positivi nei confronti della morte e del malato terminale influiscono notevolmente sulla qualità delle cure di 
fine vita che gli infermieri forniscono (Peters, 2013) e dovrebbero poter essere sviluppati sin dai percorsi formativi universitari 
di base (corsi di laurea).
In Italia non esistono dati riguardanti gli atteggiamenti degli studenti infermieri nei confronti dell’assistenza del malato 
terminale. Questo studio ha lo scopo di valutare gli atteggiamenti nei confronti dell’assistenza del malato terminale degli 
studenti che frequentano il corso di laurea in infermieristica delle principali università romane e verificare le influenze che le 
variabili demografiche, religiose, esperienziali di lutto e formative possono avere su tali atteggiamenti. 
METODO
E’ stato svolto uno studio osservazionale trasversale multicentrico rivolto ad un campione di studenti  afferenti a corsi di 
laurea in infermieristica romani. Lo studio ha previsto la somministrazione dello strumento di valutazione FATCOD FORM B-I 
(Frommel attitude toward care of the dying scale) nella versione italiana validata. (Mastroianni, 2015)
RISULTATI
Gli studenti che hanno partecipato allo studio sono stati in totale 1122 (25% maschi; 75% femmine – età media 22 anni); 
provenienti dai dal primo (38,7%), dal secondo (25,7%) e dal terzo (4%) anno di corso di laurea infermieristica delle principali 
università Romane.(Tor Vergata, La Sapienza, Campus Bio Medico, Sacro Cuore). Il 55,3% degli studenti non ha mai ricevuto 
una formazione in cure palliative; Il 64% ha avuto esperienze (professionali o personali) con malati terminali; L’81% ha 
avuto esperienze pregresse di lutto. Il punteggio medio totale del FATCOD è stato 115 (DS 9,2). Le variabili che risultano 
significativamente associate agli atteggiamenti sono:  l’esperienza con malati terminali(p<0,0001), la formazione in cure 
palliative ricevuta (p<0,0001), l’età (p=0,002), l’anno di corso (p<0,0001). Variabili come il sesso, il credo religioso sono 
significativamente associate solo ad alcuni fattori dello strumento.
DISCUSSIONE
L’analisi dei dati relativi al FADCOD B-I, mette in luce che gli atteggiamenti degli studenti infermieri (FADCOD B-I punteggio 
totale medio di 115)  sono  in linea con la letteratura più recente(Grubb, 2016; Henoch, 2017; Sharour, 2017)  Il campione 
di studenti è altamente esposto ad esperienze di assistenza e di lutto, sebbene abbia ricevuto scarsa formazione sulle cure 
palliative. Tra tutte le variabili studiate l’esperienza e la formazione sono quelle significativamente più associate allo sviluppo 
di atteggiamenti positivi nei confronti dell’assistenza al malato terminale, dato  che, emerge anche dai più recenti studi svolti 
su campioni di studenti infermieri.(Barrere, 2008; Heagelin 2016; bailey, 2014) e che contribuisce a contenere sentimenti 
di impotenza, frustazione e insicurezza che gli studenti spesso riferiscono. La letteratura ci conferma che gli individui non 
nascono con specifiche atteggiamenti di cura per i morenti, ma questi si sviluppano dalle esperienze della vita e da fattori 
sociali e culturali (Mallory 2003). 
CONCLUSIONI
La ricerca sugli atteggiamenti degli studenti infermieri nei confronti dell’assistenza in cure palliative può avere delle ricadute sia 
in ambito  formativo che psicosociale; infatti il comportamento che gli studenti  manifestano nelle proprie attività assistenziali,  
espressione dei loro atteggiamenti, può essere determinato, modificato o trasformato attraverso un lento ma efficace processo 
innescato da nuove esperienze, maggiori conoscenze e fondato da una pratica di tipo riflessivo. (Peters, 2013). In quest’ottica, 
la formazione in cure palliative deve costruire percorsi in cui lo studente viene messo nelle condizioni di  poter acceder ai 
propri vissuti per elaborarli e attribuirgli significati da cui sviluppare e prendere consapevolezza di quell’assetto valoriale che 
potrà contraddistinguere il proprio stile professionale.  In quest’ottica, la formazione in cure palliative acquisisce un ulteriore 
valore: può diventare  una riflessione su se stessi che può avviare  profonde trasformazioni personali con ricadute molto 
positive in termini di qualità assistenziale.
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SBAGLIANDO SI IMPARA. L’EQUIPE CRESCE SI OSSERVA E MIGLIORA…..ESPERIENZA DI ACTIVE 
LEARNING
SANTA COGLIANDOLO 1, GENNARO ATTANASIO 1, GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, LUISA SANGALLI 1, 
FRANCESCO SCARCELLA 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GMC BENEFIT, ROMA, ITALY

SCOPO: PREMESSA Il lavoro d’equipe in cure palliative rappresenta lo strumento di lavoro più adeguato nella gestione del 
paziente e della sua famiglia ma è anche un valido strumento nella formazione e nel prendersi cura dell’equipe stessa. Un 
insieme di individui non costituiscono un equipè solo perché condividono uno spazio e lavorano insieme. Ci sono molti 
processi psicologici che devono essere proposti, assimilati, affinché un gruppo di lavoro funzioni come un meccanismo 
ben oliato che abbia un obiettivo comune. Ed è altrettanto importante continuare ad essere equipè nel tempo. E’ necessario 
occuparsene ed attuare una formazione continua. Ogni gruppo di lavoro è diverso, ma alcune regole, sono universali tra 
queste la buona comunicazione. 
SCOPO: Migliorare la comunicazione all’interno dell’equipe rendendo disponibili e distribuendo le informazioni in maniera 
efficace con un metodo nuovo. 
METODO Nel nostro Hospice, all’interno del programma di formazione continua, nel 2017, si è attuato un corso di formazione 
per gli operatori sanitari delle Unità di cure palliative domiciliari (UCPD). Il percorso formativo constava di 4 fasi, distribuite 
in 2 settimane con un intervallo tra le due di circa un mese. Prima fase: Before-a) incontro discenti/docenti conoscitivo ed 
osservazione con riprese video; Before-b) proiezioni del video in equipe e discussione sugli errori di comunicazione e possibili 
soluzioni condivise. Alla fine gli stessi discenti, dopo la visione dei propri filmati, proponevano delle azioni ad hoc finalizzate al 
miglioramento dei comportamenti negativi cercando, attraverso le conseguenze, di rafforzare quelli positivi. Dopo un periodo 
di tempo di circa un mese, la seconda fase del corso, After-a) feedback dell’equipe e riprese video; After-b) discussione in 
equipe e confronto con i comportamenti precedenti. 
I docenti e gli operatori hanno monitorato e misurato diversi parametri correlati con la comunicazione verbale e non. Sono 
stati registrati 40 ore di filmato, analizzati 10.000 frame, sono state fatte 20 ore di montaggio con realizzazione di filmati 
guida per mostrare gli errori commessi. Nel presente lavoro abbiamo analizzato alcuni indicatori. I dati riportati riguardano 
un equipe domiciliare e si focalizzano su target qualitativi: comportamenti durante il briefing/consegne e quantitativi: tempi 
(timing) dedicati alla discussione per paziente, e tempi (timing) di discussione delle varie figure professionali prima e dopo gli 
interventi di active learning. Un esperto in comunicazione ha guidato i focus on su contesti di criticità emersi durante la fase 
di osservazione (Before-a ed After-b) ed ha evidenziato i cambiamenti avvenuti.
RISULTAT. Dal confronto del timing di discussione per caso clinico Before ed After, alla fine del corso, è risultato una più 
omogenea distribuzione del tempo dedicato ad ogni caso clinico. Anche per il secondo obiettivo, il timing di discussione per 
professionista, si è avuto una più equilibrata distribuzione del tempo tra le varie figure professionale ed una maggior spazio per 
il confronto. (vedi fig.1a e b) Alla fine del corso, con l’intervento guida del moderatore/docente, è emersa dai discenti, l’utilità 
e l’efficacia del lavoro di equipè e che era necessario applicare regole interne condivise e rispettate da tutti per migliorare la 
dinamica della riunione ed ottimizzare i tempi di discussione dei casi clinici.
Edgar Morin diceva che la più grande scuola da cui un uomo possa imparare è la realtà che egli vive. Questo concetto, di chiara 
origine orientale, e più in particolare di matrice nipponica, è alla base di questa metodologia didattica. Molto spesso ascoltiamo 
frasi del tipo: Sbagliando si impara o Bisogna imparare dai propri errori. In realtà queste frasi sono luoghi comuni usati per 
descrivere una metodologia molto più profonda ed accurata che rientra tra le metodologie dell’active learning. Lo studente 
diventa parte attiva del percorso formativo, simulando situazioni di vita quotidiana ed agendo in modo naturale secondo i 
propri schemi mentali e le proprie abitudini. Tutto ciò, ripreso da videocamere, dà l’evidenza delle conseguenze dei propri 
comportamenti, che una volta mostrati al discente stesso, diventano la prova inconfutabile di quali sono i comportamenti 
che non producono l’effetto desiderato e quali invece indirizzano la realità nella direzione desiderata. Con questo metodo 
si cerca di intervenire sulle dinamiche giornaliere, perché è proprio durante quei momenti, la quotidianità, che si annidano 
abitudini e modi di fare che alla lunga influenzano irrimediabilmente il nostro modo di operare. L’intervento come primo step 
formativo ha l’obiettivo di generare la consapevolezza dei protagonisti e successivamente l’intervento prevede una correzione 
attraverso un azione didattica combinata tra attività teorica, finalizzata alla conoscenza di più modelli comunicativi e attività 
pratica, con la scelta del modello più adatto alle caratteristiche organizzative specifiche del setting assistenziale.
METODO: Questa metodologia, utilizzata in tutti gli ambiti didattici, può trovare un ottima espressione nel settore sanitario, in 
quanto quest’ultimo è un ambiente dove i comportamenti delle persone contano tantissimo sia tra operatori sanitari e pazienti 
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e sia tra colleghi. L’equipe può prendersi cura del paziente e della famiglia in maniera adeguata solo se si prende cura di se 
stessa migliorando le proprie competenze specialistiche, non ultima quella comunicativa.
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LO SVILUPPO DELLA PRATICA INFERMIERISTICA IN CURE PALLIATIVE: UN PROGETTO DI CONSULENZA 
PER L’INTEGRAZIONE FRA CURE PALLIATIVE E ONCOLOGIA.
FEDERICA SARA RUSCONI 1, AUGUSTO CARACENI 1, GIUSEPPE BAIGUINI 1

1 STRUTTURA COMLPESSA CURE PALLIATIVE, TERAPIA DEL DOLORE E RIABILITAZIONE, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Premessa: 
Alla luce delle innovazioni in ambito di cure palliative ci si è interrogati sulla necessità di ampliare il ruolo degli infermieri 
attraverso la proposta di un servizio di consulenze infermieristiche specialistiche di cure palliative.
La consulenza è definita come un intervento attraverso il quale un professionista, riconosciuto come esperto del suo campo, 
fornisce ad un altro professionista un’opinione e/o un consiglio che apporta degli elementi essenziali ad un riorientamento 
delle proprie azioni. 
In ambito ospedaliero, gli specialisti di cure palliative si propongono di valorizzare la qualità delle cure, assicurando che i 
servizi siano ben coordinati in base alle necessità dei pazienti, tramite un’efficace collaborazione interprofessionale.
Un processo di consulenza in ambito infermieristico ben strutturato è un valido strumento di buona pratica di assistenza a 
disposizione del professionista per risolvere problemi di natura clinica, organizzativa, etica.
Obiettivi generali del progetto:
1) Costituire un team multidisciplinare che sia al tempo stesso di sostegno diretto alla cura del paziente nel reparto di   
 provenienza e alle cure palliative che lo prendono in carico 
2)  Orientare, supportare e formare gli infermieri dei reparti di degenza di oncologia medica che assistono pazienti con 
 bisogni di cure palliative
3)  Migliorare qualitativamente e quantitativamente l’assistenza erogata dalla struttura di cure palliative
4)  Contribuire al monitoraggio e alla cura dei sintomi del malato con patologia avanzata, con particolare attenzione al dolore 
 e al delirium
MATERIALI E METODI
La prima fase del progetto ha previsto riunioni organizzative, ricerca bibliografica ed osservazione del servizio di consulenza 
già attivo per rilevarne punti di forza ed eventuali criticità.
Allo scopo di identificare le necessità di consulenza, di supporto e formazione specifiche di cure palliative nella gestione 
del paziente con patologia avanzata, è stata pianificata un’indagine attraverso l’elaborazione e somministrazione di un 
questionario. 
Il campione preso in analisi è composto interamente da personale infermieristico che presta servizio nelle degenze di 
oncologia medica, escludendo quindi i servizi ambulatoriali, le degenze di chirurgia e l’hospice, per un totale di 85 infermieri.
L’indagine è stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario anonimo costituito da due diverse sezioni per 
• indagare quanto alcuni principi delle cure palliative siano diffusi 
• conoscere l’opinione degli infermieri su alcune tematiche riguardanti l’assistenza ai pazienti con patologia oncologica in  
 fase avanzata
RISULTATI
Il tasso di risposta al questionario è stato dell’80%.
Il 66,7% degli infermieri dichiara di avere conoscenze di base in merito all’assistenza ai pazienti con patologia avanzata con 
bisogni di cure palliative.
Il 100% dichiara di aver ricevuto domande dirette dai pazienti sulla propria patologia o la propria prognosi.
Gli infermieri si dichiarano poco esperti o abbastanza esperti nella gestione di sintomi fisici e delle terapie specifiche per i 
pazienti in fase avanzata di malattia.
Il livello di esperienza dichiarato per la gestione della comunicazione al paziente o al care giver è invece per nulla esperto o 
poco esperto.
L’atteggiamento mantenuto in risposta a domande dirette sulla malattia è prevalentemente cerco di essere empatico, ma 
a volte sento la mancanza di una preparazione adeguata per affrontare queste situazioni (71%). Lo stesso atteggiamento è 
prevalente in risposta a domande dirette sulla prognosi (51%).
Nell’assistenza ad un paziente con patologia oncologica avanzata gli aspetti indicati come abbastanza rilevanti e molto rilevanti 
risultano: la gestione del dolore (97%), sottostima e sottotrattamento dei sintomi (72,3%), scarso ricorso alla consulenza di cure 
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palliative e terapia del dolore (76,5%).
Il 96% degli infermieri crede che la collaborazione con un collega esperto migliorerebbe la pianificazione assistenziale dei 
pazienti con patologia avanzata.
DISCUSSIONE
Risulta evidente che gli infermieri si trovino continuamente a dover rispondere a domande dirette dei pazienti sulla propria 
malattia e la propria prognosi. Gli infermieri si percepiscono però maggiormente competenti nell’affrontare gli aspetti clinici 
legati all’assistenza, che non nel gestire in forma autonoma  comunicazione e relazione, sia con il care giver che con i pazienti 
stessi.
Il controllo del dolore viene percepito come l’elemento centrale dell’assistenza ai pazienti con bisogni di cure palliative. 
Gli infermieri intervistati hanno anche sottolineato come la collaborazione con un collega esperto in cure palliative e 
l’approfondimento multidisciplinare potrebbero creare percorsi assistenziali qualitativamente migliori per pazienti con bisogni 
complessi, in stato avanzato di malattia.
CONCLUSIONI
Il progetto intende avvalersi di materiale informativo sui servizi di cure palliative da distribuire a pazienti e care giver.
Alla luce dei dati analizzati, verranno altresì organizzati corsi di formazione specifici in base alle differenti esigenze emerse 
nelle diverse unità operative. La formazione verrà strutturata sulla base del modello dell’andragogia, in piccoli gruppi o ad 
personam.
Verrà inoltre garantita una più stretta collaborazione con il team di cure palliative, al fine di supportare gli infermieri che 
quotidianamente assistono pazienti con patologia oncologica in fase avanzata.
La creazione di questo modello produrrà una più diffusa competenza professionale nelle cure palliative e potrà portare a una 
maggior soddisfazione nell’esercizio professionale. Va considerata anche la possibilità che vi sia una riduzione dello stress 
derivante da assistenze percepite come “difficili”.
È auspicabile che una più diffusa competenza in cure palliative determini le condizioni per sviluppare programmi di ricerca 
infermieristica in questo ambito.
Questo progetto dovrà portare alla creazione di un servizio di consulenze infermieristiche permanente presso la nostra 
struttura. 
Rappresenta inoltre, con gli opportuni adeguamenti alle singole realtà, un’esperienza replicabile nelle strutture che vogliano 
promuovere lo sviluppo professionale infermieristico in campo palliativo, considerando le relative ricadute sulla qualità 
dell’assistenza.
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELLA FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLE CURE PALLIATIVE RIVOLTA A 
STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE DI SERVIZIO SOCIALE
LUCIA SISTI 1, CHIARA PILOTTI 2, ALICE SUMMA 3

1 HOSPICE VILLA SPERANZA, ROMA, ITALY, 2 ANTEA ASSOCIAZIONE, ROMA, ITALY, 3 FONDAZIONE SANITA’ E RICERCA, ROMA, 
ITALY

SCOPO: Premesse: i corsi di laurea in scienze del Servizio sociale sono caratterizzati per una forte incidenza del tirocinio 
formativo e di lezioni e seminari professionalizzanti. Infatti la costruzione del sapere nel servizio sociale professionale prevede 
una costante opera di integrazione tra le teorie di riferimento e l’esperienza pratica in specifici ambiti (disabilità, carceri, minorile 
etc. ). Nel corso dell’anno accademico 2017/2018 il Gruppo di lavoro Assistenti Sociali Cure Palliative, accreditato presso il 
Consiglio Regionale dell’Ordine degli assistenti sociali del Lazio, ha proposto un corso ADE nelle Università Laziali. Delle Tre 
università coinvolte due hanno risposto in maniera favorevole: una per l’anno in corso l’altra auspicando una collaborazione 
per l’anno accademico 2018/2019. 
OBIETTIVI: scopo del presente lavoro è la valutazione dell’impatto della formazione universitaria nell’ambito delle cure 
palliative rivolta agli studenti del corso di laurea di Sevizio Sociale. 
MATERIALI E METODI: Il corso ADE è stato aperto agli studenti del corso di laurea triennale di Servizio Sociale. Ha partecipate 
al corso il 10% degli iscritti al corso di laurea triennale, ai quali sono stati riconosciuti 3 Crediti Formativi. Sono stati realizzati 
otto incontri, di cui tre visite all’interno di Centri di Cure Palliative sul territorio di Roma, ove sono stati coinvolti esperti e 
rappresentanti di altre professioni. A conclusione del corso sono stati somministrati dei test di verifica, è stata inoltre offerta 
l’opportunità agli studenti del primo anno di effettuare il tirocinio formativo nell’ambito delle Cure Palliative.
Al fine di valutare il trasferimento delle competenze, si è deciso di utilizzare il modello di Kirkpatrick (1966) che prevede 
una valutazione su quattro distinti livelli: il gradimento (rilevazione della percezione generale dei partecipanti circa l’evento 
formativo e la loro soddisfazione), l’apprendimento (la misurazione delle nuove conoscenze acquisite), il comportamento 
(la misura in cui l’apprendimento ha influenzato il comportamento successivo alla formazione) e l’impatto organizzativo (i 
risultati concreti derivanti dalle prestazioni professionali conseguenti alla partecipazione all’evento ). 
Il primo livello di valutazione è stato rilevato ex ante, in itinere ed ex post tramite test a scala likert e domande aperte. Per la 
valutazione degli altri 3 livelli si intende a distanza di sei mesi somministrare ai partecipanti un questionario per la rilevazione 
quantitativa ed un’intervista di autovalutazione per la rilevazione qualitativa dei comportamenti. 
CONCLUSIONI: Dall’analisi dei dati relativi al primo livello (gradimento) è emerso che gli studenti hanno apprezzato la 
dinamicità dell’organizzazione del corso (lezioni multidisciplinari, visite nei Centri di Cure palliative, simulate, role playing, 
etc.). Per quanto riguarda l’analisi dei dati degli altri tre livelli, i questionari verranno somministrati nel mese di settembre ed 
elaborati in una fase successiva.
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FORMAZIONE PERMANENTE DELL’ÉQUIPE: UNA VALUTAZIONE DELL’ÈFFICACIA NELLE CURE PALLIATIVE
CLAUDIA BRUNI 1, BARBARA LISSONI 1, PATRIZIA COLAPINTO 1, PAOLA MUSI 1, BEATRICE TAGLIABUE 1, VALERIA TERZI 1, 
DARIA DA COL 1, INGNIAZIO RENZO CAUSARANO 1

1 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, MILANO, ITALY

SCOPO: L’équipe interdisciplinare che caratterizza l’assistenza negli hospice rappresenta un’evoluzione del contesto operativo 
nel quale sono notoriamente impiegati gli operatori sanitari. Presuppone capacità condivise da tutti i componenti dell’équipe 
che riguardano la comprensione dei bisogni dei pazienti e la pronta risposta a questi: dal controllo dei sintomi, al contenimento 
di ansia e angoscia per poi arrivare ad un adeguato passaggio di consegne. 
Il modello applicato nel nostro hospice ha come nucleo la formazione permanente, scelta che mira a rispondere alle necessità 
dell’ambiente delle cure palliative; la realtà del fine vita è complessa, racchiude in sé molte variabili che influiscono nella 
relazione che si crea fra gli operatori, i pazienti e i loro caregivers. Per questi motivi si è ritenuto opportuno propendere per una 
formazione che tenda all’eterogeneità dei temi in modo che medici, infermieri e operatori sociosanitari sappiano riconoscere 
i bisogni espliciti e impliciti dei pazienti in cura presso la struttura.
La formazione permanente vede lo psicologo occuparsi di monitorare e lavorare sul benessere dell’équipe attraverso interventi 
di prevenzione del burnout e di gestione dello stress. Lo psicologo è quindi impegnato con regolarità in interventi formativi, 
colloqui individuali e supervisione nella gestione di pazienti e familiari critici. 
Il percorso di formazione permanente viene portato avanti nel reparto ospedaliero di cure palliative fin dall’apertura nel 2008 
e conta di un modello basato su: 
- riunione di équipe settimanale; tratta di problemi etici, criticità comunicative o spirituali, gestione del distress esistenziale, 
 dinamiche d’équipe; 
- colloqui individuali di monitoraggio dedicato agli operatori (tre volte all’anno e/o al bisogno); 
- incontri di formazione plenaria-interattiva su tematiche inerenti all’attività (comunicazione con pazienti e familiari, 
 comunicazione in équipe, etica professionale, bisogni dei pazienti e degli operatori, fine vita); 
- predisposizione a cambiamenti organizzativi al fine di favorire la migliore risposta ai bisogni individuati.
SCOPO
L’obiettivo è quello di rendere valutabile la qualità dell’assistenza in hospice al fine più specifico di monitorare l’efficacia ma 
soprattutto la necessità della formazione permanente attuata. 
Una valutazione di questo tipo deve tener conto di alcuni aspetti idiosincratici delle cure palliative: - la qualità delle cure si basa 
sull’incisività delle risposte degli operatori ai bisogni dei pazienti all’approssimarsi della morte; 
-  l’analisi della qualità di vita è determinata dalla percezione soggettiva: l’OMS definisce la qualità della vita come “la percezione
 soggettiva che un individuo ha della propria posizione nella vita, nel contesto di una cultura e di un insieme di valori nei 
 quali egli vive, anche in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazione”. 
Pertanto si è reso necessario individuare uno strumento basato su un approccio multidimensionale che tenga conto di aspetti 
sanitari, socio-economici, relazionali e spirituali. E’ stato quindi individuato per la valutazione dell’assistenza in hospice il 
Palliative Outcome Scale (POS), uno strumento di valutazione della qualità dell’assistenza per pazienti in cure palliative in tutti 
i setting di cura, sviluppato e validato originariamente da un gruppo di ricercatori del King’s College di Londra. 
METODO
Tre rilevazioni a campione e due step di valutazione. Per ogni “POS assistito” compilato dal paziente è stato compilato un 
“POS operatore” dal componente dell’équipe responsabile (infermiere, OSS o medico). Le analisi sono volte a determinare 
un indicatore di concordanza tra il valore delle risposte date dal paziente e il valore indicato dall’operatore per i diversi item, 
così da poter determinare le aree di sovrastima o di sottostima. Le conclusioni tratte dall’analisi dei dati hanno tenuto conto 
di come e quanto è variata l’équipe tra una misurazione a l’altra e hanno influito sulla scelta dei temi trattati nella formazione 
permanente. 
RISULTATI
Prima rilevazione 2008: apertura hospice e inizio programma di formazione continua; équipe composta da 18 operatori tra 
medici, infermieri e oss.
Seconda rilevazione 2013: quinto anno di formazione continua che ha trattato contenuti scelti sulla base della prima rilevazione; 
équipe di 18 operatori di cui 10 presenti nella rilevazione precedente. 
Terza rilevazione 2018: decimo anno di formazione continua; équipe 21 operatori. In questo caso c’è stato un aumento ma 
anche un ricambio significativo degli operatori nell’ultimo anno (2017).
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Il primo confronto è stato fatto tra i dati del 2008 e quelli del 2013: la concordanza totale e quella di alcuni item in particolare 
(dolore, sintomi, ansia della famiglia, informazioni) è risultata in netto aumento, raggiungendo una buona misura percentuale. 
Questa prima valutazione può essere considerata indice dell’efficacia della formazione permanente attuata durante i primi 5 
anni. L’équipe è maggiormente competente e le risposte ai bisogni soddisfano i degenti della struttura. Da questo momento 
in poi sono stati ricalibrati i contenuti per la formazione plenaria-interattiva per un’équipe “matura”.
CONCLUSIONI
Nel corso degli ultimi anni l’équipe ha cambiato configurazione dato un lieve aumento del numero di operatori e un turn-over 
fisiologico. Si è dunque reso necessario far fronte ad uno squilibrio dato sia dal cambiamento che dall’inserimento di nuovo 
personale, parte del quale si è trovato in un ambiente lontano dalle proprie aspettative. La direzione ha deciso pertanto di 
variare i temi e le modalità, ripartendo dagli aspetti basilari in modo da fornire strumenti ai nuovi arrivati e aiutare la vecchia 
leva a ritrovare un codice comune di ausilio alla comunicazione nella nuova équipe. 
Con l’ultima rilevazione dei dati, che corrisponde all’inizio del nuovo ciclo di formazione per la nuova équipe, sempre in 
riferimento alla concordanza del valore totale e dei singoli item, si ha un panorama diverso: la capacità di riconoscere i bisogni 
dei pazienti è regredita rispetto al 2013 tornando nel complesso ad un livello simile riscontrato nel 2008. Una causa verosimile 
è rintracciabile nella nuova configurazione dell’équipe.
Seppur si tratti di un lavoro in itinere, i dati confermano la necessità di una continua rielaborazione delle tematiche legate 
al fine vita. La formazione permanente permette un monitoraggio continuo sul benessere e sulla funzionalità dell’équipe. I 
professionisti devono essere messi nelle condizioni di riconoscere e comprendere le persone affette da malattie incurabili 
e degenerative e di elaborare insieme al loro gli obiettivi del trattamento e dell’assistenza, di saper lavorare in un team 
multidisciplinare e di rilevare i bisogni del sistema paziente - famiglia per rispondere in maniera adeguata.

INTELLIGENZA EMOTIVA: INDAGINE SULLE COMPETENZE EMOTIVE DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI 
LAUREA IN INFERMIERISTICA
DOINA MUNTEANU 1, MARIA CRISTINA BIGLIARDI 1, ROSA MICCOLI 1, PAOLA FERRI 1

1 CRA CARPINE, CARPI, ITALY, 2 AUSL MODENA- CDL INFERMIERISTICA UNIMORE, MODENA, ITALY, 3 AOU POLICLINICO 
MODENA- CDL INFERMIERISTICA UNIMORE, MODENA, ITALY

SCOPO: Background: L’intelligenza emotiva (IE) è stata identificata come una capacità fondamentale per la pratica 
infermieristica, caratterizzata dall’insieme di competenze empatiche e comunicative necessarie per una corretta relazione 
terapeutica e assistenziale. La capacità di percepire, gestire e riconoscere in modo efficace le proprie emozioni e quelle degli 
altri deve essere una condizione preliminare ed essenziale di chiunque lavora nelle professioni sanitarie (Cadmen, Brewer, 
2001) e soprattutto di chi deve adottare un approccio che mira a migliorare la qualità della vita dei malati nelle ultime fasi di 
una malattia inguaribile, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza.
Si può desumere, l’importanza che acquisisce il concetto di IE quando lo si pone in relazione alla professione infermieristica: 
poiché comprendere e trattare le emozioni è attributo del prendersi cura della persona, il che implica alla figura dell’infermiere 
di essere emotivamente intelligente (Freshwater, Stickley, 2004).
Il “saper prendersi cura” e “stare accanto” nell’ambito delle cure palliative richiede requisiti personali particolari e la capacità 
di comprendere i bisogni della persona e della famiglia, ma anche una profonda consapevolezza delle proprie emozioni. 
Tuttavia, alle prese con l’attualità, in cui l’evidence-based practice, gli outcomes clinici e gli standard nazionali dirigono 
l’operato infermieristico spostando l’attenzione al lato tecnico dell’assistenza, il valore delle relazioni umane e delle emozioni 
associate, rischia di essere sottovalutato, è per questo che negli ultimi anni la letteratura in ambito infermieristico, ha cercato 
di amplificare e rendere significativo il concetto dell’Intelligenza Emotiva (IE), avendo come obiettivo un miglioramento 
dell’assistenza prestata. L’IE infatti offre agli infermieri un supporto per far fronte alle stressanti richieste e imposizioni del 
complesso sistema sanitario, li rende capaci di offrire un’assistenza personalizzata, di comunicare efficacemente, avere 
interazioni sociali di successo ed essere empatici (Beauvais et al., 2011), stabilire rapporti sani e positivi, capire e motivare gli 
altri, siano essi colleghi del proprio team di lavoro, pazienti o familiari (McQueen, 2004).
Gli interventi di crescita di tale competenza potrebbero incrementare le risorse di coping, accrescere le abilità sociali che a 
loro volta favoriscono la salute a lungo termine degli infermieri (Michelangelo, 2016; Li et al., 2015). É questo il presupposto 
che ha determinato un notevole interesse riguardo il concetto di IE nella professione infermieristica negli ultimi anni, diversi 
studi hanno associato positivamente l’IE alla performance assistenziale del singolo professionista e dell’intero team di lavoro 
(Quoidbach, Hansenne, 2009).



158

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

Disegno dello studio: Indagine trasversale descrittiva.
SCOPO: Lo scopo di questo studio è stato quello di descrivere i punteggi dell’IE espressa dagli studenti del corso di laurea in 
infermieristica di Modena e comprendere se la formazione può influire la sfera emotiva degli studenti e in quale misura. 
MATERIALI E METODI: È stata condotta un’indagine trasversale su un campione costituito da 332 studenti (72 maschi e 260 
femmine): 127 studenti del primo, 103 del secondo e 102 del terzo. Lo strumento utilizzato per la misurazione dell’IE è la 
versione validata in italiano del Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue 153 item), che include l’indice globale IE e 
le sue principali aree: benessere, autocontrollo, emotività e socievolezza. 
RISULTATI: Gli studenti dei tre anni di corso hanno ottenuto dei punteggi IE globali soddisfacenti, che li identificano come 
emotivamente competenti, con valori superiori al terzo anno rispetto ai due anni precedenti senza differenze significative. 
Confrontando i punteggi complessivi dell’IE, mediante il t test, emergono differenze significative nel campione dei tre anni 
suddiviso per genere: i maschi presentano una maggiore capacità nell’area dell’autocontrollo rispetto alle femmine (t=-
2,76; p=0,006). Al primo anno, il campione presenta una differenza significativa (t=-2,58; p=0,01) rispetto all’IE espressa, 
presentando i maschi un indice globale superiore alle femmine, differenza che negli anni successivi non si evidenzia più. 
Limiti dello Studio: Poiché non sono stati rilevati studi epidemiologici aventi uguale obiettivo di indagine non è stato possibile 
confrontare i risultati ottenuti con evidenze di letteratura. In letteratura gli studi inerenti all’ambito dell’IE nel settore della 
formazione infermieristica sono limitati, l’argomento richiede inoltre ricerca e sviluppo. 
CONCLUSIONI: Quanto emerso da questa ricerca, potrebbe risultare utile per motivare la realizzazione di ulteriori studi 
epidemiologici aventi come focus la correlazione tra la formazione universitaria e l’IE espressa dal personale sanitario. Alla fine 
del percorso universitario, tutti gli studenti presentano migliorate capacità di gestione e percezione della propria emotività, 
senza alcuna differenza di genere, che ci porta ad ipotizzare l’associazione tra la formazione universitaria e lo sviluppo della 
componente emotiva, che diventa parte del bagaglio professionale. I nostri risultati suggeriscono che l’IE è un’abilità flessibile 
che può essere insegnata, sviluppata ed allenata.
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LA CURA DEL FINE VITA IN OSPEDALE: ESITI DI UN PERCORSO FORMATIVO MULTIDISCIPLINARE DEL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA. IL PUNTO DI VISTA DELLO PSICOLOGO.
SILVANA SELMI 1, WALTER SPAGNOLLI 1, GINO GOBBER 1, ELENA BRAVI 1

1 APSS, TRENTO, ITALY

SCOPO: Premessa 
La mortalità intraospedaliera nelle 10 UU.OO. di Medicina Interna e Geriatria del SOP della nostra APSS nell’anno 2015 variava 
tra il 4.7% e l’11.8% sul totale dei ricoveri. Di questi dal 30 al 44% riguardava decessi avvenuti nelle prime 72 ore. Le situazioni 
più frequenti: neoplasie avanzate (anche in ADICP) e cronicità avanzate con complicanze (patologia degenerativa avanzata 
cardiovascolare, respiratoria, epatica, cerebrale) che oscillano tra il 50% e il 70% dei casi. In ematologia/oncoematologia i 
decessi intraospedalieri, inoltre, variavano tra il 9% e il 12%. 
Per questo motivo nel corso del 2016 si è svolta un’indagine rivolta al personale sanitario del Dipartimento di Medicina dell’APSS 
in tema di cure di fine vita e cure palliative. Alla luce dei dati in premessa, i sanitari hanno espresso, fra le principali criticità, il 
poco tempo per instaurare una relazione significativa con la maggior parte dei pazienti e dei loro familiari e la conseguente 
difficoltà nell’affrontare comunicazioni difficili, discutere scelte di fine vita e pianificazione anticipata delle cure.
Il bisogno di formazione specifica risultava, inoltre, essere tra i dati più significativi emersi per tutte le figure professionali 
coinvolte. Con l’obiettivo di dare risposta a tale esigenza, la Direzione del Dipartimento di Medicina in collaborazione con 
l’UOC di Cure Palliative, l’UOC di Psicologia e il Servizio Formazione dell’APSS ha organizzato un corso di formazione sulle 
tematiche centrali dell’approccio palliativo al fine vita per gli operatori sanitari delle UUOO di Medicina e Geriatria. Nell’arco 
del 2017 e primo trimestre del 2018 si sono tenute 11 edizioni del Corso: LA CURA DEL FINE VITA IN OSPEDALE realizzato 
presso tutte le sedi ospedaliere dell’APSS. La struttura del Corso, basata su lezioni frontali e discussione, è stata caratterizzata 
dalla partecipazione degli stessi formatori per le tematiche specifiche del Dipartimento di medicina, bioetica e psicologia, e la 
rotazione dei medici palliativisti per facilitare la conoscenza reciproca fra sanitari ospedalieri e referenti territoriali delle CP. In 
totale hanno partecipato al Corso 389 operatori (89 medici, 287 infermieri, 7 OSS e 6 psicologi) che hanno espresso una netta 
prevalenza di giudizio ottimo e buono su una scala a quattro scelte.
Osservazioni psicologiche a tre mesi dalla conclusione del percorso formativo
Le valutazioni di esito del Corso sono in fase di elaborazione, tuttavia alcune ricadute immediate sono già evidenti:
il personale sanitario delle UUOO di Medicina del SOP ha iniziato un dialogo più frequente e mirato con gli psicologi ospedalieri 
dell’APSS. Soprattutto nei due principali ospedali i confronti si sono intensificati e le richieste di consulenze per pazienti 
ricoverati, in Medicina media e alta intensità (si sono escluse le richieste per pazienti ricoverati in bassa intensità), e/o familiari 
sono passate da 21( per 11 pazienti in fase avanzata di malattia) del 2016 a 55 del 2017 (per 34 pazienti in fase terminale) e 17 (11 
pazienti in fase terminale) nel primo trimestre 2018. Questi dati fanno riferimento al solo Ospedale Aziendale del capoluogo di 
provincia (dati rilevati dal Sistema Informatizzato Ospedaliero).  Si è osservato il medesimo trend in aumento in tutti gli ospedali 
dell’APSS.
I quesiti proposti nelle richieste di consulenze:
•  Valutazione e/o presa in carico  (3 nel 2016; 11 nel 2017; 5 nel 1°trimestre 2018)
•  Sostegno (8 nel 2016; 19 nel 2017; 9 nel 1° trimestre 2018)    
•  Colloquio con familiari (0 nel 2016; 4 nel 2017; 3 nel 1° trimestre 2018)
e riguardano pazienti con diagnosi di:
•  patologie oncologiche in fase avanzata (sia tumori solidi che ematici)
•  broncopneumopatie
•  scompenso (cardiaco, polmonare, nefrologico)
•  esiti neurologici (ictus recidivanti)
Conclusioni
Al momento attuale non è possibile fornire un’analisi dettagliata di efficacia dell’intervento formativo sul cambiamento 
dell’atteggiamento degli operatori del Dipartimento di Medicina rispetto all’approccio palliativo nel fine vita, ma è possibile 
fornire delle osservazioni quanti/qualitative basate sul giudizio di gradimento del corso e dalla pertinenza e numerosità delle 
richieste di interventi psicologici. 
In particolare:
• le richieste di intervento psicologico, sintetiche nella formulazione scritta, vengono molto più dettagliate nella presentazione
 del caso al momento della consulenza comprese le descrizioni degli aspetti psicosociali,
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• i familiari vengono informati della possibilità di avere dei colloqui psicologici durante il ricovero del loro congiunto e spesso
 accettano,
• le restituzioni delle consulenze psicologiche vengono discusse con gli operatori oltre ad essere refertate,
• quando l’organizzazione lo permette gli psicologi ospedalieri partecipano al meeting di reparto.
Tutto ciò può essere letto come un aumento della sensibilità culturale sul riconoscimento della validità della relazione di 
cura, oltre che delle conoscenze clinico/organizzative relative alla presa in carico delle persone nelle fasi finali della vita. 
L’aver affinato il lavoro multidisciplinare e interprofessionale ha già dato, quindi, i primi risultati sulla capacità e sensibilità alle 
tematiche relazionali, psicosociali ed etiche degli operatori formati.
Questo è solo il primo obiettivo raggiunto, il prossimo sarà quello di consolidare quanto appreso e verificare nel tempo il 
cambiamento culturale della presa in carico degli aspetti psicosociali, scelte di fine vita e pianificazione anticipate delle cure. 
Tale modello formativo, con alcune varianti, verrà attivato anche per altre Aree mediche.

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA NELLE ULTIME 24 ORE DI VITA
ELISA ANNA SCOTTON 1, BENEDETTA TAGLIABUE 1, ANNAMARIA COLOMBO 1

1 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI, CARATE BRIANZA, ITALY

SCOPO: L’obiettivo principale delle cure palliative è quello di garantire la miglior qualità di vita possibile al paziente terminale 
e alla sua famiglia. 
A tal proposito l’appropriatezza della prescrizione terapeutica è sicuramente un fattore determinante la qualità del fine vita e 
permette alla famiglia di fornire un giudizio positivo in merito all’assistenza prestata dall’equipe. 
La nostra equipe garantisce una reperibilità telefonica 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi. Dalle 8 alle 20 la reperibilità 
è garantita dai medici della nostra equipe, dalle 20 alle 8 la reperibilità è effettuata in convenzione con il personale medico del 
servizio di cure palliative dell’ospedale di Giussano. Per tutti i pazienti è inoltre possibile, nelle fascia oraria diurna, comunicare 
direttamente con l’infermiere referente tramite numero dedicato.
Obiettivi: valutare l’appropriatezza della nostra prescrizione terapeutica nelle ultime 24 ore di vita del paziente, analizzando la 
necessità di somministrazione della terapia al bisogno è l’obiettivo principale di questo studio. 
Secondariamente abbiamo inteso valutare l’educazione al care giver nella gestione della terapia al bisogno, considerando la 
necessità di contatto telefonico prima della somministrazione.  
Materiali e metodi: lo studio è stato condotto analizzando retrospettivamente la necessità di somministrazione di terapia al 
bisogno nelle ultime 24 ore di vita dei pazienti assistiti tramite la compilazione di due questionari per la raccolta dati. 
Il primo questionario, compilato autonomamente dal care giver, nel quale veniva richiesto di annotare orario e tipologia di 
terapia somministrata e di segnalare eventuale contatto telefonico col personale reperibile.
Il secondo questionario, compilato dal personale infermieristico al momento della visita di cordoglio, riassuntivo della terapia 
somministrata.
Sono stati presi in considerazione solo percorsi che, oltre alla prima visita, abbiano avuto almeno un altro accesso medico ed 
infermieristico.
Risultati preliminari: da una prima analisi delle cartelle cliniche emerge che il farmaco più frequentemente somministrato nelle 
ultime 24 ore di vita è il metilbromuro di joscina, seguito in ordine di frequenza dalla morfina per via sottocutanea.
La percentuale di telefonate ricevute dai medici reperibili prima della somministrazione di terapia al bisogno nelle ultime 24 
ore di vita è circa il 10-15% sul totale della terapia al bisogno somministrata, evidenziando come una adeguata informazione e 
formazione al care giver garantisca maggiore autonomia dello stesso nella gestione domiciliare della terminalità. 
Si segnala altredì che i sintomi per il quali più frequentemente è stato necessario ricorrere al supporto telefonico sono stati la 
dispnea e il rantolo e che la percentuale delle chiamate è significativamente maggiore in care giver più ansiosi.  Quest’ultimo 
aspetto verrà approfondito in un successivo studio dedicato.



161

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

RICERCA & TECNOLOGIA & QUALITÀ

CURE SIMULTANEE E TERAPIA INTENSIVA APERTA: UNO STUDIO FENOMENOLOGICO-ERMENEUTICO
IACOPO LANINI 1, ERIKA KIARI 1, DEBORAH TRINGALI 1, VERONICA CARONITI 1, ROSAPIA LAURO GROTTO 1

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, FIRENZE, ITALY, 2 SCUOLA DI PSICOLOGIA, 
UNIVERSITÀ DI FIRENZE, FIRENZE, ITALY, 3 LABORATORIO DI ANALISI MULTIDISCIPLINARE DELLE RELAZIONI DI CURA, 
UNISER,, PISTOIA, ITALY, 4 SCUOLA DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI FIRENZE, FIRENZE, ITALY, 5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, FIRENZE, ITALY

SCOPO: Uno studio italiano (Bertolini et al., 2010) condotto in 84 terapie intensive nazionali mostra che nel 62% dei casi il decesso 
è preceduto da una qualche forma di limitazione ai trattamenti intensivi e che laddove non vengono praticate limitazioni dei 
trattamenti intensivi non muoiono meno pazienti ma muoiono più tardivamente, probabilmente ‘’peggio’’ e con un inutile 
prolungamento dell’agonia. Occorre quindi indagare le modalità che favoriscono la transizione verso un assetto palliativo 
nell’assistenza ai pazienti terminali in terapia intensiva (DeGaudio e Lanini, 2013). Dal febbraio 2016 al marzo 2018 è stata condotta 
una ricerca fenomenologico-ermeneutica con l’équipe medico-infermieristica del reparto di terapia intensiva oncologica di un 
presidio ospedaliero di primo livello dell’Italia Centrale, con lo scopo di esplorare i vissuti degli operatori sanitari riguardo alle 
relazioni con i pazienti e con i loro familiari. Il reparto adotta un modello di Terapia Intensiva Aperta, che consente ogni giorno la 
permanenza dei familiari dei pazienti a partire dalle ore 12,00. Si intendono qui presentare le testimonianze dei medici relative alla 
loro esperienza di accompagnamento dei pazienti nel fine vita in questo specifico contesto.
METODO: Lo studio è stato disegnato secondo l’approccio fenomenologico-ermeneutico (Husserl, 1931; Gadamer, 1960) ed 
è stato condotto nel rispetto delle linee guida per la ricerca qualitativa discusse da Tong et al., 2007. La ricerca si è articolata 
in tre fasi: nella prima fase sono state raccolte le testimonianze di 11 medici (5 medici strutturati, il responsabile della struttura 
e 5 specializzandi) attraverso la metodologia della intervista ermeneutica (Bichi, 2002; Montesperelli, 2003). Con il consenso 
dei partecipanti le interviste sono state registrate. Nella seconda fase le interviste sono state trascritte, sottoposte ad analisi 
dei contenuti secondo un approccio consensuale (Lauro Grotto, Tringali e Papini, 2014) e i temi emersi sono stati raggruppati 
in una serie di categorie fenomenologiche. Nella terza fase i risultati sono stati restituiti all’équipe medico–infermieristica 
durante una serie d’incontri di gruppo condotti in reparto nei mesi di Gennaio e Febbraio 2018.
RISULTATI: Il personale medico ha evidenziato la fondamentale necessità di attenersi alla proporzionalità delle cure: “Qua dentro 
le  terapie  palliative non sono mai terapie dell’ultimo giorno ma  vengono  sempre  preparate  almeno una settimana prima, e 
comunque si cerca sempre di mantenere una proporzionalità delle cure  in continuazione” (Op.1). Inoltre è stato evidenziato 
come ulteriore elemento di tutela il ricorso ad un processo decisionale condiviso: “Durante la gestione del fine  vita vengono 
prese in considerazione tutte le impressioni  o i dubbi di tutte le figure che qua dentro girano, siano esse specializzandi, medici 
di guardia, infermieri o oss. Addirittura abbiamo avuto diversi episodi in cui tutto si è fermato solamente perché qualcuno ha 
detto ‘’scusate, io ho un dubbio su quello che stiamo facendo!’’ (Op.4)  Particolare rilevanza è stata attribuito al coinvolgimento 
del familiare: “Quando ci avviciniamo ad una prognosi di terminalità vengono naturalmente contattati sempre di più i familiari 
e vengono portati nella stanza dei medici e fatti accomodare come viene fatto il primo giorno di ingresso del paziente. Poi 
il medico continuante e il responsabile della terapia intensiva spiegano la situazione e come noi intenderemmo muoverci in 
accordo con loro, per cui si cerca di accompagnarli verso una sospensione delle cure invasive” (Op.4).  Uno sforzo particolare 
è mirato a garantire una maggiore riservatezza in queste delicate condizioni: “I pazienti in fine vita li spostiamo nei box. Il box 
è una piccola casa, si chiude la porta e a questo punto ci si isola dall’ambiente esterno, quindi quando c’è il paziente che 
sta morendo spesse volte, specialmente  in  condizioni  particolari, come può essere magari un giovane con una malattia 
oncoematologica, si cerca di dare a lui e ai familiari una situazione di minor discomfort possibile, si trasferisce nel box e si crea 
un ambiente che spesse volte diventa una piccola fetta di casa.”(Op.3) Dallo studio è emersa la difficoltà a doversi confrontare 
costantemente con la morte: “Una grande difficoltà è che vedi tanta morte e quindi hai un costante contatto con la mortalità, 
con il concetto di mortalità che quindi ti riporta anche alla tua mortalità. Poi c’è la frustrazione anche umana nel vedere la 
sofferenza dei familiari.” (Op.11) E’ stato inoltre messo in luce il grande coinvolgimento emotivo, da parte dei sanitari, relativo 
alla presa in carico del paziente nelle fasi di fine vita: “Abituarsi ad avere a che fare con determinati tipi di pazienti in fine vita, 
specie pazienti ematologici che sono molto giovani e hanno una storia di malattia grave è abbastanza complicato un po’ 
da tutti i punti di vista, specie dal punto di vista emotivo, è molto difficile smettere di pensarci una volta usciti da qui.” (Op.8) 
Risulta poi, fortemente sentito, il bisogno di una formazione universitaria specifica dedicata alla cura dei pazienti terminali: 
“Inizialmente noi arriviamo qui e siamo completamente digiuni perché di pratica ne facciamo poca nel corso dell’università 
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e affrontare immediatamente un ambiente come la terapia intensiva dove hai a che fare con malati critici e spesso anche 
con malati da accompagnare in fine vita, richiede un percorso.” (Op.8) I risultati evidenziano anche l’opportunità di  fruire di 
un supporto psicologico per l’elaborazione delle esperienze che questo modello di assistenza comporta: “L’elaborazione 
se la vuoi fare secondo me la fai da un professionista in maniera strutturata, altrimenti perde un pochino l’efficacia e questo 
secondo me è un tallone d’Achille che non è di poco conto, anche perché mi rendo conto che è un aspetto anche un po’ 
pericoloso perché se non si riescono a gestire le emozioni che uno ha mentre parla in un colloquio poi ti può uscire una 
parola che non va bene (...) Cioè si possono creare dei malintesi, delle dinamiche che non esistono ma che inevitabilmente 
poi sembrano vere, sembrano assolutamente reali.”
CONCLUSIONI: Lo studio ha permesso di evidenziare gli elementi che risultano maggiormente tutelanti per pazienti e familiari 
nel corso della delicata transizione verso la sospensione delle terapie attive e durante l’assistenza nel fine vita, documentando 
le implicazioni psicologiche che questi delicati passaggi comportano per il personale medico. 

TRADUZIONE E VALIDAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE DEL SUPPORTIVE AND PALLIATIVE CARE 
INDICATORS TOOL (SPICT) IN ITALIANO: UN AIUTO PER L’IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI PAZIENTI 
CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE CURE PALLIATIVE DI BASE O SPECIALISTICHE
CATERINA MAGNANI 1, CHIARA MASTROIANNI 1, RENATO FANELLI 2, ADRIANA TURRIZIANI 3, PATRIZIA LATORRE 2, 
MARIA CONSIGLIA STEFANELLI 1, MARCO COLOTTO 3, LAURA SURDO 1, DANIELA D’ANGELO 4, GIUSEPPE CASALE 1

1 ANTEA CENTRO DI CURE PALLIATIVE, ROMA, ITALY, 2 ASL ROMA 1, ROMA, ITALY, 3 POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI, 
ROMA, ITALY, 4 UNIVERSITÀ TOR VERGATA, ROMA, ITALY

SCOPO: In Italia nell’ambito della comunità persiste la tendenza a identificare le cure palliative con l’assistenza al malato 
morente. Tuttavia, dall’approvazione della legge 38/2010 ad oggi sono stati compiuti diversi passi avanti e nell’ambito dei 
nuovi LEA, pubblicati nel 2016, il Ministero della Salute fa riferimento all’erogazione di cure palliative domiciliari di livello base 
e specialistico. 
Dai risultati di uno studio condotto in 20 paesi europei è emerso che gli ostacoli più significativi allo sviluppo delle cure 
palliative di base (o primarie) sono: la difficoltà nell’identificazione precoce dei pazienti con bisogni di cure palliative e le 
scarse competenze specifiche da parte degli operatori delle cure primarie. Per quanto riguarda l’identificazione precoce e 
appropriata dei pazienti a rischio di peggioramento e morte, che potrebbero trarre beneficio dalle cure palliative di base, i 
risultati di una recente revisione sistematica hanno riportato che gli strumenti europei come il PIG-GSF, SPICT, il RADPAC e il 
NECPAL Tool, sono scarsamente utilizzati nella pratica clinica. Lo SPICT è uno strumento sviluppato nel 2010 dal Primary Care 
Research Group dell’Università di Edimburgo. Si tratta di uno strumento breve e di facile utilizzo, senza finalità prognostica, 
indicato per aiutare i clinici nell’identificazione dei pazienti in fase avanzata di malattia, a rischio di peggioramento e morte. Lo 
SPICT è costituito da 4 parti essenziali: 
1.  Nella prima parte vengono spiegati i tre principali obiettivi dello strumento: identificare i pazienti a rischio di peggioramento 
 e morte, identificare i bisogni di cure palliative e terapie di supporto non soddisfatti e pianificare il percorso di assistenza e cura.
2.  Nella seconda parte sono riportati i 7 indicatori generali di deterioramento delle condizioni di salute.
3.  Nella terza parte sono riportati gli indicatori specifici per patologia (cancro, malattia vascolare/cardiaca, malattia respiratoria,
 malattia renale, demenza/fragilità, malattia epatica, malattia neurologica, altre patologie). 
4.  Nella quarta parte sono riportate 5 raccomandazioni da seguire per rivalutare il piano terapeutico assistenziale in atto e per 
 effettuare la pianificazione condivisa del percorso di assistenza e cura.
Non esiste un numero minimo di indicatori necessari per poter definire l’indicazione alle cure palliative primarie ma, dai dati 
della letteratura esistente, si evince che la presenza di almeno 2 indicatori generali e 1 indicatore specifico per patologia, risulta 
significativamente correlato alla presenza di necessità di cure palliative primarie o specialistiche.
Lo SPICT può essere utilizzato sia nell’ambito della medicina primaria che secondaria (MMG, medici ospedalieri).  Ad oggi è 
stato tradotto e reso disponibile in lingua tedesca, olandese, spagnola, francese, portoghese e giapponese. L’obiettivo primario 
di questo studio è la traduzione e la validazione linguistico culturale dello SPICT in italiano.
METODO: Per il processo di traduzione e adattamento culturale, sono state seguite le indicazioni fornite dal gruppo di lavoro 
del Primary Care Research Group dell’Università di Edimburgo, integrandole con alcuni passaggi delle linee guida proposte 
da Beaton et al per l’adattamento linguistico-culturale. La versione originale inglese dello SPICT è stata tradotta in italiano da 
2 traduttori indipendenti di madrelingua italiana. Successivamente, i 2 traduttori hanno realizzato una versione di sintesi del 
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documento, compilando un report su tutte le criticità riscontrate (con particolare riferimento alle equivalenze semantiche, 
idiomatiche, esperienziali e concettuali). Il lavoro è stato presentato nell’ambito di un expert meeting con 10 partecipanti. 
Nel corso dell’incontro è stato analizzato il documento tradotto e sono stati affrontati i punti di maggiore criticità fino ad 
arrivare ad una versione comune. L’ultima versione dello SPICT tradotto in italiano, è stato sottoposto al test per la “validità di 
contenuto” e per la “validità di facciata”.
La “validità di contenuto” è stata analizzata utilizzando il Content Validity Index (CVI) secondo Lynn, ossia selezionando un panel 
multidisciplinare di 10 esperti che potessero assegnare un punteggio di rilevanza ad ogni indicatore dello SPICT, utilizzando 
una scala Likert a 4 passi. Gli esperti che hanno effettuato la valutazione della validità di contenuto avevano le seguenti 
caratteristiche: 1. Medico specialista con esperienza di lavoro ospedaliero (geriatria, medicina interna, oncologia, cardiologia, 
neurologia) o MMG da almeno 10 anni; 2. Medico con pregressa esperienza di lavoro in cure palliative o partecipazione a corsi 
di formazione specifica in medicina palliativa. Il pilot-test viene effettuato attraverso un questionario indirizzato ad almeno 40 
medici tra MMG, oncologi, geriatri, internisti, neurologi. Attraverso il questionario si chiede di leggere la versione dello SPICT 
tradotto in italiano e di valutare la chiarezza dello strumento, la comprensibilità del linguaggio utilizzato e l’utilizzabilità nella 
pratica clinica quotidiana.
RISULTATI: Sono state effettuate le prime fasi del progetto, che hanno portato alla costruzione di una versione italiana dello 
SPICTTM come risultato della revisione dell’expert meeting.
Tra gli aspetti più controversi nella fase di adattamento transculturale si evidenziano:
1.  Traduzione e adattamento del concetto di “Identificazione dei bisogni di cure palliative non soddisfatti”, da non confondere
 con l’identificazione dei soli pazienti candidati alle cure palliative specialistiche
2.  Traduzione e adattamento del concetto “pianificazione delle cure”, per le difficoltà nell’interpretazione di un’attività non  
 ancora ben definita nel nostro contesto culturale e sanitario
3.  Definizione del “trattamento ottimale” della patologia di base
4.  Definizione e traduzione dei concetti di malattia “life-limiting” e “life threatening”
IL Content Validity Index relativo alla totalità degli indicatori clinici generali e specifici per patologia S-CVI è risultato uguale a 
0.82 e pertanto significativo.
Il pilot test è in corso di valutazione.
CONCLUSIONI: Il lavoro di traduzione e validazione linguistico-culturale dello SPICT rappresenta una delle attività che possono 
contribuire alla diffusione delle cure palliative primarie (o di base) in Italia.
Lo SPICT-ita rappresenta la possibilità di avere uno strumento di semplice e rapido utilizzo che, senza dover ricorrere ad 
indagini cliniche approfondite, può aiutare i medici di famiglia e gli ospedalieri a identificare i pazienti che possono beneficiare 
di un approccio palliativo, senza vincolare il riconoscimento dei bisogni alla prognosi infausta a breve termine.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROFILO NEURO-PSICOMOTORIO NELLA RIABILITAZIONE DI 
BAMBINI CON TUMORE DEL SNC: REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA.
CHIARA PELLEGRINI 1, AUGUSTO TOMMASO CARACENI 1,2, LIVIA IDA BEDODI 1, RAFFAELLA SENSI 1, SIMONA BREGGIE’ 1, 
FULVIA ANGELA GARIBOLDI 1, CINZIA BRUNELLI 1,2

1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO, ITALY, 2 EUROPEAN PALLIATIVE CARE RESEARCH CENTRE 
(PRC), NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (NTNU), TRONDHEIM, NORWAY

SCOPO: Introduzione. La terapia neuro-psicomotoria in neuro oncologia pediatrica è un intervento riabilitativo e di supporto 
rivolto al bambino nella sua globalità, applicabile in qualsiasi fase di malattia. La valutazione del profilo neuro-psicomotorio, 
effettuata attraverso l’osservazione e la valutazione di differenti ma integrate aree di sviluppo, permette al terapista della 
neuro e psicomotricità di stabilire un  progetto riabilitativo individualizzato, da inserire nel sinergico intervento dell’équipe 
multidisciplinare. Gli obiettivi, ad esempio rivolti all’incremento o al mantenimento della funzionalità motoria, psicomotoria, 
comunicativa o cognitiva, vengono perseguiti in un costante e peculiare scambio relazionale bambino-terapista, nel quale 
il paziente permane soggetto attivo del proprio piano terapeutico personalizzato. L’uso di strumenti di valutazione neuro-
psicomotoria costruiti e validati specificatamente  per i bambini con tumore del sistema nervoso centrale (SNC) costituisce 
un passo essenziale verso una quantificazione standardizzata dei risultati degli interventi riabilitativi che supporterebbe anche 
sotto il profilo politico-sanitario l’impiego di tale approccio riabilitativo. Registrare con maggior strutturazione e condivisione 
nell’ambito dell’equipe curante l’evoluzione del quadro neuro-psicomotorio, gli obiettivi riabilitativi con le relative modifiche e 
le modalità d’intervento utilizzate anche nel trattamento di bambini con prognosi infausta e durante il fine vita, è una questione 
altrettanto rilevante. La riabilitazione neuro-psicomotoria inserita fra gli interventi integrati di cure palliative necessita quindi di 
strumenti osservativi/valutativi specifici, in quanto possibile attività di supporto per la qualità di vita del bambino oncologico 
terminale e dei suoi caregivers. 
Scopo. Questo studio è stato effettuato per identificare e descrivere all’interno della letteratura scientifica quali strumenti di 
valutazione degli aspetti neuro-psicomotori sono attualmente utilizzati in riabilitazione oncologica pediatrica e quali vengono 
applicati nei bambini con tumore del SNC. 
METODO: E’ stata effettuata una revisione sistematica della letteratura scientifica su database come Pubmed, CINAHL, PEDro, 
Science Direct e altre riviste scientifiche. La ricerca ha considerato un periodo di 7 anni (2010-2017) e ha visto la combinazione 
di diverse parole chiave rilevanti tra le quali “psychomotor rehabilitation children”, “rehabilitation brain tumor children”, 
“psychomotor assessment”, “rehabilitation brain tumor children”. Un’ulteriore ricerca è stata svolta utilizzando manuali e 
materiale bibliografico specificatamente attinenti alla neuro-psicomotricità. 
RISULTATI: Nella review sono stati inclusi 35 articoli dai quali sono emersi 63 differenti strumenti di valutazione. I più 
comunemente applicati nella pratica riabilitativa oncologica pediatrica sono il test Behavioral Rating Inventory of Executive 
Function (BRIEF) e la Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) comparsi entrambi 7 volte, seguiti dalla Vineland Adaptive 
Behavior Scale (VABS) comparsa 6 volte. 
La maggior parte degli strumenti analizzati valutano una singola area di sviluppo del bambino; le più frequenti sono l’area 
comportamentale/psicologica, l’area cognitiva e quella motoria. 159 strumenti di valutazione sono stati individuati dalla 
ricerca effettuata nei manuali di ambito neuro-psicomotorio,  e soltanto 17 di questi sono stati identificati anche nella prima 
ricerca svolta. 
Nessuno degli strumenti di valutazione identificati in entrambe le ricerche è stato specificatamente sviluppato, validato o 
adattato per il bambino con tumore del SNC sottoposto a un trattamento riabilitativo. 
CONCLUSIONI: I risultati evidenziano la necessità di sviluppare e validare uno strumento per la valutazione neuro-psicomotoria 
pediatrica che individui globalmente il profilo funzionale e di sviluppo del bambino con tumore del SNC, superando la 
frammentazione delle attuali procedure di valutazione e promuovendo la costituzione di protocolli condivisi e standardizzati 
nella riabilitazione neuro-psicomotoria anche in ambito neuro-oncologico pediatrico.
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LIMITI E ORIZZONTI DELL’ASSISTENZA NELLA CASA HOSPICE CIMA VERDE DI TRENTO. LA VALUTAZIONE 
DEI FAMILIARI DEI PAZIENTI
ANNAMARIA PERINO 1, MARCO CLERICI 2, LORETA ROCCHETTI 2

1 DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, TRENTO, ITALY, 2 FONDAZIONE 
HOSPICE TRENTINO ONLUS, TRENTO, ITALY

SCOPO: La Casa Hospice Cima Verde di Trento, oltre ad offrire assistenza alle persone necessitanti di cure palliative e ai loro 
familiari, si propone di integrarsi nella/con la comunità, ponendosi come luogo di incontro per i cittadini di tutte le fasce di 
età e per i professionisti, in cui si promuovono attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti le possibilità 
di intervento-sollievo per chi soffre di una malattia inguaribile e si diffonde la cultura della dignità del vivere pienamente e 
con buona qualità fino alla fine. In linea con i suddetti propositi e nel rispetto della legge 38/2010, che prevede processi di 
verifica dei risultati e il miglioramento della qualità, si è deciso di affiancare all’uso sistematico di questionari di soddisfazione 
utilizzati dall’Azienda Sanitaria, che indagano soprattutto l’aspetto clinico con domande per lo più chiuse, una rilevazione di 
tipo qualitativo in grado di cogliere sfumature della qualità percepita e di identificare le variabili che determinano la qualità 
dell’assistenza prestata, pregi e criticità dell’assistenza ricevuta. 
Obiettivo generale del progetto è quello di acquisire informazioni sulla qualità della “care” destinata al malato ospitato in Casa 
Hospice Cima Verde, così come viene percepita dai caregiver. Le suddette informazioni assurgono a importante elemento 
di valutazione della qualità assistenziale percepita, a strumento di conoscenza delle possibili criticità assistenziali e delle 
conseguenti possibilità di miglioramento.
METODO: La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo e utilizza lo strumento dei focus group.
Nel corso del loro svolgimento vengono descritti vissuti, criticità relazionali e problemi clinico-assistenziali che i pazienti e i 
loro familiari hanno sperimentato nel corso della loro permanenza nella Casa Hospice. La popolazione oggetto dello studio 
è costituita dai caregiver di malati ospitati in Casa Hospice Cima Verde deceduti (gruppo a) o dimessi/trasferiti (gruppo b) nei 
sei mesi precedenti alla data fissata per il focus group. L’insieme di riferimento empirico è costituito da tutte le persone che 
rispondono all’invito di partecipare. Il numero di focus group da condurre è determinato dal raggiungimento della “saturazione 
informativa”. 
RISULTATI: I focus group finora realizzati hanno messo in luce una generale soddisfazione dei care giver, pur evidenziando 
alcune criticità. Emerge un quadro che valorizza la struttura e il personale che ci lavora ma che – al contempo - chiede di 
porre attenzione agli aspetti della comunicazione/informazione tra medici, pazienti e familiari, di promuovere le attività di 
sostegno psicologico, di aiutare le persone a non soffrire inutilmente.
CONCLUSIONI: La ricerca in corso di realizzazione si è rivelata utile perché in grado di far emergere, da una parte, i limiti 
dell’assistenza fornita e, dall’altra, di individuare correttivi che, se opportunamente utilizzati possono migliorare la qualità 
dell’assistenza e la soddisfazione delle persone che ne fruiscono e aprire nuovi orizzonti di cura.L’utilizzo del focus group 
risulta essere ottimale per generare idee e attingere a temi e problemi che difficilmente si evidenziano con interviste individuali 
o questionari, per identificare rapidamente una serie di temi pertinenti all’oggetto della ricerca e di raccogliere in tempi brevi 
le opinioni di più persone, per riflettere su temi delicati quali quelli che ruotano attorno alle CP, nonché per condividere vissuti 
che possono facilitare l’elaborazione della perdita subita e stemperare la sensazione di solitudine.
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“LA ‘PRESCRIZIONE TERAPEUTICA’: UNO STRUMENTO DIGITALE A SUPPORTO DI UN MODELLO 
ORGANIZZATIVO INCENTRATO SULLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E L’INTEGRAZIONE PROFESSIONALE.”
CORINNA BALATTI 1, GIAN LORENZO SCACCABAROZZI 1, MASSIMO RE 1, GIORGIO BERETTA 1, MARIA BEATRICE BRIVIO 1, 
CARMEN DELL’ORTO 1, LORENZA PANZERI 1, LUCA RIVA 1, TIZIANO DE BATTISTA 1

1 UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DIFRA ASST LECCO, LECCO, ITALY

SCOPO: CONTESTO. Il quadro normativo nazionale e locale considera di grande attualità  e priorità lo sviluppo di modelli 
innovativi per assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare.
Il Piano Nazionale della Cronicità e della prevenzione, i nuovi Lea e la riforma per l’evoluzione del sistema socio-sanitario 
lombardo convergono sulla necessità di adottare modelli di welfare sostenuti da innovazione tecnologica.
Il Patto per la Sanità Digitale considera il territorio e il Fascicolo Sanitario Elettronico quale obiettivi di intervento prioritari per 
uscire dalla logica della spesa ed entrare in quella dell’innovazione e dello sviluppo’ al fine di realizzare un sistema di welfare 
e di long term-care economicamente sostenibile. (dr Leonardi  - DG Ricerca e innovazione in sanità, MdS - Convegno di Italia 
longeva, Roma Luglio 2016)
Il Piano Sanitario Digitale (PSD) asserisce inoltre che: “…l’innovazione digitale può svolgere un ruolo chiave sia nell’evoluzione 
contemporanea dei modelli assistenziali, sia in quelli organizzativi, come fattore abilitante e in taluni casi determinante per la 
loro realizzazione.”
METODO: MODELLO E OBBIETTIVI. La scelta di privilegiare un modello organizzativo che, supportato dai Sistemi Informativi, 
sia in grado di garantire l’integrazione professionale tra ospedale e territorio in continuità assistenziale (Patient work-flow 
Management) consente di dare applicazione a nuovi modelli sperimentali di economia gestionale ‘virtuosa’, reinvestendo in 
efficienza le risorse e dando conseguente beneficio economico al SSN e locale.
Sono infatti proprio le differenti scelte organizzative, per territorio o logistica infrastrutturale e culturale, a influenzare 
decisamente i risultati di gestione con il rischio di gravare sull’assistenza stessa. 
L’osservazione continua del bisogno è predittiva dell’evoluzione delle condizioni di salute del malato, e l’intervento terapeutico 
tempestivo in termini di comunicazione e azione è la garanzia del risultato di cura.
RISULTATI: STRUMENTI. Presso le Unità di Cure Palliative domiciliare del Dipartimento Fragilità dell’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale di Lecco – ATS Brianza, è stato concretamente realizzato il modello di cui sopra, mediante la creazione di una 
piattaforma digitale (web e mobile), interoperabile e integrata con i servizi ospedalieri e residenziali dell’hospice, che supporta 
le attività di ‘home care’ per la valutazione dei bisogni  e di rilevazione delle prestazioni di assistenza a domicilio integrandole 
con il processo di dimissione protetta, che coadiuva le risorse infermieristiche e mediche nella fase di uscita dall’ospedale per 
l’assegnazione ai servizi del territorio (ADI, cure palliative, rsa, hospice).
Recentemente su questa piattaforma è stata attivata una procedura digitale chiamata ‘Prescrizione’ che consente di attivare, 
tramite smartphone e web-app, la necessità di un cambio terapia o dosaggio farmacologico da parte degli operatori sanitari 
in assistenza presso il domicilio del malato.
L’operatore (infermiere) che durante il proprio intervento domiciliare rileva condizioni di salute modificate o segni e sintomi 
che necessitano di essere controllati, può tempestivamente segnalare al medico di turno o in pronta disponibilità l’urgenza di 
un cambio della dose o della terapia farmacologica, motivandone la richiesta.
Il medico potrà autorizzare o indicare dosaggio e farmaco rispondendo con una notifica di prescrizione direttamente su web-
app da smarpthone a smartphone o accedendo tramite un pc all’applicativo web.
L’operatore a casa riceverà una notifica sonora dell’avvenuta autorizzazione e potrà leggere le disposizioni mediche.
Le richieste e le notifiche prescrittive restano tracciate e storicizzate con data e orari nell’applicativo web, a garanzia del malato 
e degli operatori coinvolti.
Un sistema organizzativo e digitale che applica le logiche di lettura del bisogno e atto clinico tempestivo in un processo di 
Patient work-flow management.
CONCLUSIONI: L’ICT permette di ricomporre la lettura del bisogno e dell’atto clinico costruendo l’informazione digitale 
avvalendosi degli strumenti web-mobile che sono in grado di favorire in tempo reale la comunicazione e realizzare l’integrazione 
tra i professionisti coinvolti, garantendo così, anche nelle cure domiciliari, la continuità assistenziale, la tempestività di risposta 
ai bisogni e la tutela degli atti professionali di cura esercitati attraverso la prescrizione terapeutica, responsabilità medica, e la 
somministrazione della terapia, responsabilità infermieristica
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COME CONTINUARE A VIVERE ATTRAVERSO LA REALTÀ VIRTUALE. ESPERIENZE DI VR ALL’HOSPICE DI PRATO
NICCOLO ACCIAIOLI 1, SARA PETRUCCI 2

1 HOSPICE ‘FIORE DI PRIMAVERA’, PRATO, ITALY

SCOPO: Abbiamo esplorato l’ uso di tecniche di distrazione mediante l’ausilio della realta’ virtuale con lo scopo di migliorare 
il management del dolore cronico, ridurre il distress psicologico e la noia da ospedalizzazione in pazienti ricoverati nel nostro 
hospice. Le evidenze riguardo al successo di questa tecnica sono in crescita e in continua evoluzione. Abbiamo però voluto 
implementare questa esperienza personalizzando il materiale visivo adattandolo alle esigenze locali (es. luoghi solitamente 
frequentati dai pratesi) e al contesto della terminalità. Il paziente compirà un vero e proprio viaggio nei luoghi a lui cari con 
l’aiuto di due accompagnatori che fisicamente saranno con lui guidandolo in una vera e propria esperienza di mindfulness 
e riflessione ‘soft’ con particolare enfasi su certi aspetti dell’ambiente come parafrasi del viaggio verso un ‘altrove’. Lo scopo 
finale sarà quindi di migliorare la qualità di vita del paziente nella nostra struttura cercando di ridurre l’angoscia di morte e 
inducendo uno stato di benessere psicofisico.
METODO: Abbiamo individuato 20 partecipanti alla ricerca che avessero i seguenti requisiti:
- età tra i 18 e i 70 anni
- patologia oncologica
- punteggio MMSE > 26
- scala VAS per la misurazione della nausea <1
- non ipovedente
Abbiamo applicato il visore ‘cardboard’ con cuffie integrate in sessioni di max 15 minuti con somministrazione di un questionario 
da noi ideato per rilevare il gradimento dell’esperienza.
RISULTATI: Abbiamo applicato il visore ‘cardboard’ con cuffie integrate in sessioni di max 15 minuti con somministrazione di 
un questionario da noi ideato per rilevare il gradimento dell’esperienza.
L’80% del campione riferiva l’esperienza come positiva 
Nel 20% dei casi si è dovuto interrompere la somministrazione dell’esperienza per nausea (motion sickness) o perchè il 
paziente trovava noiosa l’esperienza 
CONCLUSIONI: La realtà virtuale può essere un valido strumento complementare per ridurre l’ansia del morente e il distress 
psicologico correlato. Abbiamo notato che,in persone anziane o impossibilitate a recarsi presso luoghi per loro significativi, 
questo ausilio tramite la sua immersività risulta molto efficace nell’ambito delle cure palliative ed in particolar modo nel nostro 
Hospice. L’unico limite riguardo a questa tecnica sta nella tecnologia stessa in quanto può portare ad episodi di motion-
sickness associati al visore.
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IMPIANTO IN HOSPICE DI CATETERI VENOSI TIPO “MIDLINE” CON TECNICA ECO-GUIDATA
SARA CAPONI 1, DANIELA GALLO 1, ELISA PUCCI 1, RICCARDO MITRESI 1, ALESSANDRA PANCHETTI 2, LUCA LAVACCHI 1

1 UFC CURE PALLIATIVE USL TOSCANA CENTRO - RETE DI CURE PALLIATIVE DI PISTOIA E HOSPICE LA LIMONAIA, PISTOIA, 
ITALY, 2 UO ANESTESIA E RIANIMAZIONE - OSPEDALE SAN JACOPO, PISTOIA, ITALY

SCOPO: I limiti operativi derivanti dall’utilizzo di accessi venosi periferici con aghi e cannule tradizionali sono molteplici e 
ben noti: difficoltà di reperimento, stabilità, durata dell’accesso, necessità di sottoporre ripetutamente il paziente a manovre 
invasive. La disponibilità di un accesso venoso, soprattutto in pazienti in condizioni critiche come quelli accolti presso gli 
Hospices (plurisintomatici, con frequente disfagia o odinofagia) è da ritenersi talvolta indispensabile per la somministrazione 
di fluidi e farmaci. Negli ultimi anni, abbiamo assistito all’entrata sul mercato e alla diffusione di una nuova tipologia di cateteri 
venosi PICC (centrale ad inserzione periferica) Midline (periferico), di più lunga durata, da inserire per via trans-cutanea 
periferica all’altezza del terzo medio del braccio in vene profonde, come la basilica, brachiale o cefalica, con conseguente 
abbattimento dei rischi correlati alla procedura tradizionale e drastica riduzione delle infezioni catetere correlate; vi è stata 
inoltre una crescita esponenziale del ruolo infermieristico nel posizionamento e nella gestione di questa nuova tipologia di 
cateteri venosi. 
Nel corso del 2017 abbiamo dunque avviato, in collaborazione con un professionista medico della UO di Anestesia e 
Rianimazione della nostra USL, un progetto di formazione che ha coinvolto due infermieri, assegnati all’Hospice ed un infermiere 
assegnato all’equipe di Cure Palliative Domiciliari, con lo scopo di renderli indipendenti relativamente al posizionamento di 
cateteri venosi tipo “midline” con tecnica eco-guidata. Il fine ultimo è ovviamente quello di ottimizzare la gestione dei pazienti 
presenti in struttura. 
METODO: Gli infermieri designati hanno partecipato ad un corso di formazione frontale per l’impianto di cateteri venosi con 
tecnica eco guidata, sia centrali (PICC) che periferici (Midline). Il corso prevedeva una parte teorica, tenuta dai colleghi della 
UO di Anestesia e Rianimazione, ed esercitazioni pratiche (su manichino). Successivamente hanno affiancato i docenti nelle 
sedute di impianto di PICC in sala operatoria. Infine, sotto la supervisione degli stessi, hanno a loro volta proceduto in prima 
persona all’impianto su pazienti ricoverati in Hospice, di cateteri venosi tipo “midline”; vista la prognosi infausta e a breve 
termine di tali pazienti, come alternativa al “midline” è stato talvolta preferito l’utilizzo di una cannula arteriosa (ovvero cannule 
della lunghezza di circa 8 cm con emivita media di 20 giorni, posiziondole nelle vene profonde del braccio) ad inserimento 
eco guidato.
RISULTATI: Nell’arco del 2017 sono stati arruolati 30 pazienti; 11 sono stati sottoposti a posizionamento di midline e 19 di 
cannule arteriose. L’età media dei pazienti è risultata 60 anni (range 45-85); 17 erano di sesso maschile e 13 di sesso femminile. 
Tutti i pazienti arruolati erano affetti da patologie di tipo oncologico; in particolare le neoplasie più frequenti sono state: tumore 
del polmone, tumore del fegato e tumore dell’ovaio. Sebbene plurisintomatici, i disturbi principali lamentati dai pazienti, e per i 
quali si è reso utile reperire un accesso venoso, sono stati: il dolore (per 15 pazienti), la dispnea  (per 10 pazienti), il vomito (per 
5 pazienti). Le difficoltà riscontrate durante la procedura sono state rare, in particolare agitazione (per 2 pazienti) e lieve dolore 
al momento della venopuntura (nella maggioranza dei pazienti).
CONCLUSIONI: La presenza di infermieri, tra quelli assegnati all’Hospice, che possano gestire autonomamente in struttura 
il posizionamento e la gestione di cateteri venosi a media permanenza è sicuramente da valorizzare nell’ottica di una 
ottimizzazione della compliance e del benessere del paziente. Da non sottovalutare anche il conseguente ridimensionamento 
dei costi, con riduzione del numero di trasferimenti presso Centri Specialistici per inserimento di tali cateteri venosi e 
ottimizzazione della gestione dei dispositivi stessi, garantendo l’appropriatezza d’indicazione all’impianto, la riduzione delle 
complicanze dovute alla presenza dello stesso e aumentando la durata media di permanenza del dispositivo. Speriamo di 
poter partire presto con l’impianto “al domicilio” per i pazienti seguiti sul territorio.
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GESTIONE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO TERMINALE RICOVERATO. AUDIT CLINICO IN UNA UNITÀ 
OPERATIVA DI ONCOLOGIA.
MARIA CRISTINA PASQUINI 1, MARIANGELA MANZONI 1, CLARA BIANCHESSI 1, SALVATORE INCARDONA 1, MATTEO MORONI2, 
SUSANNA PILONI 1, NICOLETTA ROSSI 1, IDA FUGAZZA 1, MARILENA GUERINI 2, SERGIO DEFENDI 2, MAURIZIO GRASSI 1

1 UO ONCOLOGIA MEDICA ASST-CREMA, CREMA, ITALY, 2 UO CURE PALLIATIVE ASST-CREMA, CREMA, ITALY

SCOPO: Premessa: In seguito ad un’analisi effettuata dalla Direzione medica relativa ai pazienti oncologici deceduti nel nostro 
reparto di degenza, sono emerse alcune criticità. Dopo discussione dei dati emersi all’interno della nostra unità operativa, 
abbiamo deciso di strutturare un’analisi rigorosa retrospettiva dei pazienti deceduti nel nostro reparto di degenza seguendo 
le regole dell’audit clinico.
Lo scopo del lavoro è stato quello di analizzare criticamente l’adeguatezza e l’appropriatezza del percorso diagnostico, 
terapeutico e gestionale del paziente oncologico terminale ricoverato, allo scopo di trarne informazioni utili e finalizzate a 
ridurre la mortalità intraospedaliera del malato di tumore, assicurando, nel contempo, il trattamento di supporto e palliativo 
più adeguato.
METODO: Abbiamo progettato un audit clinico di valutazione di tutti i ricoveri della nostra UO esitati in decesso dal 01/01/2017 
al 30/06/2017.
L’audit ha previsto il coinvolgimento di un team multidisciplinare costituito da medici oncologi ed ematologi della nostra 
UO di Oncologia Medica, da colleghi della UO di Cure Palliative, dalla psicooncologa delle nostre UO e dai coordinatori 
infermieristici della UO di Oncologia degenza e Area Mac-ambulatoriale e della UO di Cure Palliative.
L’audit è stato strutturato con una fase preliminare di ricerca e analisi bibliografica della letteratura medica e infermieristica 
nazionale e internazionale riferita alle linee guida di trattamento attivo e palliativo della tipologia di paziente oggetto della 
nostra analisi.
L’audit è stato realizzato in 6 incontri di 3 ore ciascuno di analisi e discussione multidisciplinare dei singoli pazienti mediante 
valutazione delle cartelle cliniche. I singoli casi sono stati analizzati in termini di appropriatezza del percorso diagnostico e 
terapeutico impostato in occasione del ricovero; per i pazienti noti alla nostra UO il processo di analisi è stato esteso ai 6 mesi 
precedenti il ricovero. Abbiamo valutato se i pazienti fossero noti al servizio di psicooncologia delle nostre unità operative, se 
fossero emersi elementi di fragilità psicologica e sociale, se il paziente o la famiglia avessero espresso disposizioni particolari 
relative ai trattamenti attivi o palliativi.
RISULTATI: I pazienti (11 maschi, 9 femmine) avevano età mediana di 69 anni (range 41-85 anni), 14 erano pazienti noti alla 
nostra unità operativa, di essi 11 erano attualmente seguiti presso il nostro Centro. Dall’analisi emerge come l’85% dei pazienti 
sia stato ricoverato dal Pronto soccorso dove si è recato per l’insorgenza di sintomatologia. I pazienti erano affetti da neoplasia 
polmonare (8 casi), neoplasia pancreatica (3 casi) melanoma (2 casi) neoplasia mammaria (2 casi) neoplasia endometriale 
(1 caso), mentre tre pazienti presentavano patologia oncoematologica ( 1 leucemia acuta, 1 leucemia linfatica cronica, 1 
mielodisplasia). Nel 40% dei casi la patologia oncologica non era nota e la diagnosi è stata posta durante il ricovero in cui si 
è verificato il decesso. Nel 10% circa il ricovero e il decesso si sono verificati per complicanze acute in paziente in risposta 
a terapia, mentre nella restante popolazione il decesso è avvenuto in pazienti con malattia in progressione. Dei pazienti in 
trattamento il 10% aveva effettuato terapia nei 7 giorni precedenti il decesso, il 15% nei trenta giorni precedenti. Nessuno dei 
pazienti in analisi era noto all’unità di Cure Palliative, per 9 pazienti sono state attivate durante il ricovero, in 1 caso è stato 
rifiutata la presa in carico, negli altri casi non è stata attuata la dimissione (domiciliare o il trasferimento in Hospice) per motivi 
organizzativi e per la rapida evolutività delle condizioni. 
Analizzando i singoli casi abbiamo cercato di valutare in quale misura il percorso del paziente, che è esitato nella morte in 
ospedale in un reparto per acuti, poteva essere modificato da un coinvolgimento precoce dei colleghi dell’unità di Cure 
Palliative mediante presa in carico in Simultaneous Care. Nel 15% dei casi (3 pazienti/20) l’attivazione era indicata, la percentuale 
raggiunge circa il 40 % se consideriamo nell’analisi solo i pazienti noti alla nostra UO in trattamento attivo.
CONCLUSIONI: L’audit è stato occasione di confronto efficace multidisciplinari tra personale della stessa unità operativa e di 
unità operative diverse con competenze specifiche sul paziente oncologico. Il paziente oncologico che muore in ospedale è 
una realtà presente nelle nostre unità operative di Oncologia. Il timing adeguato di integrazione con i colleghi di Cure Palliative 
nel percorso di cura può essere di aiuto nel permetterne il trattamento in un setting più idoneo.
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ANALISI DEI BISOGNI E POSSBILI LIMITI SUPPORTIVI  DI  GENITORI DI MINORI CON MALATTIE LIFE 
THREATENING E  LIFE LIMITING IN FVG
ROBERTA VECCHI 1, ELISASA ZANELLO 2, ADELE MAGGIORE 3

1 IRCC B. GAROFOLO, TRIESTE, ITALY, 2 1, 3 1

SCOPO: Questo studio è parte del progetto triennale regionale: Continuità delle cure per minori con complessità assitenziale: 
bisogni e percorsi di cura in FVG, che si declina in tre ambiti quali: complessità assistenziale,   bisogni genitoriali di minori  con 
malattie life threatening e/o life limiting  e formazione in CPP. L’analisi deile necessità della diade genitoriale (secondo ambito 
di studio) nasce come evoluzione della costante modificazione degli approcci  di cura, dei nuovi obiettivi di salute  e di un 
aumento della sopravvivenza di  bambini complessi, con bisogni peculiari e necessità di pluriprofessionalità che si devono 
integrare anche in una dimensione di interistituzionalità.
METODO: Per l’elaborazione del questionario ci si è avvalsi dello strumento  di O. Corli e colleghi, 2004: Analisi delle problematiche, difficoltà 
e necessità relative alle famiglie che accudiscono un malato in fase avanzata di malattia; lo stesso è stato calibrato alla realtà pediatrica. 
Queste le aree d’indagine:
1. Caratteristiche del minore  accudito (5 items) 
2. Caratteristiche della persona che accudisce (4 items)
3. Impegno fisico e psichico del care giver (11 items)
4. Modalità d’incontro con modelli di A.D.I. in F.V.G.(3 items con 12 sub items)
5. Conseguenze economiche causate della malattia (6 items)
Il questionario prevede anche una risposta aperta (pagina bianca) come testimonianza o narrazione del vissuto percepito di 
malattia dove gli intervistati possono aggiungere, in maniera libera e svincolata dalle domande,  pensieri, emozioni, vissuti ed 
esperienze  che derivano da questo particolare accadimento. Lo strumento di indagine  è stato sottoposto a una fase pre-test  
e ridefinito grazie ai suggerimenti colti. 
RISULTATI: A tutt’oggi abbiamo avuto l’adesione di 60 persone, prevalentemente mamme. E’ emerso, in una notevole 
percentuale degli intervistati, come la condizione di malattia abbia prodotto:
• un elevato impegno fisico-psichico  con una manifestazione e/o aggravamento di sintomi (es. episodi di male di testa,  
 male di stomaco, paura, ecc.) prima assenti o presenti solo saltuariamente
•  un radicale cambiamento della propria vita (soprattutto sul piano relazionale  ma, anche, affettivo. producendo - a 
 cascata - una serie di problematiche)    
•  un’ importante modificazione della vita professionale/lavorativa. Ed è in questo ambito che vanno a collocarsi molteplici  
 complessità,  espressione di problematicità burocratiche-amministrative che meriterebbero una ridefinizione  
•  una relativa diminuzione delle risorse economiche che, comunque, il più delle volte viene mitigata da aiuti contemplati  
 dalle onlus di categoria
Da riferire anche l’importante ruolo sostenuto dalla  rete di continuità di cura  territoriale. Alcune volte, questa agevola e qualifica l’assistenza 
concorrendo anche ad una consistente contrazione delle spese pubbliche ma, soprattutto, migliora la qualità di vita dei minori e dei loro 
famigliari; altre volte, la non comune presa in carico di minori con bisogni complessi, genera nei professionisti delle preoccupazioni, delle 
insicurezze che producono – soprattutto in una fase iniziale di assunzione – una certa reticenza genitoriale. Inoltre, sul territorio appare 
un po’ defilata la presenza dello psicologo e del volontario. Questa specificità trova spiegazione in quanto: quasi tutti i reparti pediatrici di 
cura in FVG offrono oggi un supporto psicologico che, probabilmente, soddisfa la richiesta le onlus di categorie offrono ulteriori psicologi 
formati che al bisogno e/o su richiesta realizzano visite a domicilio (progetto SOS Domicilio – Ass. AGMEN FVG e Luca Ud). il nucleo 
familiare con un minore malato ha, nella quasi totalità dei casi, dei supporti parentali che inficiano la necessità del volontario. Inoltre, 
pochissimi intervistati si sono avvalsi dell’uso della pagina bianca quasi a voler  congelare le proprie fragilità, proteggersi dalla grande paura 
della finitezza, ovattata dal termine speranza, che diventa il comun denominare di tutti i genitori.
CONCLUSIONI: Questa indagine, che prevede comunque una implementazione del campione in ambito regionale e, 
auspichiamo nazionale, ha, intanto, raggiunto alcuni obiettivi:
1. ha colto e quantificato i bisogni espressi direttamente dai genitori consentendo di modulare e/o fornire adeguate risposte
 psico-socio-assistenziali
2.  ha  definito una possibile presa in carico dei famigliari  inserendoli  –  laddove necessario -  in un approccio di supporto  
 psicologico/psicoterapeutico 
3.  ha realizzato dei momenti di confronto tra  differenti operatori di rete, funzionali ad analizzare la  qualità assistenziale  
 prestata e/o in itinere e orientato nuovi approcci di sostegno e nuove risposte 
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - IV PARTE 

QUANDO LA MALATTIA DIVIENE INGUARIBILE IN AMBITO ONCOLOGICO: LA PROSPETTIVA DEL 
MEDICO E IL RUOLO DELLO PSICOLOGO  NEL LAVORO IN EQUIPE
SARA POLI 1, MATTEO GIANSANTE 1, ELEONORA GECCHERLE 1, CHIARA FRAPPORTI 1, STEFANIA GORI 1, 
FRANCESCA BONARELLI 2, FRANCESCO CAMPIONE 3, GIUSEPPE DELEDDA 1

1 SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA, OSPEDALE SACRO CUORE - DON CALABRIA, NEGRAR (VERONA), 2 AREA CLINICA E 
DIREZIONE PSICOLOGICA ASSOCIAZIONE RIVIVERE, BOLOGNA, ITALY, 3 DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: La comunicazione di malattia oncologica avanzata non suscettibile di guarigione rappresenta un momento 
comunicativo e relazionale molto delicato, non solo per la persona e i suoi familiari, ma anche per il medico oncologo.
La tendenza, in passato predominante in Italia e più in generale nei paesi latini, a non informare  il paziente riguardo la prognosi 
della malattia, sta gradualmente cambiando; tuttavia nella letteratura attuale l’aspetto della comunicazione di malattia non 
suscettibile di guarigione risulta ancora scarsamente indagato. 
La presente ricerca qualitativa ha come obiettivi: indagare la modalità di gestione di tale specifico momento comunicativo 
(grado di informazione data al paziente e ai familiari di inguaribilità, valutazione e modalità di valutazione del grado di 
consapevolezza del paziente e dei familiari); rilevare il vissuto personale del medico e l’opinione dei medici sul ruolo dello 
psicologo in questo delicato momento comunicativo. 
METODO: Un’intervista semi-strutturata è stata somministrata individualmente a ciascun medico appartenente all’equipe del 
Reparto di Oncologia dell’Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria di Negrar.  L’intervista è stata costruita ad hoc sulla base di 
alcune aree tematiche di interesse attuale, emerse dall’analisi bibliografica e della letteratura esistente. Ciascuna intervista è 
stata audio-registrata, previo consenso dell’intervistato, e successivamente trascritta. Sono state condotte analisi qualitative 
dei trascritti (analisi del contenuto delle interviste e analisi del tipo di modalità di comunicazione, aspetto di relazione della 
comunicazione, secondo la teoria di riferimento del Prof. Campione).
Il campione è stato successivamente suddiviso in due gruppi in base all’età (< 40 aa e > 40aa) e agli anni di esperienza lavorativa 
(< 25 aa e > 25 aa) e sono stati, infine, effettuati confronti tra i due gruppi. Con il fine di favorire una maggiore affidabilità dei 
risultati, le medesime analisi dei trascritti sono state condotte anche da un valutatore indipendente (Psicologa Specializzanda 
Scuola di Psicoterapia) in cieco rispetto la corrispondenza tra trascritto e intervistato. 
RISULTATI: Gli oncologi intervistati riferiscono di informare il paziente riguardo l’inguaribilità della propria malattia, con 
una maggiore propensione alla comunicazione delle informazioni da parte dei colleghi giovani rispetto ai colleghi senior 
che riferiscono di essere più cauti nel dare informazioni se non esplicitamente richieste, per un tentativo di protezione del 
paziente. Un momento critico della comunicazione riferito, condiviso dall’intero gruppo, è rappresentato dalla gestione del 
familiare che chiede di escludere o “attenuare” l’informazione data al paziente, soprattutto quando anziano o molto giovane; 
tale evenienza si verifica frequentemente e rappresenta spesso una difficoltà di gestione per il medico. Rispetto al tema della 
valutazione del grado di consapevolezza, è interessante notare come tale aspetto viene rilevato per il paziente, anche se solo 
parzialmente (considerando solo il grado di informazioni compresa), ma non viene rilevato per il familiare. Nello specifico, 
sembra emergere una sottostima della possibilità di una scarsa consapevolezza nel familiare, nonostante le possibili reazioni 
emotive di difesa all’informazione data che potrebbero limitarne la comprensione, confermando la tendenza a inferire sempre 
una piena consapevolezza da parte del familiare. 
Rispetto al vissuto personale e alla riflessione sul ruolo dello psicologo, i risultati mettono in luce la diversità delle opinioni 
e delle caratteristiche personali di ciascuno. Complessivamente, l’intera équipe ha sottolineato l’utilità della presenza dello 
psicologo, in affiancamento al clinico: per la collaborazione nell’identificazione dei bisogni emotivi di pazienti e di familiari, 
per la condivisione della gestione relazionale del paziente “complesso” o con il quale è presente un coinvolgimento emotivo; 
e, infine, per un supporto nell’identificazione di modalità comunicative personalizzate.
CONCLUSIONI: La comunicazione di malattia inguaribile rappresenta un momento relazionale delicato e spesso fonte di 
emozioni forti nel clinico, lo psicologo può rappresentare un importante supporto per l’Equipe medica secondo una modalità 
di lavoro multidisciplinare.
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“LA STIMA PROGNOSTICA A BREVE TERMINE NEI PAZIENTI ONCOLOGICI ACCOLTI IN HOSPICE: 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO  ”
GESSICA MAZZUCCO 1, CARLO ABATI 2, ALESSIA BONOLA 3, GIUSEPPE ARVIA 3, MICHELA PAOLAZZI 2, PAOLO FAES 2, 
ELENA FATTORINI 1, ELISA PIFFER 1

1 FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS, TRENTO, ITALY, 2 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO, TRENTO, 
ITALY, 3 APSP- CESARE BENEDETTI, MORI, ITALY

SCOPO: Esprimere una previsione  accurata dell’aspettativa di vita nei pazienti in cure palliative, in particolare negli Hospice, 
risponde ad una delle domande più pressanti da parte delle famiglie dei pazienti.
Definire con la migliore precisione possibile la prognosi anche a breve periodo aiuta a riconoscere la coerenza delle decisioni 
dei piani di cura, sia da parte dell’intera equipe che da parte dei caregiver.
Nonostante l’esistenza di strumenti prognostici validati per le strutture hospice, ci si avvale normalmente della previsione 
clinica basata sull’esperienza e sull’intuizione, che però è fortemente influenzata dalla soggettività dell’operatore.
Certamente non è possibile raggiungere un’accuratezza prognostica assoluta, perché troppe sono le variabili che possono 
intervenire nel modificare un decorso clinico pur molto determinato nella sua traiettoria finale.
Ma costruire un percorso di miglioramento della capacità previsionale dell’equipe assistenziale può contribuire a migliorare 
la confidenza nella comunicazione con i pazienti e i caregiver  e a aumentare la capacità di prendere corrette decisioni 
assistenziali.
Il contesto.
La gran parte dei pazienti presenti nelle strutture hospice interessate al progetto è affetta da patologia oncologica.
La maggior parte di essi decede in struttura, mentre circa un quarto viene dimesso al domicilio o accolto in RSA. 
Se poi si analizzano i decessi avvenuti in hospice emerge il dato importante che una quota significativa di pazienti muore entro 
tre giorni dal ricovero. 
Il principale dato di contesto, sotto il profilo della previsione prognostica, è quindi il fatto che la popolazione assistita si può 
suddividere in pazienti destinati a morire nell’arco di pochi giorni e in pazienti con cui si può predisporre un piano assistenziale 
individuale che può anche contemplare una dimissione. 
METODO: Sulla base delle considerazioni precedenti si è deciso di istituire un percorso formativo del tipo “gruppo di 
miglioramento”, coinvolgendo il personale medico e infermieristico dei tre hospice interessati, al fine di migliorare il più 
possibile, esclusivamente nei pazienti affetti da patologia oncologica:
-   la capacità previsionale di  decesso a tre settimane, come elemento importante per valutare l’ipotesi di dimissione o meno 
 del paziente nell’arco di durata media della degenza in hospice ;
-  la capacità di identificare segni/sintomi in grado di porre con buon grado di accuratezza il sospetto di morte imminente.
Gli obiettivi del progetto, e le relative fasi di implementazione, sono i seguenti:
-  individuare gli eventuali strumenti previsionali di decesso a 3 settimane e i segni prognostici di morte imminente (3-7 giorni)  
 trasferibili nel setting specifico degli Hospice;
-  selezionare in un processo condiviso il set di strumenti da proporre nella pratica clinica degli hospice coinvolti nel progetto;
-  inserire nelle cartelle cliniche in uso gli items relativi;
-  utilizzare gli strumenti previsionali selezionati e verificarne fattibilità/utilità nella pratica clinica.
RISULTATI: La durata del progetto è indicativamente di un anno. La prima fase (individuazione e selezione degli strumenti 
previsionali di decesso a tre settimane e i segni di morte imminente ) si è conclusa nel mese di aprile 2018 e ha visto la 
partecipazione di 14 operatori medici e infermieri appartenenti ai tre hospice coinvolti nel progetto.
Lo strumento previsionale di decesso a tre settimane selezionato per l’implementazione è il PPI (Palliative Prognostic Index) . 
Le ragioni principali della scelta sono le seguenti:
-  non usa la previsione clinica del medico;
-  è somministrabile da tutto il personale infermieristico;
-  non occorre alcun prelievo ematico;
-  è stato testato anche in hospice italiani con dimostrazione di buona accuratezza.
I segni/ sintomi indicatori di possibile morte imminente, selezionati sulla base della loro presenza in una sostanziale percentuale 
di pazienti negli ultimi sette giorni di vita, sono i seguenti:
-  Ridotto performance status (PPS minore o uguale 20%)
-  Ridotto livello di coscienza (RASS - 2 o più)
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I segni/ sintomi indicatori di possibile morte imminente entro 3 giorni, selezionati sulla base della loro specificità e dell’alto 
rapporto di verosimiglianza (LR+), sono i seguenti:
-  Respiro di Cheyne-Stokes (presenza/assenza)
-  Diuresi < 100 ml/ultime 12 ore (presenza/assenza)
-  Respirazione con movimento mandibolare all’inspirazione (presenza/assenza)
-  Inabilità di palpare il polso arterioso radiale (presenza/assenza)
-  Rantolo agonico (presenza/assenza)
CONCLUSIONI: I segni/sintomi sopraindicati verranno inseriti in una check-list da somministrare da parte del personale 
infermieristico al momento dell’accoglienza in hospice.
Entro l’estate si procederà alla condivisione del progetto, e alla relativa formazione, con tutti gli operatori delle equipes dei tre 
hospice interessati.
Entro il mese di settembre è previsto l’inizio della fase di utilizzo degli strumenti selezionati. 

ERRARE HUMANUM EST PERSEVERARE AUTEM DIABOLICUM: QUANDO L’ERRORE DIVENTA 
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PROFESSIONALE
NADIA TOSI 1, VALENTINA BELLONI 1, LIA BIAGETTI 1, ELISABETTA CAMIL OLIVIERI 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: La gestione del rischio clinico, già applicata da tempo quale strumento di Clinical Governance in sanità, è stata 
introdotta nelle cure palliative in Regione Lombardia a seguito di adeguamenti legislativi (Delibera X/2569 del 31/10/2014). La 
Clinical Governance richiede di coniugare l’approccio professionale-clinico con quello gestionale nell’ottica di governare i 
processi assistenziali più che curare la malattia, un tema chiave anche per le cure palliative. 
In quest’ottica, a marzo 2015 era stato implementato nel nostro hospice aperto nove anni prima nel capoluogo lombardo 
il protocollo gestionale sanitario inerente “La gestione del rischio clinico” al fine di garantire la sicurezza del paziente ed 
implementare negli operatori la consapevolezza della corretta gestione degli errori come opportunità di miglioramento 
assistenziale. La procedura è stata perfezionata subito dopo l’introduzione di un nuovo modello di cartella clinica informatizzata. 
Il protocollo prevede l’identificazione dei rischi, l’attivazione di un sistema di monitoraggio per la segnalazione, l’analisi degli 
eventi avversi, l’individuazione e l’applicazione di misure di contenimento, prevenzione e miglioramento. In particolare, uno 
degli ambiti di interesse è lo sviluppo di un modello di controllo volto alla prevenzione e al contenimento di effetti dannosi 
provocato dalla somministrazione e prescrizione dei farmaci stupefacenti e psicotropi.
Si tratta di un’attività quotidiana, regolamentata da procedure e leggi specifiche (DPR 309/1990 e successivi aggiornamenti) 
che obbligano a registrare la somministrazione del farmaco stupefacente in parallelo su due documenti: occorre compilare 
infatti da un lato il registro di carico e scarico di unità operativa (che nel nostro hospice è cartaceo) e dall’altro la scheda del 
foglio unico di terapia della cartella clinica (che nel nostro hospice è informatizzata).
L’intero processo di gestione del farmaco stupefacente presenta innumerevoli passaggi soggetti a rischio clinico che possono 
trasformarsi in un potenziale pericolo per il paziente con conseguente responsabilità civile e/o penale per tutti gli operatori 
coinvolti. Diventa quindi fondamentale osservare l’intero processo, evidenziarne gli errori e analizzare le cause per individuare 
strategie utili a ridurre i rischi correlati.
METODO: È stata effettuata una duplice analisi: la prima focalizzata sull’accuratezza di compilazione dei 5 registri di carico e 
scarico di unità operativa dall’agosto 2014 al 31 dicembre 2017 (prima e dopo l’implementazione della procedura), la seconda 
sulle segnalazioni di rischio clinico effettuate dagli operatori, connesse agli errori di prescrizione e somministrazione sul foglio 
unico informatizzato di terapia della cartella clinica per i farmaci stupefacenti e pervenute negli anni dal 2015 al 2017.
È previsto un confronto, suddiviso per anno, dei dati raccolti per verificare se le strategie messe in atto hanno portato alla 
riduzione di tutti i possibili errori nella gestione dei farmaci stupefacenti.
RISULTATI: I dati preliminari relativi all’analisi dell’accuratezza nella compilazione dei registri di carico e scarico di unità 
operativa mostrano che dal 2014 al 2017 si è passati da una percentuale di errori pari al 6.4% del primo registro analizzato 
al 2.65% dell’ultimo registro del 2017. Tuttavia la curva di distribuzione annua degli errori non ha un andamento lineare: sarà 
necessario un ulteriore livello di analisi per comprenderne le motivazioni e definire le strategie di miglioramento.
I dati preliminari relativi all’analisi delle segnalazioni di rischio clinico effettuate dagli operatori pervenute al comitato di rischio 
clinico negli anni dal 2015 al 2017 evidenziano un trend in diminuzione: si passa dalle 51 segnalazioni raccolte nel 2015 alle 
40 del 2017. Anche in questo caso dovranno essere analizzate nello specifico le singole segnalazioni per verificare quante 
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riguardano errori relativi a prescrizione e somministrazione di farmaci stupefacenti inclusi nel registro di carico e scarico di 
unità operativa. 
CONCLUSIONI: I primi risultati dell’analisi condotta finora suggeriscono che la promozione del sistema di gestione del rischio 
clinico effettuata negli anni attraverso il coinvolgimento proattivo e non punitivo in particolare degli infermieri dell’hospice, 
la condivisione degli errori individuati e l’implementazione delle procedure di controllo hanno permesso un miglioramento 
delle attività connesse alla gestione del registro di carico e scarico di unità operativa oltre che della compilazione della cartella 
clinica informatizzata.
Le ulteriori analisi in fase di elaborazione, ci permetteranno di affermare con maggiore sicurezza che l’applicazione trasparente 
della gestione del rischio clinico da parte della Clinical Governance può tradursi in un miglioramento su tutti i fronti sia per la 
qualità e la sicurezza dell’assistenza erogata ai pazienti sia per la gestione di processi quali la gestione degli stupefacenti anche 
nell’ambito delle cure palliative.

STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA IN UN GRUPPO DI PAZIENTI DOMICILIARE 
IN TRE ANNI DI ASSISTENZA
ENRIQUE VICTOR LANGER GIRON 1, GIOVANNI CRETON 1, CHIRA TIMARCO 1, LEONARDO CARLUCCI 2, 
MARGHERITA DE MARTIIS 3, GIUSEPPE BELFIORE 4

1 RYDER ITALIA ONLUS, ROMA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DI CHIETI, CHIETI, ITALY, 3 ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 
DI PESCARA, CHIETI, ITALY, 4 ASL CHIETI, CHIETI, ITALY

SCOPO: Pochi studi riguardanti la “sedazione profonda continua nell’imminenza di morte” (situazione di cui ci occupiamo in 
questo studio) sono stati fatti in assistenza domiciliare, ed è giusto un confronto del tempo di sopravvivenza fra un paziente 
sottoposto a sedazione e chi non lo è, per capire se la sedazione anticipa il tempo di fine vita. Valutare i dati della casistica per 
capire quali sono le indicazioni alla sedazione, quali sono i farmaci più usati, e chi dà il consenso.
METODO: Abbiamo eseguito un’analisi retrospettiva dei pazienti presi in carico dalla nostra associazione e seguiti dalla nostra 
equipe di cure palliative domiciliari dal 2011 al 2013.  
Sono stati analizzati i dati relativi a 689 pazienti presi in carico dal 01/01/2011 al 30/12/2013.
680 pazienti erano affetti da neoplasia allo stato terminale, 9 pazienti erano seguiti per patologie non neoplastiche in stato 
avanzato di malattia. Nessuno di questi era suscettibile di terapia attiva, tutti avevano un’aspettativa di vita non superiore ai 90 
giorni e un indice di Karnofsky inferiore o uguale al 40%. 
In tutti i casi è stato effettuato un colloquio conoscitivo in sede con i familiari, al fine di spiegare i termini dell’assistenza ed 
individuare un care-giver. In ogni caso è stato espresso il desiderio e l’intenzione da parte dei familiari di seguire il malato a 
domicilio. L’assistenza veniva attivata dopo una prima visita medica del paziente presso la sua abitazione.
Dei 689 pazienti, 53 sono usciti dallo studio perché, in corso di assistenza, è stato necessario un ricovero in una struttura 
ospedaliera; 57 pazienti sono stati ricoverati in hospice per non idoneità del care giver o per problematiche relative alle 
condizioni familiari emerse durante l’assistenza; 1 paziente ha deciso di rinunciare all’assistenza. 578 pazienti sono stati seguiti 
fino al momento del decesso avvenuto presso il proprio domicilio e sono stati arruolati nella nostra analisi.
RISULTATI: La sedazione è stata somministrata per un tempo medio di 33,5 ore con una mediana di 24.
45 (60%) pazienti hanno iniziato la sedazione nelle 24 ore antecedenti l’exitus; 14 (19%) nel periodo compreso tra 25 e 48 ore; 
7 (9%) nel periodo tra 49 e 72; 9 (12%) pazienti hanno ricevuto una sedazione per un tempo superiore alle 72 ore.
Il paziente sedato più a lungo ha ricevuto una sedazione di 108 ore,  durata minore di sedazione è stata di 3 ore.
Il gruppo dei pazienti sedati e quello dei pazienti non sedati mostrano una distribuzione per sesso e per età sovrapponibile, il 
gruppo dei pazienti sedati sono risultati refrattari alla terapia primaria.
All’inizio della sedazione 63 pazienti (84%) presentavano delirium.
9 pazienti (12%) sintomi non controllati : dispnea e delirium. Un paziente (1,3%) presentava dispnea ingravescente mantenendo  
uno stato di  lucidità e consapevolezza.
Un paziente (1,3%) ha manifestato una sintomatologia emorragica ingravescente non controllabile con terapia medica. 
Un paziente (1,3%) ha presentato dolore e delirium.
Nella quasi totalità dei casi 74 (98,7%), il proponente della sedazione terminale è stato il medico con il consenso dei familiari 
in quanto il paziente non era in grado di esprimerlo.
In un solo caso, in presenza di dispnea di grado severo non suscettibile a trattamento farmacologico o ad ossigenoterapia, il 
medico ha agito con il consenso del paziente in accordo con i familiari.
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La sopravvivenza media dei pazienti dal momento di presa in carico a quello del decesso, è stata di 43,4 giorni; nei pazienti 
sedati 45,3 giorni, nei non sedati  43,2. Si è analizzata la sopravvivenza metodo Kaplan-Meier, la differenza di sopravvivenza 
media e mediana in giorni dalla data di inizio dell’assistenza alla data di fine assistenza (ovvero il decesso) della popolazione 
dei pazienti sedati rispetto alla popolazione dei pazienti non sedati, che mostra che non vi è alcuna differenza significativa tra 
i due gruppi. 

                                           
L’induzione del processo di sedazione è stata ottenuta predominantemente mediante la somministrazione di midazolam  per 
via  endovenosa fino al controllo della sintomatologia refrattaria. In un solo caso è stata utilizzata morfina per via sottocutanea. 
L’associazione di farmaci più frequentemente utilizzata per il mantenimento della sedazione è stata benzodiazepina ed 
oppiaceo (midazolam e morfina) (79%). Nel 19% dei casi è stata necessaria l’aggiunta di un farmaco neurolettico (prometazina 
o aloperidolo). Solo nel 2% dei casi non è stata utilizzata una benzodiazepina ma un’associazione tra oppiacei e farmaci 
neurolettici (morfina e aloperidolo).
Nel 68% dei casi è stata utilizzata una via di infusione continua sottocutanea, nel 32% endovenosa. 
Il monitoraggio dei sintomi, del livello di sedazione e dello stato clinico del paziente è stato effettuato dall’equipe medico-
infermieristica con 1-2 visite al giorno.
Se necessario e se richiesto dai familiari, è stato intensificato l’intervento dello psicologo.
La terapia antalgica e la terapia di supporto sono state proseguite fino al momento del decesso mentre sono state sospese 
eventuali altre  terapie (antibiotica, nutrizione parenterale, eccetera) in compatibilità con l’aggravamento delle condizioni 
cliniche.
CONCLUSIONI: Nell’ambito delle cure palliative e delle problematiche di fine vita, la sedazione palliativa costituisce un aspetto 
fondamentale che ancora suscita dubbi, discussioni e dibattiti.
I sintomi refrattari più frequenti per il nostro studio sono:il delirium, la dispnea, l’emorragia, e il dolore. La presenza di un 
sintomo refrattario deve essere accertata e monitorata da personale esperto in cure palliative e sulla tempestività della 
valutazione clinica si basa l’appropriatezza etica e clinica della sedazione. 
Secondo il nostro studio la sedazione palliativa non diminuisce la sopravvivenza del paziente, anzi, alleviando la sofferenza e 
il dolore, determina una stabilizzazione seppur precaria delle sue condizioni cliniche. 
Questo studio mette in evidenzia la problematica di ottenere il consenso informato da parte del paziente stesso.  
I nostri dati evidenziano quanto sia importante per un paziente terminale essere seguito da una equipe con esperienza nelle 
cure di fine vita capace di gestire il malato, la malattia e la famiglia per accompagnarli fino alla fine in un momento così 
delicato della loro esistenza.
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FATTORI SISTEMICI E LOCALI  ASSOCIATI ALLO SVILUPPO DI OSTEONECROSI  IN PAZIENTI IN 
TRATTAMENTO CON DENOSUMAB PER METASTASI OSSEE
PAOLA BRACCHI 1, SILVIA LO DICO 1, ERNESTO ZECCA 1, CINZIA BRUNELLI 1, GIUSEPPINA BOTTIGLIERO 1, 
ANTONELLA BAMBIN FERRARESI 1, ANNA MARIA MAZZUCCHELLI 1, PENY VARGAS 1, MASSIMO MANIEZZO 1, 
AUGUSTO TOMMASO CARACENI 1

1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI, MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: Le metastasi ossee nei tumori solidi sono spesso associate con eventi scheletrici correlati che  interferiscono con la 
qualità di vita dei pazienti oltre che impattare negativamente sulla sopravvivenza. Il trattamento delle metastasi ossee prevede 
l’impiego di difosfonati (DF) o denosumab (DS) molto  spesso associati con  terapie oncologiche specifiche. Tra i possibili 
effetti collaterali comune ai trattamenti con DF o DS, l’osteonecrosi dell’ osso mascellare o mandibolare (ONMM) rappresenta 
un evento avverso serio ma dati della letteratura lo riportano anche conseguente a terapia antiangiogeniche somministrate 
singolarmente. Secondo le linee guida dell’American Academy of Oral and Maxillofacial Surgeons  ONMM  viene  definita 
come un’area di esposizione ossea,  con la presenza di fistola intra o extra orale nel massiccio facciale che persiste per più di 8 
settimane, in assenza di pregressa RT o malattia metastatica alla mandibola o  mascella. Si tratta di uno studio osservazionale, 
retrospettivo, monocentrico con lo scopo di 1) valutare incidenza della ONMM  in pazienti in trattamento con DS 2) valutare la 
presenza di possibili fattori di rischio associati sia sistemici (concomitanti trattamenti oncologici con farmaci antiangiogenetici, 
con cortisonici, diabete e anemia) che locali (trattamenti odontoiatrici, avulsioni dentali) che possono concorrere allo sviluppo 
della ONMM 3) inoltre di valutare  l’effetto  delle terapia impiegata per il trattamento dell’ONMM .
METODO: La somministrazione di Denosumab di 120 mg era effettuata ogni  28 giorni previo controllo della calcemia. Tutti i 
pazienti ricevevano terapia suppletiva con calcio e vitamina D.  Prima dell’avvio del trattamento con DS i paziente erano stati 
sottoposti a visita odontoiatrica  preventiva ed a periodici controlli semestrali anticipabili in presenza di disturbi parodontali. 
La diagnosi di ONMM  era confermata sia clinicamente che  radiologicamente, con ortopantomografia (OPT) o TAC e dagli 
specialisti odontoiatria e chirurgo maxillofacciale.
Variabili in studio: Per i pazienti con diagnosi di ONMM sono stati raccolti i seguenti dati anamnestici 1) età 2) sesso 3) diagnosi 
di tumore primitivo 3) durata del trattamento con DS allo sviluppo della ONMM 4) terapie specifiche oncologiche 5) sede 
della ONMM 6) precedente trattamento con DF 7) presenza di fattori rischio sistemici (diabete, anemia concomitante terapia 
steroidea) e/o locali (bonifica preventiva, trattamenti odontoiatrici, estrazione dentarie, infezioni dentali o parodontopatie 
eventuale  chirurgia di impianti in corso di DS)
RISULTATI: Dal 1 settembre 2013 al 30 aprile 2018 sono stati valutati  consecutivamente 743 pazienti sottoposti a trattamento 
con DS presso  il nostro Ambulatorio. I tumori primitivi erano così distribuiti:  mammella 56%, prostata 20%, polmone 8%, GI e 
GU 4% rispettivamente, melanoma 2%  ed altro 6% . 
44  pazienti  (5.9 %) hanno sviluppato ONMM.
ONMM era più frequente nelle donne (66%), l’età media era dì 63 anni (range 31 - 87 anni),  il tumore primitivo era nel 70% 
rappresentato dalla neoplasia mammella, nel 15% da neoplasia prostata, nel  9%  da neoplasie renali,  nel  6%  da altre neoplasie. 
Il 42%, dei  pazienti  hanno sviluppato  ONMM entro le prime 12 somministrazioni di DS il 43% dalla  13 alle 24 somministrazioni 
e il  16% oltre le  25 somministrazioni. 
L’ osteonecrosi si verificava più frequentemente a livello mandibolare (66%). 
Il 27% dei  paziente con ONMM erano stati sottoposti a  precedente terapie con  DF  (11 pazienti con  acido zoledronico e 1 
paziente con acido ibandronico PO). 
Al momento della diagnosi di ONMM, 25 pazienti erano in trattamento concomitante con ormonoterapia, 14 in trattamento 
chemioterapico, 5 paziente in trattamento antiangiogenetico (sorafenib, sunitinib, everolimus, cabozantinib) e 4 pazienti in 
terapia concomitante con anticorpo monoclonale (trastuzumab).
In 5 pazienti si è  riscontrata  anemia G2, in 16 anemia G1. In 8 pazienti era nota la diagnosi di  diabete e 9 pazienti  assumevano 
concomitante terapia steroidea. 
9 pazienti  con ONMM  erano stati sottoposti a bonifica preventiva.  Durante il trattamento con DS  il 32 % dei pazienti erano 
stati sottoposti a trattamento odontoiatrico con profilassi  antibiotica (detartrasi professionale, devitalizzazione, otturazione, o 
altro) e il 45% dei pazienti a trattamento dentale avulsivo sempre sotto profilassi antibiotica. 
30 pazienti con ONMM (68%) sono stati sottoposti a ozonoterapia (O3 tp) per 10 sedute, 2 pazienti hanno iniziato il trattamento 
con O3 tp ma il trattamento è stato interrotto dopo 3 insufflazioni per intolleranza soggettiva, 7 pazienti hanno rifiutato il 
trattamento insuflativo proposto. In 7 pazienti l’ozonoterapia ha portato ad una risoluzione completa dell’ONMM. 15 pazienti 
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(34%) sono stati sottoposti a CHR (sequestrectomia).
La guarigione completa dell’ ONMM si è presentata nel 51% dei pazienti. 
CONCLUSIONI: I dati preliminari dell’analisi descrittiva non documentano una possibile associazione della ONMM con fattori 
sistemici o con  i trattamenti attivi (soprattutto impiego di farmaci antiangiogenici). Un dato significativo emerso è rappresentato 
invece dall’ associazione con i  trattamenti odontoiatrici in corso di terapia con DS, che rappresenta, nonostante un’adeguata 
profilassi antibiotica, pertanto il  fattore più temibile allo sviluppo della ONMM .

IL DELIRIUM NEL FINE VITA, PROGETTO DI RICERCA OSSERVAZIONALE
GIUSI DI DONATO 1,2,3, ROSANNA DE LUCA 1,2,3, RICCARDO FINESSI 1,2, LORETTA GULMINI 2, SIMONA MARINO 1,2,3, 
GIULIA ROSSETTI 1,2,3

1 HOSPICE TERRITORIALE LE ONDE E IL MARE, CODIGORO, ITALY, 2 DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE, DISTRETTO SUD/EST, 
AZIENDA USL, FERRARA, ITALY, 3 FONDAZIONE ONLUS A.D.O. ASSOCIAZIONE DOMICILIARE ONCOLOGICA, FERRARA, ITALY

SCOPO: Il Delirium rappresenta una sindrome, di carattere clinico e solitamente reversibile, oltre che transitoria, caratterizzata 
da uno stato di confusione mentale, disorientamento spazio/tempo, pensiero incoerente e disorganizzato e disturbo 
dell’attenzione. Rappresenta un insieme di segni clinici che, per la diversità di forme (acuta, cronica) e per le cause di cui può 
essere espressione, inficiano significativamente la qualità di vita nel paziente. Si stima che il Delirium abbia un’incidenza nei 
pazienti terminali pari allo 80%, dato significativo che fa emergere diversi aspetti da considerare attentamente: l’appropriatezza 
della diagnosi, la difficoltà nel gestire eventi acuti, l’approccio al paziente non collaborante, la complessità ad impostare 
tempestivamente una terapia efficace e lo stress psico-fisico sostenuto dagli operatori per preservare la sicurezza del paziente 
e la propria. Il nostro studio nasce quindi dall’esigenza di trovare una metodologia di monitoraggio atto a:
- Individuare precocemente i pazienti a rischio;
- Stabilire un approccio terapeutico efficace e tempestivo;
- Ridurre in maniera significativa gli episodi “incidenti” di delirium ipercinetico ed il numero delle terapie “al bisogno” ad esso correlate;
METODO: Prima fase: individuazione di scale di monitoraggio. 
Revisione della letteratura, di articoli scientifici e studi in materia di Delirium. Selezione di due tipi di scale, validate in italiano: 
MDAS (Memorial Delirium Assesment Scale) e  Nu-DESC (Nursing Delirium Screening Scale).
Seconda fase: metodologia di applicazione e sperimentazione. 
Creazione di due gruppi campione (scelta di carattere casuale): “BLU” (oggetto di studio) e “BIANCO” (tradizionale).
Per entrambi i gruppi è stata introdotta una griglia di raccolta dati: età, sesso, tipo di gruppo campione, presenza di anamnesi 
per delirium o patologia neurologica, indice di Karnofsky, valutazione dell’andamento (obbiettivi) ogni 5 giorni, esecuzione 
di terapie “al bisogno” per agitazione psicomotoria, presenza di terapia neurolettica ad orari. Per il monitoraggio e la gestione 
degli episodi di agitazione acuta i pazienti di entrambi i gruppi vengono sottoposti ad ogni turno ad una valutazione dello stato 
di coscienza tramite la scala RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale). La terapia al bisogno è quindi impostata per ciascuno 
dei punteggi al di sopra dello zero. Per il monitoraggio e la gestione del Delirium nella sua forma cronica:
Campione “BLU” (pazienti con numero di cartella DISPARI): ai pazienti di questo gruppo vengono somministrate quotidianamente 
le scale MDAS(Medico) e Nu-Desc (Infermiere) con frequenza giornaliera.
Campione “BIANCO” (pazienti con numero di cartella PARI): i pazienti di questo gruppo rientrano nella normale valutazione clinica.
Al termine del ricovero è prevista la somministrazione agli operatori sanitari di un idoneo strumento utile a valutare lo stress 
eventualmente generato dalla gestione del paziente in entrambi i gruppi.
Periodo di sperimentazione: 
Applicazione di questa metodologia per un periodo di 6 mesi (Aprile - Ottobre 2018)
RISULTATI: Attraverso la valutazione comparativa dei dati raccolti da entrambi i gruppi ci si aspetta di costruire una metodologia 
di lavoro utile ad:
- Individuare precocemente i pazienti soggetti a Delirium in modo da poter controllare con la terapia di base la sintomatologia;
- Monitorare il delirium quotidianamente;
- Monitorare il grado di sedazione/agitazione del paziente;
- Impostare la terapia ad orari e “al bisogno” in maniera efficace;
CONCLUSIONI: La sperimentazione del progetto terminerà ad Ottobre. Dopo un’opportuna ed attenta valutazione se i risultati daranno 
esito positivo (prevenzione degli episodi acuti di delirium e riduzione del distress emotivo degli operatori) si procederà con adozione 
della metodologia in modo continuativo.  In sede congressuale verranno presentati i risultati dell’intero periodo di applicazione.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA – V PARTE

IMPIEGO DI CANNABIS NELLE CURE ONCOLOGICHE:  SCARSI DATI A DISPOSIZIONE E LIMITATA 
CONSAPEVOLEZZA
GIULIO RAVONI 1, FLAMINIA PERIS 1, MARTINA BURBERI 1, GIULIA PARRETTI 1, ALESSIA NIGI 1, EMILIA COLPANI 1

1 ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA, FIRENZE, ITALY

SCOPO: Lo studio è stato condotto su una popolazione di pazienti oncologici in trattamento, con l’obiettivo di documentare il 
livello di conoscenza e la predisposizione ad un eventuale piano di trattamento che preveda la somministrazione di cannabis
METODO: Lo studio prospettico multicentrico (Associazione Tumori Toscana – Oncologia Ospedale Sant’Andrea Roma – 
Oncologia Ospedale San Salvatore L’Aquila), autorizzato dall’Internal Board di A.T.T. , della durata di due mesi, è stato condotto 
attraverso la somministrazione di un questionario pilota strutturato in 28 items. Dopo ottenimento di consenso informato, 
sono stati registrati per ogni singolo paziente i dati anagrafici, anamnestici ed analizzato il questionario attraverso un’analisi 
statistica.
RISULTATI: Sono stati arruolati nello studio 232 pazienti, di cui il 43,7% (101) maschi ed il 56,3% (131) femmine. Il 100% dei 
questionari consegnati sono stati restituiti compilati. La somministrazione del questionario è avvenuta nel 2,3% dei casi (5) in 
reparto di degenza, nel 26,4% dei casi (61) a domicilio, nel 71,3% dei casi (165) in ambiente ambulatoriale. Il 52% dei partecipanti 
(120) aveva una età compresa tra 51-70 anni; il 34% dei pazienti (79) aveva un diploma di scuola media superiore, mentre il 
10% dei pazienti (23) era in possesso di un diploma di laurea. Il 92% dei pazienti (213) era in trattamento oncologico attivo; il 
67,8% dei  pazienti (157) era in fase metastatica, mentre il 32,2% dei  pazienti (75) era in terapia adiuvante. La sede di tumore 
maggiormente rappresentata era l’apparato gastrointestinale (25%, 58). Il 29,9% dei pazienti (69) ha fatto uso voluttuario di 
cannabis nel corso della vita. Il 92,2% dei pazienti (214) ha dichiarato di conoscere genericamente gli effetti della cannabis; 
l’81% dei pazienti (188) era venuto a conoscenza della possibilità di poter utilizzare la cannabis a scopo terapeutico attraverso i 
media. Solo il 34,5% dei pazienti (80) ha considerato di poter utilizzare la cannabis a scopo terapeutico, in particolar modo per 
il trattamento del dolore. Secondo il 92% dei pazienti (213), la cannabis potrebbe avere effetti positivi sui propri sintomi, ma in 
alcuni casi (11,5%) questi potrebbero provocare effetti collaterali come dipendenza o attacchi di panico. La maggioranza dei 
pazienti arruolati (75,9%, 176) non ha mai pensato di affrontare l’argomento cannabis con il proprio medico curante. Il 22,7% 
dei pazienti che  hanno pensato di affrontare l’argomento con il proprio medico curante (24,1%, 56) ha avuto difficoltà nel 
reperire le informazioni. Il 93,1% dei pazienti (216) non ha mai ricevuto suggerimento o prescrizione di cannabis dal medico.
CONCLUSIONI: Dall’indagine effettuata emerge che la popolazione dello studio è sensibilizzata prevalentemente dai media 
sull’utilizzo della cannabis a scopo terapeutico e che la considera una possibile terapia per i sintomi. Nonostante ciò, soltanto 
una piccola percentuale di pazienti si rivolge al medico per reperire maggiori informazioni e, anche quando richiedono 
informazioni, in alcuni casi hanno comunque difficoltà a reperirle.
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LA SCRAMBLER THERAPY NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEUROPATICO DA CHEMIOTERAPICI NEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO PEDIATRICO
FABIO BORROMETI 1, LOREDANA CELENTANO 1, ROBERTO CAPASSO 1, ANNUNZIATA FERRIGNO 1, SONIA VALLETTA 1

1 A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON, CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, NAPOLI, ITALY

SCOPO: I pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica presentano frequentemente dolore, ma tale sintomo viene spesso 
sottostimato e non adeguatamente trattato. In particolare il dolore neuropatico, che si manifesta in circa il 35%-40% dei casi, 
ha una genesi complessa e spesso non risponde adeguatamente ai trattamenti usualmente utilizzati per questo tipo di dolore. 
Alcuni chemioterapici, in particolare la vincristina e il cisplatino utilizzati nelle terapia di questi pazienti, sono spesso causa di 
dolore neuropatico che può manifestarsi anche a distanza di tempo dalla somministrazione. 
La Scrambler Therapy (ST) è una terapia antalgica non invasiva  praticata utilizzando un dispositivo che invia impulsi elettrici 
codificati a bassa intensità trasmessi da elettrodi posti sulla cute. La ST ha tra le sue indicazioni il trattamento del dolore cronico 
sia esso di origine neuropatica che oncologica. 
Questo lavoro vuole riportare dati preliminari relativi alla efficacia della ST nella cura del dolore neuropatico da chemioterapici 
in pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica. 
METODO: Presso il nostro  Centro è attivo un ambulatorio di terapia del dolore dove presta la sua attività un’equipe 
multidisciplinare dedicata composta da medico, infermiera, psicologo e musicoterapista. In questa sede sono stati trattati 
con ST 26 pazienti, affetti da patologie onco-ematologiche (LLA e LMA, neuroblastoma), a cui è stata praticata terapia con 
vincristina e/o cisplatino e che lamentavano dolore neuropatico. 
Tali pazienti, di età compresa fra 7-17 anni, riferivano infatti dolore associato a parestesie, disestesie ed a marcata ipotonia, di 
intensità medio-elevata, localizzato in diverse sedi. Nello specifico nel 60% dei casi il dolore era riferito alle gambe, nel 25% alla 
schiena e nel 15% alle ginocchia (nel 10% dei casi si manifestava in più sedi); tale sintomo limitava le attività di intrattenimento e 
gioco influenzando negativamente il tono dell’umore. I pazienti arruolati sono stati selezionati scegliendo quelli in cui il dolore 
si era mostrato poco responsivo alla terapia utilizzata in questi casi (paracetamolo e/o oppioidi deboli+gabapentin). Questi 
hanno quindi ricevuto un trattamento con ST con applicazioni di 40 minuti ciascuna ogni 24 h.
RISULTATI: All’inizio di ogni seduta i pazienti riferivano un dolore percepito di intensità medio/elevata compresa fra 6 e 8/10 
(NRS) per poi riportare nel corso di ogni seduta, come previsto, una progressiva  diminuzione del dolore (valori tra 1 e 3/10) 
fino alla totale assenza del sintomo. Fra una seduta e l’altra il dolore ricompariva (in media dopo 8 ore) ma con intensità 
significativamente minore. In 21 (81%) dei pazienti trattati si è potuto registrare, dopo in media 3 sedute con ST, la scomparsa 
del sintomo che è perdurata nel tempo; in 4 casi (15%) dopo un ciclo di 5 sedute si è osservata una riduzione stabile a valori 
1-2/10 (con richiesta di sospendere comunque la ST); in un caso (4%) il dolore è risultato non responsivo al trattamento. A 
seguito della riduzione del dolore, i farmaci sono stati progressivamente ridotti ed è stata inserita nel piano terapeutico la 
fisioterapia. L’assenza del dolore è rimasta costante nei mesi successivi.
CONCLUSIONI:
La ST sembra quindi rappresentare un’interessante possibilità terapeutica per il dolore neuropatico da chemioterapici nei 
pazienti affetti da patologia oncologica.
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FENTANYL A RAPIDO RILASCIO, MORFINA ORALE, MORFINA ENDOVENOSA O SOTTOCUTANEA: QUALI 
VARIABILI INFLUENZANO LA SCELTA DELLA TERAPIA PER IL BREAKTHROUGH CANCER PAIN IN UNA 
POPOLAZIONE DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURE PALLIATIVE?
ALICE CALVIERI 1, CATERINA MAGNANI 1, DIANA GIANNARELLI 2, ANA DARDELI 1, VALERIA TOMASINI 1, GIOVANNI EUSEPI 1, 
CHIARA MASTROIANNI 1, GIUSEPPE CASALE 1

1 ANTEA, ROMA, ITALY, 2 ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, ROMA, ITALY

SCOPO: Il dolore nei pazienti oncologici in fase avanzata rappresenta il primo sintomo per frequenza, con una prevalenza del 
70-80%. Tra i pazienti con dolore di base controllato, in terapia con oppioidi a orario fisso (ATC), alcuni sperimentano episodi 
di esacerbazione transitoria del dolore che rientrano nella classificazione di breakthrough pain (BTP). La prevalenza del BTP 
nei pazienti oncologici è del 59,2%. Ad oggi, per il trattamento degli episodi di BTP sono utilizzati farmaci oppioidi a rapido rilascio. 
La letteratura scientifica non riporta raccomandazioni del tutto univoche. La “European Association of Palliative Care” (EAPC), nel 
2013 raccomanda l’utilizzo di fentanyl transmucosale a rilascio immediato per il trattamento degli episodi di BTP. Le linee guida del 
“National Institute for Health and Care Excellence” (NICE) raccomandano invece l’utilizzo di morfina orale a rapido rilascio come 
prima linea di trattamento per gli episodi di BTP.  Diverse variabili, correlate al paziente, al contesto assistenziale e al medico che 
imposta la terapia, possono influenzare la scelta del tipo di farmaco e della formulazione farmaceutica per il trattamento degli 
episodi di BTcP. In uno studio del 2013 sono riportate le variabili che il clinico dovrebbe considerare sempre nella scelta della 
formulazione di fentanyl transmucosale al fine di personalizzare al meglio il trattamento: i bisogni individuali del paziente, il grado 
di abilità nella somministrazione da parte del paziente stesso e/o del caregiver informale e le preferenze espresse. Altri fattori 
come le condizioni della mucosa orale, la localizzazione orale o nasale della lesione neoplastica, l’assunzione concomitante di 
vasocostrittori nasali (che potrebbero influenzare l’assunzione e l’assorbimento di alcune formulazioni di fentanyl transmucosale) 
dovrebbero comunque essere presi in considerazione al fine di effettuare la scelta più appropriata. L’obiettivo principale di questo 
studio osservazionale prospettico monocentrico è effettuare un’analisi descrittiva delle variabili potenzialmente correlate con la 
scelta della terapia per il BTcP in una popolazione di pazienti oncologici in cure palliative.
METODO: La popolazione in studio è rappresentata da pazienti oncologici in cure palliative, assistiti in hospice o in regime di 
assistenza domiciliare, con almeno 1 episodio di BTcP, diagnosticato secondo l’algoritmo di Davies per cui viene prescritto 
un farmaco oppioide da assumere al bisogno. Sono stati inclusi pazienti che abbiano espresso e sottoscritto il consenso 
informato allo studio, di età superiore a 18 anni, con diagnosi di BTcP, a cui sia prescritta una terapia a base di fentanyl 
transmucosale o morfina orale a rapido rilascio o morfina endovenosa/sottocutanea. All’arruolamento sono stati raccolti 
dati anagrafici e anamnestici e registrati dati riguardanti l’anamnesi algologica e dati relativi a: valutazione della mucosa orale 
attraverso la scala di classificazione della World Health Organization (WHO), utilizzo concomitante di vasocostrittori nasali, 
autonomia nell’ assunzione del farmaco prescritto per il BTcP, espressione di preferenza sul tipo di formulazione farmaceutica.
RISULTATI: Sono stati inclusi 149 pazienti, età media 71.5 ± 12.9, 44.3% maschi, 64.4% in hospice. Il dolore di base era ben 
controllato (NRS medio 2.1) e il 61.1% dei pazienti era in terapia con almeno 60 mg di morfina orale o bioequivalenti. Il 43.6% 
dei pazienti riferiva BTcP di intensità moderata (NRS 6). La morfina orale a rapido rilascio è stata prescritta nel 59.1% dei casi, 
la morfina endovenosa/sottocutanea nel 13.4% e il fentanyl transmucosale nel 27.5%. I fattori che sono risultati correlati in 
maniera significativa con la scelta della morfina orale per il trattamento del BTcP sono stati: terapia di base con meno di 60 
mg di morfina orale o bioequivalenti (P< 0.0001) e contesto di assistenza domiciliare (P=0.004). La morfina endovenosa/
sottocutanea per il trattamento del BTcP è risultata correlata significativamente con:  infusione continua di morfina per 
l’analgesia di base (P < 0.0001), presenza di un accesso venoso o sottocutaneo già in sede (P<0.001) e presenza di mucosite 
orale (P = 0.004). Non sono state riscontrate correlazioni significative tra la presenza di mucosite orale o di rinite cronica con 
uso di vasocostrittori locali e l’utilizzo di fentanyl a rapido rilascio. I fentanyl a rapido rilascio sono stati maggiormente utilizzati 
nei pazienti che presentavano autonomia nell’assunzione del farmaco (P < 0.05).
CONCLUSIONI: Nella pratica clinica, molte variabili possono influenzare la scelta del trattamento per il BTcP. La presenza di 
una terapia di base con meno di 60 mg di morfina/giorno o bioequivalenti rappresenta una limitazione all’uso dei fentanyl 
transmucosali per i rischi correlati allo scarso livello di tolleranza. Nella scelta del trattamento dovrebbero essere prese in 
considerazione diverse variabili come il contesto di cura, l’autonomia del paziente e le caratteristiche del caregiver che 
somministra il farmaco, la presenza di mucosite orale, le caratteristiche e la prevedibilità del dolore episodico. Studi futuri più 
ampi dovrebbero essere mirati alla costruzione di una proposta di algoritmo decisionale per supportare il clinico nella scelta 
del trattamento personalizzato del BTcP.
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IL METADONE PARENTERALE: OPPIOIDE NEGLETTO MA EFFICACE IN SITUAZIONI COMPLESSE
MASSIMO PIZZUTO 1, OSCAR EDOARDO CORLI 2, ROBERTO SCARANI 1, FRANCESCO CROCE 1, SARA MARIA LODI RIZZINI 1, 
LAURA LAZZARONI 1, FRANCO RIZZI 1

1 UO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE, ASST NORD MILANO, CINISELLO BALSAMO, ITALY, 2 PAIN AND PALLIATIVE 
CARE RESEARCH UNIT, IRCCCS-IRF M. NEGRI, MILANO, ITALY

SCOPO: In letteratura, la descrizione del ricorso al metadone somministrato per via endovenosa nel dolore da cancro è 
circoscritta a pochi studi prospettici e alcuni case-report: tra le cause che ne limitano la diffusione è verosimilmente da 
considerare lo stigma di farmaco di difficile utilizzo a causa di un’ampia variabilità farmacocinetica/dinamica interindividuale, 
del timore in eventi avversi rilevanti e nella gestione di interazioni farmacologiche significative oltre che della mancanza di 
univoche indicazioni sui rapporti di equianalgesia con altri oppioidi, in particolare per la formulazione endovenosa. Il nostro 
studio descrive i risultati dello switch verso metadone endovenoso in malati oncologici ricoverati in Hospice affetti da dolore 
non rispondente ad una prima o seconda linea di terapia oppioide: sono stati analizzati il tempo e i rapporti di conversione 
finali necessari per ottenere un adeguato bilancio tra analgesia ed effetti collaterali a breve e medio termine.
METODO: Sono stati valutati 20 malati oncologici affetti da dolore, neuropatico o misto, non responsivo ad una terapia 
con oppioidi: di questi pazienti sono state analizzate le caratteristiche epidemiologico-cliniche e le caratteristiche quali-
quantitative dell’intensità del dolore e di altri sintomi eventualmente presenti mediante 3 rilevazioni giornaliere durante tutto il 
periodo di osservazione. Gli oppiodi di partenza al momento dello switch erano morfina endovenosa, fentanyl o buprenorfina 
transdermici. Dopo normalizzazione a dose morfino-equivalente endovenosa (33:1 per fentanyl e 25:1 per buprenorfina), 
il rapporto di conversione morfina/metadone è stato definito dai clinici in base alle caratteristiche cliniche di ogni singolo 
malato in un range compreso tra 5 e 10:1. Per ciascun paziente sono stati registrati il numero e l’entità dei cambi di dose 
realizzati e il numero di eventuali dosi rescue somministrate giornalmente; come indice di efficacia analgesica dello switch è 
stata considerata una riduzione di almeno il 33% dell’intensità del dolore.
RISULTATI: Dei 20 malati considerati, 9 hanno iniziato il metadone endovenoso come oppioide di seconda linea e 11 di terza, 
a partire da fentanyl transdermico (n= 10), morfina endovenosa (n= 8) e buprenorfina transdermica (n= 2). La durata mediana 
del periodo di osservazione è risultata pari a 8 giorni (range: 5-80 giorni). Allo switch l’intensità del dolore era mediamente 
pari a NRS 7,2/10 (range: 6-9) e nella metà dei casi era presente un quadro sintomatologico, di intensità clinicamente rilevante, 
ascrivibile al trattamento oppioide precedente. Le dosi morfino-equivalenti endovenose pre-switch erano comprese tra 50 
e 290 mg/die e i rapporti di conversione morfina/metadone adottati sono risultati variare tra 4,5:1 e 10:1 (media 7,5:1): per 
dosi morfino-equivalenti inferiori a 150 mg/die i clinici hanno deciso di adottare un rapporto compreso tra 4,5 e 6:1; per dosi 
maggiori, tra 8,1 e 10:1. La dose mediana iniziale di metadone endovenoso è risultata di 15 mg/die (range: 10-30); tuttavia, 
in 17 casi su 20 si è reso necessario un incremento della dose già nelle 24 ore successive, ridefinendo, di fatto, il rapporto di 
conversione iniziale ad un valore medio pari a 5,4:1; ciò è risultato tanto più necessario quanto più conservativi erano stati i 
rapporti di conversione adottati al momento dello switch. Ulteriori aggiustamenti di dose sono stati poi realizzati a 48 (n= 10), 
72 (n= 5) e 96 (n= 1) ore. Una riduzione di almeno il 33% dell’intensità del dolore si è ottenuta nel 40% dei pazienti a 24 ore (NRS 
medio 4,6/10), nel 60% a 48 e nel 90% a 72 ore. Si è, inoltre, osservata una progressiva riduzione del ricorso a somministrazioni 
rescue analgesiche da una media di 4,4/paziente/die pre-switch a 2,8 nelle 24 ore successive e a 1,2 in quarta giornata. Nelle 
12 ore successive allo switch è stato registrato un incremento della percentuale di pazienti con sintomi neuropsichici; tale 
percentuale, tuttavia, si riduceva progressivamente nel corso delle 72 ore successive e a 96 ore un solo paziente manteneva 
spunti allucinatori. Al termine del periodo di osservazione, la dose mediana del metadone è risultata pari a 30 mg/die (range: 
15-120) con dosi che si sono mantenute relativamente stabili in 17 pazienti su 20. In nessun caso la terapia metadonica 
endovenosa è stata ridotta o sospesa per eventi avversi ascrivibili al metadone somministrato per via endovenosa.
CONCLUSIONI: Il metadone somministrato per via endovenosa ha pochi riscontri in letteratura. Nel nostro studio la scelta 
del metadone parenterale è stata effettuata in base alla presenza di dolore neuropatico o misto scarsamente controllato 
da una terapia oppioide e alla necessità di ricorrere ad una via di somministrazione più flessibile per i pazienti in terapia con 
un farmaco transdermico. I clinici hanno liberamente adottato il rapporto di conversione che ritenevano più opportuno in 
relazione al quadro clinico di ogni singolo paziente: a dosi morfino-equivalenti più elevate si è osservato un atteggiamento 
precauzionalmente più conservativo. Tuttavia, nell’arco delle 72 ore successive il rapporto passava mediamente da 7,6:1 a 4,3:1 
come a indicare che la dose dell’oppioide di partenza non fosse da considerare un elemento decisionale di riferimento per 
lo meno dal punto di vista dell’efficacia analgesica. D’altronde, nel periodo immediatamente successivo allo switch abbiamo 
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osservato un incremento dei pazienti con sintomatologia neuropsichica: tale situazione potrebbe essere in parte spiegata 
con un overlapping dei due oppioidi tanto che nei giorni successivi è stata registrata una progressiva risoluzione del quadro 
sintomatologico. Sul medio/lungo periodo le dosi di metadone endovenoso si sono mantenute relativamente basse e stabili 
nella maggior parte dei casi con un valore mediano di 30 mg/die (range: 15-120 mg): ciò è significativo se si considera che si 
trattava di pazienti con dolore di intensità elevata nonostante precedenti switch o incrementi di dose degli oppioidi precedenti. 
Il nostro studio conferma che il metadone endovenoso rappresenta una valida alternativa terapeutica agli oppioidi tradizionali, 
specie in pazienti complessi per caratteristiche qualitative del dolore e condizioni cliniche tipiche della fase avanzata di una 
malattia oncologica. Nella nostra esperienza la conversione morfina/metadone endovenosi è risultato mediamente più 
vicina ad un rapporto pari a 5:1; riteniamo, comunque, opportuno attuare uno stretto monitoraggio clinico, in particolare 
nel momento immediatamente successivo allo switch superato il quale i benefici del metadone sembrano qualificarlo come 
opzione di scelta in pazienti selezionati.

LA MUSICOTERAPIA IN UN HOSPICE PEDIATRICO QUALE ULTERIORE STRUMENTO DI COMUNICAZIONE: 
UN CASE REPORT
LAURA CATAPANO 1, MARIANNA PALUMBO 1, ANNAMATIA PINTO 1, FABIO BORROMETI 1

1 A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON, DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA, NAPOLI, ITALY

SCOPO: La musicoterapia è una tecnica volta ad instaurare una relazione tra terapeuta e paziente mediante l’uso del corpo 
e degli strumenti musicali e sonori, finalizzata alla riabilitazione, al recupero e al miglioramento della qualità della vita del 
paziente. Permette a quest’ultimo di comunicare attraverso un codice alternativo rispetto a quello verbale mediante l’uso del 
suono, della musica e del movimento. 
Pertanto la musicoterapia, utilizzata nell’ambito delle cure palliative pediatriche contribuisce – insieme alle altre forme 
terapeutiche – ad alleviare il senso di privazione della quotidianità e la prostrazione dovuta alla malattia e all’ospedalizzazione, 
favorendo l’esternazione di emozioni e sentimenti collegati a questo vissuto. Il caso riportato riguarda l’adolescente D.A., 
di anni 16, affetto da Carcinoma del timo e ricoverato dapprima presso il reparto di Oncologia e successivamente presso 
l’hospice “Alma Mater” dell’ospedale “Pausilipon” di Napoli, da ottobre 2016 a luglio 2017.
A seguito di un’analisi delle condizioni psicologiche del ragazzo, eseguita dal Servizio di Psico-Oncologia e dall’équipe di 
Terapia del dolore e Cure Palliative del nostro Centro, è emersa una difficoltà di espressione della propria condizione emotiva 
attraverso la comunicazione verbale. Si riteneva opportuno, pertanto, sottoporlo a sedute di musicoterapia, volte a fornirgli 
uno spazio adeguato e uno strumento alternativo di comunicazione attraverso il suono.
METODO: La tecnica di musicoterapia utilizzata è stata di tipo attivo con la partecipazione del paziente nella produzione 
sonora mediante strumentario Orff, ossia strumenti a percussione ritmici e melodici. 
Nel primo periodo, durante il ricovero in reparto, si sono effettuate due sedute settimanali, della durata di 45 minuti ciascuna, 
nelle quali D. si incontrava con musicoterapista e psicologa dell’équipe in coppia terapeutica. Successivamente, dopo il 
trasferimento in hospice, anche la famiglia e gli amici hanno preso parte attiva alle sedute.
D. ha utilizzato tutti gli strumenti disponibili ma quello che ha prediletto è stato il metallofono, che ha suonato percuotendo le 
lamine di metallo costantemente e ripetutamente, tanto da non consentire alla vibrazione prodotta di scemare o interrompersi. 
Questa modalità di utilizzare lo strumento produceva una permanenza di suoni che creavano una dimensione ovattata e 
intimistica che isolava da suoni e rumori esterni. Le produzioni sonore-musicali che emergevano durante gli incontri erano di 
diverso tipo: a volte caratterizzate da sequenze ritmiche, altre da vere e proprie melodie improvvisate. D. ha sempre mostrato 
grande capacità di esprimersi sia attraverso il canale non verbale musicale, per qualità e quantità della produzione stessa, sia 
in termini di linguaggio corporeo, con sorrisi e risate. 
RISULTATI: Sin dalle prime sedute di musicoterapia sono stati registrati dei cambiamenti significativi nel comportamento del 
ragazzo, in particolare D. ha iniziato a comunicare maggiormente durante i colloqui con la psicologa. Il ruolo del musicoterapista 
e del co-terapista è stato di accogliere, accettare e sostenere quanto “portato” dal paziente.
Dopo il trasferimento in hospice, nonostante l’aggravarsi delle condizioni cliniche del paziente, le sedute sono continuate 
regolarmente. La relazione con il paziente non è mutata ma è mutato l’aspetto oggettivo del setting, che si è arricchito: D. ha 
desiderato coinvolgere gli amici, i fratelli e i genitori. Nelle sedute di gruppo ha dimostrato di aver a tal punto interiorizzato 
l’obiettivo della musicoterapia che si è reso, egli stesso, canale di comunicazione con i suoi cari. In particolare, il paziente ha 
ceduto il suo strumento - il metallofono - ai familiari e/o amici insegnando loro come suonarlo e, seppur partecipando con 
altri strumenti, ha prediletto l’ascolto, lasciando maggiore spazio di espressione agli altri.
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CONCLUSIONI: Al termine della sua vita, D. ha utilizzato lo spazio, il canale sonoro-musicale e la relazione instaurata con i 
terapeuti come strumento alternativo di comunicazione e relazione con i suoi cari. 
La peculiarità di questo paziente è rappresentata dal fatto che ha a tal punto interiorizzato il canale di comunicazione fornitogli 
dai terapisti da farsene egli stesso strumento, servendosi della musicoterapia per instaurare una relazione non verbale con 
i suoi affetti, in un perfetto allineamento tra la funzione della terapia e la funzione di sostegno delle cure palliative quale 
supporto attivo anche della famiglia, con la quale ha condiviso l’esperienza musicale. Non si potrà mai venire a conoscenza 
del contenuto di questo scambio e di quello avvenuto con la famiglia, tuttavia questa lacuna non sminuisce l’importanza 
emotiva che ha rappresentato.

ADOLESCENTI E MUSICOTERAPIA IN OSPEDALE: APPROCCI ALTERNATIVI ALLA RELAZIONE
GIANLUCA CATUOGNO 1, LAURA CATAPANO 1, ROBERTO CAPASSO 1, SILVIA GRAVINA 1, BRUNELLA PALMENTIERI 1, 
MARIANNA PALUMBO 1, LOREDANA CELENTANO 1, FABIO BORROMETI 1

1 CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY

SCOPO: La musicoterapia è l’uso della musica o degli elementi sonori utilizzaticon il paziente “in un processo atto a facilitare 
e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità e l’espressione… al fine di soddisfare le necessità 
fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive” . Per tali caratteristiche questo tipo di terapia viene utilizzata nelle attività del 
Centro di Cure Palliative Pediatriche e Terapia del Dolore dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon di Napoli,che si avvale appunto, 
nell’ambito della sua equipe multiprofressionale, della figura del musicoterapista.
METODO: Ma il musicoterapista che svolge la sua attività all’interno dell’ospedale deve affrontare e superare una serie di 
criticità che richiedono flessibilità e disponibilità da parte sua e di tutti gli altri operatori coinvolti, sanitari e non. 
Tali difficoltà vanno dalla necessità di “inventare” un setting diverso da quello canonico per rispondere alle esigenze logistiche 
legate all’ambito ospedaliero, a quella di adattarsi di volta in volta ai bisogni clinici, assistenziali ed anche emotivi del paziente.
Inoltre, il fatto stesso che la musicoterapia rappresenti l’“ennesima” attività che viene proposta al paziente, e non richiesta dallo 
stesso o dai suoi genitori, inevitabilmente ne cambia la percezione del bisogno ed altera quella contrattualità con la quale 
normalmente si avvia un percorso musicoterapeutico.
A risentire maggiormente di questa alterazione sembrano essere in particolar modo i pazienti adolescenti e pre-adolescenti, 
già notoriamente diffidenti verso quanto avviene intorno a loro in ospedale. I ragazzi di questa età infatti tendono ad evitare, 
durante il percorso di malattia, le attività e le relazioni che non vivono come proprie e che, non avendole scelte, vengono 
percepite come subite.
In questi casi è necessario creare percorsi paralleli, comunque attinentialla sfera musicale, che possano servire a costruire un 
rapporto di relazione e di fiducia con il musicoterapista e attraverso cui far passare gli elementi fondamentali della propria 
disciplina:primo fra tutti l’espressione di sé attraverso il dialogo sonoro e l’improvvisazione musicale. Questi percorsi vengono 
costruiti in relazione alla personalità del pazienteed alla sua “Identità Sonora” (ISO) .
RISULTATI: Vengono qui riportate alcune delle modalità utilizzate per avviare dei percorsi di musicoterapia ,nell’ambito della 
attività del nostro Centro, con pazienti seguiti per la Terapia del Dolore o in Cure Palliative.
In un caso (G.P. di 14 anni), ad esempio, è stata funzionale la richiesta diretta di imparare a suonare uno strumento musicale 
(il pianoforte), circostanza utilizzata musicoterapista, per orientare dopo poco gli interventi verso finalità terapeutiche più 
che didattiche; in un altro  caso (R.M. di 12 anni) la riabilitazione motoria della mano è avvenuta mediante esercizi e “giochi” 
pianistici, a cui sono seguite libere improvvisazioni su altri strumenti più immediati ed evocativi che hanno dato maggiormente 
accesso alla sfera emotiva.
L’esigenza di C.M. (14 anni) di nascondersi dietro ad uno “scudo” iperstrutturato, durante i periodi della sua ospedalizzazione ed 
in particolare quelli di aplasia, ha suggerito al musicoterapista di agganciarlo con lezioni di chitarra e di ukulele all’interno delle 
quali, lentamente, sono stati inseriti primi elementi di improvvisazione ritmica che hanno favorito un iniziale e provvidenziale 
sgretolamento del suddetto scudo.
Un altro esempio interessante è legato al fascino che esercita la figura del Disk Jockey su molti adolescenti. In questo caso, 
insegnare a C.M. e G.P. (entrambi di 14 anni) l’utilizzo di una consolle da dj per mixare i loro brani preferiti, è stata la chiave 
per agganciarli e portarli piano piano a creare qualcosa di nuovo ed originale. Questo obiettivo è stato raggiunto smontando, 
manipolando e ricostruendo frammenti di brani diversi a cui venivano poi aggiunti elementi suonati dai ragazzi con strumenti 
veri. Questa modalità sperimentale ha aperto la  strada all’improvvisazione, fondamentale per l’espressione del sé nel “qui ed 
ora”.
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Con S.B. (13 anni) si è preferito sfruttare l’attitudine sua e del papà alla costruzione ed alla manualità, invitandoli a costruire il 
proprio strumento musicale, invitandoli a proseguire insieme questa attività anche al di fuori dei periodi di ricovero. Questa è 
una tecnica molto utilizzata in musicoterapia in quanto i pazienti riescono sempre a trasferire nello strumento autocostruito 
tantissimi elementi della propria personalità, del proprio vissuto, e della propria quotidianità.
Infine, l’utilizzo di visori per la Realtà Virtuale ha consentito a diversi adolescenti appassionati di gaming e tecnologie,di 
alleggerire la tensione e l’ansia associate alle procedure dolorose.
CONCLUSIONI: In conclusione, ognuna di queste modalità di approccio ha fornito un “gancio” per far accettare e costruire 
un rapporto con il musicoterapista; questi ha potuto così introdurre elementi sempre più legati all’improvvisazione e 
all’espressione del sé vincendo il naturale isolamento dei ragazzi. Questa condizione ha aperto un prezioso canale di 
comunicazione alternativo al verbale che consente loro di esprimere se stessi ed i propri bisogni in un periodo complesso e 
delicato come quello dell’ospedalizzazione.
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE & ASPETTI NORMATIVI

DALLA RACCOLTA  BIOGRAFICA AL P.A.I  DI FINE VITA:  PRESENTAZIONE  DI ALCUNI  STRUMENTI DI 
INTERVENTO PER L’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ANZIANO ISTITUZIONALIZZATO
ELISA MENCACCI 1

1 COOPSELIOS, ROVIGO, ITALY

SCOPO: Il contesto delle strutture residenziali per anziani rappresenta ormai da alcuni anni un territorio di riflessione e 
sperimentazione crescente per quanto riguarda la diffusione delle cure palliative, non solo in termini di approccio alla cura 
ma anche di buone prassi riproducibili all’interno delle organizzazioni.  La struttura residenziale risulta luogo di cura peculiare 
caratterizzato da elevata complessità sia in termini organizzativi che assistenziali, dovuta principalmente a eterogeneità di 
condizioni cliniche e caratteristiche dell’anziano ospite. L’ospite che arriva in struttura residenziale risulta sempre più grande 
anziano, con gravi condizioni sanitarie e funzionali spesso in fase avanzata, presenza di multicomorbidità e pluripatologie 
(di cui frequente decadimento cognitivo o vera e propria demenza), un paziente con elevata fragilità anche psicologica e 
relazionale, con situazioni di isolamento sociale e/o rete familiare problematica. 
Pertanto, sempre più frequentemente la struttura residenziale diviene vero e proprio luogo di (fine) vita, richiamando la 
necessità di progettare percorsi di accompagnamento di qualità, condivisi dall’organizzazione e monitorati nel tempo, che 
tengano conto di tutte le problematiche sopra riportate. Un accompagnamento alla fase finale della vita che sia di qualità 
presuppone una specifica pianificazione ed attuazione degli interventi sanitari e assistenziali per l’anziano residente attraverso 
diversi obiettivi che si rivolgono ai tre agenti attivi del percorso di assistenza: prendersi cura dell’anziano nella sua globalità 
come entità complessa portatrice di bisogni differenti, aiutare la famiglia ad affrontare la perdita del proprio caro e sostenerla 
nel lutto, supportare l’equipe di lavoro nel processo di elaborazione delle emozioni.
Gli interventi e le procedure che rendono operativo tale percorso di accompagnamento in residenza sono pertanto peculiari 
e mirati a garantire un supporto all’intera organizzazione nella presa in carico dell’anziano morente, sin dal momento 
dell’ingresso della persona. 
Si presentano a tal proposito due strumenti operativi impiegati all’interno del protocollo di accompagnamento all’anziano 
morente in struttura residenziale. Il primo è la scheda di raccolta biografica, compilata al momento del pre-ingresso con i 
familiari di riferimento, con l’obiettivo di rilevare la storia relazionale, le dinamiche, le aspettative ma anche le volontà della 
persona. La scheda ci permette di raccogliere non solo le volontà dell’anziano ma anche indicazioni di natura spirituale, i 
desideri, le preferenze, i valori, offrendo la possibilità a tutta l’equipe di cura di conoscere la persona nella propria globalità, 
nella sfera biografica, esistenziale, valoriale, così importante nel processo finale di accompagnamento.
Il secondo strumento presentato è il Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I) di fine vita, adattamento del progetto di cura ai 
casi di anziani in fase avanzata e terminale di vita. Tale piano di cura caratterizza l’intero percorso di presa in carico dell’anziano 
residente, in tutte le sue dimensioni, diventando strumento privilegiato di guida all’intervento di accompagnamento alla fine 
della vita. Essendo un vero e proprio progetto di cura presuppone quegli elementi imprescindibili, anche per l’approccio 
palliativo, di presa in carico: interdisciplinarietà, pianificazione anticipata delle cure, condivisione e confronto, individuazione 
di finalità, interventi e modalità di verifica dei risultati in equipe con monitoraggio nel tempo, restituzione al familiare. 
Vengono illustrati tali strumenti alla luce di alcuni casi clinici reali, descrivendone le dimensioni indagate (problematiche 
fisiche, psicologiche, spirituali, comfort ambientale e benessere, attività per il dopo vita) e riflettendo sulla loro effettiva 
implementazione all’interno dell’organizzazione, sulle criticità, sui limiti ma anche sulle potenzialità in termini di ricadute.
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I LIMITI DEL CAREGIVER: ANALISI DELLE CRITICITÀ ASSISTENZIALI E STRATEGIE DI SUPERAMENTO
MARIA PIA MARTINELLI 1, LUCA RIVA 1, ADELE LORENZA PANZERI 1, ANGELA CIARALDI 1, TIZIANO DEBATTISTA 1, 
DENISE OLTRAMONTI 1, FABRIZIO CASTAGNINO 1

1 DIPARTIMENTO DELLA FRAGILITA’ UOS CURE PALLIATIVE DOMICILIARI ASST LECCO, LECCO, ITALY

SCOPO: Nella presa in carico dei malati in cure palliative domiciliari, uno degli elementi cardine è da sempre la valutazione del 
contesto familiare, in particolare del caregiver di riferimento.
E’ su questa figura infatti che poggia il percorso assistenziale in termini di fiducia, compliance, operatività, affidabilità… in un 
termine solo l’ADEGUATEZZA
Eliminando sin da subito l’elemento di giudizio che questo termine talvolta evoca,  è importante che l’equipe si interroghi sin 
dal primo colloquio, e poi sulla base degli elementi raccolti in prima visita, sull’adeguatezza della figura familiare di riferimento, 
elemento che pregiudica la presa in carico nel setting domiciliare.
Scopo di questa presentazione è delineare quelli che sono a nostro avviso i criteri che ci guidano nella definizione di un buon 
caregiver o sistema di riferimento familiare, capace di accompagnare il malato durante il percorso assistenziale al domicilio.
Individuare precocemente gli elementi del  “caregiving fragile” orienta e modula il lavoro dell’equipe accanto al malato fino al 
punto eventualmente di valutare la necessità di un setting più adeguato.
Affinché la valutazione dell’adeguatezza del caregiver sia sganciata dalla valutazione del singolo operatore, ci siamo affidati, 
negli ultimi anni, alla rilevazione degli elementi di complessità relazionale  del sistema familiare.
Lo strumento adottato dal Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco è la  scheda di segnalazione del bisogno psico-socio-
educativo  (da qui in avanti  BPSE). 
In essa vengono evidenziati, se presenti,  gli elementi che rimandano ad una complessità relazionale e assistenziale da 
monitorare.
L’analisi delle schede BPSE,  associate alle difficoltà presentatesi durante il percorso assistenziale riferite o evidenziate durante 
la riunione d’ equipe,  ci porta ad una elencazione di quali possono essere gli elementi di allert rispetto all’adeguatezza del 
caregiver designato e ci pone nell’ottica di una valutazione più accurata del setting di cura nella presa in carico.
Il lavoro è occasione di rilettura della casistica dei caregiver da noi incontrati e di come l’equipe si sia rimodulata attorno ad 
essi trovando strategie per far fronte ai limiti evidenziati.
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DALLA CENERE DELLA MEMORIA, IL CALORE DELLA RELAZIONE
GIUSEPPINA DIGANGI 1, GIUSEPPE SEMINARA 2, ANNLISA ANASTASI 2, M.C.GABRIELLA ARENA 2, MARIA LEONARDI 2, 
VALENTINA MONACO CREA 2, ELISA SEMINARA 2, LUCIA VALMARA BARALDO 2, GIUSEPPE FICHERA 2, MARIO SANTAGATI 2

1 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA  AZIENDA SANITARIA CATANIA, SIRACUSA CATANIA, ITALY, 2 AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, CATANIA, ITALY

SCOPO: SCOPO
La relazione “tecnica”, sebbene umanamente ispirata, fra curante e paziente non si presenta più come la sola ad essere 
terapeutica, ma altre relazioni significative possono assumere una tale funzione, specialmente nell’ambito di patologie croniche 
o a prognosi “quoad valetudinem” infausta. Lambert inserisce nella rappresentazione grafica del ben-essere soggettivamente 
percepito (modello circolare del subjective well-being, Lambert e al., 2003) l’adeguatezza, quantitativa e qualitativa, delle 
relazioni sociali.
MATERIALI E METODI
I dati e le riflessioni riportate sono relative all’esperienza con un gruppo selezionato di pazienti in carico al Centro Diurno per 
i Disturbi Cognitivi e Demenze Paternò (CT) ASP 3 Catania da 18 mesi ed i loro nipoti coinvolti ed accompagnati durante il 
percorso attraverso interventi psico-educativi individuali e di gruppo. I pazienti, con CDR 2 (Clinical Dementia Rating Scale  - 
Hughes et al, 1982; Heyman et al, 1987), presentano una perdita di memoria severa, con materiale nuovo perso rapidamente, 
disorientamento temporale, difficoltà severa nell’esecuzione di problemi complessi, giudizio sociale compromesso, interessi 
diminuiti, non sostenuti, vita domestica ridotta a funzioni semplici. 
A cadenza bimestrale è stato istituito un laboratorio “Nonno raccontami ancora…narrazioni e storie che si incontrano” che ha 
come protagonisti nonni e nipoti (età compresa dai 7 ai 22 anni) coinvolti in un’attività prassico-manuale,  terreno di dialogo, 
di narrazione e di ascolto; terreno che se non coltivato, rischia di restringersi nelle strozzature di una patologia che sembra 
desertificarlo.  Individuare nuovi punti di vista da cui guardare al problema; l’equipe multidisciplinare aiuta il caregiver a ri-
vedersi nella relazione con il familiare-paziente, focalizzando sfumature che talora corrono il rischio di essere diluite e private 
di senso, in una quotidianità fatta di rassegnazione e cedimento. 
RISULTATI
Lo spazio del laboratorio, senza la necessità di concentrarsi esclusivamente sul compito dichiarato (realizzazione di oggetti, 
attività decorative o grafiche, ecc.), si apre ad istanze relazionali estemporanee e ricche di valore di cura e di sostegno per tutti. 
Attraverso il dialogo e le immagini che esso sollecita, è permesso agli altri di evocare immagini del proprio mondo interno (il 
mundus imaginalis di cui scrive Henri Corbin), elicitando nuove sensazioni, emozioni, sentimenti, che con rinnovato vigore 
pervadono il terreno della relazione, sia essa diadica o di gruppo. Le attività riabilitative ed il dialogo, quindi, come contenitore 
emotivo, come spazio relazionale che permette di conoscere meglio anche persone che, per legami naturali e profondi, si 
crede già di conoscere a sufficienza; giunge una ri-definizione dell’altro resa necessaria dal sopraggiungere di una malattia 
che sembra stravolgere la sua riconoscibilità; aiutare i caregivers a ri-conoscersi nell’articolata condizione suscitata dalla 
malattia del familiare.
CONCLUSIONI
In questo spazio dialogico le generazioni si incontrano, passato e presente si riconciliano e rilanciano verso il futuro, 
riprogrammandolo, in una visione agostiniana del tempo e della memoria. Non sono forse questi i fattori che le malattie 
neurodegenerative compromettono pesantemente?   
Offrire al familiare la constatazione diretta del senso dell’intervento riabilitativo, fargli conoscere lo svolgimento pratico, 
incrementando la sua fiducia verso strategie di cura che, pur non potendo garantire percorsi di guarigione nell’accezione 
comune di questo termine, possono dare una nuova visione dei limiti imposti dalla malattia, ma anche delle potenzialità 
ancora insite nel paziente e della loro possibile espressione. 
Agevolare il mantenimento e, laddove possibile, incrementare gli spazi di relazione interpersonale, è un’importante prospettiva 
di cura.
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SUPPORTING PEOPLE AFFECTED BY CANCER (SPAC): UN PROGETTO EUROPEO
LUCA FRANCHINI 1, MELANIA RACCICHINI 1, SILVIA VARANI 1, ALESSANDRA PISTANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, FRANCO PANNUTI1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: BACKGROUND 
I bisogni di cura e di assistenza di persone malate di cancro non si concludono con il trattamento terapeutico,  che rimane 
comunque di vitale importanza, ma la condizione di fragilità causata dalla malattia comporta particolari esigenze anche sociali 
ed economiche.
Recenti studi mostrano che le persone affette da cancro hanno spesso il timore di perdere il lavoro e la fiducia delle altre 
persone, minimizzano la loro malattia per evitare di essere un carico per gli altri, manifestano una passiva accettazione della 
discriminazione che a volte subiscono nel contesto sociale e lavorativo. Nel contesto di cura e assistenza al malato di cancro, 
talvolta questi aspetti risultano trascurati o spesso poco conosciuti. Il malato ha il diritto di ricevere informazioni precise, chiare 
e comprensibili sulla malattia, sugli effetti che questa comporta e di ricevere indicazioni sul modo in cui affrontarla.
Per tali motivi, una onlus operante nel settore delle cure palliative (CP) domiciliari ha scelto di prendere parte ad un progetto 
europeo, il cui scopo è quello di sensibilizzare e informare coloro che sono coinvolti nella malattia del cancro.
OBIETTIVO
L’obiettivo del progetto è quello di fornire un sostegno socio-assistenziale ai pazienti con cancro e a tutti coloro coinvolti nella 
malattia, incrementando l’integrazione sociale e professionale e determinando un miglioramento della loro qualità di vita. La 
sensibilizzazione sul tema del cancro e sui suoi effetti interviene infatti sull’isolamento sociale ed emotivo delle persone che 
si trovano ad affrontare la malattia. 
CAMPIONE 
Nell’attuazione del progetto sono stati coinvolti circa 120 partecipanti, tra pazienti con diagnosi di cancro e persone che si 
trovano a stretto contatto con la malattia (caregiver, psicologi, staff medico, colleghi, volontari).
MATERIALI E METODO 
Il progetto ha coinvolto sei partner europei tra università e organizzazioni che si occupano di supportare malati oncologici 
e familiari. È stata creata una piattaforma online, in cui è stato raccolto il materiale multimediale creato appositamente per 
andare incontro alle esigenze professionali e lavorative sia dei dipendenti affetti da malattia oncologica, sia delle imprese per 
cui lavorano. Il materiale è strutturato in 4 moduli: le informazioni sulla malattia e sui trattamenti, gli effetti emotivi e sociali 
che questa esperienza dolorosa comporta, la legge e i benefici economici per quanto riguarda il lavoro e le informazioni in 
materia di sicurezza e privacy. 
Tutto il materiale, disponibile online, è stato adattato al contesto nazionale di provenienza dei partecipanti. In un secondo 
momento, è stato proposto loro di partecipare al “Circolo della Fiducia”, uno spazio aperto a pazienti e caregiver dedicato alla 
condivisione e allo scambio di informazioni ed esperienze che ha preso la forma di un gruppo di auto mutuo aiuto con due 
psicologi come facilitatori.
RISULTATI 
Il progetto ha permesso ai partecipanti di condividere uno spazio virtuale positivo e stimolante in cui c’è stata la possibilità 
di acquisire conoscenze e di formarsi grazie al materiale caricato on line dai partner. Al contempo, grazie alla creazione del 
“circolo della fiducia”, il progetto è riuscito a incontrare le esigenze dei  partecipanti a livello personale e personalizzato, 
costruendo uno spazio concreto e un contesto adeguato come quello del piccolo gruppo in cui poter dialogare in modo 
costruttivo. Questo ha permesso di riconoscersi e riconoscere persone con bisogni simili ai propri, di scambiare con gli altri 
pazienti e familiari i propri vissuti ed esperienze, nonché di condividere strategie efficaci per la risoluzione dei problemi che 
ciascuno di loro si trova quotidianamente ad affrontare.
CONCLUSIONI 
Questo specifico programma ha permesso di implementare le conoscenze in merito alla malattia e di sviluppare abilità di 
coping per la riuscire a gestire in modo migliore le conseguenze psicosociali legate al cancro, a livello informativo (grazie alla 
piattaforma on line) e affettivo-personale (grazie alle relazioni createsi nel Circolo della fiducia).. 
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COSTITUZIONE E ATTIVAZIONE DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE IN PROVINCIA DI BERGAMO
MICHELE FORTIS 1, ROBERTO FRANCESC LABIANCA 1, DONATELLA VASATURO 1, PIERLUIGI CAPOLINO 2

1 ASSTPG23 OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 2 ATS BERGAMO, BERGAMO, ITALY

SCOPO: SCOPO: La riforma introdotta in Lombardia dalla DGR 5918/2016 indica costituzione e funzione di un Dipartimenti 
Interaziendale di Cure Palliative (DICP) con compiti di coordinamento della Rete Locale di CP (RLCP). Si presenta il percorso  
dal progetto alla attivazione del Dipartimento inteaziendale di cure palliative di Bergamo, gli strumenti di lavoro adottati dalla 
ASST Capofila, i risultati del primo semestre di attività.
METODO: L’agenzia di tutela della salute di bergamo ha istituito il DICPe  identificato l’Azienda Socio sanitaria Territoriale Papa 
Giovanni XXIII come Capofila. che a sua volta ha nominato un Coordinatore del dipartrimento.  Il processo ha comportato 
l’identificazione di specifici gruppi di lavoro con  i rispettivivi referenti e la pianificazione delle scadenze raccolte in un 
cronoprogramma triennale  basandosi su   riferimenti normativi nazionali, regionali e locali .
RISULTATI: I risultati del primo semestre dei lavori sono stati la produzione di documenti di condivisione e coordinamento: 
Linee di indirizzo per la presa in carico dei pazienti in CP,
Gestione dei farmaci e in particolare degli oppioidi a domicilio,Classificazione dei farmaci da garantire secondo norma 
regionale,Gestione dei presidi e degli ausilio a domicilio,Cartella unica condivisa per le unità di CP domiciliari, Linee Guida 
provinciali per la gestione dei principali sintomi a domicilio, Programma formativo coordinato provinciale e identificazione 
dei criteri condivisi per l’inserimento degli eventi e lo sviluppo di una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta alla 
popolazione provinciale.
CONCLUSIONI: Si analizzano le ricadute operative osservate ed attese del processo di condivisione e pianificazione.Si 
presentano i prossimi obiettivi e l’identificazione di indicatori di qualità del funzionamento della RLCP. 
BIBLIOGRAFIA : DGR  X/ 5918/2016, DGR   IX/ 4610/2012
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LIMITI E ORIZZONTI NELLA RELAZIONE TRA ASSISTENTE SOCIALE E CARE-GIVER
MARINELLA SCAMPORLINO 1, LUCIA SCHEMBARI 1, MARIA CATINELLA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: SCOPO 
Il presente articolo si pone l’obiettivo di descrivere l’importanza del caregiver familiare, soffermandosi inoltre sul rapporto 
che si instaura tra caregiver e assistente sociale nel settore delle cure palliative. Per l’equipe di cure palliative che opera 
a domicilio, è fondamentale la presenza in ogni assistenza di un caregiver. Considerando il notevole carico di stress cui 
egli è quotidianamente sottoposto, emerge quanto sia essenziale che l’equipe riservi una certa attenzione anche ai suoi 
bisogni, cosicché egli possa svolgere i propri compiti nel modo più sereno possibile.  Come in ogni altra situazione di disagio, 
anche nell’ambito delle cure palliative, l’assistente sociale è chiamato ad intervenire. In tale campo, egli svolge un ruolo di 
fondamentale importanza. Tra i principali compiti svolti è possibile indicare:
-  Svolgimento di un’analisi del contesto socio-ambientale in cui vive il malato, in modo da poterne evidenziare punti di forza e debolezza; 
-  Svolgimento un servizio di segretariato sociale, offrendo informazioni sulle risorse sociali, sanitarie ed economiche a cui  
 può accedere il malato;
-  Collaborazione con l’equipe multi professionale per creare un piano di assistenza adatto ad ogni singolo paziente;
-  Valutazione di un eventuale ricorso ad altre tipologie di servizio (es. Servizi sociali comunali). 
Considerando quanto sopra descritto, emerge con chiarezza che un assistente sociale non può adempiere correttamente 
ai propri compiti senza l’instaurazione di un corretto rapporto con il caregiver, un rapporto che deve trovare un giusto 
equilibrio tra l’empatia, essenziale per comprendere appieno la sofferenza del malato e del suo caregiver, e la differenziazione, 
indispensabile per riuscire ad essere partecipe al dolore evitando allo stesso tempo che questo prenda il sopravvento.  
METODO: METODI
Tenendo conto di esperienze di vita professionale realmente vissuta, emerge come il rapporto tra assistente sociale e care-
giver attraversi, nella maggioranza dei casi, vari periodi. Attualmente, è in corso una ricerca che mira allo studio della relazione 
che intercorre tra assistente sociale e caregiver per comprenderne l’evoluzione e le variabili che la determinano. Si tratta di 
una ricerca sociale di tipo qualitativo che, servendosi di strumenti quali i questionari, mira, attraverso il metodo deduttivo, a 
giustificare, nonché dimostrare, la teoria formulata in seguito all’osservazione dei casi di studio presentatisi nel corso degli 
anni di esperienza professionale degli scriventi. 
RISULTATI: RISULTATI
Inizialmente, in fase di attivazione del servizio, l’assistente sociale viene accolto con diffidenza in casa del malato. Spesso difatti 
non si capisce bene quale ruolo possa ricoprire tale figura professionale ed in cosa possa realmente essere d’aiuto in una fase 
terminale dell’esistenza. Il secondo momento è quello dell’accettazione, ovvero la fase in cui si prende atto della multidisciplinarità 
dell’equipe professionale. È in tale fase che si inizia ad accettare i primi suggerimenti da parte dell’assistente sociale, provandone 
contemporaneamente l’eventuale efficacia ed efficienza. La fase successive è quella dell’affidamento. È in tale fase che, complice 
sia il passare del tempo che il lavoro svolto dalle altre figure professionali, il caregiver sente di potersi affidare pienamente 
all’assistente sociale della propria equipe. Egli inizia dunque in questa fase non solo a fidarsi ma anche, e soprattutto, ad affidarsi al 
professionista che, in tal modo, avendo ottenuto la piena fiducia del caregiver in questione, può affrontare con maggiore serenità 
le molteplici difficoltà presenti in ogni assistenza domiciliare di cure palliative, cercando di dare risposta sia ai bisogni espressi che 
inespressi. Ovviamente, il processo che porta dalla diffidenza iniziale all’affidamento vero e proprio, riguarda in generale tutte 
le figure professionali impegnate nel settore delle cure palliative. La differenza principale tra gli altri professionisti e l’assistente 
sociale è però la minore frequenza degli accessi di quest’ultimo che, conseguentemente, impiega molto più tempo ad acquisire 
la fiducia di pazienti e caregiver. In tal modo le varie fasi si delineano con maggiore chiarezza.
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI
Il caregiver familiare rappresenta un ruolo di fondamentale importanza nelle cure palliative.  Compito dell’equipe è valorizzare il 
ruolo del caregiver riconoscendo le risorse di cui dispone ed aiutandolo a svilupparle, permettendogli così di fronteggiare le 
difficoltà con adeguato controllo sul proprio coinvolgimento emotivo. Ammirazione, consenso e ascolto, possono rafforzare 
l’autostima nel caregiver e gratificarlo, determinandone un ulteriore impegno. In merito alla figura dell’assistente sociale impegnato 
professionalmente nel settore delle cure palliative, in conclusione, emerge che, senza l’instaurarsi di un corretto rapporto di fiducia 
con il caregiver di riferimento, egli troverebbe dei grossi ostacoli allo svolgimento delle proprie mansioni. Diventa dunque essenziale 
riuscire ad ottenere la sua fiducia, modulando ogni azione, comportamento e atteggiamento ed adattandolo al singolo contesto 
socio-ambientale cui appartengono paziente e caregiver. 
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L’IMPORTANZA DELLA QUALITA’ PERCEPITA NEI PERCORSI VERSO IL TERRITORIO, L’ORIZZONTE 
DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
CHRISTIAN BARILLLARO 1, FEDERICA SGANGA 1, SILVIA RAJA 1, DANIELA RONCONI 1, CLAUDIA DI FRISCHIA 1, 
BEATRICE BERNARDINI 1, PAOLA NARDUCCI 1, MARIA LETIZIA SERRA 1, FRANCESCA LA MANNA 1, MARIA TERESA FIORENZA 1, 
ANDREA TAMBURRANO 1, NICOLA NICOLOTTI 1, ANDREA CAMBIERI 1, ROBERTO BERNABEI 1, ADRIANA TURRIZIANI 1

1 FONDAZIONE POLICLINICO A. GEMELLI, ROMA, ITALY

SCOPO: Scopo:La soddisfazione viene definita come il risultato tra aspettative ed esperienza effettiva delle cure.  Non c’è, ad 
oggi, consenso unanime su come dovrebbe essere analizzata la qualità delle cure  nei differenti percorsi e quali strumenti 
di misurazione rappresentino il “gold standard” e quali siano gli indicatori di qualità. L’Unità Operativa Semplice Assistenziale 
Cure Palliative (UOSA) e la Centrale di Continuità Assistenziale (CCA), all’interno della Fondazione Policlinico Universitario A. 
Gemelli (FPG), ha lo scopo di garantire al paziente in dimissione dall’Ospedale  la prosecuzione del trattamento nel luogo di 
cura più appropriato in funzione delle esigenze e dei bisogni clinico assistenziali. Le Cure Palliative rappresentano ad oggi 
un percorso di cura finalizzato alla presa in carico dei pazienti in fase avanzata di malattia. La valutazione dell’indicazione 
all’attivazione dei Servizi di Cure Palliative avviene all’interno della FPG mediante la Consulenza di Cure Palliative attraverso la 
quale vengono valutati, dopo un colloquio con il paziente ed il familiare/ caregiver, i bisogni clinico e assistenziali, i bisogni 
psicologici-relazionali, il livello di consapevolezza del paziente e dei familiari/caregiver rispetto all’evoluzione prognostica 
attesa, le modalità di accesso alla  Rete locale di Cure Palliative. Le esperienze consolidate nel mondo scientifico, proprio 
per la fragilità delle condizioni dei malati assistiti in Cure Palliative, sono riferite a valutazioni effettuate sui familiari. Lo studio 
ha lo scopo di valutare la soddisfazione e l’esperienza del familiare/caregiver rispetto al servizio erogato dalla UOSA Cure 
Palliative/CCA alla qualità delle informazioni ricevute prima della dimissione dalla FPG verso i setting territoriali e i Servizi di 
Cure Palliative. 
MATERIALI E METODI: Lo strumento di valutazione della soddisfazione utilizzato è il questionario di qualità percepita,  strutturato 
con domande chiuse ed aperte. Il questionario è composto da quattro aree: la prima rappresentata dai dati anagrafici del 
paziente e dai dati del familiare/caregiver intervistato (grado di parentela ed età); una seconda che valuta gli aspetti positivi del 
percorso post-dimissione  (grado di soddisfazione delle informazioni ricevute, dei tempi del percorso proposto e del luogo 
post dimissione espresso con una scala numerica da 0 a 10); una terza rappresentata dal corpo del questionario ed un’ultima 
parte a domanda aperta per commentare eventuali aspetti da migliorare. Il corpo del questionario consta di 5 domande, a 
quattro delle quali è possibile rispondere in base a tre opzioni (si, parzialmente, no) basate principalmente sulla qualità delle 
informazioni ricevute, se quest’ultime sono concordi con quelle fornite dal personale medico di reparto e sul tempo da 
dedicare alla comunicazione; nell’ultima domanda si fa riferimento a quale sia il tempo più adeguato da dedicare al colloquio 
proponendo nella risposta diverse fasce temporali (0-15 minuti, 15-30 minuti, 30-60 minuti e più di 60 minuti). L’intervista 
rivolta al familiare/caregiver è stata effettuata per via telefonica. Sono stati selezionati 143 casi in maniera casuale tra quelli 
seguiti dalla UOSA Cure Palliative/CCA dimessi dalla FPG da novembre 2017 ad aprile 2018. Tra questi,  5 sono stati esclusi 
dallo studio poiché non rintracciabili telefonicamente, altri 10 erano poco complianti, 4 dei quali hanno rifiutato l’intervista a 
causa del lutto recente del proprio caro. 
RISULTATI:  Da Novembre 2017 ad Aprile 2018 sono stati arruolati 143 familiari/caregivers, di cui 128 sono stati oggetto di 
studio. 38 pazienti sono stati indirizzati nei Servizi di Cure Palliative, rispettivamente 20 in Cure Palliative domiciliari e 18 in 
Hospice. La restante parte veniva avviata ai percorsi post-acuzie: NAD  35 pazienti, riabilitazione 29 pazienti, ADI 22 pazienti 
e RSA 3 pazienti. La maggior parte dei familiari/caregivers era rappresentata da figli (74) con età media pari a 49 anni (±10.9), 
seguiti dai coniugi (29) con età media pari a 61 anni (±13.2). Un’alta percentuale di familiari/caregivers si è sentito guidato 
nel percorso ospedale-territorio (112 si/ 15 no). La trasmissione delle informazioni fornite dagli operatori della UOSA Cure 
Palliative/CCA è stata considerata chiara in una buona percentuale di casi (117 si e 3 no). Inoltre, un’elevata quota di familiari/
caregivers hanno ritenuto utile il colloquio con il personale della UOSA Cure Palliative/CCA al fine di chiarire dubbi sulla 
tipologia e qualità di assistenza proposta (102 si e 3 no). Da una scala numerica da 0 a 10, dove 0 rappresenta l’assenza e il 
10 la completa soddisfazione verso le informazioni ricevute, si evince che la UOSA Cure Palliative/CCA offre un servizio più 
che adeguato, rappresentato in un punteggio medio di 8 su 10 (±1.6). Riguardo il “tempo giusto” da dedicare ad un colloquio 
esaustivo con i familiari/caregivers, la fascia temporale ritenuta più idonea è quella tra i 15-30 minuti (61) seguita da 30-60 
minuti (19). Tra i commenti rilasciati dagli intervistati è emerso che i medici di reparto dovrebbero dedicare più tempo alla 
comunicazione con i familiari e che, in ogni reparto, si dovrebbe individuare un luogo dedicato al colloquio, in cui si possano 
affrontare questioni delicate mantenendo la propria privacy.



192

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

CONCLUSIONI: La UOSA Cure Palliative/CCA rappresenta un ponte di collegamento essenziale tra ospedale e territorio 
volto alla valorizzazione del paziente e alla giusta risposta dei bisogni assistenziali anche dei pazienti suscettibili di un 
percorso nei Servizi di Cure Palliative. Dallo studio è emerso che più del 85% dei familiari/caregivers si è sentito guidato e 
sostenuto nel percorso verso i servizi assistenziali del territorio e che gli operatori della hanno fornito informazioni chiare 
ed esaustive circa la tipologia e la qualità di assistenza proposta alla dimissione. Il grado di soddisfazione è un indicatore 
della qualità dell’organizzazione del servizio nei riguardi dell’assistenza alla persona e misurare la qualità percepita è una 
modalità che permette la valutazione oggettiva del lavoro svolto dall’equipe, evidenziando punti di forza e aspetti suscettibili di 
miglioramento. In questi anni la “misura della soddisfazione” è diventata sempre più importante e riteniamo che, in relazione 
al crescente ruolo prioritario delle “scelte del malato”, l’attività della UOSA Cure Palliative/CCA possa facilitare l’individuazione 
di un percorso post-dimissione di cure palliative adeguato e condiviso con il paziente e la famiglia, accompagnandoli verso il 
territorio con professionalità e competenza. 

IL PAZIENTE ELEGGIBILE ALLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: ANALISI DELLE CONOSCENZE E DEI 
BISOGNI IN UN REPARTO DI NEONATOLOGIA
MARCO BOLOGNANI 1, BARBARA STEFANI 1, FRANCESCA ZENI 1, ISABELLA SCOLARI 2, FRANCESCA UEZ 3, CRISTINA DOLCI 4, 
VALENTINA FIORITO 5, MONICA SANTINI 1, ELISA MARIA OCCOFFER 1, MASSIMO SOFFIATI 1, ELENA BRAVI 2, GINO GOBBER 3

1 UO NEONATOLOGIA APSS, TRENTO, ITALY, 2 UO PSICOLOGIA APSS, TRENTO, ITALY, 3 UO CURE PALLIATIVE APSS, TRENTO, 
ITALY, 4 UO PEDIATRIA TRENTO APSS, TRENTO, ITALY, 5 UO PEDIATRIA ROVERETO APSS, ROVERETO, ITALY

SCOPO: Obiettivo:
Analisi delle conoscenze e dei bisogni degli operatori in servizio in un reparto di Neonatologia, rispetto al concetto di cure 
palliative pediatriche/neonatali, al fine di definire un percorso formativo per il personale.
MATERIALI E METODI:
Il progetto, rivolto a tutto il personale della Neonatologia, ha previsto la somministrazione di un questionario anonimo a 
domande chiuse e due domande a risposta semiaperta. Sono state indagate le conoscenze ed il vissuto del personale in 
merito alle cure palliative pediatriche ed al fine vita del neonato e del lattante. 
RISULTATI: 
Dagli 86 operatori arruolati sono stati raccolti 81 questionari compilati (94%), includendo età di servizio (50 % < 5 anni) e 
genitorialità degli operatori (50 % con figli) come dati anagrafici del campione.
Indagando le conoscenze sull’aspetto normativo in merito alle Cure Palliative Pediatriche (CPP) il 90% degli operatori intervistati 
dichiara di non conoscere la legge 38/2010 o, pur avendola sentita nominare, di non conoscerne i contenuti. Il 94% dichiara 
inoltre di non avere conoscenze adeguate in merito alle CPP. L’anzianità di servizio degli operatori non è significativamente 
dirimente rispetto alle conoscenze, ciò può far supporre che anche il percorso di formazione universitario più recente e 
comunque successivo alla legge n. 38/2010 non preveda una preparazione adeguata dell’operatore sanitario nell’ambito 
assistenziale delle cure palliative pediatriche.
Dall’analisi dei questionari emerge scarsa chiarezza in merito ai criteri di eleggibilità alle CPP, mentre si evince una buona 
conoscenza degli operatori rispetto ad alcuni concetti focus. Il 92% afferma che le CPP non prevedono la sospensione di 
tutte le terapie volte alla cura, il 100 % del campione è consapevole che le CPP possono essere rivolte anche al neonato, il 
93.5% che non competono solo all’ambito oncologico, l’84% che si occupano della cura di bambini con malattia inguaribile 
e complessa l’82 % che non si attuano esclusivamente a domicilio.
Cionostante solo il 34% degli intervistati ritiene che il reparto di Neonatologia possa essere un setting adeguato alla gestione 
di un percorso di terminalità in assenza di un hospice pediatrico.
Gli elementi indicati come maggiormente critici rispetto alla possibilità di accompagnare un neonato e la sua famiglia nel 
percorso di fine vita sono la mancanza di uno spazio di accoglienza idoneo, le ridotte conoscenze e competenze del personale 
e la mancanza di momenti di elaborazione e discussione dei casi. 
La quasi totalità degli intervistati (96.3%) considera il lavoro d’ equipe fondamentale per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi di cura ed ha dimostrato di conoscere le figure che, a seconda dei bisogni, della complessità clinica e del piano di 
cura possano far parte di un’equipe integrata di CPP, attribuendo alla stessa, funzione e responsabilità nelle scelte decisionali 
terapeutiche. Solo il 20% degli operatori riconosce però la presenza di un’equipe interprofessionale all’interno del reparto, di 
questi il 56% appartiene al gruppo medici e il 23% fa parte del gruppo infermieristico.
Analizzando la percezione che gli operatori hanno dei bisogni del paziente e della famiglia nel percorso di fine vita, la totalità 
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degli intervistati è concorde sul bisogno dei genitori di stare vicino al loro piccolo 24/24 ore, meno significativo viene ritenuto 
il supporto in reparto da parte della famiglia allargata, sostenuta dal 70% degli operatori. L’85% degli intervistati ritiene corretto 
garantire al paziente in fase terminale la qualità della vita residua, il 10% ritiene giusto assecondare la volontà dei genitori ed il 
5% ritiene di dover fare sempre e comunque tutto il possibile. Di fronte alla comunicazione della diagnosi di terminalità il 61% 
ha dichiarato di vivere sentimenti di empatia, accettazione, partecipazione, il 20% senso di sconfitta, tristezza e rabbia, alcuni 
hanno palesato indifferenza e distacco. Le percentuali rimangono pressoché sovrapponibili inserendo nei criteri di analisi 
l’anzianità di servizio, il ruolo professionale e la genitorialità. 
Più del 40% del personale intervistato ha ammesso difficoltà nell’occuparsi del neonato/lattante in CPP. Il 97.5% non si 
ritiene sufficientemente formato all’ assistenza al fine vita di un lattante o bambino ed all’accompagnamento della famiglia. 
Il percepito di mancanza di formazione e supporto non varia se il paziente rientra nell’epoca neonatale (93.8%). L’anzianità di 
servizio e l’essere genitori non influisce sulla risposta in maniera significativa. 
DISCUSSIONE:
Dall’analisi dei risultati emerge un forte bisogno di conoscenza (per non scrivere informazione visto che poi scrivi formazione…)  
e formazione sulle cure palliative pediatriche, sia da un punto di vista normativo che sul piano clinico ed assistenziale.  Emerge 
nel gruppo una carenza di conoscenze  che porta più dell’85% degli intervistati a dichiararsi favorevole ad un percorso 
formativo strutturato nell’ambito delle CPP.
Si rileva l’importanza data alle relazioni interpersonali in termini di presenza dei genitori e dei componenti il nucleo familiare, 
comunicazione con gli stessi e fra operatori, lavoro in equipe, condivisione dei percorsi di cura.
Emergono necessità specifiche sul piano organizzativo come l’importanza di attenta pianificazione e continua condivisione 
di un progetto di accoglienza e cura del neonato candidato alle CPP e della sua famiglia, la strutturazione chiara e condivisa 
di un’equipe, la necessità di strumenti e strategie efficienti ed efficaci per la trasmissione delle informazioni. Altre criticità da 
superare emergono relativamente al piano strutturale, come la mancanza di spazi adeguati  e rispettosi della privacy,  della 
dignità del paziente e della sua famiglia;
La formazione ed il vissuto di medici ed infermieri operanti in terapia intensiva neonatale sono ovviamente indirizzati a salvare 
e prolungare la vita dei pazienti ricoverati. Dal questionario emerge come lo staff sanitario viva spesso la morte del paziente 
come un fallimento e conseguentemente  “l’accompagnare”  il bambino nel fine vita susciti spesso sentimenti di profonda 
sofferenza e angoscia. 
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PROCEDURA PER LA PRONTA DISPONIBILITÀ INFERMIERISTICA –ART. 23 DEL DPCM 12/1/2017 E DGR  
X/5918 DEL 28/11/2016- DIFRA ASST-LECCO
CORINNA BALATTI 1, BEATRICE BRIVIO 1, LUCA RIVA 1, GIORGIO BERETTA 1, CARMEN DELL’ORTO 1, LORENZA PANZERI 1, 
GIANLORENZO SCACCABAROZZI 1, ELISABETTA PALEARI 1, GIORGIO BERETTA 1

1 UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DIFRA ASST LECCO, LECCO, ITALY

SCOPO: Premessa La continuità assistenziale 7/7 giorni e 24/24h è uno dei requisiti fondamentali per l’erogazione delle cure 
palliative domiciliari  previsto dalla DGR X/5918 del 28/11/2016.
Questa organizzazione, nel tempo, ha reso possibile assistere a casa i pazienti al termine della vita, minimizzando il ricorso 
ai servizi di emergenza/urgenza e soprattutto offrendo ai famigliari/caregiver il necessario supporto per la gestione delle 
situazioni cliniche/assistenziali più difficili.
Il Progetto Lo studio dell’organizzazione necessario per assicurare l’implementazione della  Pronta Disponibilità  Infermieristica, 
nel rispetto dei requisiti dettati dalla normativa regionale di cui sopra e dalla legge 161/2014, ha definito un preciso modello i 
cui risultati sono stati monitorati e analizzati in un arco temporale di 5 mesi (dal 1 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018). 
Al fine di offrire un supporto alla famiglia e/o al caregiver in funzione del PAI è garantita la pronta Disponibilità nella  fascia 
oraria che parte dalle 16 alle 8 del mattino seguente e nei giorni di sabato, domenica e festivi.  I pazienti e i loro famigliari fanno 
riferimento ai n° di telefonia mobile a cui risponde direttamente il medico palliativista in turno di Pronta Disponibilità.
Gli infermieri in Pronta Disponibilità vengono attivati direttamente dal medico  in pronta disponibilità in relazione ad una 
prestazione infermieristica che necessita di un intervento assistenziale. 
Gli infermieri in Pronta Disponibilità sono dotati di un dispositivo mobile che consente in tempo reale:
L’ identificazione dell’anagrafica, del telefono e dei dati relativi al domicilio del paziente
La rendicontazione dell’attività 
L’accessibilità all’applicazione “prescrizione terapeutica”
Le principali evidenze della fase sperimentale hanno sottolineato l’adeguatezza del modello organizzativo e dei processi 
messi in atto. In particolare nei cinque mesi di sperimentazione gli esiti sono così riassumibili: 
10 chiamate in Pronta Disponibilità con uscita infermieristica, di cui 6 nei giorni festivi e 4 in quelli feriali; questo a conferma 
che Il corretto governo della fascia diurna permette di minimizzare gli interventi in fascia serale-notturna e festivi
L’analisi delle richieste di assistenza con bisogni infermieristici è stata valutata appropriata nell’80% dei casi dall’equipe.
L’ APP su smartphone per la prescrizione terapeutica in remoto redatta dal medico (start up gennaio 2018) ha garantito, 
all’infermiere presente al domicilio, di poter somministrare la terapia in sinergia con la norma in materia.
Sono tuttora in essere percorsi formativi al fine di rinforzare le competenze  in Cure Palliative per personale infermieristico 
inserito nel processo delle PD
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ASPETTI CLINICI IN MEDICI PALLIATIVA – I PARTE

MESOTELIOMA: PATOLOGIA LAVORATIVA E DEL TERRITORIO NELL’AREA DI BRONI.
TATTARLETTI LICIA 1, MONICA MARANO 2, GIOVANNI BELLONI 3, STEFANO CARTESEGNA 4, SILVIA MANDRINI 5

1 FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA - VESCOVERA, BRONI, ITALY, 2 FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA 
DI RIVARA - VESCOVERA, BRONI, ITALY, 3 FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA - VESCOVERA, BRONI, ITALY, 4 
AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE, PAVIA, ITALY, 5 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE, LODI, ITALY

SCOPO: Il mesotelioma è una patologia dovuta all’esposizione alle fibre di asbesto e per questo motivo è da sempre considerata 
una patologia lavorativa [1]. E’ stato dimostrato che l’intervallo tra esposizione ad asbesto e insorgenza di mesotelioma può 
raggiungere i 40 anni [1].
Nel 1932 a Broni (Pv) è stata inaugurata la Cementifera Fibronit, dedita alla produzione di materiale edilizio. Nel 1934 la ditta 
ha iniziato a produrre fibre di amianto e tale produzione è durata fino al 1994, anno di chiusura e successiva riconversione 
dell’impianto industriale.
L’obiettivo di questo studio è di evidenziare, in un campione di soggetti terminali affetti da mesotelioma pleurico dell’area di 
Broni, l’influenza dell’esposizione ad asbesto, professionale o ambientale, sull’andamento clinico degli ultimi giorni di vita.
METODO: Per questo scopo sono stati considerati i pazienti ricoverati nel quinquennio 2013-2018 presso un hospice operante 
a Broni con diagnosi di mesotelioma pleurico, per un totale di 33 soggetti.
RISULTATI: E’ risultato che 8 pazienti, pari al 24% del campione, avevano anamnesi lavorativa positiva per esposizione ad 
asbesto. I restanti 25 pazienti, pari al 76% del campione, non avevano mai lavorato per la Fibronit, ma avevano vissuto nelle 
vicinanze del sito produttivo. Di questi 25, solo 4 vivevano a più di 20 km dall’industria. In totale, quindi, i soggetti esposti ad 
asbesto per professione o per inquinamento ambientale sono risultati 29 su 33, ovvero l’88% del campione.
Sono emerse alcune differenze significative tra il gruppo di pazienti con esposizione professionale e quello con esposizione 
ambientale. 
I soggetti con esposizione professionale sono risultati principalmente di sesso maschile (6 su 8), differentemente dai soggetti 
con esposizione ambientale, che sono risultati prevalentemente di sesso femminile (16 su 25). Inoltre, il primo gruppo ha 
mostrato un’età inferiore al decesso rispetto al secondo gruppo (74±6 anni vs 79±8 anni) e una minore durata di degenza in 
hospice misurata in giorni di sopravvivenza (19±19 giorni vs 62±67 giorni). Tali dati non sono risultati dipendere né dal grado 
di comorbidità, misurato con scala Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), né dal livello di autonomia funzionale, misurato con 
scala Barthel.
In entrambi i gruppi il sintomo principale manifestato nel fine vita è stato la dispnea (27 assistiti su 33); il dolore è risultato, 
invece, ben controllato, con una Numeric Rating Scale media di 2±2.
CONCLUSIONI: Il nostro studio ha dunque confermato alcuni dati della letteratura scientifica, che riportano una prevalenza 
maggiore del genere maschile all’interno della categoria di soggetti con esposizione professionale ad amianto [2]. E’ stato 
inoltre confermato il ruolo della dispnea come principale problema clinico negli ultimi giorni di vita dei soggetti affetti da 
mesotelioma pleurico [3,4,5]. E’ stato infine confermato il criterio temporale tra esposizione ad asbesto e insorgenza di malattia, 
anche a distanza di 40 anni di tempo, consentendo dunque di prevedere per i prossimi anni un aumento dell’incidenza di 
malattia nell’area di Broni, vista l’attività fino al 1994 della Cementifera Fibronit.
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UTILIZZO DELLA TERAPIA AL BISOGNO NELLE ULTIME 24 ORE DI VITA DI PAZIENTI RICOVERATI IN 
UCP-HOSPICE
BENEDETTA TAGLIABUE 1, ANNAMARIA COLOMBO 1, IVANO COVA 1

1 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI, CARATE BRIANZA, ITALY

SCOPO: Le cure palliative hanno come obiettivo primario l’ottimizzazione della qualità della vita fino all’ultimo istante per la 
persona malata e i suoi familiari. 
Il controllo dei sintomi nelle ultime 24 ore di vita di un paziente gestito all’interno di un percorso di cure palliative è sicuramente 
un fattore determinante la qualità del fine vita e permette alla famiglia di fornire un giudizio positivo in merito all’assistenza 
prestata dall’equipe. 
Obiettivi: abbiamo ritenuto opportuno analizzare il lavoro della nostra equipe in Hospice, verificando la necessità di 
somministrazione di terapia al bisogno nelle ultime 24 ore di vita. 
In questo modo abbiamo voluto escludere che ci sia il rischio di over- o under-treatment correlabile alla patologia o alla 
difficoltà del care giver nell’accettazione della terminalità. 
METODO: Materiali e metodi: lo studio è stato condotto analizzando retrospettivamente la necessità di somministrazione di 
TAB nelle ultime 24 ore di vita dei pazienti assistiti in Hospice, a partire dal mese di novembre 2017. 
Sono stati esclusi i pazienti ricoverati da meno di 48 ore, in modo tale da poter analizzare solo percorsi ben avviati.
Tutti i pazienti sono stati valutati con scala Esas all’ingresso in reparto, e a partire dai pazienti del maggio 2018 con ripetizione 
della scala al momento della introduzione di tp con oppioidi sc.
Sono stati analizzati alcuni parametri specifici all’interno del percorso di cura, per valutare una eventuale correlazione con 
rischio di over- o under- treatment:
- la tipologia del sintomo che ha richiesto un trattamento e la posologia somministrata
- la patologia determinante ricovero
- la durata del ricovero
- la diagnosi di malattia presente da meno di un mese
- la presenza o meno di demenza
- l’utilizzo di farmaci sedativi
- la presenza del care giver e quanto esso sia stato educato soprattutto nella fase finale del percorso assistenziale
- la necessità di un supporto psicologico alla famiglia e/o al paziente
- la proveniente del paziente da un percorso di cure palliative domiciliari. 
RISULTATI: Risultati preliminari: al momento sono state analizzate le cartelle di 53 pazienti deceduti in Hospice dal novembre 
2017 al febbraio 2018. Di questi 18 hanno avuto bisogno di una terapia aggiuntiva nelle ultime 24 ore di vita.
La correlazione più significativa emersa al momento è quella con la provenienza o meno da un percorso precedente di cure 
palliative domiciliari. Dei 18 pazienti che hanno necessitato TAB nelle ultime 24 ore 13 non provenivano da un percorso di cure 
palliative domiciliari.
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LE CURE PALLIATIVE NEUROLOGICHE: ESPERIENZA DELL’HOSPICE GIGI GHIROTTI “ALBARO” LIMITI E 
ORIZZONTI DELLE CURE DI FINE VITA QUALI PARAMETRI ED INDICATORI?
NADIA BALLETTO 1, MAURA MAROGNA 2, FRANCO HENRIQUET 1

1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS GENOVA, GENOVA, ITALY, 2 ASL 3 GENOVESE, GENOVA, ITALY

SCOPO: Indicatori e sintomi di fine vita nei malati neurologi. Le cure palliative precoci  e/o simultanee trovano indicazione nelle 
malattie neurologiche e soprattutto nelle malattie neurodegenerative il cui paradigma è la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). 
Hanno un decorso prolungato con fluttuazioni cliniche che possono portare a un improvviso e imprevedibile declino, con 
conseguente accumulo di disabilità; le fasi avanzate delle malattie neurologiche sono spesso caratterizzate da condizioni quali 
la difficoltà di comunicazione e il deterioramento cognitivo per cui è fondamentale la pianificazione anticipata; la prognosi 
della fase terminale delle malattie neurologiche non si avvantaggia di solidi indicatori predittivi e spesso non consente di 
identificare in anticipo gli ultimi mesi di vita. Esperienza   di un anno nell’ambito dell’hospice Gigi Ghirotti di Genova Albaro. 
Dal 2010 sono attivi 5 posti per i malati di SLA che accedono per ricoveri sia di “temporanei” che per ricoveri di fine vita. 
Attraverso le cure domiciliari palliative dell’Associazione Gigi Ghirotti, i pazienti vengono assistiti a domicilio. Per i malati di SLA 
l’assistenza domiciliare viene integrata in un percorso di continuità territorio-hospice-centro di riabilitazione neuromuscolare 
(NeMo, Colletta). Il paziente viene preso in carico con un’identificazione formale di grado di disabilità (media di assistenza a 
domicilio 367 gg). Il paziente e la famiglia attraverso una equipe multidisciplinare e multiprofessionale dal momento della 
diagnosi alla presa in carico dell’equipe di cure palliative sono informati di diagnosi e prognosi e viene definito un piano 
di cura, che comprende nel 90% dei casi le scelte di fine vita ed il luogo di morte.  Al domicilio il neurologo è il referente 
dell’equipe coadiuvato da infermieri e operatori socio sanitari formati e dedicati. Ciò a comportato anche al domicilio una 
richiesta  di  assistenza  per altri  malati neurologici che vengono valutati dal neurologo a domicilio che hanno disabilità gravi 
con avanzati stati di malattie e richiedono un ricovero in hospice.
METODO: Nel nell’anno 2017 in hospice  sono stati ricoverati 32  pazienti  neurologici. Ventisette pazienti al momento 
sono deceduti, le cui caratteristiche sono le seguenti: 19 pazienti affetti da SLA, i restanti (2 pz M. Parkinson, 2 PSP, 1 atrofia 
multisistemica , 1 miopatia primaria e 2 demenze fronto-temporali). Età media 72 anni, (9 F e 18 M). Media sopravvivenza al 
ricovero 34 gg. I motivi scatenanti i ricoveri devono essere presi in considerazione separatamente per i pazienti con sla e 
malati-non-sla, in quanto i pazienti sla sul territorio ricevono un’assistenza formalizzata in un percorso di cura che parte dalla 
diagnosi. Analisi retrospettiva dei pazienti deceduti.
RISULTATI: Nel nell’anno 2017 in hospice  sono stati ricoverati 32  pazienti  neurologici. Ventisette pazienti al momento 
sono deceduti, le cui caratteristiche sono le seguenti: 19 pazienti affetti da SLA, i restanti (2 pz M. Parkinson, 2 PSP, 1 atrofia 
multisistemica , 1 miopatia primaria e 2 demenze fronto-temporali). Età media 72 anni, (9 F e 18 M). Media sopravvivenza al 
ricovero 34 gg. I motivi scatenanti i ricoveri devono essere presi in considerazione separatamente per i pazienti con sla e malati-
non-sla, in quanto i pazienti sla sul territorio ricevono un’assistenza formalizzata in un percorso di cura che parte dalla diagnosi. 
Caratteristiche dei 19 pazienti con sla: età media 72 anni, sesso ( 14 M,  5 F). Media sopravvivenza al ricovero  sla 23 gg. Motivi 
del Ricovero: 18  pazienti con diagnosi di stato avanzata di malattia insufficienza respiratoria, non controllo delle secrezioni 
con dispnea, dichiarazione anticipata di non supporti invasivi respiratori. In 1 solo paziente con insufficienza respiratoria grave 
è stata evidenziata una volontà di supporto invasivo alla respirazione con tracheostomia deceduto 15 gg dopo l’intervento 
per complicanze gastroenteriche in ospedale. Gli altri pazienti sono deceduti in hospice con scelta del malato come luogo 
di cura. L’analisi degli ultimi giorni di vita mette in evidenza che la rimodulazione terapeutica è stata eseguita in 14 pazienti in 
media 36 ore prima del decesso indipendentemente dalla presenza o meno di un supporto enterale la sedazione palliativa 
è stata necessaria in  10 pazienti 8 pazienti per dispnea e secrezioni 2 pazienti per delirio- dispnea-angoscia.  Caratteristiche 
di pazienti non-sla (2 m. parkinson, 2 demenze fronto-temporale, 1 atrofia multi sistemica, 1 miopatia primitiva e 2 PSP): età 
media 71, sesso (4 M , 4 F), sopravvivenza media al ricovero 64 gg, supporti per nutrizione enterale i 2 casi di cui 1 paziente 
con supporto respiratorio e ventilazione meccanica invasiva. Motivi del ricovero: i trigger più frequenti che hanno comportato 
il ricovero così come la richiesta di cure palliative a domicilio, sono stati  il deterioramento della funzione fisica, i sintomi 
complessi e la disfagia,  perdita di peso e sintomi respiratori; Infezioni ricorrenti e declino cognitivo; polmonite da aspirazione. 
L’analisi degli ultimi giorni di vita evidenzia: La rimodulazione terapeutica è avvenuta in 4 pazienti (con supporto con morfina 
i 3 casi) circa 24 prima del decesso , la sedazione palliativa in 1 solo paziente. 
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CONCLUSIONI: La nostra esperienza sui pazienti neurologici non-SLA ad oggi mette in evidenza come il percorso delle cure 
palliative precoci sui pazienti neurologici sia ancora immatura e come spesso le problematiche del fine vita debbano essere 
affrontate in hospice negli ultimi giorni con le famiglie e poco con il paziente che nella maggioranza dei casi non è più in 
grado sia per deficit  cognitivi sia comunicativi di fare delle scelte. Inoltre spesso questi pazienti hanno un supporto enterale 
con conseguente  somministrazione terapeutica di farmaci “curativi” anche in fasi avanzate, e/o la nutrizione enterale. La 
sospensione di queste terapie così come della nutrizione non sempre avviene anche nell’imminenza della morte. Il confronto 
si pone con l’esperienza sui pazienti oncologici che presentano segni e sintomi più a noi più “familiari”. Spesso i sintomi più 
disturbanti  che accomunano i pazienti neurologici sono  la dispnea , le secrezioni, sintomi che peraltro spesso accompagnano 
il decorso di queste malattie in fase avanzata. E’ molto difficile quindi definire i sintomi di imminenza alla morte per poter 
rimodulare le terapie e/o avviare sedazioni palliative terminali. Ciò ci induce a pensare che l’approccio palliativo precoce  alle 
malattie neurologiche soprattutto per le cure domiciliari necessitino di una formazione e confronto.

L’ INTERVENTO PERSONALIZZATO SUL PAZIENTE NON ONCOLOGICO: STRATEGIE OPERATIVE. UN 
CASO CLINICO.
MARIA GABRIELLA BRUNDI’ 1, TERESA PETRONE 1, CARMELA PISANO 1, GIUSEPPE TETI 1, ANGELA PERSAMPIERI 1, 
ITALIA ITALIANO1, GIADA RITROVATO 1, VALERIA ZANGARI 1, ENZO CRINITI 1, FRANCESCA DALMASTRI 1

1 SANT’ ANDREA HOSPICE, SANT’ ANDREA APOSTOLO SULLO JONIO, ITALY

SCOPO: Lo scopo è delineare i passaggi e gli interventi più appropriati nonché le modalità assistenziali più adeguate che la 
neo-équipe multidisciplinare ha attuato per rispondere efficacemente ai bisogni del paziente e del caregiver impegnato nell’ 
assistenza.
METODO: Per affrontare il caso sono stati utilizzati, come strumenti: 1) i “Mini briefing” con il caregiver e i due badanti per 
individuare e rispondere ai bisogni psico-sociali del paziente; 2) incontri con il medico anestesista per condividere la gestione 
del CPAP, della Tracheostomia e della dispnea; 3) “Family Conference” con il figlio ed i fratelli del paziente per condividere 
la scelta, i tempi e la modalità della SP; 4) sistema informatizzato SIS Riposo utilizzato per la circolarità delle informazioni 
all’interno dell’équipe, inerenti la gestione del caso, e per il costante aggiornamento sull’andamento clinico del paziente.
RISULTATI: La cura ha limitato il più possibile la sintomatologia causata dalla repentina e progressiva perdita delle capacità di 
autonomia, di relazionarsi e di comunicare, già gravemente compromesse al suo ingresso in Hospice. 
il paziente ha manifestato il bisogno di autodeterminarsi e sentirsi vivo fino a quando, diventato completamento cieco, insorta 
dispnea refrattaria, si è avviata, come da sua precedente disposizione anticipata, la SP.
CONCLUSIONI: La rete ha integrato le forze e le competenze per realizzare l’ approccio palliativo indirizzato al miglioramento 
della QoL del paziente e del caregiver che è stato sostenuto nell’ affrontare l’esperienza della terminalità.
Ogni intervento palliativo è servito a dare sollievo al “dolore totale” ed ha garantito una quotidianità dignitosa, rispettosa e più 
tranquilla al paziente nella sua fase terminale.



200

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

DALLE CURE SIMULTANEE AL FINE VITA, IL SUPPORTO DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE SI INTERSECA 
CON LE CURE PALLIATIVE
MARTA CALLIGARIS 1

1 ASS2 BASSA FRIULANA ISONTINA, MONFALCONE, ITALY

SCOPO: Il ruolo della nutrizione artificiale dalla diagnosi al fine vita può essere determinate nella qualità di vita , le diverse 
modalità di somministrazione devono potersi adattare alle diverse situazioni cliniche cui un paziente va incontro nel suo 
percorso.
METODO: paziente con  carcinoma infiltrante seno piriforme t4.
Comorbidita’:ipertensione arteriosa, aneurisma aorta ascendente, pervieta’ forame ovale con shunt dx-sx, tia pregresso ( in 
tao), ipercolesterolamia lieve, meningioma, diabete mellito in trattamento dietetico, possibile regressed melanoma.
Canditato a rt e ct, valuatato in prima diagnosi assieme al palliativista e nutrizionista, questo paziente ultilizzerà nel suo percorso 
di malattie diverse forme di nutrizone artificiale, dall’integrazione per OS e dieta modificata, alla peg , PEJ e NPT.
Il supporto ha garantito una buona qualita’ di vita e buon grado di autonomia, ottima tolleranza ai trattamenti specifici .
L’equipe nutrizionale coincideva con quella palliativa e il rapporto fiduciaro instaurato ha consentito di sopendere il supporto 
nutrizionale quando non piu’ indicato in accordo con paziente e famigliari.
RISULTATI: attivazione servizio di cp e supporto domiciliare: dal 9.12.2013 al 3.12.2014, e dal  14.2.2017 al 8.12.2017 (1 anno e 
10 mesi totali)
Visite infermieristiche domiciliari 131
Visite palliativista domiciliare 55
Visite mmg 7
Visite oncologiche 21 ( di cui 10 congiunte con palliativista, le altre condivise con contatto telefonico)
Ricoveri: 79 gg in totale ( 21.4.2017 Al 9.6.2017 Medicina, 12.10.2017 Al 25.10.2017 Orl, 8.12.2017 Al 15.12.2017 Medicina)
peg e port sono stati posizionati in DH
PS normale nei primi 3 anni e mezzo, in calo lieve negli ultimi sei mesi ( sempre autonomo tranne che nell’ultima settimana 
di vita).
CONCLUSIONI: le cure palliative precoci e il supporto nutrizionale si sono rivelati fondamentali per consentire la massima 
tolleranza ai trattamento specifici, buona qualita’ di vita, appropiatezza dei trattamenti nelle diverse fasi di malattia, il rapporto 
fiduciario instaurato in questo periodo ha consentito una condivisone delle scelte, sostenuto il paziente e i suoi famigliari.
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CURE PALLIATIVE NEL PAZIENTE NON ONCOLOGICO. ESPERIENZA IN HOSPICE DOPO CINQUE ANNI 
DI ATTIVITA’
ANNA DI GIOVANNI 1, LOREDANA MONCADA 1, GABRIELLA CINÀ 1, DONATELLA DARONE 1, ANTONELLA MONTAPERTO 1, 
GIUSEPPE PERALTA 1

1 A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: Il miglioramento dell’assistenza sanitaria e delle condizioni di vita hanno comportato un progressivo allungamento 
della vita media dei pazienti affetti da insufficienza cronica d’organo (respiratoria, cardiaca, renale, epatica e neurologica ). La 
storia naturale di queste patologie non si è modificata nel tempo, infatti presenta dopo riacutizzazioni sempre più frequenti, 
un conseguente globale e progressivo scadimento delle condizioni generali di salute e della qualità della vita. Inizia così la 
fase end stage .
La cura della patologia deve avvenire finché  procura un giovamento alla persona. La condivisione del percorso di cura tra 
paziente, familiari, operatori sanitari e medico di medicina generale permette di coordinare al meglio le azioni per alleviare il 
disagio e programmare l’erogazione delle cure palliative contemporanea alle cure specialistiche praticate contro la malattia.
METODO: L’Hospice dell A.O.O.R. Villa Sofia Cervello è attivo dal 2013 , ha otto posti di degenza .
Dal 2013 ad oggi (aprile 2018) abbiamo accolto 770 pazienti di cui 564 affetti da patologia neoplastica e 206 affetti da patologia 
non neoplastica . Abbiamo esaminato i pazienti non oncologici, fra questi selezionati i pazienti con patologie end stage . La 
degenza media è stata di 7.7 giorni nel 2013 -  23 giorni nel 2014 – 18 giorni nel 2015 – 20 giorni nel 2016 – 13 giorni nel 2017 
– 10 giorni nel 2018 (primi quattro mesi) .
Fra questi pazienti quelli che hanno avuto un ricovero prolungato sono stati quelli affetti da malattie neurologiche (demenze, 
morbo di Alzheimer , malattia di Parkinson , SLA) con degenza media di:   34 giorni nel 2014 – 31 giorni nel 2015 – 25 giorni 
nel 2016 – 22 giorni nel 2017 – 21 giorni nel 2018 .  
RISULTATI: Invece molti pazienti affetti da insufficienza respiratoria, cardiaca, epatica e renale hanno soggiornato in Hospice 
appena 2-3 giorni. (32 pazienti su 154)
Il limite riscontrato è  il mancato riconoscimento precoce del paziente non oncologico in fase end stage , tant’è vero che 
arrivano in Hospice spesso negli ultimi giorni di vita, e spesso naive agli oppioidi.
CONCLUSIONI: Ciò dimostra che questi pazienti rispetto a quelli affetti da patologia oncologica accedono con difficoltà alle 
cure palliative, nonostante la sofferenza fisica, psicologica ed esistenziale. Sono pazienti che vengono sottoposti a terapie 
mediche attive spesso fino alla fine dei loro giorni e la morte viene vissuta da loro e dalla famiglia come una sconfitta della 
terapia.
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OLTRE IL SINTOMO: PROGETTO PILOTA PER VALUTARE L’EFFICACIA DELL’UTILIZZO DEL DIARIO 
NARRATIVO ALL’INTERNO DELL’AMBULATORIO DI TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE
IRENE GUGLIERI 1, STEFANIA SCHIAVON 1, ELEONORA CAPOVILLA 1, LEONARDO TRENTIN 1

1 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IOV-IRCCS, PADOVA, ITALY

SCOPO: Obbiettivo del presente progetto vuole essere la rilevazione dei bisogni dei pazienti presi in carico presso l’U.O.C 
di Terapia del dolore e Cure Palliative attraverso la descrizione del quotidiano ed il vissuto relativo a questo, oltre che della 
sintomatologia riportata in ESAS.
METODO: Il progetto si è configurato in questa fase come uno studio pilota di tipo osservazionale. Ha previsto la costruzione 
di una scheda di rilevazione dei bisogni e delle problematiche del paziente utilizzando il modello della medicina narrativa.
La scheda è stata poi proposta all’interno dell’ambulatorio di terapia antalgica dell’Istituto Oncologico
Veneto nella forma di un diario settimanale da utilizzare a casa. E’ stata spiegata ai pazienti durante la prima visita ed utilizzata 
come strumento per completare la raccolta delle informazioni durante i successivi controlli.
Attraverso la forma di domande aperte, poste in modo semplice e diretto, vengono indagate le seguenti aree tematiche: vita 
domestica, vita lavorativa, relazioni familiari, relazioni sociali, dimensione corporea, tono dell’umore.
L’efficacia dell’intervento è stata effettuata ad interim a due mesi dall’introduzione della scheda attraverso la rilevazione della 
soddisfazione del paziente, rispetto l’utilizzo della scheda stessa, l’utilità del racconto nella relazione terapeutica con il paziente, 
l’aderenza alla terapia analgesica e come strumento per l’individuazione di aspetti meritevoli di sostegno psicologico.
RISULTATI: Attualmente i dati raccolti sono in fase di elaborazione.
CONCLUSIONI: Qualora i dati del presente progetto pilota dovessero soddisfare le aspettative di efficacia si prevede, da un 
lato, di procedere realizzando uno studio randomizzato prevedendo l’introduzione di un gruppo di controllo e, dall’altro, di 
introdurre la scheda narrativa come prassi clinica routinaria.
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CONSULENZA DI CURE PALLIATIVE IN UNA POPOLAZIONE DI ANZIANI FRAGILI RICOVERATI PRESO LA 
RSA DI RIMINI
MARIA CRISTINA MONTERUBBIANESI 1, CHIARA CIACCI 2, FABRIZIO DRUDI 3, FEDERICA CARLONI 4, ELISABETTA SILINGARDI5, 
DAVIDE TASSINARI 6

1 UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE HOSPICE, RIMINI, ITALY, 2 UO ANZIANI DISABILI FISICI E SENSORIALI, RIMINI, 
ITALY, 3 UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE HOSPICE, RIMINI, ITALY, 4 UO TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE 
HOSPICE, RIMINI, ITALY, 5 UO ANZIANI DISABILI FISICI E SENSORIALI, RIMINI, ITALY, 6 UO TERAPIA ANTALGICA E CURE 
PALLIATIVE HOSPICE, RIMINI, ITALY

SCOPO: L’efficacia delle consulenze di cure palliative in setting per acuti come in quelli residenziali,  è emersa con sempre 
maggiore evidenza negli ultimi anni  in termini di beneficio clinico e vantaggio economico. L’attività di consulenza di cure 
palliative nell’ambito territoriale di Rimini si esplica da anni sia al domicilio che nelle Unità Operative ospedaliere per acuti e 
nelle Lungo Degenze. L’intervento del palliativista può essere richiesto sia per la gestione di quadri sintomatologici complessi 
che per la valutazione ed impostazione di strategie terapeutiche e gestionali in contesti di difficile gestione. A partire dal 2016 si 
è sviluppata nell’ambito territoriale di Rimini della AUSL della Romagna, una collaborazione tra le équipe dell’RSA di Via Ovidio 
e l’Hospice, con lo scopo di impostare un approccio palliativo anche per la popolazione dei pazienti anziani fragili ricoverati 
in RSA. 
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare le consulenze di cure palliative svolte da giugno 2016 a maggio 2018 in 
termini di caratteristiche della popolazione, motivi della richiesta, interventi effettuati. 
METODO: Le consulenze valutate sono state effettuate dai palliativisti in RSA da giugno 2016 a maggio 2018. Sono stati rilevati: 
caratteristiche dei pazienti (sesso, età, patologie in atto, sintomatologia prevalente, problematiche socio-assistenziali), motivo 
della richiesta (clinico, gestionale), interventi effettuati (variazioni della terapia, indicazioni riguardo al setting assistenziale, 
condivisione di scelte terapeutiche coi familiari). 
RISULTATI: Nel periodo in esame sono state svolte 22 consulenze. Di queste 13 erano state richieste per motivi gestionali, 
6 per controllo sintomatologico e 3 per quadri clinici complessi dal punto di vista sia clinico che gestionale. La valutazione 
palliativistica ha condotto a variazioni terapeutiche  (11),  indicazioni in merito al setting assistenziale (7), condivisione di scelte 
terapeutiche nella fase del fine vita (8).  
CONCLUSIONI: La popolazione dell’Hospice di Rimini è costituita prevalentemente da pazienti oncologici mentre in RSA 
la prevalenza è di “anziani fragili” con quadri clinici caratterizzati da pluripatologie cronicizzate in fase di labile compenso 
o scompenso. L’approccio delle due équipe di RSA e Hospice trova similitudini nella presa in carico degli aspetti clinici, 
assistenziali, sociali ed economici per la individuazione dei percorsi sanitari più idonei. L’apporto del palliativista è stato 
indirizzato, nei casi presi in esame, ad affrontare problematiche cliniche ma anche a fornire un’analisi nell’ottica della 
proporzionalità e opportunità dei trattamenti. Nel corso dei mesi, all’attività di consulenza si è aggiunta l’effettuazione di 
colloqui interdisciplinari tra il geriatra (referente clinico dell’RSA), il consulente palliativista , il personale infermieristico di RSA e 
i familiari dei degenti con lo scopo di condividere i percorsi di cura individuati in particolare per la fase del fine vita.
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CONSTIPATION ASSESSMENT SCALE: STUDIO DESCRITTIVO SULLA STIPSI IN CURE PALLIATIVE
GIORGIA SCATOLA 1, STEFANIA TINTI ASST-Rh, GRAZIELLA FALCONE ASST-RH, ANNE LUCIA LEONA DESTREBECQ univers, 
FURIO MASSIMINO ZUCCO univers, ANNALISA ALBERTI ASS-Rho

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY, 2 ASST-RHODENSE, RHO, ITALY, 3 ASST-RHODENSE, RHO, ITALY, 
4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY, 5 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY, 6 ASST-
RHODENSE, RHO, ITALY

SCOPO: L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 20,4 milioni di persone necessitino di Cure Palliative (CP) nella 
fase avanzata ed evolutiva di una malattia inguaribile. Il controllo dei sintomi è obiettivo fondamentale  delle Cure Palliative 
poiché si associa ad un miglioramento della qualità della vita residua, soprattutto quanto il malato è preso in carico dai team 
assistenziali di base e specialistici tempestivamente. In questi assistiti la valutazione e il costante monitoraggio dei sintomi nella 
fase avanzata ed evolutiva della malattia inguaribile sono elementi fondamentali per un loro trattamento efficace. Il controllo  
del dolore rappresenta così una delle sfide maggiori in particolare modo negli assistiti in fase avanzata e terminale  di malattia: 
dagli anni ‘80 del secolo scorso l’OMS, nelle proprie Linee Guida, ha raccomandato un trattamento tempestivo ed efficace dei 
dolori basato su una Scala a 3 gradini che, al secondo ed al terzo prevede l’uso degli oppioidi. 
La Costipazione Indotta da Oppioidi (CIO) è l’effetto collaterale più comune che si riscontra in quasi il 95% degli assistiti che 
sono trattati con questa classe di farmaci.  
Obiettivo dello Studio 
Descrivere l’approccio infermieristico legato alla CIO nei 2 set assistenziali principali per le CP, l’Hospice il Domicilio, valutando 
in particolare gli aspetti principali correlati alla somministrazione di 2 scale specificamente validate per il monitoraggio di 
questo effetto collaterale del trattamento con oppioidi:   a) Constipation Assesment Scale-CAS ; b)  Scala di Bristol.  
METODO: E’ stato condotto uno studio descrittivo in un campione progressivo di 80 assistiti, in  Hospice e al Domicilio, dalle 
equipe medico-infermieristiche di una struttura sanitaria pubblica (campionamento non probabilistico di convenienza) nel 
periodo di tempo Agosto-Settembre 2017.  Sono stati adottati i seguenti  Criteri di Inclusione (CI) e di Esclusione (CE): CI: a) 
trattamento con oppioidi in atto; b) consenso alla somministrazione delle 2 Scale da testare. b) CE età < 18 anni; sedazione 
terminale in atto; presenza di ileo o colonstomie.  La coorte degli 80 assistiti è stata identificata mediante consultazione, da 
parte di un unico operatore, delle cartelle cliniche dei malati presi in carico dalla UOCP in Hospice e al domicilio valutando 
oltre alla aderenza ai CI e CE, alcune variabili:  a) anagrafiche principali;  b) diagnostiche, relative alla patologia di base;  c) 
diagnostiche, relative alla CIO; d) terapeutiche, riferite al trattamento con oppioidi; e) terapeutiche, riferite al trattamento 
della CIO. A tutti gli 80 assistiti selezionati sono stati somministrati 2 strumenti validati in letteratura per la valutazione ed il 
monitoraggio della CIO: a) Constipation Assesment Scale-CAS ; b) Scala di Bristol. 
Per quanto riguarda la CAS è stato valutato il tempo di compilazione. Per entrambe le scale è stata valutata la compliance 
degli assistiti e la possibilità di loro somministrazione. I dati sono stati elaborati secondo la statistica descrittiva. Lo studio è 
stato svolto nel rispetto della Dichiarazione di Helsinki, della vigente normativa sulla privacy e dei regolamenti del competente 
comitato etico.
Il campione degli 80 assistiti aveva le seguenti caratteristiche: 1) genere maschile 59%, genere femminile 41%; 2) Fasce di 
età maggiormente rappresentate: 60-74anni (37%)  e  75-90 anni; 3) Patologia di base: neoplasia 100% (80 pz), suddivisa nei 
seguenti apparati: gastrointestinale 38,9%; apparato respiratorio 25,9%; apparato mammario;  urogenitale 11,1%;  altre sedi  
13%. 
RISULTATI: In riferimento alla scala CAS  il punteggio medio è stato di 4,6 (mediana 4, Dev.St ± 2.1), (range strumento 2-10), con 
i seguenti Item maggiormente rappresentati: “riduzione della frequenza delle evacuazioni rispetto alle sue normali abitudini” 
e “riduzione della dimensione”. Il Tempo medio di compilazione è stato di 3 minuti nella percentuale del 53,7%. Per ciò che 
riguarda la Scala di Bristol: 47,4%  Item tipo 1-2, severa e media costipazione. L’oppioide maggiormente utilizzato è risultato 
la morfina per il 38%; mentre Bruprenorfina e Fentanyl, in associazione con Idromorfone, nella percentuale inferiore (1,8%). 
Per quanto riguarda il trattamento introdotto per la CIO, il Macrogol è risultata la molecola maggiormente utilizzata per il 66,7, 
mentre il Naloxegol è stata introdotta nella percentuale più bassa. 
CONCLUSIONI: Lo studio rappresenta a nostro avviso un utile passaggio preliminare per ottimizzare la gestione della 
costipazione e, più in particolare, la terapia della CIO in un contesto caratterizzato da malati assistiti dalle equipe di Cure 
palliative.  Anche per questo aspetto, legato all’identificazione della problematica (rilevazione dei bisogni), al monitoraggio 
del sintomo/segno e alla cooperazione nel porre l’indicazione al trattamento più adeguato per l’assistito, all’interno del PAI, 
risultano evidenti il ruolo e la competenza infermieristiche, in Hospice ed al Domicilio. Non è sufficiente la validazione di uno 
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Strumento o di una Scala perché esse siano automaticamente utilizzate nella pratica clinica; ciò anche quando, come nel 
caso del CAS, sia confermata la semplicità di somministrazione e la velocità di rilevazione. Altri aspetti andranno approfonditi, 
allargando  il modello dello studio ad altri Centri di Cure Palliative, in particolare per ciò che riguarda il rapporto fra oppioide/i  
in terapia e comparsa di CIO.
Limiti 
Si rileva la presenza nello studio di alcuni limiti: la bassa numerosità del campione ed il  ridotto periodo di somministrazione 
delle Scale.  
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CON-TE-STO. VIOLENZA DI GENERE NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
CINZIA ROBERTA STATELLA 1, KRIZIA CURATOLO 1

1 SAMOT ONLUS, CALTANISSETTA, ITALY

SCOPO: Le modalità di avvicinarsi al fine vita nelle donne vittime di violenza creano un legame con le ferite che porta ad 
interiorizzare, rielaborare e tradurre i propri vissuti con reazioni che si discostano dai canoni comportamentali comunemente 
conosciuti.
Con questo lavoro si propone un focus alternativo sulle dinamiche emergenti nella spirale familiare, osservata dallo psicologo 
durante gli accessi domiciliari nell’ambito delle cure palliative: si presentano espressioni comportamentali, reazioni al bivio e 
ruoli in gioco, articolati dentro scelte che rompono la rete del silenzio.
Si presentano tre casi clinici differenti, tre donne, tre storie di violenza.
A., moglie caregiver  di un uomo violento di 84 anni affetto da neoplasia con metastasi, con consapevolezza di diagnosi e 
prognosi, incontrati settimanalmente per due mesi;
B., donna di 67 anni, vittima di violenza  affetta da carcinoma operato, entrata in assistenza domiciliare da cinque mesi, 
incontrata ogni settimana.
C., donna di 59 anni, vittima di violenza assistita, con diagnosi neoplastica e parziale consapevolezza di prognosi, incontrata 
per 4 mesi con cadenza settimanale.
Donne vigili, orientate e collaboranti che hanno sperimentato perdite in diversi domini funzionali, evidenziato bisogni 
multidimensionali, vissuto conflitti intrapsichici e relazionali e che hanno reagito alla paralisi comportamentale trovando nei 
colloqui psicologici la catarsi funzionale al riscatto dell’essere riconosciute persone e non solo vittime del dolore nella famiglia.
Donne che nel vincolo temporale determinato dalla malattia inguaribile, nella declinazione progressiva della patologia 
connessa alla scomparsa dell’autosufficienza hanno iniziato a sconvolgere la prospettiva di vita residua, con reazioni orientate 
da un letto od accanto ad un letto della loro casa.
Le osservazioni delle ferite hanno rappresentato il visibile del duplice difficile momento vissuto nella sofferenza anche della 
fisicità, evidenziando la complessa relazione con il dolore, aprendo modelli di intervento interconnessi con la fatica della vita 
relazionale.
L’obiettivo è quello di favorire all’interno della presa in carico estesa al nucleo familiare che presenta al suo interno vissuti 
intensi, il disvelamento dell’evento traumatico in atmosfera di fiducia con lo psicologo per individuare le altre cronicizzazioni 
espresse e correlate, aprire un dialogo familiare sulle profonde ferite del corpo e dell’anima, accompagnandolo anche 
emotivamente nel lutto anticipatorio e nella perdita multipla di parti di sé, del passato e del futuro.
METODO: Per la raccolta dei dati ci si è avvalsi dell’ascolto attivo, dell’osservazione del comportamento manifesto associata 
a colloqui semi-strutturati articolati sulla base delle aree particolarmente interessanti da esplorare, lasciando le persone libere 
di procedere per ordine e modalità rilevanti, tenuto conto di quanto espresso in sede di indagine in relazione alle particolari 



206

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

difficoltà emotive emergenti nel fine vita.
Lo psicologo ha strategicamente orientato la modalità di intervento all’interno della micro-equipe, ridefinendo ed orientando 
su misura gli obiettivi da perseguire, rimodulando la presenza sulla scena della cura senza esplicitare i vissuti personali 
emersi durante i colloqui, condividendo solo ciò che è stato ritenuto necessario ed utile per l’assistenza, creando uno spazio 
relazionale favorevole alla coniugazione dei diversi ruoli professionali. 
Lo psicologo ha risignificato la narrazione, ridefinito il percorso del bisogno espresso all’interno del sistema familiare 
trasformando il vincolo in risorsa, coniugando la presa in carico del paziente e della sua famiglia con il lavoro da attuare in 
equipe.
RISULTATI: Dall’analisi dei casi eletti come rappresentativi di diverse tipologie di espressioni di reazioni differenti da quelle 
comunemente osservate, sono emersi fattori che hanno evidenziato come il rischio di rottura dell’equilibrio psicofisico,  
concomitante al presentarsi ed all’evoluzione di una patologia cronico degenerativa, attiva particolari risposte emotive sia 
nella vittima di violenza anche assistita che subisce una frattura della e nella vita che nel caregiver.
La brevità del tempo disponibile guida a reazioni difensive che ribaltano lo stile di comportamento, generando “vita nuova” 
rispetto alla precedente sopravvivenza alla dipendenza affettiva. 
Anche in ambito di violenza economica vengono riscontrate reazioni innovative meritevoli di essere attenzionate .
CONCLUSIONI: L’individuazione di vissuti profondi ed il supportare la fragilità emotiva contribuiscono ad identificare e 
prevenire l’insorgenza di sintomi psicopatologici ed il rischio di un eventuale lutto complicato. 
Elaborare proficuamente i vissuti traumatici dell’esperienza violenta subita, stimola un drenaggio emotivo, risposte di coping 
alternative, accompagna la persona malata, la vittima di violenza anche assistita, verso la ridefinizione delle propria esistenza 
impattando la patologia con ricerca di strategie di forme e significati differenti che guidano nel fronteggiare con nuove pillole 
di senso il graduale peggioramento clinico. 
L’attivazione delle risorse dell’equipe ha consentito sia alla donna che al suo nucleo familiare di riconciliarsi con la storia 
passata, favorendo un percorso di incontro fra le dimensioni razionali, emotive e spirituali, creando nuovi punti prospettici, 
risultato di processi relazionali e comunicativi. 
La natura multidimensionale del lavoro proficuamente svolto durante il tempo della malattia e dell’assistenza attuata con 
evolutiva dinamicità, ha orientato alla ricerca strategica di costruzioni funzionali dei bisogni percepiti ed espressi in un contesto 
di fragilità ed inguaribilità della malattia dove il tempo muta ed oscilla insieme lo spazio del paziente e del familiare.
Il “con-te-sto” incornicia  termini, pensieri, comportamenti, emozioni verbalizzando i silenzi assordanti dello “sto con te” 
accettato dalle donne nella relazione con l’uomo violento ed ora rielaborato nell’ascolto delle risonanze interne condivise con 
lo psicologo nell’ambito domiciliare delle cure palliative, in un processo di lavoro che rilegge il tempo e volto al riconoscimento 
del cambiamento graduale ed incisivo della qualità della vita, traghettando verso il suo distacco, costruito insieme ai familiari 
nella creazione di un nuovo script per il loro futuro. 
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CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE IN OSPEDALE: IN HOSPICE O IN PEDIATRIA?
MARCELLO RICCIUTI 1, ANTONELLA CARBONE 1, SALVATORE DI MATTEO 1, SERGIO MANIERI 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO, POTENZA, ITALY

SCOPO: Scopo del lavoro è riflettere sulle difficoltà della gestione di un bimbo piccolo affetto da malattia inguaribile in fase 
terminale in un grande ospedale. Se clinicamente è possibile con la collaborazione di palliativisti e pediatri trovare risposta alle 
esigenze del piccolo paziente, si pone il problema della gestione assistenziale, in assenza di luogo di cura dedicato (Hospice 
pediatrico), se sia più giusto che avvenga in ambiente pediatrico o nell’Hospice dell’adulto.
METODO: Un bimbo di due anni, 10 kg di peso, viene portato in ospedale per stato di male epilettico legato ad una malattia rara 
congenita neurodegenerativa in fase avanzata, già seguito in precedenza presso Centro pediatrico specialistico e giudicato 
non più idoneo a cure intensive per la gravità e l’irreversibilità del quadro clinico. Viene ricoverato in Pediatria, ma si rende 
necessaria la consulenza palliativistica per la refrattarietà dello stato di male epilettico alla terapia convenzionale e a dosi di 
midazolam entro i 2 mg/Kg/h, stante la non indicazione, condivisa tra equipe curante, attuale e precedente, e famiglia, a 
terapia intensiva. 
RISULTATI: Con la consulenza palliativistica, da parte dell’equipe dell’Hospice dell’adulto, presente nella stessa Azienda 
Ospedaliera, si procede ad attuare una progressiva sedazione con incremento graduale del dosaggio di midazolam fino a 7,5 
mg/Kg/h, che però si rileva insufficiente per verosimile tolleranza al farmaco. Pertanto la sedazione viene integrata dapprima 
con Propofol, a dosi crescenti, sempre per verosimile tolleranza, fino al dosaggio di 3 mg/Kg/h e successivamente anche con 
Sufentanil al dosaggio di 0,625mcg/Kg/h, con soddisfacente, anche se non costante, controllo della sintomatologia, tanto da 
richiedere comunque boli di propofol o di midazolam. Il tutto tramite Port a cath, precedentemente impiantato. Anche a questi 
elevati dosaggi dei farmaci indicati, il bimbo ha sempre mantenuto respiro spontaneo sufficiente, con integrazione di ossigeno 
saltuaria, e funzioni vitali autonome, senza supporto farmacologico, ed una moderata alimentazione e idratazione per PEG, 
già precedentemente confezionata. Il tentativo di svezzamento, anche parziale, dalla sedazione si è rivelato infruttuoso al 
momento della stesura di questo abstract, essendo ancora in corso l’assistenza del piccolo.
CONCLUSIONI:  Al di là dei problemi clinici di difficile soluzione, la gestione congiunta da parte della Pediatria e dell’Hospice, 
rivelatasi comunque efficace, ha posto la problematica se la palliazione in casi come questo, di bambini molto piccoli, debba 
essere condotta in Pediatria o nell’Hospice dell’adulto. In entrambi i casi sono presenti problematiche assistenziali non 
semplici; in Pediatria la difficoltà a gestire per un tempo non breve e non prevedibile una sedazione con farmaci e dosaggi cui 
i pediatri e gli infermieri pediatrici non sono abituati; in Hospice per la difficoltà a gestire un bambino molto piccolo, sia dal 
punto di vista assistenziale che emozionale. Pur nella episodicità di questi casi, rimane il problema di essere pronti a gestire le 
cure palliative pediatriche in un Ospedale dove non sia presente un Hospice pediatrico, qualora non sia possibile l’affidamento 
all’equipe di cure palliative pediatriche domiciliari.
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NURSING DELLE LESIONI DA PRESSIONE IN HOSPICE LESIONI DA PRESSIONE IN HOSPICE: PATIENT 
CENTERED CARE
SERAFINA BONELLI 1, FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, ANTONELLA ISERNIA 1, ROSARIA BOZZOLI 1, MARIA FLORIO 1, 
DANIELA NAPOLITANO 1, IRENE CANONICO 1, PAOLO CESARO 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

SCOPO: I pazienti che giungono in Hospice dopo un lungo periodo di ospedalizzazione o di cure domiciliari presenta 
complicanze dovute allo sviluppo di lesioni da pressione.  L’ elevata incidenza di tali lesioni è certamente dovuta ad un percorso 
lungo della malattia di base, per la ridotta capacità motoria, per il deterioramento delle condizioni generali e, spesso, anche 
per le difficili condizioni psicosociali.
Giunto in hospice, l’obiettivo è ottimizzare la qualità del fine vita, impegnandosi anche nella gestione delle lesioni da pressione, 
promuovendo un programma diretto alla prevenzione e alla gestione della ferita, favorendo, così, la dignità e l’autostima del 
paziente.
Nel paziente terminale è fondamentale stabilire l’endpoint relativo al trattamento della lesione: la guarigione o, quantomeno, 
la gestione palliativa della stessa considerando sempre il potenziale miglioramento anche nella fase del fine vita. Nelle cure 
palliative, dove l’assistenza è patient-centered, occorre prima di tutto tener conto del comfort generale del paziente, riducendo 
il più possibile il dolore procedurale nel corso dei cambi di medicazione.
La prima valutazione consiste nello stabilire una diagnosi di comorbidità, ponendo l’attenzione sui cosiddetti fattori secondari 
come lo stato nutrizionale, le condizioni di mobilità e le risorse ambientali che possono contribuire alla rottura del tessuto ed 
alla formazione di lesioni.  
Il ricovero in Hospice comporta un netto miglioramento nella gestione delle lesioni da pressione rispetto alla permanenza in 
ospedale o a domicilio, grazie a modalità operative che ne permettono il regresso ad uno stadio quanto meno soddisfacente, 
come:
-  l’utilizzo di medicazioni avanzate;
-  una corretta igiene personale, evitando sfregamenti e lasciando la cute perfettamente asciutta; 
-  una costante idratazione e un regime alimentare consono sia alla patologia che al ripristino del tessuto cutaneo sui cui  
 insiste la lesione; 
-  un buon posizionamento mediante l’ausilio di superfici di supporto che consentono la redistribuzione della pressione,  
 facilitandone la guarigione e impedendone la ricomparsa.  
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METODO: Per il monitoraggio delle lesioni da pressione viene utilizzata la scala di Braden che permette di valutarne il rischio, 
il tipo di superficie e le prevenzioni utilizzate.
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio riveste un ruolo fondamentale il lavoro svolto dall’equipe multidisciplinare, mediante 
l’individuazione di un programma di gestione della lesione adeguato al caso concreto.
Nella nostra esperienza un esempio di corretta gestione è dato dal caso di un paziente giunto in struttura dopo  un periodo 
di lunga ospedalizzazione, trascorso quasi del tutto allettato, con conseguente perdita della mobilità che ha causato la 
formazione di una lesione da pressione sacrale di IV stadio 
RISULTATI: Nel corso del ricovero del paziente in Hospice, attraverso la corretta applicazione delle procedure di cui sopra per 
un periodo di circa 30 giorni, la lesione ha avuto una  progressiva regressione     
In prima istanza  si è individuata un piano di gestione basato sulla accurata detersione e sulla rimozione dell’escara
Per la detersione abbiamo utilizzato prodotti specifici per eliminare le colonie batteriche presenti sul letto delle lesioni. Per 
permettere la rimozione del tessuto devitalizzato sono stati applicati idrogel e collagenasi che successivamente hanno 
permesso la toilette chirurgica del tessuto con escara. Per rimuovere l’infezione e la presenza di essudato sono stati applicati 
sulla lesione alginati con argento che hanno capacità assorbente ed emostatica.
Per complicanze derivanti dalla patologia, nel caso in esame, si è reso necessario il trasferimento in struttura ospedaliera con 
ricovero durato circa 30 giorni.
Al rientro in Hospice la lesione presentava un evidente peggioramento che ha comportato un ritardo sul piano terapeutico 
che era già in atto.
Dopo una ulteriore fase di miglioramento, il decesso del paziente, sopraggiunto dopo breve periodo, ha impedito la completa 
e auspicabile guarigione della lesione.
CONCLUSIONI: Dalla descritta esperienza ci resta la soddisfazione (piccola, forse inutile) che il trattamento messo in atto può 
essere validamente messo in atto e può riservarci valide soddisfazioni professionali.  
La gestione delle lesioni da pressione può porsi il raggiungimento di obiettivi diversi, tra cui la guarigione della ferita o la 
palliazione della stessa, alleviandone il dolore e controllandone i sintomi.
Nonostante il primo e fondamentale obiettivo sia la completa guarigione delle lesioni, come è emerso anche dal caso 
riportato, questo non è sempre possibile, considerata l’aspettativa di vita limitata dei pazienti con malattia avanzata.
Nella nostra esperienza si evidenzia che, per la quasi totalità dei pazienti, durante la permanenza in Hospice si è avuto un 
miglioramento delle condizioni delle LPD rispetto alle condizioni delle stesse in regime ospedaliero. 
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L’IPERALGESIA COME POSSIBILE PREDITTORE DI MORTE IMMINENTE
ELENA D’IMPORZANO 1, LAURA CARDONE 1, FRANCESCO LA ROCCA 1, COSTANZA GALLI 1

1 SPEDALI RIUNITI LIVORNO, LIVORNO, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo studio osservazionale è quello di mettere in correlazione l’iperalgesia con la terminalità. Nel corso 
del 2017, in Hospice, abbiamo osservato 5 pazienti di età compresa tra 54 e 75 anni (età media 67 anni), 2 maschi e 3 femmine, 
con neoplasia primitiva di tipo solido metastatica ad eccezione di una paziente affetta da leucemia mieloide acuta, accolti in 
Hospice per sollievo familiare o per aggravamento di malattia, la cui degenza media è stata di 7 giorni (4-9 giorni).  
METODO: Durante l’assistenza domiciliare, prima, e la degenza in Hospice, in seguito, il sintomo dolore (di tipo somatico o 
misto) è stato ben controllato con i seguenti farmaci: ossicodone in 1 caso, tramadolo per os in 1 caso, morfina endovenosa 
o sottocute in 3 casi, in associazione con pregabalin come adiuvante in tutti i 5 casi; circa 3 giorni prima del decesso si è 
osservato che tutti i pazienti richiedevano dosi rescue di antidolorifico (fentanyl per os, tramadolo e morfina ev o sc) ad 
intervalli sempre minori, e senza raggiungere l’effetto antidolorifico previsto. La rotazione della terapia antalgica di base e di 
tipo rescue non ha sortito l’effetto dovuto. 
RISULTATI: Tutti i pazienti sono deceduti dopo 1-3 giorni, con iperpiressia non responsiva alle comuni terapie.
La disregolazione dei centri cerebrali (della termoregolazione, del respiro, del dolore) nel paziente in fase terminale può essere 
alla base di questo fenomeno, coinvolgendo il sistema limbico e la corteccia prefrontale; tale evidenza clinica può, quindi, 
rappresentare un fattore predittivo negativo di sopravvivenza.
CONCLUSIONI:  Gli attuali studi della letteratura non dirimono il dubbio se l’iperalgesia nel pazienti con dolore cronico sia 
esclusivamente di tipo iatrogeno, dal momento che viene osservata anche nei pazienti che non utilizzano oppioidi; la stretta 
associazione con la terminalità potrebbe sostenere il concetto che l’iperalgesia può dipendere da un meccanismo centrale, 
indipendente dalla somministrazione di farmaci oppioidi, da approfondire successivamente in studi prospettici e con maggior 
casistica.
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UN’ULCERA NEOPLASTICA DI ALTRI TEMPI
SANTA COGLIANDOLO 1, ELENA SPADA 1, NADIA ANGILLETTA 1, VALENTINA MARI 1, MICHELA PANNACE 1, NOEMI BOLLETTA1, 
ILARIA MATTIOLI 1, VALERIA PANTANELLA 1, FABRIZIO RESTINO 1, FRANCESCA FIDANZA 1, GENNARO ATTANASIO 1, 
GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, FRANCESCO SCARCELLA 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GMC SB, ROMA, ITALY

SCOPO: presentazione di un caso clinico di difficile gestione che ha impegnato l’equipe in toto sia dal punto di vista clinico 
che dal punto di vista psicosociale. Paziente con ulcera neoplastica estesa da neoplasia della mammella.

                                                       

METODO: tra l’agosto 2017 ed il marzo 2018 abbiamo seguito, presso il proprio domicilio, una paziente di anni 81 affetta dal 
2014 da neoplasia della mammella sinistra localmente avanzata con metastasi polmonari, cerebrali e linfonodali. L’assistenza 
si è svolta con presa in carico totale da parte dell’equipe domiciliare di cure palliative nel nostro hospice. L’equipe, composta 
da 5 medici, 5 infermieri ed 1 psicologo, ha effettuato accessi quotidiani a casa della paziente nel corso di tutta l’assistenza per 
effettuare monitoraggio e prevenzione dei sintomi con terapie adeguate e per medicare l’ulcera neoplastica.
RISULTATI: nel corso della prima visita la paziente appariva lucida, orientata ed autonoma nelle attività quotidiane (Karnowsky 
50%). All’esame obiettivo si evidenziava una lesione neoplastica ulcerata in regione mammaria sinistra delle dimensioni di 
circa 10 cm per 8 cm di diametro, fissa rispetto ai piani sottostanti, bernoccoluta, profonda circa 5 cm.  Durante l’assistenza 
la lesione si è modificata nell’aspetto e nelle dimensioni ed ha necessitato di medicazioni quotidiane che si sono modificate 
in relazione all’evoluzione dell’ulcera stessa. Durante l’assistenza la lesione è stata monitorata anche con documentazione 
fotografica che ha permesso di valutarne l’evoluzione. Nel contempo è stata gestita la sintomatologia (anche dolorosa) e 
l’aspetto psicologico che condizionava la paziente e la famiglia.
CONCLUSIONI: Il caso clinico presentato si è rivelato un banco di prova importante per tutta l’equipe che ha dovuto gestire una 
situazione clinica non comune sia dal punto di vista medico/infermieristico che dal punto di vista psicologico. La metodologia 
di lavoro del nostro hospice che prevede incontri quotidiani di tutta l’equipe ha permesso il confronto e la gestione ottimale 
delle criticità emerse in casa.
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TECNOLOGIA E UMANITÀ RIFLESSIONI IN TERAPIA INTENSIVA
AGOSTINA PISCIOTTA 1, ANNA DI GIOVANNI 1, GABRIELLA CINÀ 1, LOREDANA MONCADA 1, GIUSEPPE PERALTA 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: In Terapia Intensiva  (TI) il malato è al centro dell’attenzione sia farmacologica che tecnologica: il progresso ha fatto 
in modo che il processo del morire possa diventare più lungo e artificioso per il paziente affetto da patologia inguaribile sia 
oncologica che non oncologica.
METODO: In TI la morte da evento puntuale può trasformarsi in un processo illimitato del tempo; il paziente terminale 
deve anzitutto continuare a vivere la relazione come evento costitutivo della sua natura, i medici devono garantire le forme 
alternative di trattamento e fornire le informazioni necessarie evitando l’abbandono terapeutico . 
Una stima della SIAARTI  definisce come impropri circa il 19% dei ricoveri in Terapia Intensiva.
RISULTATI: M.V. di anni 84, soporoso, affetto da insufficienza respiratoria globale cronica  da broncopneumopatia cronica ostruttiva  
in ossigenoterapia continua, diabete mellito di tipo II, insufficienza renale cronica , cardiopatia ischemica ipertensiva, portatore di 
PM, arteriopatia obliterante agli arti inferiori,  nove giorni di degenza in TI necessari a far maturare all’equipe medica  e  ai familiari 
la decisione di inviarlo alle Cure Palliative. Nove giorni di mancata continuità relazionale con i suoi cari e con chi avrebbe potuto 
assisterlo nella globalità dei suoi bisogni. Errore nell’appropriatezza di ricovero e difficoltà all’invio alle cure palliative per mancata 
conoscenza da parte della classe medica e dei familiari delle condizioni end stage del paziente stesso.
CONCLUSIONI: Si auspica un miglioramento della conoscenza dei Medici  di Medicina Generale  e dei Medici dei reparti di 
degenza ordinaria nella interpretazione corretta delle patologie end stage e della impossibilità da parte dei Rianimatori di 
applicare un opzione terapeutica automatica quando il processo ineluttabile di morte sia già iniziato .
La vita afferma Cicely Saunders, amica di R.R. Tolkien  è come il cammino di Frodo “che obbedisce ad una chiamata che 
comprende poco”, accompagnato dall’amore fedele dell’amico Sam e che spera fino alla fine contro ogni speranza almeno di 
“restare in piedi dopo aver superato tutte le prove”.
Frodo scoprirà “che la vita divina di liberazione giunge inaspettatamente e alla fine tutti risultano avere un compito “ .
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IL LOGOPEDISTA E LE CURE PALLIATIVE: METANALISI DI UN ANNO DI ESPERIENZA DIRETTA IN HOSPICE
MARTINA PETTORUTO 1, EUGENIA MANCINI 1, LUIGI VETRONE 1

1 HOSPICE VILLA GIOVANNA, TORA E PICCILLI, ITALY

SCOPO: In cure palliative, risulta ancora difficoltoso definire il contributo del logopedista, e più in generale della riabilitazione, 
ai fini del miglioramento del livello di funzionamento globale e quindi della qualità di vita della persona in fase avanzata di 
malattia (1). Secondo la letteratura, la necessità del logopedista nell’équipe interdisciplinare dei reparti di medicina palliativa è 
in crescita, in particolare nei paesi anglosassoni; ciò è dovuto a varie cause, tra cui l’innalzamento dell’età media e l’aumentata 
incidenza delle problematiche deglutitorie e di comunicazione.(2-5) Il presente lavoro partendo dall’esame delle evidenze 
scientifiche  attualmente disponibili propone una possibile lettura del ruolo del logopedista nelle cure palliative attraverso 
un’analisi qualitativa retrospettiva del lavoro di un anno all’interno di un’équipe di Cure palliative.
METODO: Analisi retrospettiva della numerosità e della tipologia dei pazienti sottoposti a logoterapia, della tipologia 
d’intervento,del rapporto con i membri dell’équipe, dei risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità di vita 
percepito nell’ambito delle problematiche correlate ai pasti e di quelle del linguaggio.
RISULTATI: L’analisi qualitativa di questi dodici mesi, mostra un progressivo aumento delle richieste di consulenza logopedica, 
sia da parte degli operatori che da parte dei pazienti e relativi caregivers, con un contributo positivo sulla presa in carico globale 
del paziente in fase avanzata di malattia. L’analisi quantitativa mostra, in assoluto, numeri ancora piccoli per quanto riguarda i 
pazienti sottoposti a trattamento. Tuttavia l’oggettivo incremento delle richieste e l’inserimento routinario della valutazione del 
logopedista nella procedura della presa in carico dimostrano una percezione positiva del ruolo del logopedista nello sviluppo 
di un piano assistenziale indirizzato al miglioramento della qualità di vita.
CONCLUSIONI: L’ampliamento delle possibilità formative, ulteriori studi e la definizione del ruolo del logopedista, delle sue 
competenze e delle metodologie di intervento specifiche, saranno sicuramente necessarie per favorire l’introduzione ed il 
riconoscimento di questa figura professionale nelle cure palliative. Tuttavia l’esperienza di questo anno di lavoro ha mostrato 
dei risvolti decisamente positivi sia da parte dei pazienti che da parte dell’équipe per un armonico inserimento di questa 
professionalità anche in vista del progressivo aumento delle prese in carico di pazienti con patologie neurodegenerative.

Bibliografia Abstract
1. Monti, Massimo, et al. La riabilitazione del malato terminale in hospice: mito o realtà?. Rivista Italiana di Cure Palliative 2005; 2: 40
2. Pollens, Robin D. Integrating speech-language pathology services in palliative end-of-life care. Topics in Language Disorders, 2012, 32.2: 137-148.
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TRATTAMENTO DEL VERSAMENTO PLEURICO RECIDIVANTE NEL MESOTELIOMA PLEURICO MEDIANTE 
PORT TORACICO
MARTA CALLIGARIS 1

1 ASS2 BASSA FRIULANA ISONTINA, MONFALCONE, ITALY

SCOPO: Il caso esaminato riguarda un uomo di 81 anni, esordio di malattia con dispnea ingravescente e versamento pleurico 
in mesotelioma pleurico, sottoposto a più tentativi di talcaggio falliti,  chemiotrattato.
Il controllo della dispnea causata dai versamenti pleurici recidivanti ha costretto il paziente a numerosi interventi di toracentesi 
evacuative fino ad una frequenza settimanale  con importante dolore durante e dopo la procedura e numerosi accessi 
ospedalieri.
METODO: L’impianto di un port toracico ha limitato gli accessi ospedalieri del paziente consentendo l’evacuazione periodica 
di notevoli quantità di liquido direttamente a domicilio, ha ridotto la frequenza degli episodi dispnoici ed ha permesso un più 
agevole controllo del dolore e migliorato la qualità di vita. 
La somministrazione di desametazone intrapleurica ha ridotto la componente flogistica garantendo la pervietà del sistema di 
drenaggio.
RISULTATI: Con tale metodo si sono potute effettuare le toracentesi a domicilio con ridotto rischio di PNX,
assenza ostruzione del sistema, assenza infezioni, controllo dolore e dispnea, ottimizzazione della qualità di vita.
Litri evacuati totali 113,10 ( dall’ impianto al decesso, 13 mesi).
CONCLUSIONI: Nel caso di versamento pleurico recidivante non altrimenti trattabile il port toracico si è rivelato un presidio di 
semplice gestione per l’equipe di cure palliative e vantaggioso ai fini della qualità di vita del paziente.
Il controllo del dolore e della dispnea sono risultati più semplici potendo drenare il paziente con frequenza bisettimanale e 
sono stati sufficienti bassi dosaggi di oppioidi (40 mg di ossicodone/20 naloxone die).
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UTILIZZO DI NALOXEGOL IN PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA COSTIPAZIONE INDOTTA DA OPPIOIDI 
(OIC): RISULTATI DI UN’ANALISI MONOCENTRICA
FRANCESCA CANNARILE 1, BRUNO MAZZOCCHI 1

1 UNITÀ FUNZIONALE DI CURE PALLIATIVE, GROSSETO, ITALY

SCOPO: La stipsi rappresenta uno dei più frequenti problemi nel paziente in trattamento con oppioidi, presentandosi con 
prevalenza che può raggiungere, in alcune statistiche, quasi il 90%  (Pappagallo M. Am J Surgery. 2001).
Nonostante tale frequenza, questa problematica è spesso sottostimata dalla classe medica. Si stima che quasi la metà dei 
pazienti non ottenga, con i comuni lassativi, un miglioramento della OIC e talora quest’ultima risulta essere una causa di 
interruzione degli oppiacei (Potter  et al. Palliat Med. 2003). Scopo del presente studio è stato analizzare le variazioni della 
stipsi, valutata secondo il metodo del Bowel Function Index  (BFI) (Rentz AM et al. J Med Econ. 2009), in pazienti oncologici e 
non, in terapia con oppiacei dopo trattamento con naloxegol, un antagonista del recettore periferico degli oppioidi.

                                                
METODO: Sono stati arruolati 5 pazienti  consecutivi  in trattamento con oppioidi per dolore di tipo oncologico e non 
oncologico e con stipsi non responsiva ai comuni lassativi. Sono stati raccolti i dati clinico-demografici e i questionari del BFI 
prima e dopo 4 settimane di terapia con naloxegol.
RISULTATI: I pazienti erano in trattamento con oppioidi per un dolore conseguente a patologia emato-oncologica nella 
maggior parte dei casi  (carcinoma di laringe, mammella e timo e mieloma multiplo) e, solamente uno di loro era affetto da 
distrofia muscolare tipo Duchenne.
La dose assunta di morfina solfato o equivalenti era pari a 75 mg/die.
L’età media era di 72 anni ± 16,49 (deviazione standard). Erano tre femmine e due maschi.
Il valore medio del primo item del BFI ‘facilità nella defecazione’ passava dopo 4 settimane di terapia con naloxegol da 60 a 26.
Il secondo item ‘sensazione di incompleta evacuazione’ scendeva da 74 a 34.
Il terzo item ‘giudizio personale sulla costipazione’  si riduceva da 70 a 32.
Alla luce di ciò il valore complessivo del BFI migliorava nettamente dopo l’utilizzo del naloxegol, riducendosi di oltre la metà: 
da 68 a 31 (Figura 1).
Naloxegol è stato ben tollerato e solo un paziente ha presentato durante l’osservazione un transitorio dolore addominale.
Nessuna influenza da parte del naloxegol sugli effetti analgesici degli oppiodi, valutati tramite scala VAS del dolore.
Tre pazienti sono ancora in trattamento con naloxegol, di cui uno da oltre tre mesi. Due pazienti, che presentavano al 
momento dell’arruolamento un basso valore della scala di Karnofsky, sono invece deceduti poco più di un mese dopo l’inizio 
del trattamento per complicanze legate alla patologia oncologica.
La riduzione della stipsi e l’aderenza agli oppioidi hanno consentito un miglioramento della qualità di vita di tutti i pazienti, 
anche di coloro con breve aspettativa di vita al momento dell’arruolamento.
CONCLUSIONI: Naloxegol si conferma un farmaco sicuro, ben tollerato ed efficace nel trattamento dei pazienti con OIC non 
responsiva ai comuni lassativi.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA – II PARTE

ELASTOMERO ANTISECRETIVO A 5 FARMACI COME VALIDA ALTERNATIVA AL SNG NELLA GESTIONE 
PALLIATIVA DELL’OCCLUSIONE INTESTINALE MALIGNA
DANIELE DINI 1, GIULIA ROVESTI 1

1 U.O. TERAPIE PALLIATIVE-HOSPICE, AOU MODENA, MODENA, ITALY, 2 DIVISIONE DI ONCOLOGIA, DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICO-CHIRURGICHE MATERNO-INFANTILI E DELL’ADULTO, UNIMORE, MODENA, ITALY

SCOPO: L’occlusione intestinale maligna (MBO) rappresenta un’importante complicazione nei pazienti affetti da neoplasia in 
stadio avanzato ed interessa più comunemente i pazienti affetti da neoplasia addominale e pelvica: la prevalenza arriva fino 
al 40% nelle pazienti affette da carcinoma ovarico avanzato e fino al 25% nei pazienti affetti da neoplasia del tubo digerente 
avanzata. La gestione di tale problematica comprende la terapia chirurgica, il trattamento endoscopico, la terapia medica. Nel 
setting palliativo i pazienti, per lo stato di neoplasia avanzata e per le condizioni generali compromesse, non sono solitamente 
candidati all’intervento chirurgico e necessitano di soluzioni alternative per alleviare la sintomatologia. La decompressione con 
SNG, associata ad idratazione, può rappresentare il trattamento iniziale e temporaneo con lo scopo, in particolare, di ridurre le 
secrezioni, il vomito e la distensione addominale. L’uso a lungo termine non è indicato per la possibilità di causare complicazioni 
e per il disagio che reca al paziente, peggiorandone la qualità di vita; il suo utilizzo prolungato dovrebbe essere riservato 
alle situazioni nelle quali il trattamento farmacologico, anche se adeguato, risulta inefficace. Un trattamento conservativo, 
somministrato per via endovenosa, costituito da una combinazione di farmaci antisecretivi, analgesici ed antiemetici pare 
essere efficace nel controllo dei sintomi gastrointestinali nei pazienti inoperabili. Il vomito, che in una percentuale fino al 25% 
può rappresentare un sintomo refrattario, ha un pesante impatto sulla qualità della vita influendo, ad esempio, sulla possibilità 
di alimentarsi e sulla qualità del sonno. Può essere controllato mediante l’impiego di antiemetici, quali la metoclopramide, e di 
farmaci che riducono le secrezioni, come la scopolamina butilbromuro e l’octreotide: l’octreotide, in particolare, diminuisce 
le secrezioni di elettroliti ed acqua da parte dell’epitelio intestinale, sopprime la secrezione gastrointestinale e pancreatica 
e riduce il flusso ematico mesenterico. Ai suddetti farmaci possono essere associati i corticosteroidi in quanto, riducendo 
l’edema peritumorale, possono a loro volta contribuire a migliorare il controllo dell’emesi e la ranitidina, in particolare nelle 
occlusioni dei tratti alti del tubo digerente. Ad oggi sono noti gli effetti benefici della combinazione di alcuni di questi farmaci, 
nello specifico desametasone, octreotide, metoclopramide (J Pain Symptom Manage. 2004 Oct. Mercadante S et al.) mentre 
non sono noti dati circa l’utilizzo della combinazione a 5 farmaci. 
Scopo del lavoro è valutare se la precoce introduzione di una combinazione di farmaci antiemetici ed antisecretivi può ridurre 
la necessità e, quindi, l’incidenza del posizionamento del SNG nel paziente che presenta, come sintomo predominante di una 
condizione occlusiva intestinale, il vomito. 
METODO: Tramite l’utilizzo di un database interno sono stati retrospettivamente valutati i dati relativi ai pazienti che 
presentavano occlusione (o subocclusione) intestinale + vomito ricoverati presso la nostra UO da settembre 2015 a marzo 
2018: di questi è stata verificata l’incidenza di posizionamento del SNG nonostante la presenza di un elastomero antisecretivo 
a 5 farmaci (metoclopramide 60 mg/die, scopolamina butilbromuro 40 mg/die, octreotide 0.3 mg/die, desametasone 8 mg/
die, ranitidina 150 mg/die) in infusione endovenosa continua. 
RISULTATI: Nel periodo settembre 2015 - marzo 2018 12 pazienti, di cui 5 uomini e 7 donne, con neoplasia avanzata hanno 
presentato vomito da quadro occlusivo (subocclusivo) intestinale. 8 pazienti erano affetti da neoplasia del tubo digerente, 
2 da neoplasia pancreatica, 1 da carcinoma vescicale, 1 da neoplasia ovarica. 10 di questi pazienti presentavano, inoltre, 
carcinosi peritoneale. In tutti i casi rilevati era stata impostata terapia medica con elastomero antisecretivo a 5 farmaci per via 
endovenosa continua tramite CVP o, se presente, CVC tipo PICC. Il SNG è stato posizionato in 2 casi, mentre in 1 caso era 
già presente al momento del ricovero e non è mai stato rimosso per presenza di costante e abbondante ristagno gastrico. 
Dei 2 casi in cui si è reso necessario il posizionamento del SNG, nonostante la terapia medica in elastomero, le cause sono 
state: in un caso comparsa di abbondante vomito di tipo fecaloide nello stesso giorno del decesso del paziente; in un caso 
riscontro radiologico di marcata gastrectasia dovuta ad inadeguata ripresa dell’alimentazione per os da parte della paziente. In 
quest’ultimo caso il SNG si è rimosso accidentalmente dopo quattro giorni e non è stato riposizionato dal momento che, al 
controllo con Rx addome, non era più presente gastrectasia e non vi era più vomito. Nei 10 casi in cui il paziente ha mantenuto 
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la terapia medica con l’elastomero a 5 farmaci si è registrata una marcata riduzione del vomito, sia in termini di frequenza che 
in termini di intensità, fino alla sua completa regressione; nessun paziente è infatti deceduto con sintomi gastrointestinali non 
controllati. In alcuni casi, inoltre, il paziente è tornato ad idratarsi con piccole quantità di liquidi per os. La durata media del 
trattamento, calcolata fino al momento del decesso o della dimissione, è stata di 26 giorni.
CONCLUSIONI: Sebbene si tratti di una semplice analisi descrittiva e altri studi più approfonditi siano necessari, i dati emersi 
confermano l’ipotesi secondo la quale il meccanismo più importante alla base del vomito da occlusione intestinale sia 
funzionale e potenzialmente reversibile e suggeriscono che l’utilizzo di un elastomero antisecretivo a 5 farmaci per via 
endovenosa potrebbe rappresentare una valida alternativa al SNG nella gestione dell’occlusione intestinale maligna e in 
particolare nel controllo del vomito ad essa correlata, permettendo un miglioramento della qualità di vita del paziente nel 
setting delle cure palliative. Ovviamente, è opportuno fornire sempre un trattamento individualizzato e appropriato e dare 
sempre chiare e oneste informazioni sugli obiettivi dello stesso rispettando, in ogni modo, i bisogni e i desideri degli interessati.

TRATTAMENTO CON NALOXEGOL NELLA COSTIPAZIONE INDOTTA DA OPPIOIDI. ESPERIENZA CLINICA 
ALL’HOSPICE S.FRANCESCO DELLA ASL  DI RIETI
ALESSANDRO DUBLA 1

1 ASL, RIETI, ITALY

SCOPO: Valutare l’efficacia clinica e la tollerabilità del farmaco nei pazienti sottoposti a cure palliative con stitichezza da 
oppioidi ed il conseguente impatto sulla qualità di vita.
METODO: Studio osservazionale. I dati sono stati raccolti presso l’Hospice San Francesco di Rieti. Per la valutazione della stipsi 
e della QoL è stato utilizzato il questionario EORTC QLQ C-30.  
RISULTATI: Una dose giornaliera di 25 mg di naloxegol è risultata essere clinicamente efficace e generalmente ben tollerata 
dai pazienti in terapia con oppioidi. I pazienti trattati con naloxegol hanno migliorato la qualità della vita, l’aderenza alla terapia 
con oppioidi e ridotto la dipendenza da altri lassativi per la normale funzione intestinale. L’uso di Naloxegol ha portato a livelli 
statisticamente più bassi di disagio fisico, di depressione ed irritabilità, oltre ad una maggiore integrazione sociale.
CONCLUSIONI: Una dose giornaliera di 25 mg di naloxegol è risultata essere clinicamente efficace e generalmente ben tollerata 
dai pazienti in terapia con oppioidi. I pazienti trattati con naloxegol hanno migliorato la qualità della vita, l’aderenza alla terapia 
con oppioidi e ridotto la dipendenza da altri lassativi per la normale funzione intestinale. L’uso di Naloxegol ha portato a livelli 
statisticamente più bassi di disagio fisico, di depressione ed irritabilità, oltre ad una maggiore integrazione sociale.
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ESPERIENZA CLINICA NELL’UTILIZZO DI NALOXEGOL NEL TRATTAMENTO DELLA COSTIPAZIONE 
INDOTTA DA OPPIOIDI IN PAZIENTI CON DOLORE CRONICO
SABINA OLDANI 1, CLAUDIA CASTIGLIONI 1, DANIELA GIUBELLI 1, LIVIA CAMICIOTTI 1, ELISABETTA RANGHETTI 1, 
ROSSANA PERETTI 1, GABRIELLA FEDULLO 1, SIMONA PISANI 1, ALESSANDRA FACCHETTI 1, SERAFINA EMMA MINACORE 1, 
ANNA CARDULLO 1

1 ASST OVEST MILANESE, CUGGIONO, ITALY

SCOPO: La costipazione indotta da oppioidi è un sintomo frequente nei pazienti in terapia con oppioidi per il trattamento del 
dolore cronico, sia oncologico che non oncologico ed è spesso impattante sulla qualità di vita e causa di scarsa aderenza al 
trattamento antalgico stesso.
Recentemente la proposta di terapia target con naloxegol rappresenta una nuova e specifica opportunità di terapia in merito 
alla costipazione indotta da oppioidi.
Ci siamo riproposti, in una popolazione di pazienti affetti da dolore cronico di differente eziologia in trattamento con oppioidi, 
di valutare l’incidenza della stipsi, la risposta ai lassativi classici ed il risultato (beneficio in termini di riduzione della costipazione 
da oppioidi) ottenuto con l’introduzione in terapia di naloxegol. E’ stata inoltre monitorata sia l’aderenza alla terapia lassativa 
target con naloxegol che gli effetti collaterali ed il mantenimento di adeguato beneficio antalgico del trattamento in corso 
con oppioide
METODO: Studio osservazionale prospettico; sono stati arruolati pazienti in terapia con oppioidi e stipsi non responsiva al 
trattamento con lassativi ad azione osmotica per più di tre giorni; i pazienti sono stati seguiti in merito con accessi ambulatoriali 
e con frequenti contatti telefonici gestiti dal gruppo infermieristico; la valutazione della stipsi è stata effettuata con la scala di 
Bristol
RISULTATI: Naloxegol si è confermato efficace e ben tollerato nel trattamento delle costipazione da oppioidi 
CONCLUSIONI: Stante l’elevata incidenza della stipsi in pazienti in trattamento cronico con oppioidi e l’elevato numero di 
farmaci che questi pazienti, spesso affetti da polipatologie, si ritrovano ad assumere, la possibilità di un trattamento mirato con 
naloxegol è risultato associato sia ad adeguata compliance che a discreta efficacia e di buona maneggevolezza nella pratica 
clinica
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NUTRIZIONE PARENTERALE TOTALE E QUALITÀ DELLA VITA NELLE CURE PALLIATIVE ONCOLOGICHE
CAMILLO DI GRASSI 1, MARIA CARMELA PIPINO 1, CLAUDIO GIAMPORCARO 1, NUNZIA MATARRESE 1, VITA LOREDANA LIUZZI1, 
GIACOMO BRUNO 1, ORONZO CAMPOSEO 1, ROSARIO MISASI 1, STEFANIA PALATTELLA 1, ANNA DI CAGNO 1, 
RUBIANA DI NINO 1, PIETRO DORMIO 1

1 UNITA’ OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE ASL/BA, MONOPOLI, ITALY

SCOPO: Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 250.000 casi di cancro e di questi il 50% sopravvive a 5 anni dalla diagnosi e 
sebbene i pazienti in fase metastatica abbiano minori possibilità di guarigione, tuttavia i progressi della ricerca in campo oncologico 
garantiscono la cronicizzazione della malattia in  virtù di trattamenti chemio e radioterapici  mirati, all’utilizzo di farmaci biologici e 
dell’immunoterapia. Alla luce di queste considerazioni i trattamenti oncologici specifici devono necessariamente essere supportati 
dalle cure palliative vale a dire  l’insieme degli  interventi diagnostici, terapeutici ed assistenziali rivolti sia alla persona malata sia  al suo 
nucleo familiare non solo  quando la malattia non risponde più ai trattamenti specifici ma già al momento della diagnosi. Compito del 
palliativista, infatti, è quello di individuare i sintomi costitutivi della Qualità della Vita (QL) e tra questi la  prevenzione della malnutrizione 
e la  conseguente sarcopenia  intesa come perdita di funzione,devono essere i principali obiettivi da raggiungere . E’ noto, infatti, 
che  iporessia ed anoressia hanno un impatto notevole sulla QL  e la perdita di peso al momento della diagnosi è segno prognostico 
negativo  e riduce la compliance ai trattamenti chemio e radioterapici specifici; per tale motivo si parla di percorso nutrizionale 
che il paziente deve seguire in tutte le fasi della malattia dal momento della diagnosi, nelle fasi chirurgiche e in quelle terapeutiche 
specifiche. La nostra attenzione, inoltre, deve essere rivolta anche  al 20-30% di questi pazienti che, in fase metastatica di malattia 
non più responsiva a trattamenti terapeutici, muore per gli effetti della malnutrizione. In questo contesto la nutrizione parenterale 
totale potrebbe offrire la possibilità di garantire il supporto nutrizionale adeguato, quando l’alimentazione naturale non è percorribile 
e la nutrizione enterale non è realizzabile,  al fine di stabilizzare lo stato nutrizionale, prevenire/ridurre la perdita di peso, migliorare/
guarire i decubiti e migliorare la QL. OBIETTIVI: 1) Valutare l’impatto della nutrizione parenterale totale (NPT) sulla QL e la sua efficacia 
in termini di guarigione delle lesioni da decubito (LD) in  pazienti oncologici in fase avanzata di malattia; 2) valutarne l’impatto sulle 
variazioni del performance status (KPS), del body mass index (BMI), della conta leucocitaria e dell’albuminemia.
METODO: Sono stati arruolati 60 pazienti oncologici in fase metastatica di malattia ricoverati presso l’UOCP ASL/BA di Monopoli. 27 
maschi e 33 femmine, età media 60+6, KPS 40% (range 30-70%). Di questi 24 avevano diagnosi di  neoplasia del tratto gastroenterico, 
20 di neoplasia  polmonare, 10 di neoplasia della mammella e 6 di neoplasia cerebrale. 20 pazienti presentavano lesioni da decubito 
in regione sacrale stadio III NPUAP (National Pressure Ulcers Advisory Panel).  Le valutazioni sono state effettuate al tempo T0 e 
dopo trenta giorni (T30). A tutti è stato somministrato il questionario EORTC QLQ-C30 per la qualità della vita al fine di valutare il 
grado di autonomia funzionale, lo stato emozionale, i sintomi disturbanti e la valutazione globale della QL percepita;  ai fini della 
valutazione sono stati considerati gli ITEMS 4,5,12,22,24,26,27 con scala Likert 1-4,e 29,30 con scala analogica visiva. La NPT con 
sacca ternaria implementata con oligoelementi e vitamine (Kcal 700-1500) è stata infusa in modalità diurna della durata di 14-24 ore. 
Le lesioni da decubito sono state trattate giornalmente mediante detersione con soluzione fisiologica e applicazione di collagenasi/
cloramfenicolo. La variazione media della QL tra T0 e T30 è stata valutata attraverso il test t di Student per dati appaiati.
RISULTATI: Al tempo T-30 abbiamo registrato tali variazioni: KPS 50% vs 40%,  BMI 16.3+2.3 vs 15.3+2.1 ,  conta leucocitaria 9603+120 
vs 800/mm3+100  e albuminemia 2,3 gr/dl+1.6 vs 2.1 gr/dl+1,5. L’analisi del test t di Student ha evidenziato un miglioramento in 
tutti gli ITEMS dell’ EORTC QLQ C-30 ma soprattutto    per le domande 29 (come valuterebbe in generale la sua salute negli ultimi 
7 giorni) e 30 (come valuterebbe la sua QL negli ultimi 7 giorni); le lesioni da decubito sono passate  da stadio III a stadio  II NPUAP. 
Nell’ambito delle cure palliative è più che mai  fondamentale che i pazienti traggano il massimo beneficio dai trattamenti che 
ricevono. Il compito del medico palliativista è quello di individuare i sintomi che modificano in maniera significativa la percezione 
della QL del paziente intesa come benessere fisico, mentale e sociale . Considerato che l’ 80% dei pazienti neoplastici va incontro 
a malnutrizione con influenza sulla QL e la sopravvivenza, è necessario un percorso metabolico nutrizionale in ogni fase della 
malattia oncologica, ma nelle fasi avanzate di malattia non più responsive a trattamenti oncologici specifici la NPT potrebbe avere 
precisa e certificata indicazione. Nel nostro studio le condizioni generali scadenti al T0 determinavano uno stato di depressione 
reattiva  per l’impossibilità di svolgere le più banali attività della vita quotidiana e quindi l’estrema preoccupazione per la propria 
salute si accompagnava alla percezione di una QL non confacente al mantenimento della dignità della persona. Al T30 la possibilità 
di svolgere minime attività, passando più tempo in poltrona e ricevendo amici ha consentito di percepire il miglioramento della 
QL.  Come prevedibile  BMI, albuminemia e conta leucocitaria non hanno subito variazioni statisticamente significative.
CONCLUSIONI: Gli  incoraggianti risultati ottenuti con questo studio dovrebbero suggerire una più ampia diffusione della NPT 
nei pazienti oncologici in fase avanzata perchè nell’ambito delle cure di fine vita è fondamentale raggiungere due obiettivi : la 
qualità di vita residua ma, soprattutto, la qualità del morire.
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MEDICARE SENZA DOLORE.
PAOLA BIAGIOTTI 1

1 HOSPICE, FOSSOMBRONE, ITALY

SCOPO: Nei pazienti affetti da lesioni croniche (ulcerazioni delle gambe, ulcere da decubito, lesioni neoplastiche con cavità), 
il cambio della medicazione può essere una delle esperienze più dolorose. Occorre sensibilizzare il personale sanitario 
portandolo anche a conoscenza dei prodotti disponibili per un’anestesia locale efficace contro il dolore e vantaggiosa in 
termini di riduzione dell’intervento medico.
METODO: Lidocaina cloridrato 20 mg/ml, distribuita localmente, allevia bruciore e dolore dipendente da infiammazione 
della cute. Essendo un’aminoamide, rispetto ad altri anestetici, la lidocaina ha un’efficacia molto rapida e durevole. Essa 
esplica la propria funzione inibendo i canali di sodio voltaggio dipendenti dei neuroni: così facendo il farmaco impedisce 
alla fibra nervosa di condurre lo stimolo doloroso, sia cutaneo che profondo. E’ bene sottolineare che la lidocaina agisce 
esclusivamente sul sintomo, senza tuttavia interagire in alcun modo sulla causa scatenante
RISULTATI: Con i giusti presidi, è possibile soddisfare uno dei fondamentali bisogni di base dell’uomo, con mantenimento del 
benessere psico-fisico della persona e soddisfazione degli infermieri, soprattutto quando c’è una limitata finestra temporale 
legata alla fase avanzata di malattia.
CONCLUSIONI: la conoscenza della gamma dei prodotti disponibili e la capacità di scegliere le medicazioni opportune variano 
ampiamente nelle singole realtà. Per noi operatori sanitari è importante non ignorare il problema dolore e le relative pratiche 
di controllo e contenimento.

CANNABINOIDI E SESSUALITA’ NEL PAZIENTE CON DOLORE CRONICO: STUDIO OSSERVAZIONALE 
U.O.CURE PALLIATIVE/SPOKE TERAPIA DEL DOLORE SALEMI
ROSARIO MISTRETTA 1, GAIA MISTRETTA 1, SALVATORE GIUFFRE’ 1, MARIA SCOVAZZO 1, GASPARE LIPARI 1

1 HOSPICE, SALEMI, ITALY, 2 HOSPICE, SALEMI, ITALY, 3 HOSPICE, SALEMI, ITALY, 4 HOSPICE, SALEMI, ITALY, 5 HOSPICE, SALEMI, 
ITALY

SCOPO: Per dolore cronico s’intende quel dolore che possiede una durata superiore a 3-6 mesi, che può persistere sebbene la 
causa sia scomparsa e può essere classificato in dolore nocicettivo (causato dal tessuto infiammato o danneggiato che attiva 
i nocicettori di un sistema nervoso intatto) e dolore neuropatico (causato da una lesione o disfunzione del sistema nervoso). 
A causa dell’alta diffusione del dolore ed il difficile controllo analgesico di determinati tipi di dolore (es. Il dolore cronico 
e neuropatico), uno degli obbiettivi primari dell’investigazione farmacologica è la ricerca di nuovi farmaci analgesici, che 
presentino vantaggi superiori a quelli già esistenti. La scoperta del sistema endocannabinoide e la sua rivelazione come sistema 
di neuromodulazione centrale e periferica hanno chiamato l’attenzione sul suo potenziale terapeutico come modulatore 
del dolore, specialmente in malattie come il cancro, la sclerosi multipla, la fibromialgia  ect. Le proprietà analgesiche dei 
cannabinoidi sono dovute basicamente dalla presenza dei recettori cannabinoidi CB1 (e in minor quantità i CB2 e i TRPV), 
a livello del sistema nervoso centrale e periferico. Uno stimolo di dolore arriva attraverso le vie nervose al midollo spinale e 
da lì viene trasmesso alle zone del cervello dedicate al processamento del dolore. L’attivazione dei recettori cannabinoidi, 
presenti sia nel midollo che nel cervello, inibiscono la trasmissione di questi segnali dolorosi. A livello periferico, oltre ad 
inibire la trasmissione dei segnali, l’attivazione del CB2 riduce la liberazione di mediatori pro-infiammatori nei punti lesionati.  
Il sistema endocannabinoide si localizza solitamente insieme al più potente e meglio conosciuto sistema di controllo del 
dolore: il sistema oppioide. Entrambi sono presenti nelle principali strutture nervose implicate nella trasmissione del dolore ed 
è stato possibile osservare un effetto sinergico tra entrambi i sistemi nel controllo del dolore (Mazanares y cols.,1999; Yesilyurt 
y cols.,2003).
L ‘esperienza dolorosa  ha delle conseguenze specifiche sulla personalità, sull’adattamento allo stile di vita, sulla qualità della 
vita, sulle dinamiche relazionali, sugli interessi del singolo, sulla sessualita’ e crea una interconnessione tra corpo-psiche da un 
lato, malato familiari e curanti dall’altro, determinando una sofferenza globale per il paziente e per coloro che gli stanno vicini.
Spesso si crea un circolo vizioso tra ansia, dolore e tensione muscolare; si parla pertanto di dolore e ansia o depressione, in 
una parola di sofferenza globale del paziente, che risulta in molti casi refrattaria alle terapie analgesiche convenzionali. Ansia e 
depressione, pertanto, possono essere responsabili nel funzionamento sessuale del paziente con dolore cronico.
Da qui nasce l’esigenza di “dare un senso al dolore” e di coniugare approccio psicologico e medico nel trattamento dello 
stesso, osservando e prendendosi cura, anche, della sessualita’ del paziente cronico.
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METODO: In ASP Trapani (Sicilia) nell’Unità Operativa Cure Palliative è inserito lo Spoke Territoriale di terapia del dolore aperto 
tre giorni a settimana con all’interno  Anestesista Dott. Mistretta Rosario, una Psicologa e una infermiera dedicata, tale attività 
è rivolta alle esigenze specifiche di tutti i pazienti inseriti nel circuito delle Cure Palliative domiciliari, ma anche allargato a tutte 
quelle condizioni di dolore cronico di difficile gestione.
E’ stato avviato ormai da anni un servizio specifico mirato  utilizzo dei cannabinoidi che stiamo portando avanti con l’ausilio di 
cartelle cliniche medico-algologiche, psicologiche e sociali e stumenti psicodiagnostici.
Alla luce di ciò nell’ anno 2017/2018 e’ stato avviato uno studio osservazionale per quei pazienti afferenti all’ambulatorio  
con forme di dolore acuto e cronico, resistenti  alle terapie analgesiche tradizionali con particolare attenzione alla sfera della 
sessualita’
Pertanto, si è pensato di  avviare uno studio osservazionale “Cannabis e Sessualita” per i pazienti che accedono con richiesta di 
visita per terapia del dolore e per i quali le tradizionali terapie antalgiche non hanno sortito nessun beneficio, e che rientrano 
tra i pazienti candidati all’uso dei Cannabinoidi.  Le patologie interessate sono state: spasticità secondaria a sclerosi multipla; 
dolore cronico di origine neuropatica; dolore nel paziente oncologico;  artrite reumatoide; fibromialgia.
Lo studio Osservazionale e’ stato suddiviso nelle seguentii fasi: 
1) All’ingresso, ad una settimana, ad un mese Titolazione del dolore;
2) Tempo 0,  ad una settimana, ad un mese, Somministrazione di  Beck Depression Inventory;
3) Tempo 0, Ad un mese, Valutazione psicodiagnostica tramite Idex of Sexual Satisfaction ISS-625
5)Prescrizione cannabioidi (dopo aver effettuato titolazione del dolore, valutazione psicodiagnostica, e in concomitanza al 
trattamento Psicoterapeutico)
RISULTATI: Da settembre 2017 a  a Maggio 2018   dei 41 pazienti presi in carico  13 pazienti presentavano  e dichiaravano 
associato al dolore distrurbi della sfera sessuale, che definivano primari e invalidanti nella loro vita relazionale e di  coppia di 
questi :
n°3 affetti da sclerosi multipla 
 n° 5affetti da dolore neuropatico con o senza lesione midollare, 
n° 2 oncologici in trattamento chemioterapico
n° 3 affetti da fibromialgia
L’uso dei cannabinoidi estrazione oleosa sub-linguale  FM2 con 10% CBD e 6 % THC  ( da 6 a 10 gocce  tre volte al di’)  in 
associazione con trattamento psicoterapeutico ha avuto i seguenti effetti:
n° 7 pazienti  aumento del desiderio con piena ripresa della  normale vita sessuale 
n  3 pazienti riferiscono desiderio sessuale ma difficolta ad avere rapporti
n 2 pazienti riferiscono nessun miglioramento
n 1 riferisce iperattività sessuale e ricerca di nuovi partner.
CONCLUSIONI: Sulla base delle osservazioni cliniche e dei dati psicodiagnostici rilevati L’uso del THC  sembra pertanto avere 
effetti Benefici sul desiderio sessuale associato a CBD  e Psicoterapia che sembrano favorire un rilassamento muscolare e 
psichico.
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CANNABIS: TERAPIA O TRATTAMENTO SINTOMATICO DI SUPPORTO? U.O.CURE PALLIATIVE /
HOSPICE/SPOKE TERAPIA DEL DOLORE. SALEMI
ROSARIO MISTRETTA 1, GAIA MISTRETTA 2, SALVATORE GIUFFRE 3, MARIA SCOVAZZO 4, GASPARE LIPARI 5

1 U.O CURE PALLIATIVE/HOSPICE, SALEMI, ITALY, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1

SCOPO: Tra gli obiettivi delle Cure Palliative, come descritto dall’Organizzazione Mondiale della Sanita, ci sono sollievo dal 
dolore e da altri sintomi di sofferenza e  il miglioramento della qualità della vita.
L’utilizzo della Cannabis sta guadagnando un certo consenso nelle impostazioni di cure palliative che si concentrano sulla 
scelta individuale, sull’autonomia del paziente, sul suo potere, confort e soprattutto sulla Qualità della vita.. Tuttavia, stabilire 
l’efficacia della cannabis come opzione di trattamento vitale in un contesto di assistenza palliativa richiede un attenta 
valutazione dei suoi effetti in una vasta gamma di condizioni. Le prove di efficacia non sono molte e sono necessarie ulteriori 
ricerche.
METODO: Nell ‘U.O Cure Palliative/Hospice Salemi composta da un Responsabile Dott. Lipari Gaspare, due Dirigenti Medici, 
nel corso dell‘anno 2017 su 101 ricoveri trattati secondo le linee giuda di terapia del  dolore:
- n°4 pazienti presentavano  nonostante le terapie  antiemetiche, vomito, nausea e anoressia invalidanti e resistenti al   
 trattamento terapeutico tradizionale;
- n° 2 pazienti spasticità con paralisi a causa di lesioni del midollo spinali.
RISULTATI: A questi pazienti in associazione con le terapie di base è stato somministrato CANNABIS FM2
con risultati efficaci rispetto:
-  diminuzione di nausea e vomito:
-  all’aumento di appetito con diminuzione della perdita di peso;
- miglioramento della spasticità;
- analgesia nel dolore cronico ( con particolare riferimento al dolore cronico)
che non riuscivamo a ottenere con trattamenti standard..
CONCLUSIONI: Alla luce dei risultati ottenuti, in considerazione delle evidenze scientifiche prodotte si può affermare che l’uso 
medico della Cannabis non può ad oggi essere considerato una terapia propriamente detta, bensì un trattamento sintomatico 
di supporto ai trattamenti standard, quando questi ultimi non hanno prodotto gli effetti desiderati, o hanno provocato effetti 
secondari non tollerabili, o necessitano di incrementi posologici che potrebbero determinare la comparsa di effetti collaterali. 
E’ necessario fare presente che ad oggi, ancora, i pazienti devono comprare la Cannabis con costi spesso onerosi per le 
famiglie e con difficolta  di  approvvigionamento.
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MUSICOTERAPIA E CURE PALLIATIVE: CONDIVIDERE LA RELAZIONE NEL SUONO, ALLE SOGLIE DEL 
SILENZIO
SIMONE MAJOCCHI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, ROBERTO FRANCHI 1

1 ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY

SCOPO: Obiettivo del presente contributo è condividere una riflessione che approfondisca la specificità del lavoro musicoterapico 
in cure palliative. Nonostante la musicoterapia sia sempre più diffusa anche in questo ambito, permangono alcuni “nodi” che è 
deontologicamente importante non eludere. Talvolta permane infatti una sorta di “pregiudizio”. Ci si chiede spesso, e talvolta sono 
le stesse persone assistite a farlo, che senso può avere lavorare con la musica in un contesto così marcatamente segnato dalla 
fragilità e dalla sofferenza connaturali all’umana esperienza del morire.
METODO: Innanzitutto è importante osservare che una delle più complete definizioni di musicoterapia nel panorama scientifico 
italiano (quella del dott. Loredano Matteo Lorenzetti) mette in evidenza tre aspetti distintivi: il carattere interdisciplinare della 
musicoterapia, l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, e la presa in carico globale della sofferenza psicofisica della persona. 
Questi tre cardini avvicinano in modo significativo la definizione di musicoterapia alla definizione di cure palliative della European 
Association for Palliative Care. Non si tratta solo di affinità terminologiche. Sempre più, nella formazione musicoterapica, si registra 
interesse per le cure palliative; perciò appare foriero di un positivo dibattito scientifico che anche gli operatori delle cure palliative 
si confrontino maggiormente con le possibilità offerte dalla musicoterapia (come già avviene in psico-oncologia).
RISULTATI: Da questa riflessione non emerge ancora la specificità della musicoterapia nell’ambito delle cure palliative; ciò è 
possibile solo a partire dal confronto con la relativa letteratura scientifica e dall’analisi dei casi clinici. L’esperienza clinica e i riscontri 
da parte delle persone assistite, dei famigliari e degli altri componenti dell’équipe, dimostrano che il lavoro musicoterapico in 
cure palliative dischiude un prezioso spazio di relazione entro il quale l’elemento sonoro/musicale non è il fine ma il mezzo per 
condividere un tratto di strada con il Paziente, nella misura in cui non gli offre solo la possibilità dell’ascolto, ma quella di essere 
coinvolto in un vero e proprio processo creativo, in un percorso entro il quale, nonostante talvolta il tempo a disposizione sia 
breve, gli obiettivi terapeutici non sono target prefissati, ma “spazi di possibilità” in cui il Paziente e il musicoterapista insieme 
concorrono a delineare un itinerario condiviso durante il quale la scoperta dell’obiettivo è parte integrante, e sostanziale, del 
cammino stesso. Alcune attenzioni devono essere ben presenti alla consapevolezza del musicoterapista nel gettare le basi della 
relazione terapeutica attraverso la musica. Verso quali orizzonti è possibile accompagnare il Paziente con la musica, nella fase 
della vita in cui maggiormente egli fa esperienza del limite nella malattia inguaribile? È auspicabile lavorare per “scongelare” le 
possibili interazioni che l’esperienza della malattia nel fine vita rischia di bloccare, favorire una possibile “ricomposizione” (intesa 
come possibilità di aiutare la persona a ritrovare la propria integrità emotiva), e dare la possibilità di esperire sensazioni positive, 
portando la persona ad esplorare alcune parti di sé (tramite l’improvvisazione, l’ascolto, il rilassamento).
CONCLUSIONI: Quindi quale spazio per la musica laddove le persone si avvicinano e attraversano le soglie del dolore, dell’indicibile, del 
silenzio e della morte? L’uomo associa all’idea di musica i concetti di movimento e vitalità, ma tutto questo potrebbe suonare irrispettoso 
o stridente, ad esempio, in un hospice. Eppure “ogni singola nota ha un suo tempo di vita, che non è infinito. La terminologia è chiara: 
la nota muore”¹. Significativo è il contributo dell’ambito scientifico: “La musicoterapia, con il suo potenziale di portare la forma fuori dal 
caos, dovrebbe […] offrire un mezzo di trascendenza […]. La capacità di estendere il sé oltre il contesto immediato per raggiungere nuove 
prospettive è importante nelle ultime fasi della vita, laddove i pazienti morenti sono incoraggiati a mantenere un senso di ben-essere di 
fronte ad un’imminente perdita dal punto di vista biologico e sociale. Anche in mezzo alla sofferenza è possibile creare qualcosa di bello. 
Questa aspettativa estetica del sé-in-relazione è positiva; è speranza che è resa manifesta”². In ultima analisi (mutuando una riflessione 
dall’ambito musicologico), ciò è possibile perché “la musica è lo specchio della vita. Quando si suona, è possibile raggiungere uno stato 
di pace assoluta, dovuta in parte al fatto che si può controllare, attraverso il suono, il rapporto fra vita e morte [...] in un certo senso 
suonando si è a diretto contatto con l’atemporalità. [...] Il silenzio all’interno di una composizione costituisce una morte temporanea, 
seguita dalla capacità di resuscitare, di ricominciare una nuova vita. In questo modo, la musica è più che uno specchio della vita; arricchita 
dalla dimensione metafisica del suono, dà la possibilità di trascendere i limiti fisici dell’essere umano. Nel mondo dei suoni, neanche la 
morte è necessariamente definitiva”³. Non si tratta di “riempire” di musica un momento delicato della vita, quanto piuttosto di condivide 
anche l’esperienza del silenzio che, così come è fondamentale nell’organizzazione del discorso musicale, parimenti è imprescindibile nei 
momenti in cui l’essere umano deve prendere contatto con le parti più profonde di sé.

¹ (Baremboim Daniel, La musica sveglia il tempo, Universale Economica Feltrinelli, 2007, p. 14).
² Aldridge David, Spirituality, hope and music therapy in palliative care, in The Arts in Psychotherapy, Vol. 22, n. 2, pp. 103-109, 1995 - Elsevier Science Ltd.

³ Baremboim, op. cit., pp. 15-16).
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ESPERIENZA DI GIARDINAGGIO PRESSO L’HOSPICE S FRANCESCO RIETI
ALESSANDRO DUBLA 2, SIMONA MOLINARO 1

1 ASL, RIETI, ITALY

SCOPO: Valutare l’impatto dell’attività di giardinaggio sulla QoL dei pazienti.
METODO: Garantire una buona qualità di vita dei malati e delle loro famiglie è sempre più una responsabilità percepita nei 
contesti di cure palliative. 
Diversi studi dimostrano l’impatto positivo delle attività ricreative sul benessere psico-fisico dei degenti. In particolare, l’attività 
di giardinaggio aiuta a contrastare i pensieri negativi, l’insonnia, l’ansia e la depressione, nonché a facilitare le relazioni del 
malato con il personale, con le famiglie e con gli altri pazienti.
Studio osservazionale. I dati sono stati raccolti sui pazienti ricoverati presso l’Hospice San Francesco di Rieti. Gli strumenti 
utilizzati sono stati un questionario creato per la raccolta dei dati socio-demografici e clinici ed il questionario EORTC QLQ 
C-30 per la valutazione della qualità di vita. I dati sono stati successivamente analizzati attraverso il programma SPSS (versione 
19.0, Chicago).
RISULTATI: Il campione è costituito da 20 pazienti. L’esperienza di giardinaggio ha avuto un impatto positivo sulla qualità di 
vita dei pazienti, attraverso un miglioramento dellaqualità del sonno, dell’appetito ed una riduzione dei sintomi di ansia e 
depressione.
CONCLUSIONI: Il campione è costituito da 20 pazienti. L’esperienza di giardinaggio ha avuto un impatto positivo sulla qualità 
di vita dei pazienti, attraverso un miglioramento dellaqualità del sonno, dell’appetito ed una riduzione dei sintomi di ansia e 
depressione.
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AVVOLTI DALLE VIBRAZIONI: SULL’USO DI UNO STRUMENTO SPECIFICO IN MUSICOTERAPIA NELLE 
CURE PALLIATIVE
ALEXANDRA PATZAK 1

1 ASSOCIAZIONE LA FINESTRA, FIRENZE, ITALY

SCOPO: La “body tambura” è uno strumento musicale sviluppato quasi 20 anni fa da un liutaio a Berlino, inizialmente per 
lavorare con persone in coma vigile in musicoterapia. Oggi la “body tambura”  è usata frequentemente nei paesi di lingua 
tedesca, non solo nell’ambito applicativo iniziale e non solo da parte di musicoterapeuti. La “body tambura” è uno strumento 
musicale che viene suonato adagiato o molto vicino al corpo della persona “trattata”, facendole sentire le vibrazioni sonore 
a livello corporeo. Personalmente uso questo strumento da 10 anni nel mio lavoro di musicoterapeuta con persone con 
handicap grave e con pazienti in cure palliative. 

                                                      
METODO: La mia comunicazione tratterà del background teorico degli strumenti con risonanza corporea (2), della ricerca 
sull’uso della “body tambura” in cure palliative fatta in Germania (3) e India (1) e soprattutto delle mia esperienza usando questo 
strumento con pazienti ricoverati in hospice.
RISULTATI: Un paziente arriva di solito al punto di essere accolto dall’equipe delle cure palliative dopo aver dovuto affrontare 
diversi problemi originati dal proprio corpo, come dolore,
malessere, mutilazioni, perdita di autonomia etc. Tutti questi problemi spesso inducono uno stato di alienazione dal proprio 
corpo. Oltre ad essere semplicemente rilassante, la sensazione delle vibrazioni sonore prodotte dalla “body tambura” all’interno 
del proprio corpo aiuta nuovamente a sperimentare il corpo come fonte di benessere, a restaurare la relazione corpo-mente 
perduta. Un altro effetto è un facilitato ascolto di sé stesso, una risonanza interiore, dalla quale possono emergere immagini, 
ricordi e associazioni. Le persone spesso entrano in uno stato alterato di coscienza. 
CONCLUSIONI: Le esperienze vissute con questo strumento possono, ma non devono essere elaborate verbalmente. Il 
trattamento è fattibile e richiesto da alcuni pazienti anche negli ultimi giorni di vita.

Bibliografia:
1 - Dietrich C, Teut M, Samwel KL, Narayanasamy S, Rathapillil T, Thathews G. 
Treating palliative care patients with pain with the body tambura: A prospective case study at St. Joseph’s hospice for dying destitute in Dindigul South 
India. Indian J Palliat Care 2015;21:236-41.
2 - Sandler H, Fendel U, Buße P, Rose M, Bösel R, Klapp BF (2017) Relaxation - Induced by
Vibroacoustic Stimulation via a Body Monochord and via Relaxation Music - Is Associated with a
Decrease in Tonic Electrodermal Activity and an Increase of the Salivary Cortisol Level in Patients
with Psychosomatic Disorders. PLoS ONE 12(1): e0170411. doi:10.1371/journal.pone.0170411
3 - Warth M., Kessler J., Kotz S., Hillecke T.K. and Bardenheuer H.J.
Effects of vibroacoustic stimulation in music therapy for palliative care patients: a feasibility study
BMC Complementary and Alternative Medicine (2015) 15:436. DOI 10.1186/s12906-015-0933-8
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L’AROMATERAPIA CLINICA  IN CURE PALLIATIVE: UN  STRUMENTO TRASVERSALE AI SETTING 
ASSISTENZIALI E ALL’EQUIPE DI CURA. L’ESPERIENZA DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 
CURE PALLIATIVE DI  VARESE
MASSIMILIANO RADI 1

1 ASST-SETTELAGHI, VARESE, ITALY

SCOPO: Garantire il benessere psicofisico dei pazienti, del caregiver e dei familiari in cure palliative, nonostante i mezzi 
terapeutici ed assistenziali a disposizione, risulta spesso impegnativo e difficoltoso.
Ad oggi, sempre più evidenze supportano l’utilizzo delle Cure Complementari in cure palliative al fine di promuovere con 
maggiore efficacia tale benessere e migliorare la relazione terapeutica tra l’equipe e il paziente/familiari .
Il loro utilizzo è un fenomeno significativamente in crescita nel mondo occidentale, soprattutto anglosassone. 
Tra le terapie più richieste in ambito internazionale vi è l’aromaterapia, una metodologia delle medicine complementari ed 
alternative (CAM) che usa gli oli essenziali, cioè le sostanze volatili e fortemente odoranti estratte dalle piante attraverso il 
massaggio, la diffusione ambientale, o l’uso topico per promuovere il benessere psicofisico come terapia di supporto.
In Inghilterra circa l’80% dei servizi di cure palliative hanno introdotto nella pratica clinica l’aromaterapia clinica erogata oltre 
che da  infermieri, medici, terapisti complementari, con specifiche competenze riconosciute da i servizi sanitari nazionali, 
anche con l’aiuto  di personale  del mondo del  volontariato.
Un recente sondaggio italiano evidenzia che anche in Italia (Radi M., Marcas B, SICP 2014)  si ha un iniziale interesse e diffusione 
delle Cure Complementari nei servizi di Cure Palliative.
METODO: Davanti all‘ esigenza professionale di fornire risposte sempre più efficaci nell’ assistenza dei nostri pazienti , 
dal 2013 nella Struttura Semplice Dipartimentale Cure Palliative di Varese è stata  introdotta nella pratica clinica, l’utilizzo 
dell’Aromaterapia come terapia di supporto  al fine di promuovere il benessere dei pazienti assistiti, dei familiari e anche del 
personale. A tale scopo medici, infermieri e operatori socio sanitari dell’equpe assistenziale di reparto sono stati  formati con  
un corso  ad hoc per acquisire le  competenze specifiche  nel suo utilizzo clinico.
Il progetto di aromaterapia, possibile grazie  al sostegno dell’Associazione di Volontariato “ Sulle Ali “,  inizialmente  introdotto 
solo  in Degenza Cure Palliative -Hospice,  ,  è stato progressivamente esteso dal  2014  anche per i pazienti ricoverati in regime 
di assistenza domiciliare  coinvolgendo  anche  volontari formati  specificatamente nel suo utilizzo.  
Dal 2018 l’utilizzo dell’aromaterapia è stato esteso anche agli ambulatori della terapia del dolore al fine di migliorare il confort 
dei pazienti assistiti.  Diffusori ambientali sono stati posizionati  in sala da attesa, in segreteria e nell’ambulatorio  durante le 
visite della terapia antalgica  al fine di promuovere il benessere dei pazienti ricoverati e dei loro familiari
RISULTATI: A distanza di 4 anni dalla sua introduzione nella nostra Struttura  Semplice Dipartimentale ,  l’aromaterapia si è 
dimostrata essere, per   sostenibilità  degli operatori sanitari dell’equipe  nelle attività quotidiane della pratica clinica e  i risultati 
positivi ottenuti sulla percezione di benessere per i pazienti e caregiver  assistiti,  una valida terapia di supporto alle cure offerte 
dal nostri servizio sia in regime residenziale che domiciliare. 
L’introduzione del volontario ha  inoltre permesso di  potenziare il suo utilizzo a domicilio e in hospice  ed è risultato  un ottimo 
strumento facilitatore nella relazione terapeutica con i pazienti e i caregiver  valorizzando  ulteriormente  il loro contributo.
L’utilizzo anche  nei servizi ambulatoriali  introdotto da questo anno,  si è dimostrato  alla luce dei pochi ma incoraggianti dati 
raccolti con brevi questionari , di migliorare il confort e il benessere dei pazienti assistiti e del personale dell’equipe durante 
l’assistenza.
CONCLUSIONI: Nonostante i recenti dati  del sondaggio sull’utilizzo delle Cure Complementari negli Hospice Italiani (Radi 
M., Marcas B, SICP 2014)  dimostrino come tale disciplina sia  attualmente ancora poco diffusa, discontinua e non omogenea 
nell’assistenza in cure palliative,  la letteratura prodotta in ambito internazionale  e la nostra esperienza quadriennale  
incoraggiano il suo utilizzo vista la  sua sicurezza, efficacia e  sostenibilità  nel promuovere il benessere dei pazienti e dell’equipe 
in Cure Palliative  considerandolo uno strumento integrato nella nostra  pratica clinica   e  da promuoverne la diffusione , la 
formazione e la ricerca  in cure palliative.
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AGOPUNTURA IN HOSPICE E IN AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE: ESPERIENZE A CONFRONTO.
GIOVANNA VISCONTI 1, ELENA MANENTI 1, FABRIZIO CALAMIDA 1, ANGELA RECCHIA 1, SIMONA IANNA 1, LIA BIAGETTI 1, 
GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Alcune recenti revisioni sistematiche di trials clinici effettuate dal 2013 al 2016 (Garcia, 2013 - Towler, 2013 - Wei-Ling, 
2013 - Lian, 2014 - Wu, 2015 - Hu, 2016), che indagano l’utilizzo dell’agopuntura nell’ambito delle Cure Palliative, evidenziano 
come questa terapia sia potenzialmente efficace per il controllo di numerosi sintomi tra cui dolore, astenia e nausea. Pochi 
studi, invece, sono stati condotti per esaminare il benessere soggettivo del paziente. Nella nostra struttura dal 2015 in modo 
continuativo ai pazienti che afferiscono all’Ambulatorio di Cure Palliative viene proposta l’agopuntura a integrazione del 
programma terapeutico-assistenziale tradizionale al fine di ottenere un miglior controllo di alcuni tra i sintomi sopraindicati. I 
risultati ottenuti finora sono incoraggianti: oltre a essere molto ben tollerata ed efficace nel controllo in particolare di dolore e 
astenia, la metodica sembra influenzare positivamente anche la qualità di vita dei pazienti.
Per questo motivo si è deciso di condurre uno studio pilota per indagare quale impatto effettivo abbia l’agopuntura sulla 
qualità di vita dei pazienti presi in carico da un servizio di Cure Palliative. Obiettivo secondario dell’indagine è definire se 
esistano differenze significative tra i pazienti ambulatoriali rispetto ai pazienti ricoverati in hospice.
METODO: L’indagine si svolgerà presso l’Hospice e l’Ambulatorio di Cure Palliative, parte integrante di un servizio di Cure 
Palliative che opera a Milano e provincia dal 1982. 
Periodo di osservazione: dal 1 maggio al 30 giugno 2018.
Campione oggetto di studio: pazienti maggiorenni presi in carico consecutivamente, che presentino come sintomo prioritario 
il dolore e abbiano una diagnosi di malattia avanzata e inguaribile con prognosi stimata di almeno 6 settimane. Per i pazienti 
con patologia oncologica, oltre all’esperienza clinica, sarà utilizzato il Palliative Prognostic Index (Morita, 1999). L’arruolamento 
sarà effettuato su segnalazione del medico palliativista di reparto (Ambulatorio o Hospice). I pazienti, adeguatamente informati 
e che accetteranno la proposta, saranno sottoposti a un ciclo di cinque sedute di agopuntura a cadenza settimanale. A tutti 
sarà somministrato il questionario Palliative care Outcome Scale (POS - Hearn J, 1999) in tre diversi momenti: prima dell’inizio 
dei trattamenti, al termine della terza seduta e al termine della quinta seduta.
Le sedute di agopuntura saranno effettuate da un unico medico palliativista e agopuntore mentre la gestione del POS sarà 
affidata all’infermiere presente in entrambi i setting: Ambulatorio e Hospice.
RISULTATI: I dati raccolti saranno analizzati al fine di cogliere l’impatto dell’agopuntura sulla qualità di vita dei pazienti in cure 
palliative.
CONCLUSIONI:  I risultati permetteranno altresì di migliorare l’utilizzo delle terapie complementari nel nostro servizio integrato 
di Cure Palliative e, dopo l’analisi dei primi risultati, si valuterà se proseguire l’indagine confermandone il metodo o apportando 
eventuali modifiche utili al miglioramento del servizio stesso.
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EFFICACIA DELLA MUSICOTERAPIA SU PAZIENTI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA: UNA REVISIONE 
DELLA LETTERATURA
MARIA CONSIGLIA STEFANELLI 1, CHIARA MASTROIANNI 1, LORENZA VARÌ 2, CATERINA MAGNANI 1, GIUSEPPE CASALE 1

1 CENTRO ANTEA, ROMA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ LA SAPIENZA, ROMA, ITALY

SCOPO: Nell’ambito delle cure palliative l’impiego della musicoterapia è in crescita.  Quest’ultima, infatti, si è rivelata un 
efficace strumento nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti. La musica rappresenta uno strumento in grado di 
agire e produrre effetti sulla mente e sul corpo di ogni individuo. Qualsiasi attività musicale, sia essa gradevole o sgradevole 
per l’individuo, insieme alle sue specifiche componenti è in grado di andare ad influire sulle funzioni del nostro organismo, 
modificandole. Lo scopo di questa revisione è quello di riportare e valutare  i benefici che la musicoterapia è capace di 
ottenere su una popolazione di pazienti in fase terminale. 
METODO: Materiali e metodi: E’ stata svolta una revisione della letteratura, strutturata secondo il metodo PICO ed effettuata 
su due banche dati: Pubmed e Cinhal ( dal 1° gennaio 2007 al 24 novembre 2017). Sono stati inseriti nella revisione tutti gli 
studi svolti su pazienti affetti da una patologia in fase avanzata. Sono stati esclusi gli studi effettuati su popolazioni di pazienti 
pediatrici.
RISULTATI:  A seguito di valutazione critica degli studi sono stati inseriti nella revisione 12 articoli.  I risultati degli studi  dimostrano 
effetti significativi della musicoterapia sul  dolore (p = 0.019) , sul rilassamento (p < 0.001), sul benessere (p = 0.01)  , sulla 
fatica (p = 0.03) e sull’ansia (p = 0.005). Importanti risultati sono stati ottenuti anche dalla combinazione di musicoterapia 
e fisioterapia su dolore, nausea, stanchezza, ansia, depressione, benessere e mobilità, ad eccezione del sintomo dispnea . 
Emergono dati  positivi anche sull’impatto della musico terapia tra i familiari, i quali riferiscono un senso di empowerment, un 
effetto rilassante, senso di benessere , un miglioramento di qualità di vita, stress e umore  nei pazienti. La musica, inoltre, sembra 
facilitare la comunicazione e il rapporto tra paziente e famiglia . Gli interventi di musico terapia maggiormente utilizzati negli 
studi analizzati sono quelli recettivi che prevedono l’ascolto di brani, messaggi sonori e musicali proposti dal musicoterapeuta, 
nella maggior parte dei casi, tenendo conto delle  preferenze musicali riferite dai pazienti stessi. 
CONCLUSIONI:  L’utilizzo della musica a scopo terapeutico, in aggiunta alle comuni terapie farmacologiche, oggi, rappresenta 
un valido strumento in crescente aumento nell’ambito delle cure di fine vita,  e richiede necessariamente il coinvolgimento di 
un musicoterapista con competenze specifiche e con una formazione professionalizzante adeguata .
Gli studi inseriti nella revisione  mettono in luce,gli effetti a breve termine che la musicoterapia riesce ad ottenere sulla sfera 
fisica (dolore) ed emotiva (ansia, depressione, umore) dell’individuo,; La musica si rivela uno strumento molto efficace anche 
per i caregivers, facilitando e favorendo processi comunicativi e relazioni., riuscendo a cogliere  quel senso di “interezza” 
della persona e delle cure che in ambito palliativo quotidianamente si cerca di garantire. Inoltre L’utilizzo della musico terapia 
garantisce una bassa incidenza di rischi ed effetti collaterali per il malati . La revisione mette in luce l’assenza di lavori italiani, 
la  scarsità di studi con disegni di ricerca quantitativi e  numerosità campionarie esigue. Per poter generalizzare e diffondere i 
positivi  risultati che questo intervento può raggiungere è necessario dare più forza alle evidenze dalla letteratura.
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POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO DI MEDIA LUNGHEZZA “MIDLINE” NEL SERVIZIO 
DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE: ANALISI DEI DATI DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ
AUGUSTO LUPI 1, EMANUELA PAVANI 2, ANDREA PATTARO 3, ESMAEIL GHADERI 4

1 FONDAZIONE ONLUS ADO UNITÀ CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, FERRARA, ITALY

SCOPO: Nella nostra pratica assistenziale, è frequente incorrere in persone che pur  con patrimonio venoso periferico 
compromesso, da trattamenti chemioterapici, condizioni avanzate di malattia o cachessia neoplastica, necessitano di  terapie 
endovenose, per idratazione, integrazione nutritiva,  emotrasfusioni. Il ridotto patrimonio venoso periferico non inficia solo la 
somministrazione di principi farmacologici che necessitano della via parenterale come antimicotici, antibiotici e multivitaminici, 
ma può anche creare disagi procedurali e ridotto comfort ai pazienti nel caso seguano un regime di simultaneous care e 
quindi siano sottoposti a prelievi periodici di controllo. I nostri assistiti molto spesso si possono trovare in uno stato di astenia 
o debilitazione importante, solitamente hanno un punteggio KPS inferiore al 50% , di conseguenza la necessità di trasferirli 
in ambulanza nei presidi in cui si esegue la procedura di posizionamento degli accessi venosi centrali , è quasi sempre fonte 
di disagio e peggioramento dei sintomi. Uno degli obiettivi delle cure palliative è garantire il miglior benessere possibile al 
paziente e ai familiari, salvaguardando la qualità della vita.
METODO: Con questo progetto intendiamo quindi avvicinarci all’ideale di migliorare il comfort dei nostri assistiti, offrendo 
versatilità e quindi operando in tutti e tre i nostri setting assistenziali: domicilio,  hospice e ambulatorio; garantendo il minimo 
di attesa alle richieste pervenuteci.
 Il midline è risultato il presidio più indicato in quanto, non necessità del controllo radiografico, la procedura non è invasiva, i 
costi sono contenuti e risulta essere di facile gestione. Il midline è un catetere venoso periferico destinato ad un uso continuo 
o discontinuo per un periodo che può arrivare ai 3 mesi; non trattandosi di un catetere venoso centrale, la valutazione e 
l’indicazione viene definita dall’infermiere esperto, previo accordo con il team e il medico di riferimento del paziente.
La tempistica del nostro servizio che prevede un accesso infermieristico settimanale, ci consente di effettuare un monitoraggio 
ed una manutenzione puntuale riducendo cosi al minimo il rischio di complicanze.
RISULTATI: Il posizionamento del midline può essere considerato una fase di sperimentazione e specializzazione della 
procedura, per giungere nel pieno delle competenze e esperienze ad impiantare anche  accessi venosi centrali a introduzione 
periferica (PICC), secondo le necessità cliniche concordate con il team dei professionisti. Lo scopo è  di offrire il maggior 
comfort possibile ai nostri assistiti , contenere i costi dovuti del trasporto  in altri presidi, ottenere progressivamente la completa 
autonomia nella procedura e non ultimo professionalizzare il nostro team di cure palliative. 

CONCLUSIONI: I dati raccolti in questo primo anno di attività sono inseriti in una griglia di studio sul programma excel  
che ci consentirà nel tempo di valutare in modo continuo il numero di posizionamenti, quante  e quali le cause dei non 
posizionamenti, che tipo di setting assistenziale, quale tipo di complicanze  sia immediate che tardive si siano verificate e le 
caratteristiche del presidio impiantato.
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FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE – I PARTE

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE ORALE NEI PAZIENTI TERMINALI: STUDIO PRELIMINARE
VERA PANZARELLA 1, GIUSEPPE PERALTA 2, GIUSEPPINA CAMPISI 1

1 DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE CHIRURGICHE, ONCOLOGICHE E STOMATOLOGICHE, UNIVERSITÀ DI PALERMO, AOUP P. 
GIACCONE, PALERMO, ITALY, 2 HOSPICE, PRESIDIO V. CERVELLO, OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: Obiettivo
Nei diversi settings di Cure Palliative, l’approccio multidisciplinare rappresenta la strategia più efficace per il mantenimento 
di una soddisfacente qualità di fine vita. Il mantenimento della salute orale dei pazienti terminali è essenziale per garantire 
importanti funzioni (i.e. masticatorie, fonatorie) a supporto di un residuale stato di benessere psico-fisico. La cura del cavo 
orale dovrebbe rappresentare parte integrante dei piani di cura personalizzati dei pazienti terminali a partire dalla valutazione 
dello stato di salute orale. Questo deve essere garantito tramite l’uso di strumenti di facile ed efficace applicazione da parte 
del personale infermieristico e/o dei caregivers. Obiettivo di questo studio preliminare è stato quello di validare l’uso di uno 
strumento di screening odontostomatologico, chiamato “Oral Health Assessment Tool” (OHAT), per la valutazione dello stato 
di salute orale presso una Unità di Cure Palliative di Palermo. 
MATERIALI & METODI
Lo studio è stato condotto presso l’U.O. Hospice A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo dove 6 pazienti terminali sono stati 
sottoposti, durante la loro degenza, a screening odontostomatologico tramite OHAT da parte di personale odontoiatrico 
volontario. La scala valutativa di OHAT comprende 8 categorie (labbra, lingua, gengiva, saliva, denti, protesi, igiene orale) alle 
quali è possibile attribuire tre punteggi graduali (0: sano, 1: lievemente alterato e 2: fortemente alterato), in relazione allo stato 
obiettivato mediante esame clinico intra/extra orale. Il punteggio totale è dato dalla somma dei singoli punteggi per ciascuna 
categoria (da un minimo di 0 ad un massimo di 16). Un punteggio finale compreso tra 8 e 16, rileva la necessità di consulto e/o 
di un approccio più strutturato da parte di uno specialista della salute orale (medico orale e/o igienista). Il materiale richiesto 
per l’esame obiettivo è consistito in: guanti monouso, garzina, abbassa-lingua e luce artificiale aggiuntiva quando necessario. 
RISULTATI
Tutti i pazienti (M/F=2/4, età media 76,3; 2 con patologia oncologica e 4 con patologia non oncologica terminale) si sono 
sottoposti senza particolari difficoltà alla valutazione odontostomatologica mediante OHAT. Per il 50% dei pazienti il punteggio 
totale è stato > 5/16; per 2 pazienti è stato pari a 9/16 and per 1 paziente uguale a 12/16. 4 su 6 pazienti mostravano lesioni e 
sintomi su labbra e lingua meritevoli di approccio diagnostico e terapeutico mirato. Solo due pazienti erano portatori di protesi 
dentaria, mantenuta in condizioni igieniche non adeguate. 
Quasi la totalità dei pazienti (5/6=83,3%) ha raggiunto punteggio 1 o 2 nella categoria ‘saliva’ ed ‘igiene orale’, rilevando che 
iposcialia/xerostomia e disfunzione delle ghiandole salivari rappresentano problematiche diffusamente presenti nei pazienti 
terminali (oncologici e non). 
CONCLUSIONI
I pazienti terminali sono suscettibili di un’ampia varietà di complicanze orali (i.e. disfunzione delle ghiandole salivari, disfagia, 
infezioni oro-mucosali, dolore) correlate alla condizione di progressione terminale di malattia e/o alle terapie applicate. 
Pertanto, è essenziale usufruire di uno strumento che consenta una valutazione, semplice e riproducibile, dello stato di 
salute orale di questi pazienti sia al momento dell’accettazione nelle struttura che durante la loro degenza. A tal proposito, 
questo studio preliminare ha dimostrato numerosi vantaggi di OHAT: i) è facilmente tollerato dai pazienti e dai caregivers; 
ii) è facilmente applicabile (anche da parte di personale non odontoiatrico) senza l’ausilio di particolare dispositivi e/o di 
conoscenze; iii) consente di stabilire se è necessaria una valutazione/gestione odontostomatologica più approfondita e 
dedicata; iv) è utile per il monitoraggio dello stato di salute orale del paziente durante la sua degenza.  
L’utilizzo di OHAT su una numerosità campionaria maggiore, da parte anche di personale infermieristico e/o di caregivers di 
OHAT, consentirà di validare nel prossimo futuro i risultati promettenti di questo studio preliminare. 
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LE SOFT SKILLS DEL PERSONALE AUSILIARIO PER UN’ASSISTENZA DI QUALITÀ
LUCILLA CARTONI IORIO 1

1 FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, ROMA, ITALY

SCOPO: Introduzione. Il tempo di comunicazione con il paziente è tempo di cura come riportato anche nell’Art. 20 del 
Codice deontologico medico. La comunicazione, infatti, serve a costruire una relazione di cura efficace in cui il curante 
accoglie i bisogni del malato e propone le strategie di cura possibili rendendolo parte attiva del progetto assistenziale (1). In 
cure palliative l’attenzione alla relazione di cura è massima ed è volta a garantire il rispetto della persona e il mantenimento 
della sua dignità (2). Nell’assistenza in cure palliative questa relazione si instaura con tutta l’equipe multidisciplinare e tutti i 
professionisti coinvolti devono possedere competenze di comunicazione efficace (3) e quando ci si trova in un hospice anche 
il personale ausiliario dedicato alla sanificazione degli ambienti ha un ruolo attivo di interazione con le persone ricoverate e 
con i loro familiari (4).
SCOPO DELLO STUDIO. Prendendo spunto da un lavoro pubblicato nel 2017 (4) in cui veniva esplorata la tipologia di 
interazione tra personale delle pulizie e pazienti ricoverati presso policlinici universitari della Germania meridionale, abbiamo 
tradotto il questionario che è scaturito da questa indagine e l’abbiamo sottoposto al personale delle pulizie e al personale OSS 
del nostro hospice, per valutare la tipologia di interazione tra queste figure professionali e gli assistiti e individuare eventuali 
aree di intervento formativo per il potenziamento di competenze utili.
METODOLOGIA. Il questionario è stato tradotto in lingua italiana in tutte le sue parti ed è stato somministrato al personale 
ausiliario e al personale OSS (15 persone tutte di sesso femminile equamente distribuite tra le due categorie). Rispetto al 
questionario di partenza si è ritenuto di non sottoporre un item relativo agli eventi di decesso dei pazienti in reparto trattandosi 
di una rilevazione in hospice. 
Purtroppo il campione è estremamente esiguo e non consente un’analisi attendibile a fini statistici, ma il risultato in questo caso 
era focalizzato all’identificazione di azioni formative o di supporto dirette al personale della struttura coinvolto nell’indagine e 
pertanto efficace ai nostri fini.
RISULTATI. I dati rilevati dal questionario ineriscono diverse aree, alcune dedicate alla percezione del proprio ruolo all’interno 
dell’equipe assistenziale, alle eventuali criticità e alle strategie di miglioramento del contesto lavorativo; altre mirate a rilevare 
tipologia e durata dell’interazione con gli ospiti della struttura. 
L’analisi dei risultati è stata differenziata tra i due gruppi per valutare l’utilità di eventuali confronti. Entrambi i gruppi si sono 
dimostrati per la maggior parte soddisfatti del proprio lavoro e del contesto organizzativo e tutti hanno indicato come “parte 
importante del proprio lavoro” il contatto con il paziente. Molti di loro rivelano anche di entrare in confidenza con il paziente. 
La maggior parte di loro dedicano quotidianamente circa 5 minuti alla conversazione con ogni ospite della struttura con cui 
vengono a contatto nello svolgimento delle mansioni loro affidategli, e gli argomenti più frequenti trattati con i pazienti sono il 
tempo meteorologico, la famiglia, il paese d’origine e le questioni che li preoccupano; occasionalmente parlano della propria 
malattia e raramente della morte. 
Relativamente alle aree che indagavano le questioni che hanno un impatto negativo sul lavoro degli operatori vi sono 
convergenze dei due gruppi sul mancato riconoscimento del valore del proprio lavoro da parte degli altri membri dell’equipe 
e della struttura (6 item su queste tematiche), sulla scarsità di tempo a disposizione rispetto alle attività da svolgere e sul vedere 
pazienti giovani ricoverati. Vi è invece una disomogeneità di impatto negativo sull’organizzazione del lavoro (rotazione tra 
reparti o turni) che ha un impatto lieve per gli ausiliari e consistente sul personale OSS, e un risultato esattamente inverso per 
quanto riguarda la morte di un paziente. 
Per entrambi i gruppi comunque risultano altamente gradite iniziative volte al potenziamento di spazi di condivisione e 
confronto tra colleghi e con personale esterno e iniziative di formazione su tematiche inerenti l’attività assistenziale svolta 
presso i reparti e su competenze di comunicazione efficace.
CONCLUSIONI.  Alcuni risultati sono sovrapponibili a quelli rilevati dallo studio al quale ci siamo ispirati, ossia che la maggior 
parte degli operatori percepisce come parte fondamentale del proprio lavoro l’interazione con i pazienti, che gli argomenti di 
conversazione più frequenti sono il tempo meteorologico, la famiglia, il paese di origine e che solo occasionalmente parlino 
della propria malattia. 
Dai risultati della nostra indagine emerge che il tempo medio quotidiano di conversazione con i pazienti è superiore a quello 
rilevato dallo studio principale (5 minuti rispetto a 1-3 minuti), nonostante il tempo trascorso in ogni stanza sia più o meno 
lo stesso (10-20 minuti). Si evince in modo chiaro che le occasioni di conversazione con pazienti e familiari sono frequenti 
anche nel personale ausiliario e OSS e che un potenziamento delle capacità comunicative è sicuramente auspicabile anche 
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per queste figure di supporto all’attività assistenziale e contribuisce alla qualità dell’assistenza erogata. 
Si rileva anche l’importanza della condivisione con i colleghi delle esperienze e dei vissuti quotidiani e che una formazione di 
base su principi e filosofia dei modelli assistenziali adottati dalla struttura è sempre ben gradita e utile.

Bibliografia
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information during hospitalization. BMC Health Services Research (2017) 17:529.
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LE COMPETENZE DELL’INFERMIERE NELL’ASSISTENZA AL BAMBINO/ADOLESCENTE NEL FINE VITA: 
UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA
FEDERICO PELLEGATTA 1, GIULIA DUBBINI 2

1 CLINICA PEDIATRICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA, FONDAZIONE MBBM, ASST MONZA, MONZA (MB), 
ITALY, 2 INFERMIERA, BERGAMO (BG), ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
La realtà quotidiana conferma che anche i più piccoli possono soffrire di una patologia inguaribile e che, indipendentemente 
dall’età, sperimentano tutte le problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che la malattia inguaribile e morte 
comportano.
Attualmente le risposte assistenziali a disposizione in merito alle Cure Palliative Pediatriche (CPP) sono ancora limitate 
e distribuite in maniera disomogenea sul territorio nazionale. Nonostante siano molti i bambini/adolescenti affetti da una 
patologia inguaribile, esistono ancora pochi luoghi idonei in grado di prendersi cura di loro.
SCOPO
Il seguente elaborato di tesi si prefigge di analizzare l’assistenza che viene garantita ai bambini/adolescenti con patologia 
inguaribile/terminale, quali sono i luoghi di cura in cui tale assistenza viene prestata, quali competenze specifiche sono 
necessarie per un infermiere che si occupa di CPP e quali difficoltà permangono nell’applicazione di queste, nel contesto 
italiano.
MATERIALI E METODI
A partire dal mese di gennaio fino a ottobre 2017, è stata effettuata una ricerca bibliografica sulle principali banche dati 
(PubMed, CINAHL, ILISI, Banca dati del Collegio Ipasvi di Verona e The Joanna Briggs Institute). 
Si è arrivati alla consultazione di 23 articoli inerenti allo scopo prefissato ma sono stati esclusi dalla revisione 17 studi poiché 
non descrivevano in maniera approfondita la tematica dell’elaborato, questi sono stati comunque utilizzati per arricchire 
ulteriormente la parte introduttiva.
I 6 restanti studi sono stati analizzati utilizzando la scheda per l’analisi critica.
RISULTATI
Ad oggi, in Italia, le CPP sono limitate a poche realtà e spesso vengono erogate in modo improprio e da personale sanitario 
non adeguatamente formato. 
Il riconoscimento e la diffusione di cure palliative dedicate all’età pediatrica è ancora in una fase iniziale ed i servizi attualmente 
disponibili sul territorio nazionale sono carenti.
CONCLUSIONI
Nonostante siano definite sulla carta le competenze specifiche per l’infermiere che si appresta ad assistere un bambino/
adolescente inguaribile, ad oggi non esiste una formazione specifica che racchiuda i contenuti elencati nel Core Curriculum 
in Terapia del Dolore e CPP. 
Il diritto di accedere alle CPP non deve essere limitato dall’età, dalla patologia, dal luogo di vita e dalle condizioni economiche 
ed organizzative della famiglia. 
Ad oggi si riscontrano carenze nelle competenze da parte degli operatori sanitari, strutture ed organizzazioni che erogano 
interventi palliativi rivolti al bambino/adolescente inguaribile, con la conseguenza che, i minori che possono beneficiare di 
questo approccio sono solo una minoranza.
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MASTER UNIVERSITARIO 2° LIVELLO DI ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER MEDICI IN CURE 
PALLIATIVE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FURIO ZUCCO 1, ANTONELLA PIGA 1, AUGUSTO CARACENI 1, OSCAR CORLI 1, ANNE DESTREBECQ 1, VITTORIO GUARDAMAGNA1, 
GABRIELLA PRAVETTONI 1, MASSIMO ROMANÒ 1, VINCENZO SILANI 1, FRANCO VALENZA 1, ROCCO DITARANTO 1, 
FRANCESCO ONIDA 1

1 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LE CURE PALLIATIVE-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: Premessa:
I Master di 2° Livello in Cure Palliative (DM 4/4/2012, GU n.89 del 16/04/2012) hanno offerto a molti medici la possibilità di 
accedere al percorso biennale di formazione teorico-pratica avanzata in CP in alcune Università italiane (Bologna, Firenze, 
Milano, Parma, Roma, Torino), pur non costituendo titolo “abilitante” ad operare nelle Reti Locali di Cure Palliative-RLCP. 
L’Università degli Studi di Milano (Unimi), il 5/4/2018, ha attivato la Seconda Edizione del Master di 2° Livello per medici in CP, 
con acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari. Ha deciso di rendere possibile l’accesso ai laureati “magistrali a ciclo 
unico”, classe LM-41 Medicina-Chirurgia ex D.M. 270/2004 (ovvero nella corrispondente classe ex DM 509/99), pur nel rispetto 
integrale dei parametri di formazione teorico-pratica previsti dal DM.  Ciò in considerazione della carenza di medici formati 
in CP (deficit di almeno il 30% di medici, rispetto alle necessità, negli Hospice e nelle UCP-Dom), La Regione Lombardia, 
con DGR X/5455/2016, che ha avviato il Percorso formativo triennale continuo minimo di base in CP e in TD, ha esentato i 
professionisti in possesso del diploma di Master di 1° e di 2° Livello in CP e in TD dall’obbligo di assolvere al debito minimo di 
formazione continua di base in CP o in TD (Accordo in CSR n.87 del 10/7/2016).  
Modello Organizzativo: 
Il Corpo Docente, 72 docenti, è stato proposto dal Comitato Ordinatore-CO in base a: rapporto predefinito non inferiore 
alla parità fra Docenti universitari e non universitari; conoscenza teorico-pratica nell’argomento trattato; esperienza in Cure 
Palliative e /o nei settori integrati alla Disciplina; esperienza didattica in ambito universitario (di Unimi o di altre Università) 
e/o in formazione continua ECM (Soggetti pubblici e privati accreditati).  Il programma di studi biennale (aprile 2018-aprile 
2019) è articolato in 12 Moduli, per un totale di 540 ore d’aula, con date già definite prima dell’avvio del Master ie suddivisi 
in uno o più “Blocchi di 16 ore ciascuno”, temporalmente ripetuti (Blocco tipo: giovedì pomeriggio, venerdì giornata intera e 
sabato mattina). Di norma, i Moduli saranno tenuti per tutta la durata del Corso presso la sede centrale di Unimi, a Milano. In 
integrazione sono previsti 2 Periodi di formazione residenziale: 5 gg  (2018); 6 gg (2019), presso una sede distaccata di Unimi 
(Palazzo Feltrinelli-Gargnano sul Garda).  Secondo il DM, la formazione teorica (basata su lezioni frontali, Casi clinici in GdL, 
attività di Role Play) si integrerà con forme di addestramento “e-learning” con il supporto della piattaforma Ariel dedicata alla 
didattica online di UniMi e del sito del Master https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/.
La piattaforma garantirà altresì forum interattivi (fra discenti e con i Docenti). Componente fondamentale del Master sarà 
costituita dal “tirocinio tutorato” presso 7 Sedi scelte fra quelle con maggiore esperienza in Lombardia, tra gli erogatori a 
gestione diretta pubblica /Servizio Sanitario Nazionale) e del Terzo Settore erogativo. Secondo le ore di attività teorico pratica 
previste al DM, ogni masterizzando potrà accrescere le proprie competenze in tutti i set assistenziali specifici della Rete Locale 
di Cure Palliative-RLCP (Hospice, Domicilio, Ambulatorio, Day-Hospice, RSA, consulenza intraospedaliera). Ciò è stato reso 
possibile dal fatto che la Rete lombarda per le Cure Palliative può contare su oltre 60 Hospice e oltre 100 Centri accreditati 
per le UCP-Dom, molte dei quali accreditati per entrambi i set assistenziali. Il percorso formativo approfondirà tutti gli aspetti 
principali nell’ambito delle CP: storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), organizzativo-
gestionali-economici, psico-relazionali, comunicativi e informativi, legali, del lavoro in équipe multiprofessionale, del 
volontariato, della formazione e della ricerca. Al termine del Corso ciascun medico presenterà una tesi, individuale od in 
cooperazione, concordata con un docente o tutor del Master. 
Obiettivo primario del Master: 
Garantire l’acquisizione delle basi teorico-pratiche previste ai medici interessati a partecipare ad un percorso formativo post-
laurea universitario avanzato in Cure Palliative (CP). Al termine del percorso didattico i medici partecipanti al Master dovranno 
essere in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in grado di ottimizzare la loro attività clinico-assistenziale in equipe 
dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, secondo i 
principi della Medicina Palliativa.
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Progettazione-Realizzazione: 
Il Progetto Formativo si è sviluppato dal 2016 al 2018 nelle seguenti 7 fasi:  Fase ideativa: istituzione di un Gruppo di Lavoro 
“ad hoc” presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Cure Palliative (2003). Fase istruttoria: presentazione del 
Progetto al Dipartimento Onco-Ematologico di Unimi che l’ha approvato; quale Dipartimento proponente, l’ha sottoposto 
all’autorizzazione del Senato Accademico (SA) (2016-2017). Fase autorizzativa: approvazione del SA con: nomina del Direttore 
e dei 10 componenti del CO (50% universitari e 50% esperti della materia); definizione della quota di iscrizione (5.000 Euro); 
del numero minimo di medici iscritti, 12, per poter avviare l’Edizione; dei 2 poli universitari di riferimento (Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano e IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano); 7 sedi di tirocinio pratico-
guidato; del Corpo Docente. Fase di reperimento risorse: il Direttore-CO hanno ottenuto la sottoscrizione di una lettera di 
intenti con Unimi da parte dei Presidenti di 7 organizzazioni del Terzo Settore, per il finanziamento borse di studio (BS) per 
l’iscrizione al Master, pari a 32.500 Euro (Associazione di Volontariato Presenza Amica Onlus; Associazione di Volontariato 
il Mantello Onlus; ACP Bergamo-Associazione Cure Palliative; Fondazione Floriani-Milano; Fondazione Don Carlo Gnocchi 
Onlus; AIL-Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma-Milano e Provincia onlus; Associazione per lo studio 
del Linfedema, del Dolore in Oncologia). Fase di diffusione dell’iniziativa: il Bando rettorale è stato diffuso utilizzando i canali 
di Unimi e di SICP e FCP. Fase selettiva: il 12/03/2018, 22/32 medici partecipanti alla prova teorico-pratica di selezione, sono 
stati ritenuti ammissibili (i primi 7 medici aventi diritto alle Borse di Studio di cui al punto 4). 12 medici hanno versato la quota di 
iscrizione, venendosi a costituire una classe di 19 masterizzandi. Fase realizzativa: avviata il 5 Aprile 2018 con l’inaugurazione. 
Risultati: 
Ad oggi sono stati conclusi i primi 2 Moduli formativi. E’ stata attivata il sito e-Learning nel quale è tra l’altro pubblicato “on 
time” il Materiale Didattico di ogni Lezione

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE DI I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE PER 
PROFESSIONISTI OSPEDALIERI: STUDIO MIXED METHOD
G ARTIOLI 1, M COSTANTINI 2, G BEDINI 3, S ALQUATI 1, S CAVUTO 4, L GHIROTTO 2, E BERTOCCHI 1, C AUTELITANO 1, S TANZI 1,5

1 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE - AUSL -IRCSS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, 2 DIREZIONE SCIENTIFICA - AUSL - IRCCS DI 
REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, 3 HOSPICE CASA MODONNA ULIVETO - REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, 4 INFRASTRUTTURA 
RICERCA - AUSL - IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, 5 5. PROGRAMMA PHD - DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA

SCOPO: Razionale
In accordo con le raccomandazioni dell’OMS (WHA 2014), le Cure Palliative (CP)  (simultanee e non, per pazienti con patologie 
inguaribili, quindi non solo oncologiche) fornite da Specialisti sono efficaci. Tuttavia la recente letteratura evidenzia che non vi 
sarebbero abbastanza specialisti per fornire adeguata assistenza. Di fronte a questo problema, sempre la letteratura evidenzia 
la possibilità di limitare l’intervento specialistico ai casi complessi e formare i ‘non specialisti in CP’ ad affrontare bisogni non 
complessi. Vi è però un problema ancora aperto: gli interventi formativi di provata efficacia sono ancora carenti.
OBIETTIVI
Obiettivo dello studio è valutare la ricaduta di un corso di formazione di base in CP per professionisti ospedalieri, in termini 
di aumento delle conoscenze sul nuovo concetto di CP e di cambiamento di significato che i professionisti non specialisti 
attribuiscono alle CP prima e dopo l’intervento
METODI
Nell’anno 2017, in un ospedale del nord Italia, i professionisti dell’Unità di Cure palliative hanno formato i professionisti di 3 unità 
operative con un corso della durata di 4 ore  avente come ‘core’ la nuova definizione di CP secondo OMS. Utilizzando un metodo di 
ricerca misto, si è effettuato una valutazione quantitativa e qualitativa. La metodologia quantitativa ha previsto la somministrazione 
di una domanda aperta sulla definizione dell’OMS ai partecipanti, prima e dopo l’intervento formativo. Le risposte  sono state 
classificate secondo domini già definiti in letteratura e sono state sottoposte ad analisi statistica. La metodologia qualitativa è 
consistita in focus group  ai professionisti discenti, prima e dopo l’intervento formativo. I focus, deregistrati, sono stati sottoposti 
ad analisi tematica mettendo in evidenza la differenza di significato emergente tra il prima e il dopo.  
RISULTATI
I domini  (tab 1) su cui l’analisi statistica ha evidenziato uno scostamento significativo tra prima e dopo la formazione sono 
rappresentati da una visione di CP che migliora la qualità della vita, con particolare riferimento alla necessità di prendersi cura 
anche degli aspetti psicologici e spirituali del paziente,  sul considerare paziente e famiglia come unica unità di cura, in cui anche 
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i bisogni della famiglia vengono considerati. Anche la possibile applicazione precoce delle CP lungo la traiettoria della malattia 
è risultato un apprendimento concettuale importante. I risultati qualitativi hanno confermato la percezione dei professionisti 
di necessitare di più informazioni sulle CP; infatti, questi  esprimono  di transitare dal dubbio per la mancata conoscenza di 
come operano i colleghi palliativisti alla possibilità di attivare sinergie con  essi. Anche la dimensione psicologica dei bisogni 
viene confermata, evidenziando nella comunicazione il punto più problematico e ancora parzialmente risolto. Nei focus i 
clinici percepiscono di essere passati da un senso di unitilità professionale di fronte al fine vita, prima della formazione, alla 
riscoperta dei trattamenti di fine vita “mi ha colpito il discorso di identificare  e trattare i bisogni che forse è il punto focale su cui 
noi dobbiamo maggiormente fare il fuoco”, tematica che riprende e definisce meglio la dimensione della qualità di vita prima 
definita. Se poi la percezione dei clinici era di impossibilità di inserire le CP nelle organizzazioni, dopo il corso riconoscono che 
la comprensione reciproca delle diverse èquipe facilita l’integrazione. Emerge inoltre anche il problema, espresso anche nei 
focus group pre, di ‘crisi’ da parte dei professionisti, che rischia di condurli alla incapacità di essere di aiuto. Nel post intervento 
suggeriscono alcuni interventi di aiuto, quali formazione e gruppi di ascolto delle emozioni degli operatori.
CONCLUSIONE
A fronte del bisogno ancora oggi presente di implementare le CP e quindi la necessaria formazione, si è inteso sperimentare 
il modello in cui gli specialisti in CP (II livello) sviluppano competenze di primo livello nei clinici ospedalieri.
A fronte di diversi interventi formativi presenti in letteratura e alla scarsità di reportistica sugli strumenti utilizzati, lo studio 
intende fornire una proposta di metodo di valutazione della formazione che ha utilizzato sia il  frame work quantitativo che 
quello qualitativo; tale metodo potrebbe può essere applicato anche ad altri percorsi formativi.
La presente valutazione di impatto di un corso di I livello in CP per professionisti sanitari, effettuato da specialisti in CP di II 
livello ha potuto riscontrare una complessiva modificazione dell’idea originaria di CP dei clinici che , alle dimensioni della cura 
del dolore e dei sintomi hanno saputo integrare la valutazione e il trattamento dei bisogni che sostanziano la qualità della vita 
(psico-sociali, spirituali e della famiglia). I nostri risultati sono in linea con quanto la letteratura più recente afferma, la necessità 
cioè di lavorare in team tra clinici e specialisti in CP per poter fare fronte in modo efficace ai complessi bisogni di CP di pazienti 
e delle loro famiglie.

LA FORMAZIONE DEGLI OSS E OSSS IN CURE PALLIATIVE
MONICA MAZZOCCHETTI 1

1 OSPEDALIERO, LARINO, ITALY

SCOPO: Sensibilizzare e formare OSS ed OSSS nelle cure palliative è un percorso indaginoso e non sempre semplice. La 
mancata consapevolezza dell’operatore e l’incognita del cosa fare, cosa dire di fronte ad una Persona Fragile pone tanti limiti 
che molte volte non consentono di valutare al meglio le opportunità che questo ambito offre.
Pochi conoscono le Cure Palliative, alcuni le evitano, molti ne sono spaventati. Si pensa sempre di dover “Salvare” le persone, 
anche con manovre invasive e non proporzionali, ma nessuno è pronto o preparato per far fronte a questo tema.
La formazione degli OSS e OSSS pone dei percorsi obbligati. Per i primi la valutazione e il soddisfacimento dei bisogni fisiologici 
primari espressi nella Piramide di Maslow, mentre per i secondi la somministrazione di farmaci per via naturale, via parenterale, 
controllo di fleboclisi ecc.
La figura professionale che opera in Cure Palliative deve avere la capacità di valutare la sintomatologia, riferirla e provvedere 
anche attraverso la somministrazioni di farmaci a lenire la sofferenza del paziente. 
La formazione di OSS ed OSSS in cure palliative prevede la presa in carico del “dolore totale” del paziente e di tutto il nucleo 
familiare utilizzando i punti di forza per una congrua pianificazione ed attuazione degli interventi terapeutici. 
Quali strumenti si hanno a disposizione per trasmettere e far valutare in maniera oggettiva le difficoltà dei pazienti? E dei 
familiari? Come farne fronte?
Quali limiti e quali opportunità nella formazione e nella divulgazione delle cure palliative nei diversi ambiti di cura? 
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PERCORSI FORMATIVI IN CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE
MARCELLO RICCIUTI 1, ANTONELLA CARBONE 1, SALVATORE DI MATTEO 1, NUNZIA LAPACCIANA 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO, POTENZA, ITALY

SCOPO: Nell’Azienda Ospedaliera  è presente una Unità Operativa complessa di Cure Palliative, con Hospice di 12 posti letto, 
dal 2006. Nella stessa Azienda Ospedaliera è attivo un corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell’Università Cattolica del 
S. Cuore; inoltre l’Azienda Ospedaliera è sede di tirocinio del Corso di formazione triennale in Medicina Generale dell’Ordine 
dei Medici. Pertanto ci si è posti, negli anni, l’obiettivo di sfruttare tali presenze per effettuare una formazione teorico-pratica 
in Cure Palliative. Da diversi anni pertanto l’Hospice è diventato sede di tirocinio pratico del medici in formazione del Corso 
in Medicina Generale, per un periodo di due settimane, durante il quale i medici seguono le attività cliniche in Hospice, 
familiarizzando con la terapia del dolore, la terapia dei sintomi, la sedazione palliativa, il supporto psicologico e spirituale e, 
in genere, con l’approccio palliativo ai pazienti affetti da malattie inguaribili. Tale formazione è poi completata con lezioni 
teoriche al terzo anno di Corso su Cure palliative e terapia del dolore. Per quanto riguarda gli infermieri, già da anni l’Hospice 
è sede di tirocinio pratico degli studenti di Scienze infermieristiche che vengono seguiti in tutoraggio dalla Coordinatrice 
infermieristica dell’Hospice e affiancati al personale infermieristico in servizio. Da quest’anno è stato istituito presso la Facoltà 
un’attività didattica opzionale (ADO) di Cure palliative e terapia del dolore, su proposta del Direttore dell’Hospice; tale attività, 
scelta dalla maggioranza degli studenti del terzo anno, è stata svolta con particolare interesse da parte degli stessi studenti, 
tanto da determinare la richiesta di diverse tesi di laurea su vari aspetti delle Cure palliative. Infine l’Hospice è stata sede di 
tirocinio anche di studenti di corsi per Operatori socio-sanitari e di studenti di scuola superiore ad indirizzo assistenziale 
socio-sanitario. In conclusione la presenza di una Unità di Cure Palliative con Hospice in un’Azienda ospedaliera sede di attività 
formative ha permesso di inserire in tali attività anche le Cure Palliative, contribuendo significativamente alla conoscenza 
delle stesse e alla promozione di sviluppi professionali futuri, nonché alla presa di coscienza della importanza dell’approccio 
palliativo utile in qualunque contesto di cura.

IDENTIFICAZIONE DI PERCORSI  FORMATIVI IN CURE PALLIATIVE: ANALISI DEI BISOGNI E POSSIBILI 
LIMITI DELLE CONOSCENZE IN AREA PEDIATRICA
ELISA ZANELLO 1, ROBERTA VECCHI 2, ADELE MAGGIORE 3

1 IRCCS B.GAROFOLO, TRIESTE, ITALY, 2 1, 3 1

SCOPO: SCOPO 
Il presente lavoro è parte del progetto triennale dell’IRCCS di Trieste: Continuità delle cure per minori con complessità 
assistenziale: analisi dei bisogni e percorsi di cura in FVG, approvato dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-
Sanitaria, Politiche Sociali e Famiglia della Regione FVG nel dicembre 2017, e che si declina in tre ambiti:
1.individuare aree di miglioramento nell’assistenza di bambini ad alta complessità assistenziale portatori di malattie “life-
threatening” (che minacciano la vita) e/o “life-limiting” (che limitano la durata della vita) con bisogni peculiari e che necessitano 
di pluri-professionalità che si devono integrare anche in una dimensione di inter-istituzionalità
2.riconoscere i bisogni psico-socio-relazionali dei genitori dei bambini affetti dalle suddette malattie
3.identificare percorsi formativi univoci e/o migliorativi per i sanitari impegnati nella cura.
L’esigenza di analiizzare i livelli di conoscenze-competenze dei sanitari impegnati in CPP  (ambito 3).è antecedente alla 
“Proposta espressa dell’Associazione dalla Conferenza Permanente dei Coordinatori di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
(CPPCLMC)” e approvata in data 22/01/2018. Questa definisce come “necessario inserire la CP e la TD in modo omogeneo a 
livello nazionale nel percorso di formazione dei CLM in Medicina e Chirurgia al fine di dare ai discenti la necessaria cultura su 
tali argomenti” prevedendo 2 CFU sui 60 dell’intero iter formativo. 
Tuttavia, le suddette disposizioni permetteranno di cogliere dei frutti solamente tra alcuni anni e, al momento attuale  solo il 
50.4% di sanitari che elargiscono cure palliative ha una formazione relativa al fine vita acquisita in vario modo e solo il 16.5% 
ha approfondito il tema delle CPP (Franca Benini e coll.,  2017).  
Da ciò, nasce l’interesse di:
• conoscere il livello di conoscenza percepito di medici, psicologi e infermieri in CPP in FVG
• conoscere il bisogno di conoscenza/approfondimento desiderato in CPP 
• rapportare le due aree in analisi con osservazioni oggettive di conoscenza
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• produrre  dei percorsi formativi aziendali in ambito regionale che vadano ad implementare il ruolo delle cure palliative 
generaliste  e specialistiche utilizzando le risorse e le competenza proprie dell’IRCCS, esiti di una maturata esperienza sul 
campo.
METODO
Si è preso spunto dal Core Curriculum in CPP prodotto dalla Società Italiana di Cure Palliative, in collaborazione con la 
Fondazione Maruzza Lefevbre d’Ovidio nel 2015  e, che ha visto come coordinatore del progetto di stesura del documento  la 
dott. Franca Benini insieme ad un nutrito gruppo di lavoro multidisciplinare (30 esperti in CPP e TD).
Questo si caratterizza per otto aree di competenza:
1.Valutare bambino e famiglia per l’accesso alle rete di CPP e TD; 2. Accogliere bambino e famigli nella rete di CPP e TD; 
3.Prendere in carico i pazienti e le famiglie nei diversi setting assistenziali della rete di CPP e TD; 4.Saper lavorare in equipe; 5. 
Saper gestire il sé; 6. Saper attivare e gestire un centro di riferimento di CPP e TD; 7.Saper formare in CPP e TD; 8.Saper fare 
ricerca in CPP e TD
Da ciò, abbiamo elaborato uno strumento che, se da un lato ha cercato di mantenere inalterata la struttura di base del CCCPP, 
dall’altro ha selezionato le aree di conoscenza ritenute più caratterizzanti e unificato dei contenuti sì da rendere lo strumento 
d’indagine più fruibile. Detto procedimento è stato attuato grazie alla collaborazioe di un gruppo di  10 specialisiti  in CPP che 
hanno definito la validazione di facciata dello strumento.
Ogni domanda del questioanrio viene supportata da una scala di tipo Liker a 5 punti.
Per l’analisi oggettiva ci siamo avvalsi dei questionari ECM utilizzati per cinque eventi formativi in CPP realizzati dall’IRCCS  nel 
2017 – 2018 e che ha visto la partecipazione di oltre 30 relatori qualificati a livello anzionale. La vasta gamma di argomenti 
trattati nei cinque seminari  garantisce la copertura  delle differenti  conoscenze ed abilità proprie delle CPP.
RISULTATI 
L’indagine, così strutturata, consente di far emerge i punti di forza, le debolezza formative nonché  i bisogni di approfondimento 
didattico in questo sensibile ambito di cura per il quale si prevede,  sfortunatamente,  una lenta ma costante progressione 
soprattutto in questa Regione  di confine che vede sempre di più l’implementazione di minori provenienti da tutta l’area del 
Danubio.
CONCLUSIONI 
E’ interesse prioritario dell’IRCCS di investire nei prossii anni in maniera sempre più  definita una formazione in quest’area sia 
a livello locale che nazionale. 
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“GLI ORIZZONTI DELLA PROFESSIONE DEL SOCIOLOGO NELLE CURE PALLIATIVE TRA LEGISLAZIONE 
ED ESPERIENZE CONCRETE”
ANNAMARIA PERINO 1

1 DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, TRENTO, ITALY

SCOPO: SCOPO
Quello delle Cure Palliative è, per definizione, uno di quegli ambiti che richiedono l’intervento integrato di diverse professionalità 
(medico, infermieri, psicologo, assistente sociale, operatore socio-sanitario, ecc.), con l’obiettivo di fornire risposte globali alle 
persone che necessitano di cura e assistenza. 
METODO
Alla luce della Legge 3/2018, che istituisce l’area delle professioni socio-sanitarie inserendovi anche la figura del sociologo, 
si cercherà di comprendere quale potrebbe essere il ruolo del sociologo in un ambito ad elevata integrazione socio-sanitaria 
quale quello delle Cure Palliative.
L’analisi, effettuata a partire dagli orientamenti della sociologia della salute, che identifica un ruolo specifico per il sociologo 
anche in ambito sanitario e socio-sanitario, si avvale dell’utilizzo di materiale documentario e di precedenti ricerche sul tema, 
nonché dell’esperienza realizzata dalla scrivente nell’ambito delle CP.
RISULTATI
Lo studio ha consentito di mettere in evidenza le potenzialità della Sociologia e di delineare attività e peculiarità del Sociologo 
nelle CP, con particolare riferimento alla dimensione della ricerca, della progettazione degli interventi, della organizzazione di 
attività e strutture, della comunicazione (interna ed esterna), della gestione delle attività informative e promozionali, nonché 
delle attività formative.
CONCLUSIONI
Stante la vocazione della Sociologia ad occuparsi di temi connessi alla salute intesa come benessere globale, risulta evidente 
la vicinanza all’approccio che caratterizza le Cure Palliative.
L’esperienza della scrivente testimonia che diverse sono le attività che il sociologo può essere chiamato a svolgere nei servizi 
per le CP; il recente dettato normativo induce a pensare che molto si dovrà fare per delineare l’area delle professioni socio-
sanitarie ed individuare ruoli, competenze e funzioni dei diversi professionisti. Ne consegue che particolare attenzione dovrà 
essere riservata alla formazione di ciascuno di essi e alla creazione delle sinergie operative tra gli stessi.

Bibliografia di riferimento
Legge 11 gennaio 2018, n. 3, Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni 
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Perino A., Il sociologo e la salute, in Perino A. e Savonardo L. (a cura di), Sociologia, professioni e mondo del lavoro, Egea, Milano, 2015.
Perino A., La narrazione nelle cure palliative: quali riflessi sulla pratica clinica? Quali su quella socio-assistenziale? Una indagine all’Hospice di Larino, in 
C. Corposanto (a cura di), Narrazioni di salute nella web society, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ), 2017.
Perino A., Flocco M. (a cura di), Le cure palliative: network, pratiche sociali e vissuti soggettivi, “Salute e Società”, n. 3/2017.
Società Italiana di Sociologia della Salute (a cura di), Essere e fare il sociologo in sanità, “Salute e Società”, n. 3/2009.



239

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

QUANDO IL VISSUTO DEGLI OPERATORI DIVENTA UNO STRUMENTO DI LAVORO. OSSERVAZIONE DEI 
BISOGNI.
ANDREA VARIARA 1, ANNA PORTA 1

1 ASSOCIAZIONE LUCE PER LA VITA ONLUS, RIVOLI, ITALY, 2 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI, BIELLA, ITALY

SCOPO: Il lavoro in Cure Palliative porta con sé grandi complessità. E’ una tipologia di lavoro che coinvolge più figure 
professionali come l’infermiere, il medico, lo psicologo, l’operatore socio sanitario (OSS), il fisioterapista (FKT); queste figure, 
confrontandosi tra di loro con il proprio specifico, assistono le persone malate, affette da malattia inguaribile non più responsiva 
di terapia attiva e i loro familiari con un adeguato supporto volto a garantire la miglior qualità di vita possibile. Il confronto con 
i dolori e le paure delle persone malate e dei loro familiari, le situazioni complesse che gli operatori incontrano nel lavoro 
quotidiano, generano dei vissuti da cui rischiano di essere travolti se non vengono elaborate e significate. Gli operatori formati 
devono essere in grado di utilizzare i propri vissuti come via di conoscenza delle persone e delle famiglie che hanno in carico 
utilizzandole come strumento nella relazione d’aiuto. Prendendo come riferimento il modello delle tipologie familiari proposto 
dal Gruppo Geode abbiamo somministrato ad un campione composto da componenti delle equipe di cure palliative che 
operano nell’assistenza domiciliare e residenziale, un questionario con l’obiettivo di verificare i vissuti degli operatori quando 
incontrano determinate tipologie di famiglie. I vissuti dei componenti dell’equipe possono quindi essere utilizzati come via di 
conoscenza della persona malata e della famiglia all’interno dello spazio relazionale? Gli operatori adeguatamente formati 
possono utilizzarli come strumenti, evitando di incorrere in errori in cui i vissuti non elaborati e non compresi possono causare 
problemi nel corso dell’assistenza sia con la famiglia e il paziente, sia all’interno dell’equipe?

LA FORMAZIONE PERMANENTE IN CURE PALLIATIVE: L’ESPERIENZA DEL NOSTRO HOSPICE
SANTA COGLIANDOLO 1, NADIA ANGILLETTA 1, ELENA SPADA 1, GENNARO ATTANASIO 1, GIULIA NAZZICONE 1, 
STEFANO QUICI 1, FRANCESCO SCARCELLA 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GMC SB, ROMA, ITALY

SCOPO: Introduzione: Le cure palliative necessitano di un approccio integrato fra tutte le figure professionali che operano per 
il paziente e per la sua famiglia; affinché questo avvenga nel migliore dei modi è necessario che ogni membro dell’équipe 
abbia un ruolo specifico e definito. Di conseguenza, la formazione continua deve essere rivolta a tutti ma diversificata a 
seconda delle figure professionali e del lavoro che si svolge. Tutto questo è stabilito nella Legge n.38 del 2010, art. 8, che 
prevede la “formazione e aggiornamento del personale sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore”. 
Scopo: Il nostro centro ha iniziato la sua attività in cure palliative ufficialmente nell’aprile 2002 raccogliendo l’eredità dalla 
precedente associazione che già assisteva pazienti oncologici in fase avanzata di malattia fin dagli anni 80. Fin dall’inizio nel 
nostro Hospice è stata data particolare attenzione alla formazione continua del proprio personale. Questo lavoro evidenzia 
ciò che è stato fatto negli anni in questo ambito.
MATERIALE E METODI: abbiamo raccolto e catalogato gli incontri svolti per la formazione e l’aggiornamento del personale del 
nostro Hospice tra il 2002 ed il 2017. Gli incontri prevedevano lezioni frontali svolte da specialisti dell’argomento seguite da 
discussione e dibattito con la platea.
RISULTATI: Gli incontri si sono svolti in parte presso il nostro Hospice, in parte presso il nostro Policlinico di riferimento. Gli 
incontri sono stati complessivamente 295 così suddivisi: 66 incontri su argomenti riguardanti la clinica e la terapia, 151 incontri 
di carattere meramente infermieristico, 28 incontri su leggi ed organizzazione, 11 incontri su argomenti inerenti la psicologia, 
19 incontri di bioetica, volontariato e tematiche spirituali. Il totale delle ore dedicate sono state 538 (circa 36 ore per anno). Il 
numero complessivo di partecipanti è stato 2856, dei quali: 914 medici (32%), 1742 infermieri (61%), 85 psicologi (3%), 114 altre 
figure professionali (4%).
CONCLUSIONE: La formazione svolta nel corso degli anni ha permesso di migliorare le competenze professionali e la sensibilità 
degli operatori. Le presentazioni effettuate hanno inoltre permesso la diffusione della cultura in merito alle cure palliative.
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VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE E MULTIPROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO IN CURE 
PALLIATIVE: L’ESPERIENZA DELL’AUSL DI BOLOGNA
NADIA BERGONZINI 1, STELIO COPPOLA 2, MARCO D’ALESSANDRO 3, CRISTINA GREMENTIERI 1, MARCO MASI 1, 
FRANCESCA MENGOLI 1, JACOPO TAMANTI 2, FABRIZIO MOGGIA 1, DANILA VALENTI 1

1 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT, BOLOGNA, ITALY, 3 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, 
ITALY

SCOPO: Premessa 
Partendo dalla revisione della letteratura internazionale, che mette in evidenza l’ importanza del lavoro d’equipe nelle cure 
palliative, l’Azienda AUSL di Bologna ha creato un team multiprofessionale, per effettuare consulenze ospedaliere,   valutando 
i bisogni dei pazienti segnalati dai reparti dell’Azienda Ospedaliera S.Orsola Malpighi, per la presa in carico in cure palliative.
OBIETTIVO 
Valutare, concordare e  organizzare il giusto setting assistenziale dei pazienti alla dimissione tenendo conto delle loro 
condizioni cliniche, delle loro direttive e delle aspettative delle famiglie.
MATERIALI E METODI
Il team è formato da diversi professionisti, sia dell’Azienda AUSL di Bologna, sia del settore no profit: Fondazione ANT e 
Fondazione Hospice Seragnoli.
L’attività di consulenza si svolge nei reparti ospedalieri  dove l’equipe multiprofessionale si incontra con il medico  segnalante, 
il paziente, i famigliari e il MMG.
Al termine viene redatto un documento condiviso e firmato da tutti i componenti dell’equipe, sia medici che infermieri.
RISULTATI 
Inizialmente le consulenze erano effettuate solo per la valutazione della richiesta di ricovero in Hospice, successivamente si 
è avuto una ampliamento della domanda, infatti dal I trimestre del 2018, le consulenze aumentate di un terzo, ora vengono 
svolte anche per colloqui con i famigliari e per la presa in carico ambulatoriale o domiciliare alla dimissione .
Dall’analisi dei primi 6 mesi di attività, sono stati presi in carico 73 Pazienti dove si evidenzia un inserimento precoce dei 
pazienti in cure palliative migliorando la loro qualità di vita e supportando le  famiglie durante tutto l’ iter di malattia. Infatti il 
luogo del decesso è avvenuto nel 65% dei casi presso una delle tre strutture hospice del territorio Aziendale.
Al congresso si presenterà il primo anno di attività con alcuni indicatori di processo e di esito.
CONCLUSIONI
Da Settembre 2017, anno in cui  è cominciata questa esperienza, l’attività si è incrementata notevolmente creando una grande 
collaborazione e coesione tra le diverse Aziende Sanitarie di Bologna e il settore no profit, che sarà sostenuto anche dal report 
dell’analisi degli indicatori.
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IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI PSICO-SOCIALI DEI PAZIENTI EMATOLOGICI ASSISTITI PRESSO UN 
REPARTO DI DEGENZA: UN’ESPERIENZA DI FORMAZIONE E SOSTEGNO ALL’ÉQUIPE
LOREDANA BUONACCORSO 1, SILVIA FILIBERTI 1, ISABEL ALVAREZ 2, MELISSA CAMAPANELLI 2, LUCA FACCHINI 2, 
ANNALISA IMOVILLI 2, FRANCESCO SOCI 2, ALESSIA TIEGHI 2, FRANCESCO MERLI 2, SILVIA DI LEO 1

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

SCOPO: Scopo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la continuità delle cure come uno degli indicatori più 
sensibili del buon funzionamento di un Servizio Sanitario. Anche il Piano Nazionale della Cronicità promuove interventi basati 
su un approccio centrato sulla persona e sulla piena responsabilizzazione di tutti gli operatori coinvolti nell’assistenza. Lo 
sviluppo e l’utilizzo di nuovi strumenti di osservazione del bisogno psicosociale di pazienti e famigliari si inscrive nel contesto 
di questo passaggio dalla Medicina dell’Evidenza alla Medicina della Complessità. Scopo del presente lavoro è illustrare un 
percorso di formazione interno all’équipe della degenza ematologica del Centro Oncoematologico Reggio Emillia (CORE), 
finalizzato a comprendere e gestire la complessità relazionale dell’assistenza ai pazienti ematologici. 
Metodo. Analogamente alla identificazione precoce dei malati che si avvicinano alla fine della vita, è indispensabile che 
l’équipe sappia precocemente identificare pazienti e famigliari che, nell’arco del percorso di cura, potrebbero avere difficoltà 
relazionali. Riconoscere tali difficoltà è premessa per una adeguata programmazione individualizzata dell’assistenza. Nello 
specifico l’osservazione del bisogno psicosociale è strumento attraverso il quale l’équipe di cura assicura la continuità del 
proprio operato per quanto attiene alla dimensione relazionale. Su queste premesse e in seguito al lavoro svolto negli anni 
precedenti dalla psicologa interna al reparto, è maturata da parte dello staff medico la necessità di approfondire in modo più 
strutturato il tema della complessità relazionale. E’ stato progettato ed implementato un percorso di formazione della durata 
di tre ore indirizzato ai medici della degenza ematologica che assistono pazienti che ricevono chemioterapia ad alte dosi e 
trapianto di midollo autologo, allogenico e aploidentico, e pazienti in regime di ricovero ordinario. La formazione ha previsto 
l’illustrazione delle schede di screening e rilevazione dei bisogni psicosociali di pazienti e famigliari messe a punto dal gruppo 
Geode nel setting di cure palliative da parte della psicologa afferente al Gruppo. Sono stati quindi concordati incontri mensili 
di équipe focalizzati sull’analisi dei casi clinici complessi sulla base delle schede compilate dai medici nella pratica clinica 
quotidiana, con l’affiancamento della psicologa interna al reparto. Era prevista inoltre la possibilità che i medici, facendo 
riferimento alle schede compilate, proponessero incontri di approfondimento aperti a tutto il reparto. 
Risultati. Da Novembre 2017 ad Aprile 2018 sono state compilate 25 schede relative a 12 pazienti, ed è stato organizzato uno 
Staff Support Case richiesto dagli operatori sull’assistenza ad una paziente ematologica assistita per un ricovero di 5 mesi, a 
seguito della ripresa della leucemia.
Conclusioni. La formazione all’osservazione del bisogno psicosociale e l’utilizzo delle schede ha sostenuto un intervento 
di gestione del coinvolgimento emotivo degli operatori in assistenze complesse per durata ed esito. Costruire le premesse 
per un linguaggio comune attraverso l’individuazione di indicatori di complessità relazionale è stata la base per sostenere la 
riflessione e il continuo passaggio dall’analisi dei bisogni di pazienti e famigliari all’analisi di come apprendere a lavorare in 
gruppo.      

Bibliografia
L’osservazione del bisogno psicosociale, strumenti in cure palliative - Fondazione Floriani e Gruppo Geode, Novembre 2017
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ULCERA DI KENNEDY IN HOSPICE: RISVOLTI DELL’ASCOLTO E DEL CONFRONTO TRA GENERAZIONI DI 
PROFESSIONISTI
DARIO D’ORSO 1, NADIA MARCON 1, LAURA TABORA 1, MONICA DE FAVERI 1

1 ADVAR - HOSPICE CASA DEI GELSI, TREVISO, ITALY

SCOPO: L’ulcera terminale di Kennedy (KTU) è una particolare tipo di ulcera da pressione che può insorgere in alcuni individui 
poco prima di morire. È caratterizzata dalla forma a pera, o farfalla o ferro di cavallo, generalmente è situata nella zona sacrale 
o coccigea ed ha un’ insorgenza improvvisa.
Solitamente, mentre l’ulcera progredisce, i bordi sono irregolari e sono caratterizzati dal colore rosso, giallo e nero. È un tipo 
di lesione poco conosciuta, specialmente per professionisti sanitari con poca esperienza in cure palliative, come il sottoscritto.
Durante l’accudimento di un paziente allettato e non responsivo mi sono imbattuto in questa particolare lesione che non 
sono riuscito a definire; l’oss, professionista con più di 10 anni di esperienza in cure palliative con cui stavo facendo l’igiene, 
ha saputo riconoscere che era una lesione di Kennedy e mi ha permesso di acquisire una nuova conoscenza. L’oss, a sua volta, 
aveva appreso l’informazione lavorando affianco ad un’altra infermiera esperta. Il paziente è venuto a mancare poche ore 
dopo. L’accaduto mi ha portato ad approfondire le conoscenze rispetto la KTU e successivamente a condividere l’esperienza 
vissuta durante la riunione settimanale di équipe, luogo di confronto e formazione continua per tutti i professionisti. A distanza 
di qualche mese un altro malato, in fase avanzata di malattia, ha sviluppato una KTU che è stata prontamente riconosciuta da 
un altro infermiere dell’équipe.
Questo caso ha fatto emergere che la condivisione in équipe dell’esperienza di un singolo operatore e la collaborazione tra i 
vari professionisti, in questo caso oss-infermiere, portano ad un arricchimento dell’intero gruppo di lavoro.
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CULTURA

LA CONOSCENZA SULLE CURE PALLIATIVE: INTERVISTA ALLA CITTADINANZA
KATIA SALAMON 1, ELISABETTA GASPAROTTO
1 CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO, AVIANO, ITALY

SCOPO: La Legge n. 38/2010 definisce in modo inequivocabile il diritto del cittadino a non soffrire di dolore. Questa legge coinvolge 
ogni cittadino, di qualsiasi età, con qualsiasi forma di dolore e ogni fase della malattia, oncologica e non. 
Tra i punti salienti della legge c’è la volontà di divulgare la cultura delle cure palliative ai cittadini. Durante la conferenza di presentazione 
a sette anni dall’approvazione delle Legge n. 38/2010 tenutasi a Roma il 15 Marzo 2017 della “Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti 
Onlus 1974” è emerso che 2 italiani su 3 ignora la legge. Da questa conferenza è nato l’interesse di indagare la conoscenza da parte 
dei cittadini sul tema delle cure palliative, sul dolore, sui protagonisti coinvolti (persona e famiglia) per individuare interventi utili al fine 
di divulgare l’aspetto educativo e culturale della medicina palliativa nella cittadina in cui vivono gli autori del presente articolo. Per 
formulare lo studio è stata realizzata un’intervista, previo consenso verbale, ad un campione di cento cittadini nel periodo compreso tra 
Marzo e Maggio 2017. Il campione finale risulta essere così composto: 97 persone su 100 hanno accettato di rispondere all’intervista; 
47% sono maschi, 53% sono femmine; l’età media è 42,4 anni, il 90,7% è di nazionalità italiana. Alla domanda “E’ mai venuto a 
conoscenza del significato del termine “Cure palliative”?” oltre il 70% dei cittadini rispondo “si”. Per quanto riguarda gli intervistati con 
età inferiore a 30 anni, invece, la risposta è stata “no” in oltre l’80% del campione. Questo potrebbe dimostrare l’utilità della formazione 
a partire dalle scuole facendo crescere la consapevolezza della cultura della morte e del morire.

UN MURALES PER L’HOSPICE
ANNA TEDESCHI 1

1 AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE, FIDENZA, ITALY

SCOPO: Al fine di sviluppare con i giovani un dialogo che li aiuti ad indagare ed affrontare il mistero della vita e della morte, 
del sollievo e della solidarietà  e per promuovere sul territorio la cultura e la  diffusione delle cure palliative, La Cooperativa 
Aurora Domus  che gestisce l’ Hospice  L’Albero della Vita  in occasione del decennale della nascita dell’Associazione Dott. 
Bruno Mazzani onlus  ha promosso  il progetto  “UN MURALES PER L’HOSPICE ”
OBIETTIVI
• Creare sinergie positive e collaborative all’interno dei vari servizi della nostra Cooperativa favorendo la sussidiarietà tra  
 coloro che si occupano di fragilità a diversi livelli e in ambiti diversi. 
• diffondere la cultura delle cure palliative tra i giovani e gli adulti per parlare della dignità del morire  per  promuovere una  
 nuova cultura dell’intera vita umana e delle sue relazioni.
• stimolare la riflessione sui temi della sofferenza, dei mezzi per alleviarla, della solidarietà e dell’accoglienza … 
• …progettando e realizzando  un’installazione materica che andrà ad  abbellire l’ingresso del Centro fornendo al contempo  
 serenità e  sostegno amorevole a chi vi accede nella convinzione che l’ambiente in cui viene accolta una persona  malata  
 è un elemento determinante per la cura e il benessere della persona stessa e dei suoi cari. 
• Dare avvio alle celebrazioni del  Decennale  della nascita dell’ Associazione dr. Bruno Mazzani per le Cure Palliative
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Coinvolgimento del Centro Federale di Parma gestito dalla Cooperativa AuroraDomus (centro giovanile di accoglienza e di ritrovo di 
ragazzi con famiglie in difficoltà) la cui Coordinatrice e i suoi Collaboratori attraverso Laboratori di comunicazione e progettazione 
hanno realizzato un’opera a parete.  Dal momento che il nome del centro è “L’albero della vita” l’idea progettuale scaturita è quella 
di ricreare una sorta di grande albero che occuperà tutta la parete d’ingresso del Centro. Foglie di diversa misura, forma e colore 
raffigureranno metaforicamente la diversità ed unicità delle persone che vivono e gravitano all’interno dell’hospice. 
FASI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
• Ottobre 2017: proposta progettuale alla Coordinatrice del Centro Federale e al suo Responsabile 
• Novembre 2017-maggio 2018 : realizzazione progetto con i ragazzi del Centro
• 26 maggio 2018  ore 16.00 : conferenza e  inaugurazione del pannello e avvio Celebrazione Decennale nascita
 Associazione dr. Bruno Mazzani per le cure palliative alla presenza delle autorità cittadine, della Cooperativa AuroraDomus
  del Presedente Associazione dr. Bruno Mazzani, dell’AUSL di Parma, dei volontari e della popolazione 
E’ stato dato il patrocinio all’azienda AUSl di Parma 
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IL DIGNITY CARING OVVERO CURARE CON DIGNITÀ
GIOVANNA D’IAPICO 1, BARBARA CREMONINI 1, LILIANA LUCA 1

1 AUSL MODENA, CASTELFRANCO EMILIA, ITALY, 2 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 3 ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, 
BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Il Dignity Caring ovvero Curare con Dignità
La malattia ha un senso ben più ampio di quello puramente biologico, che la filosofia ha già contribuito a ridefinire. La 
considerazione generale da fare è che il sintomo e la malattia non si limitano per il paziente ad essere quel fenomeno biologico 
che è descritto nella diagnosi clinica ma costituiscono un problema infinitamente più complesso, sono infatti coinvolti 
gli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali. La malattia cambia la percezione del  corpo e dunque la percezione di se stessi 
questi cambiamenti nella percezione di se stessi frantumano il mondo abituale e il modo di interagire col mondo circostante 
cambiandolo radicalmente, o anche interrompendolo,  cambia il senso della vita e impone di ripensarla. La malattia come 
processo biologico sta dentro al paziente e ne fa appunto un malato; la malattia come problema complesso sta invece 
fuori di lui e coinvolge a macchia d’olio tutto il suo mondo, tutta la sua realtà. È importante che il paziente venga aiutato a 
situare e a mantenere la malattia intesa come problema al di fuori di lui  e non sia invece spinto a diventare tutto uno con il 
processo patologico che è dentro di lui. Il paziente deve essere considerato un soggetto umano meritevole di essere preso in 
cura (caring), e non un oggetto di cure (curing) Il caring  mette al centro dell’attenzione l’aspetto relazionale tra il personale 
sanitario ed il paziente. Tuttavia le abilità e competenze del caring non si limitano a costruire una RELAZIONE terapeutica con 
i pazienti in quanto persone,  il Caring è un orientamento generale  al PRENDERSI CURA ispirato a dei  principi fiolosofici, in 
particolare ai risultati della riflessione etica, è volto a fondare e a orientare l’umanizzazione delle cure. Umanizzazione della 
cura vuol dire tenere alta la consapevolezza che i ricoverati sono soggetti e non oggetti di cura. Sono stati sviluppati strumenti 
pratici per supportare le persone che lavorano nell’assistenza sanitaria nel soddisfare il bisogno di caring delle persone. Alcuni 
di questi strumenti, come il PDQ, possono essere adattati a qualsiasi situazione e impostazione sanitaria. 
Il PDQ è una domanda semplice e aperta: Che cosa ho bisogno di sapere su di te come persona per darti la migliore assistenza 
possibile?
La ricerca ha dimostrato che questa singola domanda può identificare problemi e fattori di stress che possono essere 
importanti da considerare quando si pianifica la cura e il trattamento di qualcuno. L’intento è quello di rivelare i fattori invisibili 
che altrimenti potrebbero non venire alla luce - e di identificare queste preoccupazioni all’inizio del processo. L’intento è 
quello di pensare ai pazienti come esseri umani unici, piuttosto che concentrarsi solo su una specifica   malattia o una serie di 
sintomi. Un altro strumento è il  Patient Dignity Inventory (PDI) progettato per offrire, in qualsiasi momento, una panoramica 
generale o istantanea di come sta il paziente a chi si fa carico di loro. Utilizzando un semplice questionario, ai pazienti viene 
chiesto di valutare la loro condizione attuale sulla  base di 25 item. Ogni domanda si basa su una ricerca empirica sui fattori 
più comuni che influenzano il senso personale della dignità delle persone. Per ogni fattore, la persona indica il suo grado di 
preoccupazione su una scala di cinque punti, con 1 che rappresenta non un problema e 5 che rappresenta un problema molto 
importante. Tutto questo  viene riportato nel modello della dignità di Chochinov (2002), per ogni punto dove c’è un problema 
c’è un intervento assistenziale per migliorare la dignità Dignity Caring Intervetion Johnston(2012). In un piano assistenziale 
infermieristico c’è la diagnosi codificata secondo Nanda 00174 Rischio di dignità compromessa a cui corrispondono i 
relativi Noc e Nic, gli interventi assistenziali della Dignity Therapy di Chochinov possono essere pianificati come interventi 
infermieristici codificati a livello internazionale.
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COLORE  IN CORSIA - PROGETTO SIMONA VASIRANI- INCONTRI DI ARTETERAPIA PER PAZIENTI 
ONCOLOGICI RICOVERATI
MARIA LUISA BERGIANTI 1, SIMONA SACCHI 2, MARCO D’INCÀ 2, GABRIELLA PELLINI 3

1 LIBERA PROFESSIONISTA, REGGIO EMLIA, ITALY, 2 ARCISPEDALE SMN AZIENDA USL -IRCCS, REGGIO EMLIA, ITALY, 3 A.N.D.O.S., 
REGGIO EMLIA, ITALY

SCOPO: Introduzione
L’ arteterapia, seppure disciplina  relativamente nuova, è applicata  da qualche anno in collaborazione con i medici. Essa non 
usa gli elementi artistici per scopi psicologici o per fare  diagnosi, ma riconduce l’essere umano  ad osservare,  ad ascoltare,  
a muoversi,  a sentire e a pensare in modo più cosciente di prima. Lo riavvicina alla natura, alla sua bellezza, al suo ritmo e 
alla sua armonia, in un  percorso tramite il quale si può arrivare ad un risanamento interiore ed esteriore.  Nell’ arteterapia si 
sperimentano le forze della luce, dell’ombra e del colore e si impara a portare tutto ciò ad espressione artistica (Eva Mees-
Christeller , La Terapia Artistica. Ed. Arcobaleno 1991).  L’ arteterapia non è senza scopo, ma i suoi risultati non sono lo scopo. Ciò 
che più importa è che si partecipi ad un processo, in cui chi la pratica la applichi a se stesso,  portando ordine, miglioramento  
e cambiamenti. Infatti lottando con la materia si possono superare difficoltà, imparare ad adattarsi al materiale che si usa, 
accettare l’insuccesso, sviluppare vigore. (Wassily Kandinsky, Lo spirituale nell’arte. Bompiani, Milano 1993). L’incontro con il 
colore suscita da subito emozioni che favoriscono il contatto autentico con  la propria interiorità. ( J. W. Goethe, La teoria dei 
colori. Il Saggiatore Tascabili, Milano 2008). 
L’ arteterapia viene applicata come sostegno alle normali  cure mediche  di quasi tutti i tipi  di malattie e come post-trattamento 
o come una continuazione  della cura.
In particolare il metodo Stella Maris  (A.A.Fierro e Carla Borri, Il Metodo Stella Maris , Ed. Cambiamenti,  Bologna 2016 ) utilizza 
la tecnica dell’acquerello e propone l’utilizzo del colore semi denso; si lavora da seduti sul foglio asciutto attivando la volontà 
al fare come possibilità di esercitare la ‘sicurezza dell’ignoto’. L’Arteterapeuta accompagna nella scoperta del ‘fare’ artistico e 
nel sostenere, con la verbalizzazione, in un setting adeguato, la consapevolezza di quanto espresso nella forma artistica.  
SCOPO E METODO
Il progetto di portare all’interno del reparto area di degenza Oncologica del CORE, Arcispedale ASMN Azienda Usl di Reggio 
Emilia, è nato dalla proposta di Simona Vasirani nel novembre 2017, con l’intenzione di regalare uno spazio di normalità e 
benessere ai pazienti ricoverati per permettere loro di sperimentarsi in nuovi percorsi e conoscere strategie per riuscire a 
pensare e credere che siamo persone, ognuna con un proprio vissuto e non siamo la malattia.
L’incontro con l’Associazione A.N.D.O.S. di Reggio Emilia  nella persona di Gabriella Pellini, sua Presidente, è stato fecondante, 
rendendo il progetto possibile, promosso e sostenuto economicamente con grande entusiasmo. 
Il progetto, previo accordo e autorizzazione da parte del Direttore della Medicina Oncologica,  della Coordinatrice Infermieristica 
dell’Area degenza Oncologica e della Direzione Sanitaria dell’Arcispedale, è quindi stato realizzato e condotto in maniera del 
tutto volontaria dall’Arteterapeuta Maria Luisa Bergianti.Si è stabilito che gli incontri avessero cadenza settimanale,ogni martedi 
dalle 15.00 alle 17,00, all’interno del Reparto area degenza Oncologica CORE (RE), nell’ampia sala riunioni.
I pazienti venivano invitati (dai medici, dalla coordinatrice, dagli infermieri) nei giorni precedenti, illustrando la possibilità di 
partecipare all’esperienza di pittura, in totale libertà; inoltre alcuni volantini affissi nelle sale d’attesa illustravano ulteriormente 
il progetto, spiegando che questa tecnica pittorica è  alla portata di tutti, e non richiede alcuna esperienza o abilità di base.
La tecnica utilizzata è la pittura ad acquarello per Arteterapia del colore secondo il Metodo Stella Maris (dall’  Essenza dei  
colori  di R. Steiner, 1929) con l’utilizzo dei seguenti materiali:  Colori ad acquerello di origine naturale minerale Stokmar,  fogli 
Fabriano 5 gr.210 grana fine, pennelli pelo di bue n.20 -22, tavolette, scotch di carta, ciotole per il colore, vasetti per l’acqua,  
tovaglioli di carta. 
La tecnica è una pittura su foglio asciutto con colori mediamente densi, di esercizi pittorici appositamente scelti per i 
partecipanti  dall’arteterapeuta e introdotti da una descrizione, con  temi solitamente ispirati da immagini presenti in natura.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Il progetto, iniziato nel novembre 2017 , è tuttora in corso (aprile 2018), a cadenza settimanale.
Al momento sono stati coinvolti nell’esperienza pittorica 46 pazienti, due familiari e un amico, per un totale di 49 partecipanti; 
di questi alcuni hanno partecipato al laboratorio artistico anche più di una volta. I lavori artistici sono stati sempre consegnati 
ai pazienti il giorno seguente, una volta ben asciugati.
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Pur non avendo registrato in modo formale le impressioni  dei partecipanti, l’impatto dell’esperienza artistica è stato globalmente 
percepito in modo molto positivo da tutti: dai pazienti, dai loro familiari, ma anche dal personale medico, infermieristico e 
ausiliario.
Infatti, tutti hanno avuto l’impressione che l’esperienza abbia aiutato: a “staccare dalla malattia”,  ad “uscire dalla stanza e 
prendere una boccata d’aria”, a “fare un’esperienza completamente nuova”, a verificare che “pur non essendo artisti, si può 
prendere in mano un pennello, e dare colore ad un momento buio”, a “passare un po’ il tempo”. Un paziente ha esplicitato che 
“era la prima volta che sperimentava una cosa nuova” e che era rimasto colpito da “tutti questi colori che scaldano il cuore, 
riassumendo così il significato profondo dell’ arteterapia.
Per l’ arteterapeuta stessa è stato sorprendente vedere dipingere pazienti più giovani, meno giovani,  donne, molti uomini (che 
raramente partecipano ad attività di questo genere). 
L’impressione umana è che per molti di loro sia stata la prima volta:  si sono presentati con il loro dolore, e si sono affidati al 
colore, alla ricerca di un’ immagine che ancora non conoscevano e hanno  manifestato sempre molta  gratitudine per questo. 
E’ emersa anche la meraviglia per questa possibilità, che al pari di altre, è balsamo che ristora e aggiunge speranza all’uomo, 
specie in momenti della propria esistenza di  grande difficoltà umana.
Il progetto è tuttora in corso ed è intitolato alla memoria di Simona Vasirani, che ci ha lasciati il giorno 8 febbraio 2018.
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AL DI LÀ DELLA MUSICA
DANIELE BORGHI 1, NICHELLI FRANCESCA 2, FEDERICO PELLEGATTA 2, MOMCILO JANKOVIC 2

1 COMITATO MARIA LETIZIA VERGA, MONZA (MB), MONZA (MB), ITALY, 2 CLINICA PEDIATRICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
MILANO-BICOCCA, FONDAZIONE MBBM, ASST MONZA, MONZA (MB), ITALY

SCOPO: La musicoterapia è una disciplina che utilizza il suono, il ritmo, e quindi la musica in generale, per agire su diversi 
aspetti dell’ individuo a scopo terapeutico. L’utilizzo di essa, in un reparto di onco-ematologia pediatrica, mira a ripristinare e 
mantenere un livello sostenibile di benessere nelle persone, prevedendo l’ osservazione e la presa in carico dei singoli pazienti 
o di un gruppo.
La musicoterapia è un canale di comunicazione alternativo, dove attraverso la musica, si possono canalizzare e orientare 
le proprie emozioni, stimolare l’espressione di vari sentimenti, dalla paura all’ angoscia, per esempio durante il processo 
di accettazione della malattia o nell’ affrontare il periodo di ospedalizzazione, ma anche alla gioia e alla spensieratezza, 
aprendo nuovi canali di comunicazione favorendo così la creatività, ponendosi come obbiettivi principali quelli di favorire la 
motivazione, la gratificazione e l’ autostima, senza perdere il contatto con la propria vita all’esterno. 
Attraverso l’ ascolto, l’ improvvisazione strumentale, il dialogo sonoro e i silenzi, si potranno avvertire dei cambiamenti psico-
fisici, in modo da percepire un maggiore benessere. Fondamentale sarà anche la relazione che si creerà ,col tempo, tra 
terapeuta e paziente/i, in modo da ideare, per ognuno, un percorso che li accompagnerà fino alla fine del processo clinico.
L’ attività è presente tre volte a settimana in reparto; le sedute non hanno una durata standard, possono variare da brevi 
interventi di pochi minuti, ad un’ attività che passa l’ ora, tenendo anche conto della situazione clinica del/i paziente/i, e dallo 
sviluppo stesso dell’ intervento che nasce e si sviluppa nell’ incontro.
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LA MUSICOTERAPIA: TRATTAMENTO INTEGRATO NELLE CURE PALLIATIVE
MARIA DI DOMENICO 1, SARA SCURTI 2

1 SERVIZIO HOSPICE E CURE PALLIATIVE ASL PESCARA, PESCARA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE ONLUS HOSPICE BOUGANVILLE, 
PESCARA, ITALY

SCOPO: Obiettivo dello studio: I malati oncologici, nella fase terminale della malattia, si trovano ad affrontare i propri nuclei 
regressivi, melanconici e di morte. Lo scopo della ricerca, svolta presso l’Hospice, è stato quello di verificare:
1.se la musica e i suoni fossero in grado di alleviare il dolore fisico e mentale, supportando e accompagnando il malato 
terminale nel corso del fine vita, riducendo, anche se temporaneamente, i sintomi melanconici;
2.quali tecniche musicali venissero preferite dai pazienti terminali.
METODO: Il metodo di lavoro si è basato sull’uso del modello di musicoterapia attiva del prof. R. Benenzon e sul modello 
psicologico Gestalt, valutando i risultati attraverso l’osservazione della prossemica e del comportamento non verbale durante 
i trattamenti. Il campione di studio ha compreso 16 pazienti terminali tra cui 11 donne e 5 uomini di età compresa tra i 45 e gli 
85 anni. Il lavoro è stato effettuato dalla copresenza dello psicologo dell’hospice e del laureando in musicoterapia. Sono stati 
effettuati complessivamente 38 incontri, 4 di questi non sono stati eseguiti, poiché i pazienti hanno rifiutato il trattamento, 
i restanti 34 incontri sono stati, invece, effettivamente portati a termine. Sono state usate varie tecniche: 1. la song writing, 
ossia la scrittura di canzoni prodotte dal paziente; 2. il rilassamento, con l’uso di alcuni strumenti (oceandrum,  maracas, 
xilofono, voce) per regolare la respirazione e diminuire l’ansia; 3. il canto di canzoni preferite dal paziente e l’improvvisazione 
strumentale. I trattamenti, che avevano una durata massima di 20 minuti, potevano essere suddivisi in più parti contenenti 
l’insieme di tutte le tecniche oppure avere l’uso esclusivo di una sola tecnica. I dati sono stati raccolti somministrando al 
paziente due schede: la prima scheda di anamnesi sonora-musicale veniva compilata durante il primo incontro; la seconda 
scheda, di inquadramento non verbale, contenente tutti gli aspetti non verbali di ogni seduta, veniva compilata al termine di 
ogni trattamento. 
RISULTATI: I dati hanno mostrato che nel comportamento generale il 69% dei pazienti ha risposto positivamente al trattamento. 
Nella mimica facciale, mettendo a confronto i segnali di gradimento e quelli di rifiuto rilevati dalla scheda di inquadramento 
non verbale alla fine di ogni incontro, il 92%  dei pazienti ha mostrato segnali di gradimento, mentre  l’8% ha mostrato segnali 
di rifiuto. Dall’osservazione dell’uso del corpo il 61% dei paziente alza le braccia, riuscendo a fare dei lenti e piccoli movimenti, 
ma nessuno riesce a battere le mani essendo questo un movimento più scattante e veloce.
CONCLUSIONI: La maggior parte dei pazienti presenti in Hospice ha delle scarse capacità motorie, infatti l’uso degli strumenti 
si è rivelato molto limitato lasciando spazio alla voce, che si è dimostrata lo strumento più scelto; tuttavia, nonostante le 
condizioni gravi, la maggior parte dei pazienti ha dimostrato di avere un uso del corpo, un comportamento e una reazione 
positiva al  trattamento. Da questo studio possiamo concludere che la musicoterapia può essere un mezzo per il contenimento 
temporaneo del dolore mentale e fisico. 
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PRIMA CHE IL CERCHIO SI CHIUDA: ESPERIENZA DI MUSICOTERAPIA IN HOSPICE
CLARA NALIN 1, ANNA LEILA OLIVIERI 1

1 ASST-MANTOVA, MANTOVA, ITALY

SCOPO: Questo lavoro presenta l’esperienza di Musicoterapia svolta presso l’Hospice di Mantova da Gennaio ad Aprile 2017 
rivolto a tutti i pazienti ricoverati. Fattori di esclusione dal progetto erano la non contattabilità del malato e uno stato di 
terminalità imminente. 
E’ stata proposta questa nuova esperienza, sia per la struttura sia per i malati, per osservare cosa accade nella relazione tra 
musicoterapista e paziente in fase terminale introducendo il suono e la musica come canale preferenziale di comunicazione 
in un setting il più possibile non verbale.
 I principali obiettivi che ci si è posti per il malato, sono stati: facilitare il rilassamento muscolare, favorire un maggior controllo 
dei sintomi quali il dolore, aprire nuovi canali di comunicazione mediante l’utilizzo del mediatore sonoro-musicale e le 
strategie della comunicazione non verbale, offrire uno spazio nel quale poter narrare se stessi e la propria storia biografica, 
esprimere la parte sana del sé e le potenzialità residue, creare nuove opportunità di attenzione e interesse rispetto alla malattia  
e alla noia di giornate sempre uguali, offrire maggiore qualità di vita e momenti di benessere.
Il progetto e le varie fasi del lavoro sono stati condivisi in equipe.
Gli incontri sono stati individuali, salvo alcune sedute nelle quali sono stati coinvolti i familiari presenti, su desiderio del malato. 
Il setting utilizzato è stato la stanza del paziente;  le sedute musicoterapiche svolte, hanno previsto la sperimentazione e 
l’utilizzo di semplici strumenti musicali, l’uso della voce, l’ascolto di brani,  introducendo così l’elemento sonoro-musicale 
quale canale preferenziale di comunicazione.
La descrizione dell’esperienza riporterà dinamiche significative emerse durante le sedute musicoterapiche. 
L’ attività svolta ha dato riscontri positivi sia all’interno dell’equipe, sia da parte di malati e familiari; l’’utilizzo del suono e della 
musica durante la degenza in hospice, nella fase terminale della vita, hanno permesso di dedicare un tempo e creare uno 
spazio per poter uscire dall’isolamento del dolore, distrarsi da pensieri ricorrenti, manifestare in modo simbolico il proprio 
mondo attraverso espressioni musicali.
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LO STUDIO DEL CAVO E LA CONOSCENZA DEI LIMITI: LA TRASFORMAZIONE DEL RISCHIO IN PERICOLO 
NOBILITANTE PER IL TERAPEUTA.
GABRIELLA SERENA CINÀ 1, LOREDANA MONCADA 1, DONATELLA DARONE 1, ERMENEGILDA VIETRI 1, ANNA DI GIOVANNI 1, 
GIUSEPPE PERALTA 1

1 HOSPICE A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: Lo studio del cavo, è un concetto che prende spunto dall’esperienza dei funamboli, e non rappresenta soltanto un 
contatto astratto con ciò che sarebbe necessario per farcela nell’esperienza terapeutica, ma un lavoro costante di conoscenza, 
limatura, pulizia e invecchiamento, in cui più il cavo è usurato dalle intemperie più è adatto alle lunghe traversate.  Questa 
metafora del lavoro psicologico in cure palliative ben si collega col tema del funambolo che si approccia alla preparazione di 
imprese ai limiti, dovendo trovare un metodo d’invecchiamento del cavo, affinché “il grasso che si accumula nell’anima esca 
e non diventi un sabotatore. Un cavo arrugginito in superficie è eccellente” (P. Petit). Da qui soprattutto se si fa riferimento a 
ciò che dice
Sandler  non si può fare a meno di relazionare l’invecchiamento e l’usura del cavo col dolore analitico, poiché ogni dolore è 
psichico, rappresenta una particolare forma di esperienza come stato affettivo spiacevole associato ad ampio spettro di contenuti 
ideativi. Rispetto alle componenti ideative del dolore Colonna fa riferimento all’indice di discrepanza tra rappresentazione 
ideale e attuale del Sé; se la terapia  è uno dei pochi luoghi in cui il sentimento è preso sul serio, il mantenimento del setting è 
uno dei motivi di sofferenza del terapeuta nel suo lavoro. Ciò riferito ai setting in cure palliative (ad es domiciliare o Hospice) 
sposta ancor di più l’attenzione allo psicologo come variabile all’interno di un mondo relazionale non più a due ma di gruppo. 
Durante le sedute coi pazienti ci si trova spesso a co-esistere durante trattamenti assistenziali, in cui le medicazioni ad esempio 
possono divenire luogo di sguardi intensi e di sintonia del respiro, o una paracentesi momento di profondo contatto di mani 
che cercano un appiglio. Guardare al dolore dal punto di vista delle dinamiche interne dello psicologo significa confrontarsi 
con la trama emotiva che tale dolore dà alle interpretazioni e restituzioni, soffermandosi sullo sfondo costante che è la 
separazione, la fine della relazione terapeutica. Quando la relazione si fonda su un assunto silenzioso ma chiaro e definito, 
“siamo qui intensamente, per poco tempo e sino alla fine”, la separazione rischia di gridare così forte da impedire l’istaurarsi di 
un’energia trasformativa dell’angoscia. 
Ciò necessita della riflessione su quanto sia importante definire il concetto di dolore mentale per il terapeuta, e comprendere 
quanto per trasformare l’angoscia, esso non sia evitabile, ma addirittura necessario al processo terapeutico, non essendo 
identificazione col dolore invasivo del paziente senza filtri, ma necessità perché impedisce la fusione con esso.
Il cavo invecchiato e arrugginito va controllato e limato con attenzione, non devono essere presenti né nodi né uncini causati 
da trefoli spezzati, poiché in tensione rizzandosi come schegge possono conficcarsi in modo doloroso nel percorso dei propri 
piedi o di quelli del paziente. Il contenimento psichico necessita di espressione di quote di dolore da parte del terapeuta, 
perché in caso contrario ciò inaridirebbe la relazione con il paziente, deve esistere senza inaridire, ma è imprescindibile 
laddove siano contenute e comprese le vitalizzazioni durante le sedute (Maffei). La percezione del dolore mentale mantiene 
vivo il processo impedendo la fusione tramite un raffreddamento necessario che permetta di mantenere un nucleo separato. 
Tutto ciò non va confuso con una pretesa di obiettività, ma come possibilità di scoperta del punto di equilibrio per non cadere.
Tema principale di ricerca in ambito psicodinamico, il tema del dolore incontra la risposta del terapeuta al dolore del paziente 
e il dolore del terapeuta stesso, ciò inquadrandolo nella sua funzione evolutiva all’interno di una riflessione tecnica e 
metodologica. 

Colonna, Dolore e sofferenza dell’analista, in: Rivista di psicologia analitica
Lupinacci Biondo, Il dolore dell’analista, Astrolabio
Maffei G., Psiche e legge in: Rivista di psicologia analitica 
Petit P., Trattato di Funambolismo, Ponte alle Grazie ed. 
Sandler J., La ricerca in psicoanalisi, Boringhieri
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LA RELAZIONE ASSISTITO- INFERMIERE NELLE CURE PALLIATIVE: LA PERCEZIONE DEGLI INFERMIERI.
PATRIZIA DI GIACOMO 1, SAMANTHA RAGGINI 1

1 AZIENDA USL ROMAGNA, RIMINI, ITALY, 

SCOPO: Background. L’infermiere, con l’impegno e la presenza costante, è il professionista più vicino alla persona in stato 
terminale e alla sua famiglia.Sono necessarie innumerevoli  qualità e competenze, in particolare comunicative e relazionali, 
per instaurare una relazione assistenziale benefica. E’ infatti complesso rispondere alle domande, al dolore, alla rabbia e alla 
negazione della persona e della sua famiglia. Il continuo contatto poi con la morte e la sofferenza può generare frustrazione, 
demotivazione e stress. La letteratura riporta che le problematiche principali dell’infermiere nelle cure palliative sono la 
comunicazione e lo stress. 
Obiettivi: esplorare la relazione infermiere- assistito nell’ambito delle cure palliative.
Metodi: è stata condotta una ricerca di tipo quali-quantitativo nel periodo giugno-luglio 2016, che ha coinvolto infermieri che 
lavorano nell’ambito delle cure palliative. E’ stata somministrata un’intervista semi-strutturata sulla relazione assistenziale con 
il malato terminale e sono state analizzate le caratteristiche socio-demografiche dei partecipanti.
Risultati: sono stati intervistati dodici infermieri dell’U.O Hospice e due dell’U.O ADI, di età compresa tra i 21 e 51 anni, di 
nazionalità italiana. Tra gli elementi che sono emersi come particolarmente importanti per l’assistenza figurano l’empatia, 
l’ascolto e la fiducia, tra quelli invece più problematici, sia per la relazione con la persona e la sua famiglia, sia per la salute 
psicofisica degli operatori, ci sono invece aspetti della comunicazione come l’informazione, la rabbia e la negazione. L’ironia 
e il sarcasmo sono caratteristiche caratteriali individuate come positive per l’assistenza. Lavorare nelle cure palliative ha inciso 
sulla vita privata di tutti gli intervistati, generando in molti di loro stress emotivo.
Conclusioni: lo studio suggerisce di implementare la formazione in cure palliative degli infermieri e di introdurre strategie per 
il sostegno psicologico degli operatori.

ORIZZONTE E LIMITE...NEL QUOTIDIANO...UN’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE SI INTERROGA SUL TITOLO 
DEL CONGRESSO NAZIONALE SICP 2018
FERDINANDO GARETTO 1, DARIO ARIANI 1, BARBARA BAROLO 1, CLAUDIA BERT 1, FRANCESCA FLORIO 1, ELENA NAVONE 1, 
BENHAZ SABER 1, MONICA SEMINARA 1, SIMONE VERONESE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: SCOPO e METODO Tutto è iniziato con una mail: Il prossimo congresso SICP  avrà come titolo ‘Orizzonti e limiti 
della cura’: sarebbe interessante fare un brain storming intorno a queste due parole ‘Orizzonte’ e ‘Limite’, lasciando correre la 
mente su ciò che ci suggeriscono. Tra ‘interrogativi, prospettive, presente, futuro’... Legge, Clinica, Assistenza, Tecnica, Etica, 
Spiritualità.
Le risposte (RISULTATI):
-  Martin Luther King ‘Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in modo grande!’ Per quel che può valere....un  
 pensiero....e una citazione a cui spesso mi ispiro...
- Confine, sole/terra, linea netta/sfumatura, meta o cammino-stop, io, l’altro. ...
-  ... Potrebbe essere un’occasione. Ho però alcune perplessità: per la vastità del tema si rischia  di portare a casa tanta ‘aria  
 fritta’... la densità  dei contenuti   dipende sostanzialmente da come si ‘gioca’ chi partecipa ...
-  Rispondo ‘a caldo’: processo, rete, morte, disabilità, speranza, sguardo, cambiamento, angoscia, condivisione, progettazione. 
E ancora: eutanasia, volontà, senso...
- Nel giro di pochi giorni è successo:-dopo 4 accessi in PS, nel giro di poco più di 1 mese,ad un mio amico hanno proposto 
per sua mamma le cure palliative il giorno prima che mancasse. Hanno fatto scegliere ai figli il tipo di sedazione (profonda o 
intermittente) per la loro mamma, lasciandoli poi con questa convinzione: ‘alla quarta sedazione il cuore non ha più retto’ ...-Il 
papà di una mia amica con tumore del pancreas è finito in PS  dopo che da Natale i familiari hanno cercato di far fronte come 
potevano (=in completa solitudine) al peggioramento decisivo. Era stato accennato ai familiari che si sarebbe potuto iniziare 
un percorso di cure palliative, ma senza troppo insistere e senza troppe spiegazioni. ...E’ mancato in hospice dopo dopo soli 
4 giorni dal suo arrivo...Beh, direi che la mancanza di comunicazione tra operatori e familiari e tra strutture è sicuramente un 
limite. E l’orizzonte? ... abbattere il limite?
-L’orizzonte è una linea immaginaria, che si sposta in base alle prospettive, ma che attrae lo sguardo ed ispira pensieri, 
riflessioni e aneliti. L’orizzonte per me è la ricerca... ... .... L’orizzonte erano per me i malati neurologici, che oggi invece sono la 



252

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

quotidianità... Il limite è il presupposto della libertà. Senza il limite non saremmo mai liberi. Però la libertà è manipolazione del 
desiderio. Ciò che vorrei rientra nel mio limite, quello che desidera l’altro spesso per me è OLTRE. ...Ho paura dei limiti assoluti, 
perché generano tentazioni ataviche. ... il lavoro che facciamo è fatto di scelte. La scelta di prendersi cura delle persone fragili, 
di metterci in gioco davanti alle grandi domande di senso, di batterci per chi sta morendo o comunque soffre. Abbiamo 
davanti un orizzonte in espansione. Perché ancora oggi abbiamo limiti di diagnosi, ben sapendo che ci troviamo davanti un 
orizzonte di persone con bisogni non soddisfatti che hanno il solo demerito di non avere il cancro o la SLA? Non ricordo chi 
ha scritto...’Non far caso a me. Io vengo da un altro pianeta. Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini’.
-Legge: Limiti ... opportuni, ‘paletti’, punti di riferimento ... il comma 5 e il comma 6 ...Orizzonti di senso e significato: le 
cure palliative, il tempo della comunicazione, il percorso del consenso ...Clinica/organizzazione: Limiti... linee guida, pdta, 
setting, risorse, nuovi farmaci oncologici p.es (c’è un limite?) Orizzonti ... la ricerca, saper cambiare idea, adattar(si) al setting, la 
comunicazione come tempo di cura (sapersi fermare per andare ‘oltre’) ... l’etica sociale  Spiritualità: Il problema del ‘male’ ... il 
‘limite di Dio’... Dio, dov’eri? L’onnipotenza del Bene ... l’orizzonte di Dio ... Uomo, dov’eri? (Salvoldi) ‘L’Amore resta (SICP 2012) 
... ‘chi andava a trovarla’... (l’orizzonte); ‘...tutti abbiamo bisogno’ (il limite)... Psicologia: La consapevolezza del limite :il Burn Out; 
La prospettiva di un orizzonte: Logoterapia, Compassion fatigue... Etica: Esiste il limite? Le contrapposizioni necessarie, esiste 
il ‘limite dell’umano’? Fin dove si ci possiamo spingere insieme? l’orizzonte del ‘Bene Comune’; la faticosa ricerca da ‘turista’ 
a ‘pellegrino’ (Repole). Le cure palliative... Sono la risposta a tutto? (consapevolezza del limite, o onnipotenza di avere sempre 
l’ultima parola?) Hanno completato il loro ‘cammino’? Sul Sentiero di Cicely, con lo sguardo rivolto all’orizzonte (le nuove 
sfide, il futuro...)
-Riflettendo sul  libro di Serge Latouche. Se si scavalca il confine  spariscono i limiti. Ma  la condizione umana è inscritta 
dentro dei limiti.(...) ci sono limiti che non devono essere superati, ma bisogna conoscerli perché se si cavalca il limite addio i 
limiti . questa arbitrarietà è uno scandalo per la ragione. (...)la riflessione filosofica fin dai suoi albori ha avuto gioco facile nel 
denunciare i paradossi, per esempio il filosofo  megarico Eubulide di Mileto nel V secolo a.c  solleva il problema del sufismo 
del sorite [quale è il limite che permette di dire che aggiungendo un chicco di grano a un altro chicco ottengo un mucchio?]. 
Gli animali conoscono molto bene il limite cioè lo Spazio Vitale dentro il quale si muovono mentre l’uomo vive nell’illusione 
del illimitatezza e spaziale. (...).Il problema dei limiti forse è fondamentalmente un problema etico, in tutti i campi il limite deriva 
quasi sempre da una norma esplicita o tacita diretta o indiretta che le collettività umane si danno .(...) Ritrovare  il senso dei 
limiti è un imperativo per la sopravvivenza dell’umanità, ma anche una sfida.(...sono convinta che darsi dei limiti è il gesto che 
distingue la civiltà dalla barbarie anche nella ricerca).
METODO: nelle riflessioni e nelle narrazioni degli Operatori di cure palliative il tema di Orizzonte e Limite interroga e affascina. 
Come tematiche prevalgono la ‘passione’ per il proprio lavoro (con il desiderio di avere uno sguardo sempre proiettato ‘oltre’ 
i limiti delle strutture e dei vincoli burocratizzati) e la ‘tensione etica che riconduce il limite al confine dell’umano e prospetta 
un orizzonte di senso che prevale sull’illusione dell’illimitatezza. Scopriremo al Congresso se erano queste le dimensioni che 
si volevano intendere....
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DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY, 5 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY, 6 AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY, 7 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY, 8 AZIENDA 
SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Introduzione: 
Oggetto del lavoro e’ la definizione e l’individuazione di una sindrome, da noi definita come sindrome di ALLOS. Tale entita’ 
nosologica, secondo la nostra esperienza, coinvolge gli operatori in cure palliative.
La sintomatologia che la caratterizza si identifica in una progressiva alienazione sociale che l’operatore in cure palliative subisce 
ed e’ legata alle difficolta’ nel conciliare il proprio vissuto professionale e personale rispetto alle norme sociali focalizzate sulla 
negazione dell’evento morte.
Lo “stigma” del sentirsi diverso, “ essere altro tra molti” come l’etimologia greca della parola alienazione suggerisce, si esprime 
quindi in ritiro sociale, difficolta’ relazionali anche all’interno della propria famiglia, incomunicabilita’, senso di colpa, senso di 
impotenza, scarso controllo, senso di inadeguatezza.
Ulteriore elemento e’ la difficolta’ nel riconoscere come proprio tale malessere, una negazione accentuata dall’ansia 
conformistica e legata all’insostenibile difficolta’ di reggere la diversita’ del proprio pensiero e delle proprie emozioni. 
Infatti, l’ acuto sguardo nella profondita’ di cio’ che accade e l’ascolto del proprio sentire, tendono ad appannarsi, confondendosi 
nella compulsiva ed imperante ricerca di superficialita’ e spensieratezza come uniche indicazioni per la possibile felicita’.  
Tale sindrome si differenzia dalla sindrome di burnout in quanto non legata al logorio professionale, ai sentimenti di esclusione 
all’interno del mondo del lavoro o a scarsa organizzazione lavorativa e progressivo senso di distacco.
Dall’ipotesi teoretica abbiamo avviato uno studio per identificare la sindrome di ALLOS all’interno dell’equipe dell’Hospice 
“Kairos” ASP Siracusa. Il metodo di ricerca ha conciliato il metodo quantitativo con il metodo qualitativo per rispondere ai 
requisiti di rigore scientifico. Il metodo qualitativo di ricerca si e’ espresso attraverso la metodologia della medicina narrativa 
integrando in tal modo EBM (evidence based medicine) con il NBN (narrative based medicine), in particolare si e’ utilizzato lo 
strumento della fiaba convenendo che potesse far emergere, attraverso l’analisi dei contenuti e le metafore il disagio, spesso, 
misconosciuto degli operatori.
I dati di analisi qualitativa sono stati messi a confronto con i dati nosografici e statistici quantitativi.
METODI: Descrizione del campione: medici, psicologi, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti, musicoterapeuti, 
assistenti spirituali, volontari dell’ Hospice Kairos di Siracusa.
Criteri di inclusione: tutti gli operatori in cure palliative, con almeno sei mesi di attivita’ all’interno dell’Hospice e con una 
continuita’ settimanale di almeno tre giorni o superiore alle 20 ore. Acquisizione del consenso informato.
Criteri di esclusione: attivita’ all’interno dell’Hospice inferiore ai sei mesi, presenza settimanale in Hospice inferiore a tre giorni 
o inferiore alle 20 ore, non acquisizione del consenso informato.
SPIEGAZIONE DELLA PROCEDURA: attraverso la collaborazione di un professionista esperto in medicina narrativa esterno 
all’equipe e’ stato presentato il progetto ed ottenuto il consenso informato, poi raccolto attraverso apposita scheda nosografica 
tutti gli elementi statistici caratterizzanti il gruppo di lavoro. Successivamente e’ stato somministrato in tempi diversi un questionario 
gia’ utilizzato dall’azienda relativo all’analisi del burnout ed in un secondo incontro lo strumento narrativo della fiaba.
L’analisi su quanto ottenuto ed i risultati valutati sono poi stati incrociati con i dati nosografici onde procedere ad una 
stratificazione del rischio. Successivamente discussi i risultati con l’equipe e condiviso una possibile strategia di intervento.
RISULTATI: tutti gli operatori inclusi nella ricerca hanno espresso lo stato di disagio, insofferenza e alienazione attraverso 
immagini, metonimie, allegorie, figure retoriche. L’intensita’ di un vissuto di disagio si amplifica proporzionalmente alla 
variabile lavorativa temporale. 
CONCLUSIONE: i dati non ancora conclusivi sono fortemente suggestivi per l’identificazione di una sindrome con temi 
assolutamente originali.
La sindrome di ALLOS, identificabile attraverso metodi di ricerca qualitativi, caratterizza un potenziale rischio per la salute degli 
operatori in cure palliative tracciandone possibili elementi disfunzionali e richiedendo strategie adeguate di intervento.
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RICERCA DELLA FELICITÀ
GIOVANNA VIOLA 1

1 ASREM, LARINO, ITALY

SCOPO: La ricerca di senso nella nostra vita in un determinato momento in quella situazione particolare è ciò che rende la vita 
di una persona degna di essere vissuta.
Una carica di vita vissuta in pienezza, non è una ricerca di autoaffermazione, né quella del piacere, né il tentativo assiduo di 
cercare a tutti i costi di farsi valere e di impressionare positivamente gli altri. 
La domanda giusta che bisogna porsi è: Sto portando avanti qualcosa di sensato nella mia vita; la mia vita riceve valore da 
quello che sto facendo, dal mio atteggiamento, nei confronti di me stesso o nei confronti di chi mi sta vicino?  
Quando parlo di qualcosa di sensato non mi riferisco a qualcosa di politicamente corretto, compatibile o accettabile con il 
modo di vedere comune; intendo domandarmi se sto facendo qualcosa che si sta rivelando fonte di senso per me stesso.
Non si dovrebbe vivere ogni singolo momento come se fosse un ostacolo a qualcosa, il percorso verso la felicità viene 
intercettato dalla gioia.
La gioia non è una meta da conseguire, ma un indicatore di una esistenza votata a prendersi cura di qualcuno o di qualcosa; 
un prendersi cura per il quale avvertiamo o percepiamo una grande aspirazione, un profondo coinvolgimento.
Il prendersi cura di una causa, di una persona, del proprio impegno del proprio impegno, dell’amore di una disciplina o per 
un’arte grazie alle quali la persona può elevare il proprio spirito a cui la vita con le sue vicende ci chiede di dare una risposta 
affermativa.
Dare un senso alla nostra esistenza, e tutte quelle situazioni che viviamo quotidianamente alle quali non possiamo 
arbitrariamente imporre o immaginare, il gustare e dare sapore alla nostra vita passa nell’accogliere le vicende di luce e ombre 
che la vita stessa riserva per ognuno di noi. 
Ogni giorno siamo chiamati a vivere e lottare per ciò che riteniamo importante e significativo per noi e per gli altri.
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ETICA/SPIRITUALITÀ E RELIGIONI

LIMITI E ORIZZONTI ….  DELLA PRESENZA  DI UN TRIBUNALE   NELLA RELAZIONE CON UNA FAMIGLIA 
DIFFICILE
VALENTINA FIORITO 1, MARCO BOLOGNANI 2, CRISTINA DOLCI 3, FRANCESCAA UEZ 4, MASSIMO DESTRO 4, UGO PRADAL 1, 
GINO GOBBER 4

1 U.O. PEDIATRIA OSPEDALE S. MARIA DEL CARMINE ROVERETO, ROVERETO, ITALY, 2 U.O. NEONATOLOGIA, OSPEDALE S. 
CHIARA TRENTO, APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 3 U.O.M. PEDIATRIA, OSPEDALE S. CHIARA TRENTO, APSS TRENTO, TRENTO, 
ITALY, 4 U.O. CURE PRIMARIE APSS TRENTO, TRENTO, ITALY

SCOPO: Vi vogliamo raccontare la storia di C e le difficoltà che abbiamo incontrato nell’instaurare una alleanza terapeutica 
con i genitori e di come il coinvolgimento della magistratura potrebbe aver aiutato l’equipe nell’assistere al meglio la paziente.
C. è una bambina nata a termine da TC per mancata dilatazione del canale del parto. Apgar 9 -10. Alla nascita presenta 
microcefalia, ipertono degli arti inferiori e difficoltà di suzione per cui viene presa in carico dai colleghi della Neuropsichiatria 
infantile.
Negli anni presenta uno sviluppo psicomotorio inadeguato e infezioni respiratorie ricorrenti. C. viene quindi presa in carico 
dall’ambulatorio di cure palliative e ricoverata in regime ordinario tutte le volte che ne ha la necessità. 
La relazione tra i genitori e i medici dell’ambulatorio si va incrinando via via nel momento in cui i  medici iniziano a 
sottolineare la gravità ed inguaribilità della piccola. In particolare il papà entra in contrasto con i medici che consigliano di 
non iperalimentarla, Il momento del pasto rappresenta, a dire del padre, uno dei momenti di migliore relazione tra i genitori 
e la bambina a cui i genitori non vogliono rinunciare. Il quadro neurologico della piccola peggiora nel tempo, in particolare la 
capacità di deglutire. La piccola inizia ad avere sempre più infezioni respiratorie conseguenti alle frequenti inalazioni di cibo. 
Quando il rischio per la bambina diventa estremamente elevato i medici ritengono opportuno imporre alimentazione per 
SNG. Anche questo viene mal tollerato dai genitori ed il padre inizia a somministrare cibo per os di nascosto dai medici con 
conseguenti piccole e grandi polmoniti fino a quando la piccola non presenta un vero e proprio episodio di soffocamento 
con conseguente arresto respiratorio e cardiaco. In seguito a rianimazione cardiopolmonare  avanzata C sopravvive con esiti 
di una gravissima encefalopatia ipossico-ischemica che peggiora il quadro neurologico già compromessso dalla patologia di 
base e riduce la bambina in uno stato vegetativo.
Intanto la piccola viene presa in carico dall’equipe territoriale di cure palliative che incontra non pochi problemi nella gestione 
della situazione. I genitori manifestano mancanza di fiducia nei confronti dell’equipe e l’equipe teme per la sicurezza della 
bambina. Il padre si presenta aggressivo e minaccioso nei confronti di medici, infermieri ed operatori sociosanitari che 
frequentano la casa. La pediatra ricusa la bambina per incapacità a mantenere quel distacco professionale e quell’autonomia 
e obiettività nelle scelte terapeutiche.
 Invitato energicamente a rispettare in tutto le indicazioni terapeutiche dei medici e ad astenersi da iniziative arbitrarie e 
dannose il padre manifesta il suo risentimento col far riferimento il meno possibile ai medici curanti, fino a rivolgersi poi ad 
altra struttura ove ugualmente non accetta le decisioni mediche e si mostra minaccioso quando gli vengono prospettate 
opzioni terapeutiche sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei sanitari precedenti. 
La nuova equipe sanitaria ritiene necessario, a questo punto, invocare l’intervento dell’autorità giudiziaria. Il Tribunale per i 
minorenni sospende la patria potestà ad entrambi i genitori dando la tutela di C. al medico responsabile della U.O. delle Cure 
palliative che la ha in carico.
La piccola peggiora e si rende indispensabile il posizionamento di una PEG e di una tracheostomia per totale dipendenza dal 
ventilatore. Il padre aveva sempre rifiutato tali soluzioni ma queste ora vengono autorizzate dal tutore legale.
C trascorre 21 mesi tra ospedali  e una struttura per lungodegenti sempre assistita dai genitori ormai deprivati della patria 
potestà.
Alla luce di un cambio di atteggiamento dei genitori che appare più collaborativo viene revocata la sospensione della patria 
potestà anche se il magistrato individua nel tutore legale precedente colui che è responsabile delle le decisioni sanitarie per 
la piccola.
C è di nuovo presa in carico dall’equipe territoriale per 6 mesi, fino all’exitus. In questa seconda presa in carico territoriale 
l’equipe territoriale è più serena nella gestione e certamente più “preparata”. Tutti i professionisti prendono decisioni in maniera 
collegiale e offrono ai genitori una uniformità di comportamento.
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Nell’analisi del caso fatta post mortem dall’equipe sono emerse vari atteggiamenti e sentimenti:
Difficoltà di relazionarsi con questi genitori e di comunicare con loro
Paura per se stessi ma anche paura per conseguenze legali
Senso di inadeguatezza ed impreparazione da parte del personale ( in particolare nella prima presa in carico)
Atteggiamento critico per il coinvolgimento troppo tardivo del Tribunale dei Minori da parte della prima equipe
Convincimento che la richiesta intervento della magistratura tradisce una chiara incapacità da parte dei medici di instaurare 
un rapporto di complicità e collaborazione con i genitori, pur difficile e profondamente provati
Sentimenti di incertezza e dubbio sulla liceità morale di privare i genitori della possibilità di decidere per la loro piccola 
Convincimento della psicologa che la presenza del Tribunale nella gestione ha in fondo rassicurato e rasserenato gli operatori 
sanitari che hanno trovato la serenità nella seconda presa in carico. 
La storia sopra narrata non solo non può lasciare indifferenti ma sollecita anche con forza riflessioni e approfondimenti e 
induce altresì a numerosi interrogativi.
Particolarmente degno di riflessione il conflitto tra due autonomie: quella del medico e quella del paziente. Il medico esercita 
la sua autonomia nell’ambito professionale, il paziente nel contesto della sua sfera esistenziale e valoriale. Come superare la 
situazione conflittuale? E’ opportuno rivolgersi ad un arbitro? Quando? Fino a che punto?

ETICA E COMUNICAZIONE NELL’ASSISTENZA NEL FINE VITA: UNO STUDIO QUALITATIVO
STEFANO PLANTA 1, PAOLA MELIS 1, MOIRA AMBUS 1, MARIA RITA PINNA 1

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

SCOPO: Introduzione. Infermieri e medici riconoscono costitutiva della loro professione la relazione con la persona assistita, 
alla base di questa relazione è posta la comunicazione. L’importanza della comunicazione emerge in modo eminente 
quando la persona di cui ci si prende cura è affetta da patologia terminale. Sebbene gli studi su quale sia il giusto approccio 
comunicativo siano ormai numerosi, risulta ancora poco indagata la percezione di medici e infermieri su come affrontare le 
tematiche di natura etica che si possono presentare.
Lo scopo di questo studio è indagare le opinioni di infermieri e medici sulla loro comunicazione con le persone assistite in 
Hospice e con i loro familiari e, in particolare, s’intende indagare quali implicazioni etiche legate alla comunicazione infermieri 
e medici individuano nella loro realtà lavorativa.
Materiali e metodi. La metodologia adottata è di tipo qualitativo-descrittiva, la raccolta dati è stata realizzata attraverso interviste 
semi-strutturate rivolte a infermieri e medici che lavorano nell’Hospice dell’ASSL di Cagliari. Il campione di convenienza è 
costituito da tutta la popolazione di infermieri (13) e medici (4) che lavorano nell’Hospice di Cagliari.  L’analisi delle interviste 
è avvenuta attraverso la metodica descritta da Miles e Huberman utilizzando il programma di analisi qualitativa Atlas.ti, nella 
versione 7.5.7. 
Risultati. Sono state individuate tre aree temtiche: la prima riguarda la comunicazione in Hospice, la seconda la consapevolezza 
della terminalità della persona e del familiare, mentre la terza considera le opzioni prospettate dagli intervistati a seconda dei 
differenti livelli di consapevolezza della terminalità. Rispetto alla comunicazione il codice con maggiore rilevanza è quello 
dell’ascolto, seguito da quello rappresentante l’importanza assegnata alla stessa comunicazione che viene caratterizzata da 
atteggiamenti di fiducia ed empatia. Nella comunicazione interprofessionale e con pazienti e familiari viene rilevato anche un 
cambiamento in senso positivo dell’approccio comunicativo rispetto precedenti esperienze lavorative, questo cambiamento 
viene associato un lavoro di più efficace. Il principale obiettivo del modello comunicativo descritto risulta essere il far sentire la 
persona ed il familiare a proprio agio. Rispetto al tema della consapevolezza gli intervistati segnalano l’importanza d’intenderla 
come un processo che necessita di un proprio tempo per maturare, per questo medici e infermieri pongono particolare 
attenzione al bisogno del paziente di parlare della sua patologia e della morte. L’espressione di questo bisogno risulta talora 
essere bloccata dal familiare che preferisce ignorare e anche fingere ignoranza di una consapevolezza ormai invece già 
maturata. Su tali basi infermieri e medici ribadiscono di ritenere che l’approccio comunicativo influenzi il modo di affrontare 
la malattia, soprattutto perchè può offrire soprattutto al familiare la possibilità di esprimere le proprio emozioni e così anche 
rendere più profonda la relazione con il proprio caro. Il piano etico si evidenzia nella condivisione delle opzioni assistenziali a 
seconda dei differenti livelli di consapevolezza. La complessità e problematicità nasce, secondo gli intervistati, proprio da un 
bisogno comunicativo espresso quasi in forma dualistica nei due poli di conoscenza e negazione. L’opzione preferita e più 
percorsa è quella di un approccio comunicativo ponderato sulle esigenze e sullo specifico di ogni persona e nucleo familiare, 
con la tendenza a differenziare: se con il paziente si preferisce seguire i suoi bisogni psicologici/spirituali contingenti, con il 
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familiare, nella prospettiva del lutto, si cerca di favorire un percorso di consapevolezza. 
Conclusioni. Questa ricerca evidenzia la consapevolezza in medici e infermieri dell’Hospice della rilevanza e dell’influenza 
della comunicazione rispetto alle scelte assistenziali nel fine vita, in particolare emerge l’attenzione di medici e infermieri 
a  coniugare un percorso di consapevolezza della terminalità con l’accoglimento delle espressioni e dei bisogni emotivi e 
spirituali di tutte le persone coinvolte.  
Parole chiave: Hospice, comunicazione, etica, consapevolezza di malattia, studio qualitativo

LE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: IL RUOLO DEL FIDUCIARIO.
STEFANIA LANGHI 1

1 FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MILANO, ITALY

SCOPO: La legge 219 del 22 Dicembre 2017 sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) prevede la possibilità per il 
sottoscrivente di indicare un fiduciario chiamato a rappresentarlo e a prendere decisioni mediche in sua vece nell’eventualità 
che il soggetto sia giudicato incapace. E’ importante scegliere un fiduciario: molte persone ricoverate in ospedale non sono 
in grado di prendere decisioni mediche e bisogna fare in modo di avere qualcuno che possa compiere delle scelte al nostro 
posto nell’evenienza che la nostra condizione non ci permetta più di farlo.
Le disposizioni entrano in vigore in caso di perdita della “competence” associata a  fase avanzata o terminale di varie patologie, 
dolore o sofferenze intrattabili, stato vegetativo o demenza avanzata. 
Nella stesura delle DAT è prevista una direttiva di istruzione a formulazione diretta dove il paziente esplicita la sua volontà e 
i suoi desideri in relazione a stati patologici presenti o futuri, con indicazione dei tipi di trattamento che desidera ricevere o 
rifutare, specie quelli prevedibili in relazione alla sua patologia, se presente. E’ possibile però fornire anche una direttiva di 
delega ossia, l’indicazione da parte del paziente di una o più più persone che godono della sua piena fiducia e che possono 
rappresentare le sue volontà in caso di sopravvenuta incapacità mentale; sono delegati dal soggetto a ricevere le informazioni 
e a partecipare, insieme ai sanitari, al processo decisionale relativo ai trattamenti terapeutici da effettuare o rifiutare.
Ancor più importante diventa la nomina del fiduciario quando di decide di redarre le proprie DAT in una situazione in cui si è 
in salute: non potendo prevedere tutta la casistica di possibili situazioni cliniche, è importante avere una persona fidata che, 
pur non avendo competenze sanitarie particolari, sappia però applicare i nostri valori generali a delle circostanze mediche 
specifiche, prendendo decisioni coerenti con i nostri desideri in caso di situazioni impreviste e impegnandosi a far rispettare 
le nostre volontà note.
Essere un fiduciario non è una cosa semplice: bisogna prendere decisioni importanti su trattamenti e procedure anche di 
sostegno vitale. Questi sono aspetti da tenere in considerazione quando si pensa a che potrebbe essere il nostro fiduciario: di 
solito una persona famiglia o comunque cara (ma anche il proprio medico o avvocato) con la quale si sa di poter avere una 
conversazione franca su queste tematiche. Il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT, delle quali gli 
viene rilasciata una copia, e si impegna a prendere decisioni al nostro posto anche se i nostri punti di vista su questioni etiche 
e mediche divergono, rispettando le nostre volontà e senza farsi ostacolare e offuscare dal legame emotivo.
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L’ALIMENTAZIONE DIVENTA UN DRAMMA
GIOVANNA VIOLA 1

1 ASREM, LARINO, ITALY

SCOPO: Il cibo nella nostra cultura, tuttavia, è anche e soprattutto strumento di identità sociale e di relazione. Tutte le tappe 
fondamentali della nostra esistenza sono festeggiate attorno a una tavola imbandita.
Parlare di alimentazione alla fine della vita non significa tuttavia soltanto parlare di relazione tra persone (i malati/morenti, i 
familiari, i curanti) ma anche di ricordi, speranze, desideri. 
Quando il malato smette di mangiare perché non ha più fame, spesso ad andare in crisi sono i suoi familiari e di questo l’équipe 
curante deve tenere conto. Se poi ad ammalarsi (e quindi a morire) sono i figli o i mariti, le donne - deputate all’accudimento 
per antonomasia - vanno decisamente in crisi perché vedono messo in discussione il proprio ruolo e sentono la pesantezza 
che lascia posto ai sensi di colpa. Anche le famiglie più pronte, le persone più consapevoli, quelle con le quali si è potuto fare 
un percorso di accompagnamento per comprendere e accettare, talvolta crollano proprio nel momento in cui il paziente 
smette di mangiare.
Molto spesso il familiare fatica ad accettare l’inevitabile e pensa che il cibo possa migliorare lo stato di salute del suo caro 
mentre è evidente, il più delle volte, che il morente si sta preparando a lasciare questo mondo prendendo via via le distanze 
da tutto ciò che è “terreno” e quindi smettendo pian piano anche di alimentarsi. In questa fase a noi curanti spetta il compito 
difficile di stare con il malato, accogliere il suo lento declino, riconoscere la fase del distacco e aiutare i familiari a cambiare, 
fino a stravolgerlo, il proprio punto di vista, fino a quando l’idea antica che “Se non mangia… muore!” lasci il posto alla nuova 
consapevolezza che lui… lei… “…non sta più mangiando perché sta morendo”.
Il cibo non è solo fonte di sostentamento: ci nutriamo anche della relazione che il cibo crea con il nostro corpo, con le 
persone che amiamo, con il tempo. Anche per questo l’assistenza al domicilio permette a tutto il nucleo paziente-famiglia di 
mantenere il cibo quale strumento di relazione che è sempre stato, senza trasformarlo in medicina come può più facilmente 
accadere in ospedale. Morire a casa significa, ad esempio, poter consumare l’ultima cena nello stesso luogo che ha fatto da 
cornice a tante altre cene, a tante altre condivisioni. Ci sono profumi infatti che evocano ricordi, sensazioni, nostalgie e talvolta 
sono sufficienti a riportare il sorriso sui volti scavati dalla sofferenza. La cucina è
anche il luogo delle confidenze e questo è vero anche per gli operatori di cure palliative che entrano nelle case con un ruolo 
ben preciso: seduti attorno allo stesso tavolo, meglio se con una tazza di caffè tra le mani, si ha la sensazione che la distanza 
tra curante e paziente sia ridotta. Ed è proprio la maggiore intimità che permette alle persone di porre le domande più difficili 
che impongono al medico o all’infermiere di stare accanto alla sofferenza dell’altro cercando risposte favorite dalla sintonia 
che si è creata per essere stati insieme al morente, ai suoi familiari e avere trovato così posto nella loro storia senza fuggire 
davanti all’impotenza di una medicina che non può più guarire, ma che può continuare a dare speranza e a prendersi cura.
Da queste considerazioni si comprende anche che parlare di alimentazione nel fine vita significa inevitabilmente toccare 
temi etici di grande delicatezza ed è doveroso ricordare che la medicina palliativa, rinunciando al potere di guarigione della 
moderna medicina, prende nel proprio orizzonte la morte come evento esistenziale e pertanto ineluttabile senza tuttavia 
rinunciare alla cura della persona fino all’ultimo istante. E da tempo ormai si è abbandonato il termine “naturale” riferito alla 
morte dell’uomo con il termine “esistenziale” per sottolineare che la morte fa parte della vita dell’uomo rappresentandone 
l’atto finale, comune a tutti gli uomini proprio perché uomini.
La medicina può inserirsi in questo percorso mettendosi a disposizione per tutelare la qualità di vita fino alla morte e per ridurre 
al minimo la sofferenza legata al processo del morire. In questo percorso la domanda etica della proporzionalità delle cure e 
della coerenza nella prescrizione di alimentazione e/o idratazione artificiale deve sempre accompagnare medici e infermieri. 
Il loro compito resta quello di curare nel rispetto dei valori di ciascuno senza sottostimarne i bisogni, senza accanirsi, senza 
proiettare i propri valori/desideri nella certezza che garantire la sopravvivenza non equivalga a garantire la vita delle persone.
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E SCELTE DI CURA, COSA STA CAMBIANDO DOPO LA LEGGE 219/17
ALICE SUMMA 1

1 FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, ROMA, ITALY

SCOPO: Premesse
L’amministrazione di sostegno (AdS) è istituto giuridico ben noto ai professionisti della sanità poiché, tra le forme di tutela, 
è l’unica a prevedere la gestione degli interessi sanitari del beneficiario. In questi casi, ossia quando l’AdS è incaricato della 
protezione degli interessi di salute, egli diventa l’interprete privilegiato delle volontà della persona, valido interlocutore con il 
personale socio-sanitario, nonché unico referente per la firma del consenso informato. È così che prima dell’entrata in vigore 
della L. 219/17 l’Ads si è guadagnato l’appellativo di “alter ego giurisprudenziale al testamento biologico” (Vimercati, 2014) 
A dimostrazione di questa affermazione nel 2015 abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospettivo sull’utilizzo 
dell’istituto di tutela nella popolazione di pazienti seguita dalla Fondazione Sanità e Ricerca nel triennio 2013-2015. Emerse 
che, anche nella nostra esperienza, il 70% malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ricorrevano a questo strumento per 
proteggere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari; concludemmo che l’analisi dei dati testimoniava la forte 
necessità di legiferare a livello nazionale la materia dell’autodeterminazione sanitaria. 
SCOPO
Obiettivo del presente lavoro è, in seguito all’entrata in vigore della L. 219/17, monitorare l’andamento delle richieste di nomina 
di AdS per la tutela degli interessi di salute.
Si intende inoltre offrire un’analisi descrittiva delle prime esperienze di documenti di pianificazione condivisa delle cure, di 
nomine dei fiduciari e di come queste sono trasferite tra i servizi che hanno la presa in cura del paziente. 
METODO 
Verranno presi in considerazione i dati relativi al numero delle richieste di nomina di AdS, e all’oggetto della tutela (distinguendo 
area patrimoniale, personale e sanitaria). I dati saranno riferiti ai malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica in carico al servizio nel 
periodo gennaio-ottobre 2018. 
CONCLUSIONI
L’ipotesi, che confermerebbe la lettura dei dati del precedente lavoro del 2015, è che con l’entrata in vigore di una legge che 
promuove la comunicazione e la relazione medico-paziente, non vi sia più ricorso alla giurisprudenza per veder riconosciuto 
il diritto all’autodeterminazione sanitaria. 

VIMERCATI B., Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all’autodeterminazione terapeutica, Giuffrè, 
Milano, 2014, VII-346 
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I COLORI DELLA CURA LA FORMAZIONE AL DIALOGO INTER-RELIGIOSO E CULTURALE
GUIDALBERTO BORMOLINI 1, ANNAGIULIA GHINASSI 2, DEBORAH MESSERI 3

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY, 2 CENTRO TERAPIA STRATEGICA, AREZZO, ITALY, 3 TUTTO È VITA 
ONLUS, FIRENZE, ITALY

SCOPO: 1. Un problema significativo
I dati ci parlano chiaro: secondo l’Ufficio anti discriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio in Italia abbiamo una media 
di 5 episodi discriminatori al giorno di natura razzista. Oltre a tutti quelli contro il ‘diverso’, per motivi non xenofobi. 
Questi dati in Italia sono accentuati dal fatto che si concretizzano, secondo l’Odihr (Office for Democratic Institutions and 
Human Rights) dell’Osce in una media superiore ad un crimine al giorno per motivi razziali. La Commissione di indagine del 
Parlamento italiano ha lanciato un allarme per gli episodi di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo alla cui base ci sono 
rappresentazioni del ‘diverso’ false e fuorvianti, stereotipi che divengono ‘normalità’ e questo anche ai vertici dell’informazione 
e della cultura politica.
Molto spesso questi episodi avvengono in ambito sanitario, come la cronaca recente ha riportato, con rifiuto del paziente di 
personale non italiano o viceversa.
2. Introduzione metodologica: Oggi il dialogo è indispensabile
Chi si occupa di istituzioni, educazione, accompagnamento, ma anche ogni singolo cittadino, deve affrontare la sfida generata 
da un grande cambiamento nel tessuto umano e culturale dell’Occidente: una nuova composizione sociale multi-etnica, 
multi-culturale e quindi anche multi-religiosa. Siamo passati dalla religione degli italiani all’Italia delle religioni. Troppo spesso 
manca una conoscenza degli elementi fondamentali delle grandi religioni, e quanto diremo potrà essere utile anche oltre il 
dialogo interreligioso, ma valido per l’altro in sé quando il campo è il mondo interiore.
a. Dialogo interreligioso ed interculturale
Occorre distinguere i due ambiti.
È dialogo o incontro interreligioso quando si ha a che fare con una religione differente dalla propria, o da quella 
maggioritariamente praticata nel proprio territorio se l’operatore non è praticante.
È dialogo o incontro interculturale quando si ha a che fare con una cultura differente dalla propria, o da quella del territorio in 
cui lavora se l’operatore non è locale.
Le cose possono intrecciarsi o meno. Ad esempio si può aver a che fare, sempre più spesso, con italiani che praticano la religione 
islamica o buddhista. In questo caso talvolta le cose sono semplificate dal fatto che hanno un background comune con voi 
stessi, ma anche il contrario: non sono infrequenti episodi di integralismo nei ‘convertiti’ occidentali. Oppure con persone 
che hanno una cultura nazionale diversa dalla vostra ma non praticano una religione: allora è solo dialogo interculturale! In 
questo caso comunque potete presupporre che le convinzioni sociali (senso del pudore, tipi di rapporti familiari…) possono 
facilmente esser le stesse della religione prevalente nel loro territorio. Oppure ambedue: altra religione ed altra cultura. Un 
caso a parte sono cristiani di altre confessioni.
b. Errori nel dialogo interreligioso
Gli errori dovuti ad una scarsa preparazione sono notevoli e spesso fanno chiudere l’altro dietro un muro perché viene 
percepito come un completo disinteresse o perfino ostilità per il loro mondo. E non dimentichiamo che le parole possono 
essere come pallottole (Witgenstain)! 
3. La formazione
Questa nuova realtà necessita quindi da parte dell’operatore di una formazione essenziale ma decisiva, ed apprendere anche 
la capacità di dialogare su un piano più profondo che sia capace di superare le barriere culturali che spesso impediscono il 
dialogo. Occorre talvolta spostarsi sul piano del linguaggio simbolico laddove potrebbe esser più facile trovare un terreno di 
incontro. L’esigenza esasperata di razionalizzare ogni aspetto della vita, e la perdita del senso del mistero, hanno generato 
molto spesso in Occidente una maggior angoscia di vivere e una maggior paura del viaggio finale. 
Ma occorre vigilare contro un altro rischio: quando si incontrano differenti religioni e culture il rischio è quello di voler a tutti 
i costi cercare punti comuni, col rischio di sperare che siano glia altri a accettare come comuni i propri! Ma il dialogo non 
sempre si risolve trovando un terreno comune, potrebbe invece aprirsi al riconoscimento pieno della diversità come ricchezza. 
Aiutando il paziente ad attingere al proprio patrimonio, al percorso della propria vita, si costruisce qualcosa di solido che 
resista alla bufera della malattia. Nel tempo della malattia non è possibile ‘appiccicare’ dall’esterno qualcosa a quell’esistenza. 
Occorre far attingere al tesoro più profondo della cultura e religiosità in cui il malato ha forgiato la propria esistenza. 
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4. L’altro ci costringe a dare il meglio di noi
Una civiltà che non sa incontrare l’altro ha già decretato la propria morte. Non è tanto la paura di perdere qualcosa che scatena 
reazioni violente, ma la paura di essere smascherati: non stiamo più custodendo nulla! Come ricorda Cardini (2015): ‘c’è un 
solo modo per non essere espropriati delle proprie tradizioni: reimparare a conoscerle sul serio e alla luce di esse apprezzare 
anche quelle degli altri. L’odio per la cultura altrui è una spia certa d’insicuro possesso della propria’. Le nostre radici e la nostra 
identità, tanto sbandierate da alcuni, forse sono già da gran tempo scomparse. Un’identità radicata non ha nessun timore di 
confrontarsi e perfino arricchirsi grazie all’incontro. 
Occorre una posizione equilibrata, capace di accogliere senza cedimenti, ma è necessario che prima sia stimolato un processo 
di risveglio interiore in cui la nostra civiltà sia capace di offrire il meglio di sé. Ogni popolo custodisce cose preziose, ma 
raramente le valorizza se non viene risvegliato in questo interesse dall’incontro con qualcosa di simile ma ‘esotico’. Quando 
Gandhi è andato in Inghilterra, affascinato dall’Occidente, è tornato radicalmente indiano! In fin dei conti ognuno di noi è 
costretto a dare il meglio di sé quando ha un ospite in casa, e resta invece trasandato se la sua casa non è mai attraversata da 
visitatori. 
Uno dei più grandi pensatori sul tema dell’alterità, Emmanuel Lévinas (2005), ci introduce nella giusta dimensione: ‘La relazione 
con l’altro è relazione con un Mistero’. Un Mistero pieno di ogni possibilità, di ogni ricchezza. Ma solo se così trattato la disvela.

IL SOFFIO DELLO SPIRITO. VERSO UNA DEFINIZIONE ‘APERTA’ DELLA SPIRITUALITÀ
GUIDALBERTO BORMOLINI 1, ANNAGIULIA GHINASSI 2, DEBORAH MESSERI 3

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY, 2 CENTRO TERAPIA STRATEGICA, AREZZO, ITALY, 3 TUTTO È VITA 
ONLUS, FIRENZE, ITALY

SCOPO: ‘Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito’ 
(Giovanni 3,8).
Così insegna un testo sacro molto importante che può essere il fondamento di una definizione di spiritualità aperta. L’esperienza 
pluriennale sul campo ci spinge a lavorare ad una definizione di spiritualità che sappia liberarsi da alcune spinte ‘centrifughe’ 
che non favoriscono il raggiungimento di una definizione condivisa. 
1. Il soffio dello spirito
Il mondo spirituale è versatile, fluido, libero e soffia dove vuole. Quindi la prima cosa da sapere in generale, e anche per le 
cure palliative, è che i percorsi spirituali sono molto differenti da persona a persona, non è realistico un protocollo unico. 
Infatti il segreto che sta alla base di un buon accompagnamento è proprio la sensibilità dell’operatore, e la capacità di affidare 
la regia della propria vita interiore al protagonista del viaggio finale. Ma la sensibilità al fatto spirituale non può sorgere senza 
che l’operatore stesso abbia compiuto un percorso spirituale ed abbia avuto una formazione approfondita sulla spiritualità. È 
evidente a tutti il divario che esiste tra i pronunciamenti delle società scientifiche sulla centralità della dimensione spirituale 
(WHO, 1990; SICP 2007; EAPC 2010), nella malattia e nel fine vita, e la quantità e qualità delle proposte formative nel corso 
degli studi ordinari per i professionisti della salute. Tale materia è pressoché inesistente nei programmi!
Nel dibattito attuale, anche in campo palliativo, una grande difficoltà deriva dal fatto che c’è molta confusione su cosa sia la 
spiritualità e molto spesso chi si pronuncia sulla materia non ha acquisto la necessaria preparazione e soprattutto non studia 
‘dall’interno’ il fenomeno spirituale. 
2. Cos’è la spiritualità?
Una difficoltà sostanziale quando si parla del fenomeno religioso e di quello spirituale è che molte considerazioni sono fatte 
partendo da premesse che non sono né religiose né spirituali. È impossibile comprendere il fenomeno religioso e quello 
spirituale se non ci si colloca all’interno dello stesso, e troppo spesso tali esperienze religiose sono classificate con categorie 
a loro completamente estranee. Religione e spiritualità, difatti, sono soprattutto esperienze personali che danno accesso 
a un mondo che andrebbe più propriamente definito come quello del Mistero. La storia scientifica delle religioni propone 
un metodo valido di indagine: occorre che la riflessione si svolga all’interno della spiritualità stessa. Il che non implica una 
partecipazione in prima persona di chi la vuole indagare, ma sottintende che chi indaga si ponga all’interno della stessa. Le 
parole di Mircea Eliade, uno dei grandi padri della Storia delle religioni a livello scientifico, possono forse aiutarci a capire il 
punto di partenza per una riflessione adeguata:
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Henri Poincaré si domandava, non senza ironia: ‘Un natu¬ralista che avesse studiato l’elefante esclusivamente al microscopio, 
potrebbe affermare di conoscerlo in modo sufficiente?’ Il micro-scopio rivela la struttura e il meccanismo delle cellule, che 
sono identici in tutti gli organismi pluricellulari, e l’elefante è sicura¬mente un organismo pluricellulare. Ma è soltanto questo? 
Su scala microscopica, si può ammettere una risposta dubbiosa. Su scala visuale umana, che per lo meno ha il merito di 
presentare l’ele¬fante come un fenomeno zoologico, l’esitazione non è più possi¬bile. 
Allo stesso modo, un fenomeno religioso risulterà tale sol¬tanto a condizione di essere inteso nel proprio modo di essere, 
vale a dire studiato su scala religiosa. Girare intorno al fenomeno religioso esclusivamente per mezzo della fisiologia, della 
psicologia, della sociologia, dell’economia, della linguistica, dell’arte ecc., significa tradirlo e lasciarsi sfuggire appunto il quid 
unico e irriducibile che contiene: il suo carattere sacro (MIRCEA ELIADE, Trattato di storia delle religioni, Torino 2007, p. XLVI). 
Chi vive la spiritualità dall’interno, nelle sue infinite forme, spesso ascolta con stupore quanto ne dicono certi studiosi, i quali 
corrono il rischio di essere paragonati a quegli accademici che dopo molto studiare alla ricerca di una definizione universale 
dell’essere umano, giunsero alla conclusione che: ‘L’uomo è un bipede implume’. Il giorno dopo Diogene si presentò in aula 
con una gallina spennata e disse: ‘Ecco il vostro uomo’ (DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, VI, II, 40).
3. Una forte sete di spiritualità
Oggi assistiamo ad una forte ripresa di interesse verso la spiritualità, forse a causa dell’esagerata centralità attribuita all’economia 
e alla tecnologia. Si potrebbe quasi affermare che la questione spirituale sia divenuta di primo piano: temi spirituali appaiono 
sempre più nei mass media. Se ne occupano intellettuali, scrittori, editorialisti, critici d’arte e scienziati. Temi spirituali fanno 
capolino in riviste e giornali ma soprattutto nella televisione e imperversano nella rete. Anche nel mondo scientifico è 
sempre più forte la ricerca, basti pensare alla pubblicazione di un Manifesto della Scienza post-materialista scritto da eminenti 
scienziati americani. A questo riguardo l’antropologo e tanatologo Luis-Vincent Thomas afferma che: ‘Il fallimento di un 
mondo ipertecnicizzato genera un bisogno immenso di spiritualità’. 
Una grande possibilità di fronte alla quale si profila anche un grave rischio: la spiritualità in molti casi è divenuta un prodotto 
commerciale ancora una volta inglobato dalle logiche dell’economia del profitto. Si è passati dalle tradizionali forme 
comunitarie al prevalere di un atteggiamento individualista o perfino egoista: la ricerca del proprio benessere! Brusco (1998) 
infatti parla  della nostra cultura tecnico-industriale come di uno specchio in cui appare poco a poco l’immagine d’un uomo 
nuovo, senza illusioni, senza religione (nel senso tradizionale del termine), il cui corpo e i cui desideri – oggettivati, misurati, 
valutati – non sarebbero che l’oggetto d’una buona gestione sociale, d’una regolazione ottimale ad opera della medicina, della 
dietetica, dell’organizzazione sportiva, delle politiche assicurative, senza dimenticare i divertimenti gentilmente organizzati. E 
molti vendono pacchetti preconfezionati in cui vengono fornite ‘esperienze spirituali’. In questo modo la forza trasfiguratrice 
della spiritualità viene neutralizzata. Stiamo dimenticando, talvolta anche nella cristianità, il potere di trasformazione sociale 
e individuale della preghiera e della meditazione. Soprattutto non confondiamo spiritualità con generica interiorità o con altri 
psicologismi o peggio ancora intellettualismi. La semplice attività intellettuale non è vita spirituale. Diceva Ignazio di Loyola: 
‘Non è l’abbondanza della scienza che soddisfa l’anima, ma sentire e gustare interiormente le cose’.
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NAVIGAZIONE A VISTA TRA LIMITI ED ORIZZONTI
DANIELA BUVOLI SCORDAMAGLIA 1, ROBERTO FRANCHI 1, GIOVANNI PAOLO MONFORMOSO 1, ELISA DI NUZZO 1

1 ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY

SCOPO: Scopo
Sono volontaria counselor integrato a tecniche complementari e cure palliative in hospice e a domicilio. Negli ultimi anni mi 
sono inoltre formata in accompagnamento spirituale. Sono stata inviata dall’Associazione al domicilio di Fabio, 29 anni, figlio 
unico, tenente del corpo dei lagunari, appena rientrato dall’ospedale e non inserito in alcuna rete, con un dolore parzialmente 
controllato ed una prognosi di circa due mesi, con l’obiettivo di accompagnarlo e sostenerlo non solo nel lutto di sé, ma anche 
in quello della fidanzata, morta tragicamente due mesi prima, mentre Fabio stava lottando tra la vita e la morte in seguito ad 
una gravissima sepsi dovuta alla sua patologia oncologica, sorta sei anni prima, andata in remissione e poi recidivata. Fabio ha 
sempre rifiutato qualsiasi supporto psicologico.
METODO
Formata alle tecniche del contatto, questo è stato il primo strumento che mi ha permesso subito di percepire la solitudine 
ed il bisogno di abbandono e tenerezza dietro una corazza di grande stoicismo. L’essere autentica, fedele e dotata di un 
certo senso dell’umorismo, ha dato fiducia a Fabio che progressivamente ha condiviso pensieri, dubbi, emozioni e paure ed 
insieme li abbiamo affrontati ed esplorati, con semplicità, mano nella mano, talvolta aiutandoci con il respiro, rilassamenti e 
fiori di bach. Abbiamo affrontato momenti di grande dolore fisico e spesso un precipitare per poi, inaspettatamente, risalire, 
cercando di individuare insieme il fil rouge dell’esistenza di Fabio e del suo significato, per poterci ancorare ed affidare al 
Mistero. Con il progredire della malattia, preoccupata per il dolore quasi incontrollabile e per la mancanza di una rete, ho 
interpellato il medico dell’Associazione e abbiamo proposto un inserimento in hospice , dopo che nel corso dei nostri incontri 
sono stata la persona che si è presa carico per affetto e coerenza, di rispondere a sue precise domande sui luoghi di cura, sulle 
cure palliative, il fine vita, la sedazione, il processo del morire.
RISULTATI
Ho seguito Fabio per quattro ore la settimana per un periodo che si è dilatato a venti mesi, durante i quali, tra tempeste e 
calme piatte, Fabio ha attraversato il suo lutto, le emozioni,  i significati, i dubbi, le scelte, le perdite, le speranze, le illusioni. 
Accogliendo progressivamente con difficoltà i propri limiti, non solo fisici, è riuscito ad ampliare i propri orizzonti esistenziali. 
E’ riuscito, se pur con molta difficoltà, a confrontarsi con le dimensioni del suo tempo e porsi obiettivi raggiungibili anche se non 
certi. E’ riuscito a conseguire una seconda laurea in Strategie Militari, sono stati pubblicati suoi articoli su Limes,  ha potuto rigustare 
la consolazione della natura durante le biciclettate lungo il Po, qualche aperitivo, qualche cena finalmente al ristorante,ha ripreso 
la passione per la chitarra ed il canto e composto la sua canzone per la sua Mariangela, persa nel vento. Di nuovo si è sentito 
amato e accolto nella sua persona ed in quella dignità che per lui era valore così importante. Come operatore mi sono trovata 
a rimettere continuamente in discussione i miei valori e le mie certezza per accompagnarlo in questo viaggio ricco di intimità e 
autenticità, che mi ha portato spesso ad un profondo senso di frustrazione e sofferenza, ma infine, dopo molte resistenze, Fabio 
ha scelto di entrare in rete e trovare il suo porto sicuro in hospice, dove inaspettatamente tanti semi sparsi lungo il nostro percorso 
sono germogliati in un giardino. Per me è stata una lunga navigazione per cercare insieme di vivere e non solo sopravvivere, un 
viaggio che per ambedue si è trasformato nella ricerca di una verità intima, che sorge e ricongiunge al significato dell’esistenza, 
in un’unione vigile di corpo, cuore e mente. Abbiamo navigato a vista, la più difficile di tutte le navigazioni, perché tutto ciò che 
si conosce con la ragione, pur essendo molto prezioso ed indispensabile, rimane sullo sfondo. Non è una navigazione in libertà, 
ma richiede la presenza e l’attenzione contemporanea di tutti i sensi, autodisciplina e umiltà, uniti ad un costante livello di energia 
e forza fisica adeguati, che ci permettono di entrare e stare in un diverso paesaggio interiore.
CONCLUSIONI
Come già sperimentato in altri accompagnamenti domiciliari, l’inserimento di un volontario formato può facilitare il lavoro 
di tutta l’équipe. Le tecniche complementari diventano la porta d’accesso per una relazione più profonda e consapevole. la 
percezione da parte dell’operatore dei bisogni non solo fisici, ma anche spirituali, permette ogni volta di seguire il vento più 
favorevole alla navigazione. E’ importante per l’operatore il continuo lavoro su di sé ed una attenta e costante supervisione 
soprattutto per non sentirsi solo di fronte ai propri interrogativi ed alla promessa di fedeltà fatta al paziente, quando il carico 
emotivo sembra farsi troppo pesante. Per ciascuno di noi ogni perdita fisica e non, porta costantemente a confrontarsi con 
un limite spesso doloroso e difficile da accettare, ma che non preclude lo chiudersi di orizzonti comunque ricchi di valori e 
colori, se troviamo il coraggio di alzare lo sguardo verso nuove mete. Non è , questa, un’ allegria di naufragi, e comunque poi, 
lentamente si riprende il viaggio come un superstite lupo di mare.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Introduzione
Il prendersi cura della dimensione spirituale rappresenta uno degli aspetti piu’ originali e suggestivi del movimento delle cure 
palliative.
La ricerca del senso sottolinea una necessita’ dell’essere uomo.
Lo smarrimento del senso o la sua sussurata presenza entro i percorsi di fine vita una evidenza che si pone come contraltare 
al bisogno di cura globale della persona malata, 
Parimenti, mentre la dimensione somatica, psicologica, sociale e familiare hanno definito metodi, strumenti di valutazione 
e trattamento gestibili ed efficaci, nell’ambito della dimensione spirituale si riservano spazi confusi, assenti di un linguaggio 
comune e condiviso.
Ananke, titolo dello studio, viene utilizzato nella sua accezione di inalterabile necessita’, inderogabile scelta.
Ananke e’ anche il nome del progetto che da due anni coinvolge il gruppo di lavoro dell’ UOSD Hospice Kairos di Siracusa e 
l’associazione onlus CIAO (Centro Interdisciplinare Ascolto Oncologico).
OBIETTIVO DELLO STUDIO:
Definire dei postulati che definiscano il quadro teorico di partenza condiviso. 
Definire delle parole chiave che per il loro significato costituiscano segno e simbolo di ricerca del senso. 
Definire un percorso che nella gestione del colloquio clinico apra alla dimensione spirituale della persona malata attraverso 
una flow-chart, i cui passaggi sono caratterizzati dalle parole chiave concordate.
Condividere con la persona malata il vissuto di senso nato dalla condivisione delle parole chiave ed aprire all’aspetto narrativo.
Condividere con gli operatori dell’equipe i risultati ottenuti
Misurare la percezione della qualita’ di vita prima e dopo i colloqui con la persona malata.
METODI:
sono state definite delle parole chiave da inserire in un sistema di flowchart, l’analisi delle parole e’ stata condivisa dopo un 
periodo si studio che ha investito la dimensione filosofica e teologica, ricercando dei punti comuni che si tenessero fuori dai 
contesti di religiosita’
Le parole chiave trovate ed utilizzate nella flowchart sono state: indispensabile, ferita dell’esistere, assoluto, benedizione, 
maledizione, silenzio, senso.
Durante l’ultimo anno di attivita’ presso l’Hospice Kairos di Siracusa si e’ approntato un modello e sono stati avviati 62 colloqui 
clinici, utilizzando il modello delle flowchart attraverso le parole chiave summenzionate.
i risultati ottenuti sono stati molto promettenti e meritano ulteriori approfondimenti.
La qualita’ della vita dei pazienti nel loro percorso di fine vita e’ migliorata, cosi’ come la consapevolezza e la dimensione 
relazionale con l familiari.
CONCLUSIONE: 
L’ ambizione del lavoro proposto e’ di definire una prassi clinica, scientificamente approvata e condivisa.
La dimensione spirituale e’ luogo di cura ed e’ valorizzazione della dignita’ della persona.
L’apertura dell’elemento narrativo attraverso parole chiave uno strumento di concreta speranza.
La ricerca in questo ambito sara’ ulteriormente approfondita con valutazioni metodologiche sia qualitative che quantitative.
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PERCEZIONE DEI BISOGNI SPIRITUALI NEGLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE: A CHE PUNTO SIAMO?
CECILIA PAGNI 1, SABRINA PIENTINI 1

1 FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA, FIRENZE, ITALY

SCOPO: A partire dalle sue origini il movimento Hospice ha tenuto in grande considerazione la sfera spirituale del paziente 
quale campo di indagine e presa in carico da parte degli operatori di cure palliative, al pari dei domini fisico e psico-sociale. 
Il modello Biopsicosociale spirituale di Sulmasy ha sottolineato la natura unitaria dell’essere umano, le cui dimensioni, fisica, 
psichica, sociale e spirituale, si integrano in maniera inscindibile, influenzandosi dinamicamente.
Le istituzioni internazionali di cure palliative (la stessa definizione WHO, EAPC Spiritual Task Force, National Consensus Project 
for Quality Palliative Care tra gli altri) hanno accettato e sancito l’indicazione alla presa in carico dei bisogni spirituali del 
paziente.
Negli ultimi 25 anni la ricerca si è ampiamente dedicata a questo campo d’interesse, nel tentativo di integrare l’assessment 
dei bisogni spirituali del paziente nell’attività clinica, stabilendone basi “scientifiche” e quindi misurabili. Si è cercato quindi 
di dare una definizione condivisa ed inclusiva di spiritualità e religiosità; stabilire criteri univoci e condivisi per operare una 
“diagnosi spirituale” e misurare l’efficacia dell’assistenza spirituale (AS), in termini di miglioramento della QoL, delle capacità 
di coping dei paziente e delle famiglie, ma anche di aumento della scelta palliativa nella terminalità; di capire chi, nel team 
multidisciplinare, debba farsi carico dell’AS, e definire il ruolo di assistente spirituale ed i percorsi formativi per questa figura. 
Nonostante queste evidenze e il grande fermento culturale in atto, l’AS è tutt’oggi largamente trascurata da parte degli 
operatori: quali sono le ragioni di questa resistenza? In Italia non sono state condotte ricerche in questo ambito, e, data 
l’influenza della connotazione sociodemografica degi intervistati sulla varietà delle risposte, crediamo che questo campo sia 
meritevole di indagine specifica. 
Vorremmo indagare perciò negli operatori di cure palliative:
- la consapevolezza circa l’indicazione istituzionale dell’AS come parte dei compiti assistenziali nel team
- il desiderio di erogare AS
- le barriere frenanti
E’ stato creato un questionario per indagare i diversi domini sopra espressi, che verrà sottoposto agli operatori di cure palliative 
(medici, infermieri, OSS, psicologi, fisioterapisti)  in hospice e al domicilio. La ricerca verrà condotta nelle Unità di Cure Palliative 
di USL Toscana Centro e altre Unità in Centro e Nord Italia con cui stiamo stabilendo contatti.
In una fase successiva vorremmo valutare negli operatori
- le definizioni di spiritualità e religiosità che essi danno
- il ruolo della spiritualità/religiosità nella propria vita
I risultati di lavori precedenti mostrano infatti la correlazione tra sensibilità ai bisogni spirituali dei pazienti e aspirazione a 
farsene carico con l’importanza data alla sfera spirituale o religiosa nella vita degli operatori. 
Eplorare questa dimensione può rappresentare un punto di partenza per creare un percorso di sensibilizzazione e formazione 
degli operatori sull’AS: è un fatto che se gli operatori non hanno confidenza con la propria dimensione spirituale non saranno 
in grado di farsi carico della stessa nel paziente.
La creazione di percorsi formativi è un passaggio necessario per colmare la lacuna esistente tra gli standard qualitativi di cure 
palliative e la reale offerta di cura.
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AVAPO MESTRE IN DIALOGO CON...LE RELIGIONI
MARCO BRACCO 1

1 AVAPO MESTRE, MESTRE, ITALY

SCOPO: Accanto a te, vivere la morte …e dopo
“I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima e la 
tenda d’argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata 
di mano; ma chi può rintracciare le cose del cielo?” (Sap. 9, 14-16).
SCOPO
Da qualche anno stiamo riflettendo sull’importanza dell’aspetto spirituale della persona e sulla necessità di dare risposte 
anche alle domande profonde che ci vengono poste dai pazienti, senza peraltro volerci sostituire ad alcun ministro del culto.
METODO
Il senso della vita, della sofferenza, della morte …la speranza nell’aldilà
Parlare di sofferenza non può mai essere solo un esercizio accademico. La malattia e il dolore fanno parte di ogni vita umana e 
difficilmente siamo capaci di aiutare altri che soffrono se non abbiamo trovato il significato delle nostre sofferenze. È in questa 
prospettiva che procede la via alla speranza e alla ricerca di una risposta al senso della sofferenza. La scienza continuamente 
offre nuovi trattamenti, nuove cure per migliorare la vita di molti. Il pericolo è quello che ci lasciamo ingannare credendo 
che troveremo il modo di non invecchiare, di non ammalarci, di non soffrire. Se si cerca solo la speranza di guarire, si rischia 
d’ingannare noi stessi, inganno che può portare alla disperazione, l’opposto della speranza. La sofferenza è esperienza 
comune a tutti gli esseri, a tutte le latitudini del nostro pianeta, a tutte le culture e religioni. Per questo abbiamo ritenuto 
importante offrire ai nostri volontari, alle famiglie, e a chi è stato presente, tre momenti di riflessione incontrando, le tre 
religioni monoteiste presenti nel nostro territorio: il cristianesimo cattolico, l’ebraismo e l’islamismo.
RISULTATI E CONCLUSIONI
Obiettivi
In particolare, abbiamo approfondito il pensiero e gli aspetti più significativi della sofferenza, la
malattia e la morte che le tre religioni monoteiste indicano ai loro fedeli, la loro visione dell’aldilà e
quali pratiche significative accompagnano il post mortem. Molto profondi gli interventi del pubblico e le richieste di 
approfondimento che, oltre ad incuriosire, hanno rivelato ai presenti la necessità di avviare una ricerca personale anche nel 
campo della spiritualità.
Relatori
Hanno partecipato e animato i tre incontri: Hamad Mahamed, Imam della comunità Islamica di Venezia, Rav Scialom Bahbout, 
Rabbino Capo di Venezia e monsignor Francesco Zenna, Vicario Generale della Diocesi di Chioggia.



267

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE – I PARTE

CENTRO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO PER LE CURE PALLIATIVE:DAL LIMITE ALL’ORIZZONTE
CINZIA PELLEGRINI 1, BRUNO ANDREONI 2, FRANCOISE FAUDBOUNGO 1

1 ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA, MILANO, ITALY, 2 FONDAZIONE LU.V.I ONLUS, MILANO, ITALY

SCOPO: Si parte da un silenzio discreto, poi da una piccola sollecitazione incominciano a raccontare. Ripercorrono a ritroso 
l’inizio della storia: - Tre anni fa, è da 5 anni-.  Assistono, provvedono ai lavori domestici e al disbrigo di pratiche burocratiche, 
acquistano medicine e somministrano terapie. - I momenti duri sono quando si sveglia la notte, anche più volte: non è la fatica 
di aiutarlo, e che poi non mi addormento più. E il giorno dopo tutto ricomincia da capo -.
C’e’ chi e’ stato costretto a lasciare il lavoro per accudire il famigliare, chi e’ riuscito ad ottenere un part-time. Parole che si 
somigliano raccolte dai colloqui con i famigliari che chiedono un ricovero in Hospice 
Alla domanda: - E’ lei il care- giver? - Rispondono :-  No, io sono la moglie- , o la sorella o la figlia.
Sono i Care-Giver un mondo sommerso che sostiene i famigliari fragili, che stenta a riconoscersi e reclamare aiuti e diritti.
Situazioni di fragilità che ricadono sulla famiglia e nella maggior parte dei casi sulle donne. Il lavoro di cura e assistenza ed 
educazione, il sostegno affettivo e relazionale sono appannaggio e competenza delle donne. E’ un lavoro che produce qualità 
di vita sulle persone assistite, un lavoro invisibile relegato alla sfera del privato.
Dalle testimonianze emerge scarsa consapevolezza del proprio ruolo nella famiglia e nella società. In Italia la figura del care 
giver non è valorizzata e chi la riveste suo malgrado vive in solitudine con una perdita di senso.
L’altra criticità principale che emerge dai colloqui coi cittadini è che ancora non esiste una presa in carico precoce da parte 
della rete di Cure palliative nonostante si tratti spesso di Pazienti trattati per numerosi anni dallo specialista dell’Ospedale per 
acuti ( anche in fase avanzata di malattia). Quasi mai è stata richiesta una consulenza del Palliativista della U.C.P dell’Ospedale 
( nonostante il Paziente risulta anche ricoverato da tempo).I familiari si trovano ancora davanti alla frase limite : -Non c’è più 
nulla da fare-
Una risposta possibile: ricevere un supporto per ritrovare consapevolezza di sè e responsabilità del proprio ruolo e un 
orientamento alle Cure palliative verso l’orizzonte –che c’è ancora molto da fare-
Fondazione Lu.Vi Onlus tramite il Centro di Ascolto e Orientamento per le Cure palliative viene incontro a queste criticità 
orientando le persone verso la conoscenza della rete di Cure palliative e il percorso più adeguato alle loro problematiche. 
Tramite i laboratori  e le varie attività di socializzazione proposte da Fondazione Lu.V.I Onlus che si tengono in Cascina 
Brandezzata , possono partecipare i Pazienti che ancora hanno un buon grado di autonomia  e il care giver puo’ avere una 
giornata per sé.  
E’ prevista la disponibilità dei Volontari e Assistenti Familiari formati, che possono sostituire al domicilio il Care-giver che 
desidera partecipare al laboratorio.
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PER UNA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA DALL’OSPEDALE AL TERRITORIO COME MODELLO DI 
PRESA IN CARICO GLOBALE IN CURE PALLIATIVE: IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSISTENTE SOCIALE.
SANTINA GIUFFRE’ 1, CARLOTTA PAVESI 1, STEFANO FERRARI 2, DIEGO LOPANE 3, CHIARA POGGIO 2, ANNALISA SAETTA 1, 
CONCETTA ARCANA’ 1, LAURA VELUTTI 1

1 UO 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: Il contesto ospedaliero e le necessità sociosanitarie
L’ambiente ospedaliero per acuti è spesso il luogo in cui emergono in modo evidente le necessità assistenziali di pazienti 
affetti da una patologia avanzata non suscettibile di ulteriore miglioramento con i trattamenti specifici. Molto frequentemente 
questi pazienti giungono alla osservazione ospedaliera tramite un accesso in pronto soccorso effettuato per decadimento 
delle condizioni generali o sintomi non controllati ma anche per difficoltà gestionali da parte dei caregivers a domicilio, 
quindi segue un ricovero. A questo punto i clinici forniscono al paziente ed ai suoi caregivers una comunicazione riguardo alla 
patologia di base, alla prognosi, alle opzioni di terapia sintomatica. Nell’ambito di una équipe multiprofessionale, la presa in 
carico da parte dell’assistente sociale pone le basi per una integrazione delle istanze cliniche, assistenziali, sociali fino a quel 
momento frammentate, fornendo un unico interlocutore al nucleo “paziente-rete degli affetti” con l’obiettivo di una presa in 
carico globale. 
Continuità di cure come obiettivo dell’assistenza 
I pazienti fragili, sintomatici, con una condizioni clinica ingravescente che riduce rapidamente l’autonomia, con bisogni assistenziali 
complessi, hanno la necessità di essere accompagnati con un programma assistenziale verso il territorio senza soluzione di continuità. 
L’interfaccia extra ospedaliera per la prosecuzione delle cure di supporto/palliative è strutturata in due sistemi assistenziali: il sistema 
domiciliare, rappresentato dall’insieme delle prestazioni erogate a domicilio, con la presenza di un caregiver di riferimento, e il sistema 
di assistenza residenziale all’interno di strutture hospice finalizzato ad offrire sostegno all’interno, appunto, di un’istituzione. 
Snodi e criticità 
L’assistente sociale nel contesto della équipe di cura ospedaliera si pone come figura di raccordo tra paziente, caregivers e clinici da 
un lato ma anche tra tutti questi e le istituzioni esterne. In particolare verso gli erogatori di cure palliative domiciliari, gli hospcie, ma 
anche le reti costituite dalle realtà del terzo settore e i servizi offerti dalle amministrazioni locali. In ognuno degli snodi tra istituzioni, 
figure professionali, erogatori diversi, si osservano criticità legate a differenti linguaggi, istanze, aspettative. Altre criticità dipendono 
dal limite costituito dalla risorse economiche e organizzative delle strutture territoriali che limitano le loro capacità di presa in carico. 
Una personalizzazione del disegno assistenziale, modulato rispetto alla clinica, al quadro sociale e rispetto a motivazioni e aspettative 
del paziente e dei caregivers, migliora la presa in carico globale e favorisce una riduzione dei tempi per attuare il progetto di cure. 
Modelli di integrazione 
I pazienti con patologia avanzata hanno necessità sia sanitarie che sociali e presentano bisogni complessi. Per questo dovrebbero 
far riferimento a un sistema organizzato che promuove una integrazione sociosanitaria. Il primo livello di integrazione è quello 
istituzionale, quello che si fonda sulla necessità di promuovere collaborazioni fra diverse istituzioni che si organizzano al fine 
di conseguire obiettivi di salute comuni. Le azioni da realizzare a questo livello sono molteplici: definire obiettivi di salute, 
definire risorse e valutare i risultati raggiunti. A seguire vi è il livello gestionale che si esplica nel rapporto operativo instaurato 
tra gli enti incaricati di realizzare l’integrazione dei servizi sanitari e sociali e che trova fondamento nel coordinamento dei 
processi assistenziali e/o nella unificazione delle risorse. Per finire, il livello professionale fa riferimento al rapporto tra singoli 
operatori sanitari e sociali e si basa sulla consapevolezza che per realizzare l’integrazione è necessario il lavoro congiunto. I 
luoghi per attuare questa integrazione sono gli ambulatori, i servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali, e così via. A tutti 
i livelli lo sforzo da compiere è quello di armonizzare i linguaggi, le competenze e le attività dei professionisti.
Conclusioni
Le azioni che mirano ad una integrazione sociosanitaria possono muovere da direzioni apparentemente contrarie, che da 
punti di vista differenti mirano allo stesso obiettivo. Da un lato una direzione dell’alto verso il basso ovvero dal livello legislativo, 
in particolare regionale, per una riorganizzazione/ottimizzazione/riforma delle strutture esistenti o per la proposta di nuove 
organizzazioni. Dal l’altro una direzione dal basso verso l’alto ovvero iniziative promosse dai professionisti, società scientifiche, 
ordini e collegi volte a promuovere verso le istituzioni le istanze raccolte dalla pratica assistenziale. In oltre si auspicano azioni 
in una direzione trasversale, in questo caso tra professionisti diversi per una reale approccio multiprofessionale.
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PROVIAMOCI...CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DEDICATO PER LA SEGNALAZIONE ED EVENTUALE 
PRESA IN CARICO DEI MALATI IN CURE PALLIATIVE
CATERINA PADOAN 1, MICHELA MARCUZZI 1

1 ASUITS, TRIESTE, ITALY, 2 ASUITS, TRIESTE, ITALY

SCOPO: Razionale
Esiste ancora, nonostante una corposa normativa che definisce i percorsi necessari all’attuazione di una rete di cure palliative, 
una difficoltà di comunicazione fra ospedale e servizi palliativi territoriali. Anche alla luce dell’ampliamento delle patologie 
da prendere in carico e dell’approccio palliativo sempre più precoce, abbiamo sentito il bisogno di proporre uno strumento 
utile che, soprattutto da un punto di vista infermieristico, possa garantire dopo la dimissione da un reparto ospedaliero, una 
adeguata presa in carico e passaggio di consegne all’equipe territoriale, in modo da fornire un’assistenza basata sulle necessità 
del malato e della famiglia. A tutt’oggi non è ancora prevista una modalità di segnalazione diretta fra reparto che identifica 
bisogni palliativi e equipe specialistica dedicata.
Stato attuale
Nonostante sia prevista una figura infermieristica ospedaliera dedicata alla trasmissione dei dati (continuità assistenziale) al 
territorio, qualora si identifichino bisogni assistenziali e palliativi di una persona ricoverata, al momento attuale non è possibile 
un passaggio di informazioni dirette alle CP territoriali. Lo strumento che viene usato è composto da:
- Generalità del malato (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, MMG)
- Diagnosi di ammissione
- Stato coniugale
- Dove vive (domicilio, struttura protetta, Casa di Riposo)
- Presenza di lesioni da pressione e stadio; eventuali altre lesioni e sedi
- Scala Norton
- Accessi vascolari (ad es Port, PICC, Midline)
- Presenza di catetere vescicale (data di posizionamento, sostituzione)
- Terapie particolari in atto (O2 terapia, anticoagulanti)
- Note (spazio dove si possono aggiungere eventuali annotazioni)
Questi dati sono inviati al distretto di appartenenza; un’infermiera di continuità valuterà la persona malata entro 48-72 ore. A 
suo carico poi l’eventuale contatto telefonico con il servizio di cure palliative territoriali. Non esiste un modello dedicato per 
la trasmissione di dati più specifici rispetto alla scheda sopra riportata.
Proposta
Generare/creare uno strumento dedicato di adeguata comunicazione per ottimizzare la presa in carico della persona e della 
famiglia:
- Ipotizzare la possibilità di segnalazione diretta da parte dell’Infermiera di continuità ospedaliera al servizio di cure palliative, 
 come anche da parte di altre strutture (Pronto Soccorso, Assistenza Domiciliare Infermieristica);
-  Realizzare uno strumento che includa dati importanti per la presa in carico globale del malato con bisogni palliativi oltre  
 alle informazioni contenute nella scheda già esistente:
• Esatta composizione del nucleo familiare (se la famiglia può essere di supporto e per quali tempistiche; presenza di  
 badante- sulle 24 ore o meno-; familiari lontani o in paesi esteri; minori; famiglia allargata o con problematiche particolari….)
• Esatta diagnosi di malattia con eventuale stadio; malattia di prima diagnosi o già nota; co-patologie importanti che possono
  condizionare la presa in carico e la gestione sintomatologica
• Performance status e altri score prognostici oncologici e/o non oncologici
• Consapevolezza di malattia da parte del malato e dei familiari;
• consapevolezza di prognosi da parte del malato e dei familiari
• Accettazione di malattia e/o prognosi
• Sintomi di rilievo che possono incidere sulla presa in carico e sull’assistenza (dispnea, dolore, vomito, nausea, occlusione  
 intestinale, edemi)
• Terapie in atto e modalità di somministrazione (pompa elastomerica, via sottocutanea vs endovenosa)
• Eventuale supporto nutrizionale in atto (enterale vs parenterale; scopo e obiettivi)
• Eventuale fisioterapia
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• Altre necessità infermieristiche (drenaggi; tracheostomia; medicazioni avanzate e tipologia; ventilazione; fistole; stomie;  
 dialisi)
• Informazioni sull’aspetto sociale ed economico del malato e della famiglia
• Informazioni su eventuali bisogni psicologici riscontrati
• Aspetti spirituali 
• Eventuali direttive anticipate espresse dal malato e loro modalità (espressione verbale, documento scritto, depositato);  
 presenza di tutori/amministratori di sostegno/fiduciari
• Altri desideri del malato (luogo di morte; funerale)
Conclusione
La proposta di elaborare uno strumento dedicato potrebbe permettere di evitare inutili passaggi, velocizzare la segnalazione, 
favorire la trasmissione di notizie clinico-assistenziali per malati che hanno bisogni particolari e diversi …
Lo strumento andrebbe condiviso con l’equipe territoriale con i colleghi dell’hospice, con la Direzione infermieristica e con 
tutte le figure professionali che contribuiscono all’assistenza.
Sperimentazione di periodo di 6 mesi per poi verificare la fattibilità/tracciabilità/facilità di utilizzo per eventuali modifiche 
“aggiustamenti “ di rotta…

IL BAMBINO AFFETTO DA PATOLOGIA ONCOLOGICA: COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEL 
PERCORSO DI CURA TRA CENTRI SPECIALISTICI E SERVIZI TERRITORIALI
CRISTINA DOLCI 1, MARCO BOLOGNANI 2, VALENTINA FIORITO 3, LINDA MENEGHELLO 1, KATIA ROCCHETTI 4, 
ISABELLA SCOLARI 5, FRANCESCA UEZ 6

1 U.O.M. PEDIATRIA OSPEDALE S.CHIARA, TRENTO, ITALY, 2 U.O. NEONATOLOGIA OSPEDALE S.CHIARA, TRENTO, ITALY, 3 U.O. 
PEDIATRIA OSPEDALE S.MARIA DEL CARMINE, ROVERETO, ITALY, 4 U.O. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OSPEDALE S.CHIARA, 
TRENTO, ITALY, 5 U.O. PSICOLOGIA CLINICA APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 6 U.O. CURE PRIMARIE APSS TRENTO, TRENTO, 
ITALY

SCOPO: Scopo: valutazione dell’impatto della difficoltà nella comunicazione tra centri specialistici di riferimento, ospedali e 
servizi territoriali, sul percorso di cura nei pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica avanzata.
METODO: analisi di tre casi di bimbi residenti in provincia di Trento affetti da patologia oncologica avanzata.
RISULTATI: Nella nostra esperienza l’impatto dovuto alla mancanza/difficoltà di comunicazione tra centri specialistici di 
riferimento e servizi ospedalieri e di cure primarie/palliative territoriali ha avuto un forte impatto sulla gestione del percorso 
di cura condiviso in pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica avanzata in carico all’equipe cure palliative pediatriche. 
Le famiglie e l’equipe di assistenza ospedaliera e domiciliare hanno risentito di decisioni prese dal centro di riferimento e non 
condivise soprattutto sulla decisione di eseguire trattamenti chemioterapici palliativi e in un caso sulla negazione che fosse 
tempo di coinvolgere l’equipe di cure palliative.
DISCUSSIONE: Forti sono le raccomandazioni che suggeriscono che le cure palliative dovrebbero essere offerte a tutti i bambini 
affetti da patologie oncologiche.  Si è dimostrato che più precocemente è introdotta e presentata l’equipe di Cure Palliative 
Pediatriche maggiori sono i vantaggi. Questo va a beneficio non solo dell’equipe stessa ma soprattutto ne beneficiano il 
paziente e la sua famiglia in termini di qualità di vita. In letteratura si evince che questo rappresenta oggetto di controversia 
tra oncologi pediatri che spesso si trovano in difficoltà a comunicare quando e a chi proporre il percorso di Cure Palliative 
Pediatriche tra i loro pazienti. 
Il Ministero della salute raccomanda che la presa in carico del malato oncologico sia globale fin dall’inizio del percorso 
terapeutico. Questo prevede un approccio al malato di tipo multidisciplinare sostenuto da un’organizzazione che garantisca 
sia il miglior trattamento terapeutico (in termini di qualità, di tempi, e di coordinamento degli interventi) sia un precoce 
riconoscimento di eventuali altri bisogni (fisici, funzionali, psicologici, spirituali, sociali e riabilitativi). L’approccio integrato ha 
come obiettivo la cura del malato e permette un inserimento precoce delle cure palliative per la prevenzione e il controllo dei 
sintomi legati alla malattia e alle terapie (dolore, supporto nutrizionale, psicologico, spirituale e sociale).
I pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica in Trentino sono inviati per conferma diagnostica e terapia presso centri di 
riferimento siti in altri regioni, spesso centri universitari. Il reparto di Pediatria di Trento garantisce sostegno alla cura e terapia 
ai pazienti in caso di comorbilità dovute alla malattia o alla terapia stessa.  I protocolli terapeutici sono condivisi con le strutture 
di riferimento e alcuni trattamenti chemioterapici possono essere effettuati presso le nostre strutture. Dal 2016 è attivo un 
servizio di cure palliative pediatriche. In Trentino manca un Hospice adeguato ad accettare pazienti pediatrici.
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Nei casi dei pazienti affetti da patologia oncologica avanzata la comunicazione di inguaribilità in un caso non è stata fatta 
presso il centro di riferimento, che ha sempre negato il tempo delle cure palliative. In un altro caso il centro di riferimento ha 
consigliato un trattamento chemioterapico palliativo fino alle ultime fasi di vita. Questa ‘non comunicazione’ e la decisione 
terapeutica non condivisa da tutti gli operatori ha reso difficile alcune fasi assistenziali ai pazienti, rischiando di minare la 
fiducia dei genitori verso l’equipe di cure palliative. Nonostante le difficoltà geografiche dovute a territorio montano disagiato, 
le difficoltà di comunicazione, l’emotività legata alla storia dei pazienti e grazie alla collaborazione e la disponibilità di tutti gli 
operatori sanitari coinvolti, la volontà familiare è stata rispettata e i pazienti sono stati seguiti durante tutto il tempo presso il 
domicilio. 
CONCLUSIONI: L’assistenza palliativa ai pazienti pediatrici dovrebbe essere offerta fin dalla diagnosi e andrebbe proseguita 
lungo tutto il percorso della malattia, sia che questa termini con la guarigione, sia che termini con la morte. La condivisione del 
percorso di cura incentrato sul paziente  è fondamentale per garantire la miglior assistenza possibile al paziente oncologico e 
alla famiglia soprattutto quando la terapia farmacologica è interrotta ed è comunicata la diagnosi di inguaribilità. Fondamentale 
è la comunicazione di quest’ultima da dare al paziente e alla famiglia nei tempi giusti. Questo permette loro di gestire il tempo 
che rimane. Ruolo principe dell’equipe delle cure palliative invece è quello di garantire la qualità di vita migliore possibile al 
paziente sollevandolo da disagio dovuto a dolore, ansia, depressione, scadimento della performance.
Le decisioni prese a distanza presso i centri specialistici, spesso condivise con le famiglie per via telefonica e senza condivisione 
con equipe territoriali, hanno rischiato, nella nostra esperienza, di minare la fiducia dei familiari verso l’equipe di cure palliative 
territoriali e di ostacolare il percorso assistenziale nelle ultime fasi di vita.

VERSO UNA CULTURA DIFFUSA DELLE CURE PALLIATIVE : INTEGRAZIONE TRA COMPETENZE DI BASE 
E COMPETENZE AVANZATE NELL’ESPERIENZA DEI MMG MODENESI.
MARIA CRISTINA POPPI 1

1 AUSL, MODENA, ITALY

SCOPO: (abstract come canovaccio! )
Scopo : Nel 2013, a Modena, basandosi su un modello di ASSISTENZA DOMICILIARE PER MALATI ONCOLOGICI E NON, 
attiva dal 2004, formata da un equipe medico-infermieristica , con percorso formativo comune, volendo introdurre le CURE 
PALLIATIVE, soprattutto come cambiamento culturale, sono stati selezionati 4 MMG, con il ruolo i interpares.
METODO: questi 4 MMG sono stati selezionati in base al loro curriculum : necessariamente dovevano avere una formzione 
certificata in cure palliative, oltre che un’esperienza.
Premettendo che l’AUSL di Modena, negli ultimi anni, ha prodotto corsi di aggiornamento ed eventi sulle CURE PALLIATIVE 
per tutti i colleghi della Medicina Generale ; partendo quindi da una Medicina Generale già sensibilizzata e consapevole della 
nuova sfida, (applicare a pieno la Legge del 2010, a domicilio per tutti i pazienti in modo equo)la figura del MMG-interpares 
è una figura che si pone al fianco del MMG-curante, condivide con lui e l’infermiere , le altre figure sanitarie, la famiglia e  
ovviamente il paziente un percorso di cura, introducendo il concetto di CURE PALLIATIVE.
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LIMITI E ORIZZONTI DEL SETTING DI CURA DOMICILIARE
ELENA GALLONE 1, LUCA BESSONE 2, FULVIO D’OSTUNI 3, CHIARA ESPOSITO 4

1 VIVISOL, MONZA, ITALY

SCOPO: Scopo: il momento storico che stiamo attraversando è caratterizzato da una sostanziale riforma dell’organizzazione, 
dettata dall’urgenza di favorire un servizio di cure palliative a tutte le persone che ne hanno bisogno; di fornire un servizio 
assistenziale in grado di affrontare con competenza i problemi dei malati e di aiutare i familiari: di favorire l’assistenza nei luoghi 
di cure più appropriati, il domicilio come prima scelta e l’hospice quando l’assistenza domiciliare non è possibile e per ultimo, 
di contenere la spesa, elemento di non secondaria importanza. Esistono stime che sottolineano come i costi della gestione 
ospedaliera siano almeno il quadruplo rispetto a quelli richiesti dal trattamento domiciliare. Lo scopo del nostro progetto è 
quello di analizzare i limiti e gli orizzonti del setting domiciliare e, un’analisi, del risparmio economico del paziente a domicilio. 
Metodo: Il servizio di cure palliative domiciliari è formulato espressamente per soddisfare le necessità assistenziali dell’utente 
presso il suo domicilio e richiede l’impiego di risorse strumentali, professionali integrate e coordinate, secondo un modello 
capace di garantire un adeguato governo clinico del caso. L’obiettivo del servizio di cure palliative domiciliari è quello di 
collaborare alla continuità delle cure e migliorare la qualità della vita del paziente, mantenere la continuità assistenziale al 
proprio domicilio i collaborazione con il caregiver familiare, il medico di libera scelta (MMG-PLS). Il processo di assistenza 
è costituito da una successione oridnata di operazioni finalizzate ad una presain carico individualizzata, continua e adatta 
ai bisogni di una persona e el caso specifico dell’assistenza domiciliare, è fondamentale il coinvolgimento dell persone che 
ruotano vicino all’assisstito dalla presa in carico alla dimissione del paziente, verranno raccolti tramite una scheda di rilevazione 
dati: 
- Gdc (Giornate di cura);
- Eventuale ricovero in ospedale;
- Eventuale ricovero in RSA;
- Altro;
- Chiamate al numero verde (Gestione solo telefonica; intervento medico/infermieristico)*
*In caso di problematiche il paziente o il caregiver possono contattare il numero verde attivo 24 ore al giorno, 365 giorni 
l’anno. L’operatore sanitario di centrale che prenderà la chiamata effettuerà un breve triage telefonico volto a capire la reale 
problematica del paziente e agirà come segue:
-  Non urgenza: qualunque situazione risolvibile con consulenza telefonica da parte dell’operatore di centrale. 
 Viene comunque segnalata la richiesta e l’azione intrapresa al caremanager del paziente; 
-  Urgenza di tipo 1: qualunque situazione risolvibile con consulenza telefonica da parte del medico palliativista che ha in  
 cura il paziente o da parte del medico reperibile. In questo caso l’operatore, al termine della conversazione con il 
 paziente/caregiver, contatta il medico palliativista di riferimento il quale procede a chiamare il paziente/caregiver per la  
 risoluzione del problema; al termine della telefonata il medico palliativista contatta la centrale operativa per avvisare che  
 l’urgenza è stata risolta;
-  Urgenza di tipo 2: qualunque situazione che necessita di visita domiciliare da parte del personale sanitario. In base al triage
  telefonico l’operatore stabilisce quale sia la figura più idonea da inviare (medico palliativista o infermiere). Il personale
 sanitario si reca al domicilio del paziente. Al termine della visita il medico palliativista o l’infermiere contatta la centrale 
 operativa per avvisare che l’urgenza è stata risolta. 
RISULTATI: la raccolta dati verrà elaborata su tutte le attivazioni dal 1/6/2018 fino al 1/10/2018. Al termine del periodo si 
eseguirà un’analisi dei dati raccolti.
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L’EQUIPE DELL’UCP –DOM: RISORSA PER SUPERARE IL LIMITE.
CLARISSA FLORIAN 1, NICOLETTA PESAVENTO 1, SARA BARATTO 1, VLADIMIR DABIJA 1, KATIA MANGIAROTTI 1, 
MARGHERITA CAPUTO 1, GIORGIA VACCHINI 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Le Cure Palliative (CP) prevedono, a fianco del malato e della sua famiglia, un’équipe con diverse figure professionali 
con compiti specifici in maniera sinergica: medico, infermiere palliativista, operatore socio-sanitario, fisioterapista, psicologo, 
assistente sociale, volontario, assistente spirituale.
Nell’équipe di CP le diverse professionalità sono calate in un ambito clinico che necessita di stretta e continua collaborazione e 
confronto con il paziente e la sua famiglia da un lato, e tra operatori dall’altro, come requisito indispensabile alla realizzazione 
di interventi appropriati ed eticamente accettabili. Inoltre, lavorare in CP implica un costante confronto con l’esperienza 
della malattia inguaribile, con il processo del morire e con la morte. Tale confronto non può avvenire senza un significativo 
coinvolgimento umano, spirituale/esistenziale, personale e professionale dei diversi operatori coinvolti.
L’équipe si riunisce settimanalmente: ogni micro-équipe di riferimento nell’assistenza propone alla macro-équipe riflessioni, 
aspetti clinico-assistenziali, socio-relazionali o etici del malato e/o della sua famiglia. Gli incontri dell’équipe sono un utile 
momento di confronto circa gli obiettivi, il sistema di valori condivisi, le metodologie, gli strumenti di lavoro e le difficoltà 
(incapacità, impotenza, crisi) a cui ciascun operatore è esposto durante la sua attività quotidiana. E’ fondamentale che ciascuno 
dei membri dell’équipe riconosca il ruolo e le competenze degli altri. La compresenza di diverse professionalità attribuisce 
all’équipe il carattere dell’interdisciplinarietà e consente di affrontare ciascuna situazione disponendo di un’ampia gamma di 
strumenti di studio e di valutazione.   
Il lavoro presenterà la raccolta dei contenuti portati all’attenzione nelle riunioni d’équipe dell’ultimo anno di lavoro e analizzerà 
le strategie elaborate al fine di superare/gestire le problematiche, gli strumenti individuati e le figure professionali coinvolte.

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E DOLORE TOTALE, ANALISI DI UN 
CASO CLINICO
GIULIA STRIZZOLO 1, ANNALISA MARCHI 1, SILVIA SAMMARITANI 1, ANDREA PATTARO 1, ESMAEIL GHADERI 1

1 FONDAZIONE ADO, FERRARA, ITALY

SCOPO: Introduzione
Nelle cure palliative il riconoscimento del valore di ogni persona, passa attraverso la considerazione profonda del modo, 
unico ed irripetibile, che ogni paziente ha di affrontare la malattia e la fine della propria vita. 
L’assistenza in equipe multidisciplinare ha l’obiettivo di sostenere il fine vita in un contesto di relazioni dove si hanno obiettivi e 
agire comuni, ma dove ogni persona apporta, grazie alle proprie esperienze, conoscenze e ruoli, peculiarità diverse che fanno 
di ogni assistenza un viaggio unico e straordinario nel quale,  la persona assistita e le varie figure dell’equipe si incontrano per 
tracciare nuovi percorsi assistenziali e dare concretamente vita ad un progetto che è espressione di volonta’ dignita’, desideri 
e aspettative.
E’ fondamentale inoltre tenere presente che ogni paziente è radicato all’interno di una rete di relazioni fondamentali, che 
portano allo sviluppo del senso di appartenenza organizzando il significato dell’esistenza e che per l’equipe diventano una 
risorsa importante per il raggiungimento degli obiettivi.
Le cure di fine vita non sono una semplice continuazione di quello che è stato fatto fino a quel momento, ma devono partire 
da un’analisi e riflessione attenta sull’appropiatezza degli interventi in rapporto all’obiettivo di cura, per poter attivare nuove e 
specifiche strategie terapeutiche ed assistenziali.
OBIETTIVO
Con questo lavoro desideriamo presentare un caso clinico articolato in quanto trattasi di una persona giovane con una 
struttura e un funzionamento familiare complesso. La presa in cura è avvenuta nell’ambito dell’assistenza domiciliare e hanno 
preso parte al progetto di cure oltre al Medico e Infermiere responsabili del caso, anche Psicologo e Fisioterapista.
Lo scopo di questa scelta è  analizzare ed evidenziare quanto un progetto personalizzato multidisciplinare, strutturato sulla 
unicità della persona assistita, possa portare al raggiungimento di importanti obiettivi anche in situazioni molto complesse.
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ORIZZONTE DEI BISOGNI DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DI 2° LIVELLO ED INTEGRAZIONE CON 
LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DELL’ADULTO
FRANCESCA UEZ 1, KATIA ROCCHETTI 2, MARCO BOLOGNANI 3, CRISTINA DOLCI 4, VALENTINA FIORITO 5, GINO GOBBER 6

1 UO CURE PRIMARIE SERVIZIO CURE PALLIATIVE APSS, TRENTO, ITALY, 2 UO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OSPEDALIERA 
APSS, TRENTO, ITALY, 3 UO NEONATOLOGIA APSS, TRENTO, ITALY, 4 UO PEDIATRIA APSS, TRENTO, ITALY, 5 UO PEDIATRIA 
APSS, ROVERETO, ITALY, 6 UO CURE PALLIATIVE APSS, TRENTO, ITALY

SCOPO: SCOPO: Dimensionamento dei bisogni di Cure Palliative Pediatriche  (CPP) in termini di volume di attività potenzialmente 
necessari per la popolazione della Provincia Autonoma di Trento; strategie di risposta.
METODI: La prima fase del progetto ha visto il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta (PLS) cui si chiedeva di segnalare 
quali tra i loro assistiti presentassero almeno uno dei criteri sottodescritti:
• Rischio per la vita per la quale i trattamenti curativi sono possibili ma potrebbero fallire. Le Cure Palliative possono essere  
 necessarie durante i periodi di prognosi incerta e quando i trattamenti falliscono
• Persistenza di lunghi periodi di trattamento intensivo mirato a prolungare la sopravvivenza ed a permettere la partecipazione  
 alle attività infantili
• Malattie degenerative, cromosomiche e genetiche, in cui l’approccio fin dalla diagnosi è esclusivamente palliativo
• Gravi patologie irreversibili che causano disabilità severa e morte prematura.
Stesso quesito è stato posto ai referenti del Centro Malattie Rare e del Servizio di Onco-Ematologia pediatrica dell’APSS di 
Trento.
La seconda fase del progetto  è stata condotta, sempre coinvolgendo i pediatri di libera scelta, valutando il livello di intensità 
assistenziale di cui sono portatori i bambini segnalati, tramite l’utilizzo della Scheda di Accertamento dei Bisogni Clinico 
Assistenziali Complessi in Pediatria ACCA PED; ciò considerando imprescindibile una valutazione dei bisogni per determinare 
il livello della risposta di cura necessaria.
METODO: L’indagine cui hanno risposto 60 PLS su 67 ha portato all’individuazione di 166 bambini (nella fascia 0-16 anni) 
potenzialmente eleggibili alle CPP. Di questi, 140 sono i bambini segnalati dai pediatri di libera scelta e 26 quelli segnalati dagli 
altri servizi.
Sui 166 minori segnalati è stata condotta una prima valutazione non codificata dei bisogni sulla base della conoscenza 
diretta del paziente e ne sono stati identificati 78 che non presentano al momento attuale sintomi limitanti la qualità di vita 
e/o bisogni di particolare impegno clinico-assistenziale ( es. Sdr di Down, ritardo psicomotorio). Si è quindi proceduto alla 
somministrazione di 81 ACCA PED andando ad identificare 33 bambini con bisogni a bassa complessità assistenziale, 15 con 
bisogni a media complessità assistenziale e 33 con necessità clinico-assistenziali altamente complesse.
 Il dato maggiormente spendibile nella fase di strutturazione dell’attività dei diversi livelli della rete è quello dei 55 bambini 
che necessitano di una presa in carico di almeno 2° livello. In questo gruppo sono stati inclusi i 7 bambini con patologia 
oncologica inguaribile cui non è stata somministrata l’ACCA PED per scarsa sensibilità rispetto al paziente oncologico.
DISCUSSIONE:  I dati ottenuti rispecchiano l’epidemiologia descritta in letteratura nazionale e internazionale che stima i minori 
(0-18) eleggibili alle CPP in 10-30 su 10.000: sulla popolazione totale di 96.464 minori della Provincia Autonoma di Trento, 
il dato di 166 minori emerso dall’indagine (popolazione 0-16), come eleggibili alle CPP, rientra nel range atteso di 100-300.  
L’identificazione dei diversi livelli di cura di cui necessitano questi bambini richiede la messa in campo di servizi capaci di 
garantire risposte efficienti ed efficaci ed equità nella distribuzione delle risorse. Il riconoscimento del centro di 3° livello di Cure 
Palliative Pediatriche e Terapia del Dolore di Padova,  come riferimento sovraregionale per la Provincia di Trento, unitamente 
all’ analisi dei modelli  organizzativi possibili e delle risorse disponibili, ha indirizzato il gruppo di lavoro nella strutturazione 
di percorsi di integrazione funzionale tra realtà ospedaliere e territoriali , con il coinvolgimento dell’U.O multizonale di Cure 
Palliative dell’adulto mediante il governo di un’ équipe di  CPP di 2° livello, riconosciuta istituzionalmente. 
 Ad oggi i bambini in carico alla Rete di Cure Palliative Pediatriche con piano ADICP (Assistenza Domiciliare Integrata di Cure 
Palliative) aperto sono 33; da gennaio 2018 sono stati accompagnati al momento del decesso sei bambini di cui tre con 
patologia oncologica seguiti a domicilio come condiviso con la famiglia, due deceduti in ospedale (malattia genetica e 
neurologica-degenerativa) come desiderato dai genitori,  uno in PS (trisomia 18).
L’ integrazione di cui sopra ha assunto valore istituzionale con la Procedura aziendale in tema di CPP e TD per il funzionamento 
della Rete nell’integrazione territorio-ospedale del novembre 2017 che destina all’attività della Rete la partecipazione 
continuativa di tre dirigenti medici  (con master universitario di alta formazione e qualificazione in CPP e TD) e la partecipazione 
di altre figure professionali formate, ospedaliere e/o territoriali,  in relazione al bisogno. 
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RISULTATI: la conduzione dell’indagine qui descritta ha consentito di iniziare un percorso di informazione rispetto alle CPP 
e di condivisione sugli obiettivi di presa in carico integrata con i pediatri di libera scelta. Ha consentito , inoltre,  di definire 
gli orizzonti di bisogno entro cui dovrà proseguire il lavoro di strutturazione del  2° livello di Cure Palliative Pediatriche e di 
riconoscere che la specificità del palliativista pediatrico non può esimersi, nella pratica dell’attività quotidiana, dal collaborare 
costantemente con l’UO di Cure Palliative in considerazione della sua distribuzione sul territorio e della sua copertura 
assistenziale h12, sette giorni su sette .

QUANDO LA SCELTA DEL SETTING DI CURA È OBBLIGATA
STEFANO D’ADDAZIO 1, AGNESE BARONE 1, PATRIZIA TOIETTA 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

1 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA POLICLINICO, MILANO, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE 
“Ho troppi dubbi e mi sento in colpa: non so se portarlo a casa o ricoverarlo”.
Questa frase viene ripetuta ad ogni primo colloquio di presa in carico.
Spesso le famiglie non riescono a valutare, quale possa essere la soluzione migliore per gestire un paziente in fase avanzata 
di malattia.
La maggior parte dei pazienti sono gestibili, da un punto di vista clinico, anche al domicilio, ma la scelta del setting di cura non 
è dettata da questo fattore.
Le strutture familiari in Italia sono cambiate negli ultimi 30 anni; la sociologia della famiglia insegna che ormai ci sono sempre 
più famiglie mononucleari, frammentate, e geograficamente distanti.
Se pur, spesso il malato stesso, preferirebbe il rientro a domicilio, non sempre è possibile appunto per l’assenza di una rete 
familiare solida.
Lo scopo del nostro studio è rilevare differenze delle strutture familiari tra chi sceglie l’ Hospice e chi il domicilio.
MATERIALI E METODI
Dal 2016 al 2018 sono stati valutati 230 nuclei familiari nella fase iniziale di presa in carico (colloquio di pre ingresso).
Dei 230 colloqui effettuati 190 hanno deciso di trasferire il proprio familiare presso una struttura Hospice.
Sono stati  considerati i seguenti items:
- presenza del coniuge (con/senza disabilità fisiche o psichiche)
- presenza all’interno del nucleo di figli (con/senza minori)
- presenza di rete familiare non convivente 
- presenza di una rete di volontariato
- presenza di un’ assistente familiare
- rilevazione dell’ ISEE (indicatore socio economico equivalente) se presente
RISULTATI 
Nella analisi delle 190 famiglie che hanno scelto l’ Hospice, 80 avevano ancora il coniuge in vita (di cui 35 con malattia 
invalidante); 65 conviventi con figli (22 nuclei anche con figli minori); 150 con rete familiare supportiva ma non dedicata alla 
cura attiva; 12 con presenza di rete di volontari; 80 con assistente familiare attiva anche prima del ricovero; valore ISEE medio 
8000 (analizzati solo 75 nuclei).
Delle 40 famiglie che hanno scelto di accedere ad un servizio di cure palliative domiciliari, 35 con presenza di coniuge (tutti 
e 35 senza problematiche fisiche o psichiche importanti riferite); 28 con presenza di figli conviventi; 28 con ulteriori figli non 
conviventi; 5 con rete di volontariato già attiva; 32 con assistente familiare operativa; valore ISEE medio 12000 (rilevato solo 
a 21 nuclei).
CONCLUSIONI
Dalla rilevazione effettuata emerge una frammentazione familiare per chi sceglie l’ Hospice, rispetto a chi decide per un 
setting domiciliare. Se pur la persona malata spesso chiede il rientro a domicilio, non sempre è possibile in quanto la fragilità 
delle nuove famiglie non permette una scelta; in quanto la scelta diventa quasi obbligata.
Il cambiamento fisiologico delle strutture familiari non è modificabile, ma sono modificabili tutti quegli interventi a favore delle 
famiglie. 
Per favorire una reale scelta da parte del paziente, lo stato dovrebbe supportare le famiglie, anche a livello economico, per 
favorire il rientro al domicilio.
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IL CARE-GIVER: VARIABILE DIPENDENTE NEL PROGETTO DI CURA
ILARIA PINCA 1,3, ALESSIA MOSCA PROIETTI 1,2, IRENE PAOLETTI 1, TOMMASO GIUSTINI 1

1 HOSPICE LA TORRE SUL COLLE- USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY, 2 COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO, SPOLETO, ITALY, 3 
AGLAIA, ASSOCIAZIONE PER LE CURE PALLIATIVE, SPOLETO, ITALY

SCOPO: L’obiettivo per il quale lavoriamo, in particolar modo in cure palliative, è migliorare la qualità di vita del paziente. La 
persona per sentirsi viva necessita di essere membro attivo della propria esistenza, dipendentemente dalle sue condizioni 
psico- fisiche. L’essere umano si afferma e si realizza come protagonista se l’entourage, sanitario e familiare, gliene da modo o 
cerca di facilitare la sua espressione. Quando la malattia ci toglie e priva di autonomie l’equipe di cure palliative trova soluzioni 
o aiuta a ridimensionare le aspettative, focalizzando l’attenzione del paziente su quello che è possibile fare e cercando di 
controllare quei sintomi che lo rendono inabile a vivere più serenamente possibile. Si giunge a compromessi, spesso difficili da 
accettare, ma prendere la consapevolezza dei nuovi limiti imposti dalla malattia aiuta il paziente a focalizzare la sua attenzione 
su cosa è veramente importante e necessario, tralasciando frivolezze o perdite d’energie inutili. L’alleanza terapeutica con il 
paziente è fondamentale ma altresì essenziale è individuare un care-viver che collabori attivamente al progetto di cure e che 
condivida pienamente l’obiettivo finale. Nella nostra esperienza di equipe di cure palliative, che opera nell’hospice “La torre 
sul colle” di Spoleto e a domicilio, abbiamo evidenziato delle storie cliniche che supportano pienamente quanto sopra citato. 
La selezione dei pazienti che presenteremo è un campione dei casi più eclatanti, che mette chiaramente in mostra quanto sia 
necessaria la presenza di un care giver valido che rappresenta la variabile positiva/negativa fondamentale al raggiungimento 
dell’obiettivo. Pur non trattandosi di un lavoro basato su una ricerca scientifica vera e proprio, noi vogliamo mostrare uno 
spaccato, spesso sottovalutato, della realtà nella quale operiamo quotidianamente.

“CI PREOCCUPIAMO DELLE PERSONE E CI PREOCCUPIAMO IN QUANTO PERSONE” (C.SAUNDERS) 
…L’ACCOGLIENZA CHE CURA…
MILENA BORSANI 1, PATRIZIA TORTORA 1, NORMA PELLEGATTA 1, MAURA DEGL’INNOCENTI 1, CLARISSA FLORIAN 1, 
LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: “La cura dell’accoglienza: piccoli passi pratici” è un piccolo e semplice strumento pensato per raccogliere tutte quelle 
informazioni pratiche e utili che spesso, pur venendo fornite a voce, si perdono nel vortice di emozioni durante il difficile 
e complicato ingresso in struttura. In maniera sintetica vengono fornite indicazioni su come riconoscere le diverse figure 
professionali presenti in Hospice, la tipologia e le caratteristiche degli spazi a disposizione, i servizi offerti dalla struttura e 
l’organizzazione della “giornata tipo”. Lo strumento è curato in particolare dagli OSS dell’Equipe dell’Hospice in collaborazione 
con gli infermieri e sotto la supervisione dell’educatrice. Quando nel 1967 in Inghilterra Cicely Saunders realizzò il primo 
Hospice aprendo definitivamente la strada allo sviluppo e allo studio delle cure palliative, ci si accorse dell’importanza, anche 
in questo ambito, del prendersi cura del paziente all’interno della propria rete di relazioni in particolare quelle famigliari. 
L’approccio globale alla persona nella sua sfera individuale, spirituale e relazionale diventa, perciò, di fondamentale 
importanza. In quest’ottica il momento dell’accoglienza in Hospice era ed è un passaggio particolare per le persone che si 
trovano ad affrontarlo perché può rappresentare una sorta di “linea confine” tra un “prima” e un “dopo”. Le emozioni sono 
spesso contrastanti e la lucidità nel capire e comprendere la situazione viene spesso a mancare. 
Per questo diventa necessario rendere questo passaggio il meno traumatico possibile.
Presso la nostra struttura, al momento dell’ingresso, le figure professionali che con modalità e tempi differenti accolgono il 
paziente e i suoi famigliari o accompagnatori, sono gli Infermieri, gli Operatori Socio Sanitari, i Medici e l’Educatrice.   
Il personale, ognuno per le proprie competenze, svolge un notevole lavoro di relazione cercando di stabilire da subito un 
buon canale comunicativo e fornendo tutte le spiegazioni e informazioni richieste, ma è dalla volontà di rendere sempre più 
efficace questo momento che nasce il progetto “La cura dell’accoglienza: piccoli passi pratici”.
Lo scopo è, quindi, quello di fornire una sorta di “vademecum” che vada non certo a sostituire ma ad integrare, con la sua 
semplicità e praticità, l’articolato lavoro relazionale di accoglienza. Uno strumento che resta nelle mani dei pazienti e dei loro 
famigliari e li aiuta a sentirsi un po’ meno spaesati e più consapevoli di ciò che li circonda. 
In conclusione ricercare continuamente un miglioramento nella gestione del momento dell’ingresso in Hospice utilizzando 
differenti strumenti come quello proposto è importante perché tutto concorra ad avviare insieme nel modo migliore il 
percorso più o meno lungo che si apre davanti a chi, suo malgrado, è costretto a percorrere una strada faticosa e complicata. 
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IL COINVOLGIMENTO EMOTIVO DELL’EQUIPE IN UN CASO DI DAT
ANTONELLA COSTANTINO 1, CHIARA GASPARINI 1, FEDERICA MORINI 1, ANDREA GIULIA PELLEGRINI 1, CHIARA RECCHIA 1, 
SILVIA RENSI 1, GIANVITO ROMANELLI 1, PAOLO SANDRI 1

1 HOSPICE S. GIUSEPPE- IAA VERONA-ULSS 9 SCALIGERA, VERONA, ITALY

SCOPO: SCOPO 
Nel 2017, dopo aver effettuato un’analisi del fabbisogno formativo, l’equipe dell’Hospice S. Giuseppe di Verona ha partecipato 
al Corso di formazione denominato: Miglioramento dei processi clinico assistenziali in Hospice. Le DAT e il distress esistenziale 
sono stati oggetto di approfondimento considerato sia il ruolo che le stesse hanno nelle cure palliative che il dibattito in corso. 
Nel gruppo, infatti, è emersa la necessità di sviluppare un’adeguata competenza nella gestione del processo comunicativo in 
relazione alle DAT. La nuova legge 219/17 (1) mette bene a fuoco tale esigenza poiché parla, tra l’altro, di tempo della cura, di 
relazione medico-paziente e richiama espressamente la legge 38/10 (2).
Nel seguente caso clinico, preso in carico prima dell’approvazione della legge 219/17, si descrive quanto avvenuto all’interno 
dell’equipe curante durante l’assistenza (durata una settimana) di una giovane donna che aveva sottoscritto le DAT.
METODO 
Aspetti medici 
 Donna di anni 40,  affetta da Malattia di Werdnig Hoffman ad andamento progressivo. Già nota alla Struttura per precedenti 
accessi finalizzati al posizionamento di Mid-Line per TPN in progressiva comparsa di disfagia. Al colloquio pre-ingresso riferita 
allettata, con aumento della disfagia ai solidi e abbondante produzione di catarro, che riesce a espettorare solo con l’aiuto 
di manovre esterne praticate dal caregiver; lucida, orientata, fasica, consapevole della patologia e della sua gravità: seguita a 
domicilio dal palliativista del Territorio, con cui ha redatto DAT. La paziente non voleva esser sottoposta ad ulteriori trattamenti 
terapeutici,  non voleva che le fossero praticate manovre rianimatorie e non  voleva esser sottoposta ad idratazione/nutrizione 
artificiale.
All’ingresso viene comunicato che da venti gg circa la paziente non si alimenta ed emerge una notevole componente algica, 
già difficilmente controllabile a domicilio, nonostante una consistente terapia antidolorifica oppiacea di base e al bisogno; 
viene  riferito iniziale saltuario senso di soffocamento, per cui esprime la volontà di essere sedata per non percepire sintomi 
gravi e disturbanti. 
 La valutazione della sintomatologia algica si presenta complessa, per l’intrecciarsi di componenti nocicettive, neuropatiche 
ed esistenziali; la paziente inizialmente attribuiva al dolore componenti fisiche, rivelando solo progressivamente quella 
esistenziale. SDS all’ingresso 28 per sintomi fisici e 9 per sintomi psichici. Nell’equipe, inoltre, emergono, dubbi riguardo alla 
reale comprensione e al grado di adesione alle DAT, considerate alcune richieste in apparenza contrastanti da parte della 
paziente e del caregiver. 
La paziente, infatti, rifiutava la NA ma segnalava ripetutamente di percepire la sensazione di fame. Tale complessa situazione 
ha generato discussioni nell’equipe, principalmente in merito alla gestione farmacologica del dolore e all’adesione alle DAT. 
Aspetti psicosociali
Al colloquio pre-ingresso emergeva che la madre aveva assunto tutto il carico assistenziale. Il padre era venuto a mancare 
dieci anni prima. Pur avendo sottoscritto le DAT, il caregiver dichiarava di far fatica ad accettarle. In Hospice, mostrava ansia 
e tendeva a ignorare le indicazioni medico-infermieristiche e della psicologa. Alternava stoicismo e autoaccusa. Richiedeva 
all’equipe interventi contrari alle volontà dalla paziente. Quest’ultima, invece, è apparsa subito disponibile ad affidarsi chiarendo 
che non sopportava più il dolore e che era diventato impossibile vivere in quelle condizioni. 
 L’equipe mostra coinvolgimento emotivo crescente e va incontro ad alcune importanti difficoltà: 
-  Gestire l’ansia: contenere le richieste e le iniziative personali della madre
-  Gestire le risonanze interiori relative alla relazione con la giovane paziente
-  Trovare accordo sulla valutazione del dolore e del distress esistenziale
-  Comprendere se ci fossero elementi di ambiguità/contrasto interiore relativamente alla richiesta di staccare.
Il gruppo va in crisi ed emergono tensioni interpersonali.
Intervento 
1. Impostazione del PAI
2. Revisione delle DAT e definizione della terapia mediante colloqui con il medico:  
- un colloquio mirato alla lettura e revisione delle DAT con la paziente. È così stata evidenziata la differenza tra approccio  
 palliativo ed eutanasico; è stata spiegata la necessità di un accesso periferico per la somministrazione dei farmaci e della  
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 minima idratazione vitale; è stata approfondita ulteriormente la natura del dolore ed è stata concordata una terapia   
 ansiolitica per meglio valutare la componente emotiva del dolore riferito e per favorire la richiesta di stacco dalla realtà. 
- colloquio con la madre finalizzato a rinforzare un atteggiamento maggiormente collaborativo  rispetto ai bisogni della  
 paziente. Viene scelta una modalità comunicativa assertiva.
3. Supporto psicologico finalizzato a: 
- offrire spazio di ascolto alla paziente per comprendere meglio il processo di elaborazione delle DAT
- valutare il distress esistenziale
- Supportare la madre nell’elaborazione dei vissuti 
- Supportare l’equipe nella comprensione delle dinamiche paziente-caregiver, nell’ attuazione di una relazione equipe- 
 paziente-caregiver efficace e contenitiva, nel raggiungimento di una visione comune dell’assistenza.
4. Colloqui con assistente sociale finalizzati alla riorganizzazione del ruolo personale e sociale della madre.
RISUTATI
-  Accordo tra i membri dell’equipe 
-  Controllo di sintomi fisici e psicologici della paziente
-   DAT aderenti alle volontà della paziente
- Accettazione delle scelte della paziente da parte del caregiver
Con la modifica terapeutica il bisogno di dosi salvataggio è nettamente diminuito, con acquisita maggiore serenità durante la 
veglia. La paziente è deceduta senza sintomi disturbanti.
CONCLUSIONI
Nonostante i pochi giorni a disposizione è stato possibile allineare l’equipe ad una visione condivisa delle DAT e coerente con 
quanto previsto dalla legge.
L’equipe ha messo al centro la volontà della paziente ed ha costruito un percorso di accompagnamento individualizzato. 
Rivolgendo uno sguardo a se stessa, ha potuto elaborare il proprio coinvolgimento emotivo riconoscendo di aver inizialmente 
fatto propria l’ambivalenza e la conflittualità portata dalla coppia madre-figlia. 
A seguito dell’elaborazione dei vissuti l’equipe ha inteso promuovere al proprio interno un gruppo di studio che si occupi di 
approfondire la tematica delle DAT, che prenda parte ad iniziative formative e ne promuova di proprie.

BIBLIOGRAFIA
1. LEGGE 219/17 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
2. LEGGE 38/10 Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
3. Raccomandazioni della SICP sulla Sedazione Terminale/Sedazione Palliativa, ottobre2007.
4. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Comitato Nazionale per la Bioetica, Sedazione palliativa profonda continua nell’imminenza della morte, 29 
gennaio 2016.



279

ABSTRACT BOOK • Venerdì 16 Novembre 2018

FRA (AUSPICABILI) ORIZZONTI E (ATTUALI) LIMITI: UN’ESPERIENZA CONCRETA
TIZIANA FERRANTE 1, LUCA MANFREDINI 2

1 DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE,DESIGN,TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA- SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA, ROMA, 
ITALY, 2 DIPARTIMENTO TESTA-COLLO E NEUROSCIENZE, IRCCS GIANNINA GASLINI, GENOVA, ITALY

SCOPO: Scopo
Ancora oggi in Italia si registra un’estrema carenza di hospice pediatrici realizzati secondo criteri appropriati all’elevata 
complessità assistenziale ed alla specificità delle esigenze. A fronte di una domanda di circa 35.000 bambini eleggibili alle 
cure palliative pediatriche (1), si stima che ne occorrerebbe almeno uno per Regione. L’intento è stato di realizzare un hospice 
pediatrico a misura di bambino e della sua famiglia come valida alternativa al domicilio, nell’ambito di un percorso di cura 
specificatamente dedicato al neonato, bambino e adolescente.
METODO
Due prestigiose Istituzioni di livello internazionale, attive da anni nel settore, hanno collaborato, fin dalla fase di pianificazione 
dell’intervento, alla realizzazione di un hospice pediatrico, nodo fondamentale della rete regionale dedicata alle cure palliative 
pediatriche. A tal fine sono state messe in campo una molteplicità di competenze specialistiche in grado di fornire sinergicamente 
le necessarie risposte alle istanze diagnostiche, terapeutiche, psicologiche, spirituali, assistenziali, fisico-spaziali, attraverso: 
la formazione di specialisti in cure palliative pediatriche; l’individuazione della sede più appropriata sotto il profilo logistico, 
paesaggistico - ambientale, architettonico, adeguatamente correlata ad un ospedale pediatrico  di riferimento; l’applicazione 
di criteri di progettazione specificatamente definiti nell’ambito di uno studio precedentemente condotto (2) per ‘individuare’, 
‘riconoscere’ e ‘fare proprie’ (e quindi ‘rispondere’) alle numerose ed articolate esigenze, prevalentemente psicologiche ed 
emotive, che gli utenti (bambino, familiari, personale di assistenza) esprimono.
RISULTATI
La concreta realizzazione dell’hospice pediatrico e la sua recente apertura al territorio regionale ed extraregionale (nazionale 
ed internazionale).
CONCLUSIONI
Si è confermata la necessità di applicare sinergie di carattere interdisciplinare nella definizione di specifici caratteri architettonici, 
in grado di supportare l’elevata complessità delle attività assistenziali rivolte al bambino ed alla sua famiglia per garantire (pur nella 
malattia) una ‘qualità della vita’ il più possibile vicino alla normalità. Rispetto a questo importante obiettivo, inoltre,  si effettuerà, 
successivamente ad una prima fase di utilizzo, una valutazione sulla qualità percepita dagli stessi fruitori degli spazi attraverso le 
collaudate metodologie della Post Occupancy Evaluation. Allargare gli orizzonti, superare i limiti: ripetere l’esperienza.

Bibliografia
1) Alleva, E., Benini, F., De Santi, A., Geraci, A. & Orzalesi, M. (Eds.) (2017), Cure palliative pediatriche in Italia: stato dell’arte e criticità, Rapporti ISTISAN 
17/6 , Istituto Superiore di Sanità, pp. 39.
2) Ferrante, T. (2012), Architettura e design per l’hospice pediatrico-Architecture and design for the paediatric hospice, Alinea, Firenze, pp.335.
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE – II PARTE

LO STATO DELL’ARTE DELLE CURE PALLIATIVE IN UN HOSPICE A VENTI MESI DALL’INIZIO ATTIVITÀ
CARMELA PISANO 1, GABRIELLA BRUNDI’ 1, SIMONE MARINO 1, DAVIDE VALLE 1, SALVATORE PERSAMPERI 1, NICOLA RANIERI1, 
FRANCESCA DALMASTRI 1, TERESA PETRONE 1

1 SANT’ANDREA HOSPICE, SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO, ITALY

SCOPO: Obiettivi:
A venti mesi dall’apertura dell’Hospice, l’equipe di cure palliative residenziale si propone di analizzare se, ed eventualmente 
come, si sono modificati i flussi di ricovero rispetto alle criticità incontrate nel primo periodo di attività già analizzato (marzo 
2016 – novembre 2017) e verificare così se le scelte operative attuate si sono dimostrate funzionali. 
Le criticità rilevate erano le seguenti: scarsa chiarezza sulle procedure di invio, scarsa comunicazione tra i nodi della rete 
presenti sul territorio, scarsa conoscenza delle cure palliative, del loro significato e del servizio Hospice che determinavano 
gravi rallentamenti nell’invio del paziente o invii nella fase preagonica.
METODO:
Attraverso una ricerca qualitativa e quantitativa si sta procedendo all’elaborazione dei seguenti dati: la provenienza (il servizio 
inviante); il modo in cui il paziente e/o i familiari sono venuti a conoscenza della struttura; il tempo intercorso dal momento 
della domanda alla presa in carico in struttura; la principale patologia; la consapevolezza della diagnosi e della prognosi che 
ha il paziente all’ingresso e quella acquisita durante il ricovero; la durata del ricovero. 
I dati così raccolti verranno messi a confronto con quelli già elaborati nei primi nove mesi di attività. 
RISULTATI:
 I risultati della ricerca sono ancora in divenire poiché l’arco temporale con valenza statistica da analizzare preso in esame e da 
porre a confronto con il periodo precedente, si è stabilito essere da novembre 2017 ad ottobre 2018 incluso.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni sono in corso di elaborazione e verifica. 
Da una prima analisi parziale dei dati ad oggi raccolti, si sta riscontrando un orientamento al superamento delle criticità iniziali 
con velocizzazione dei tempi di presa in carico in Hospice ed una maggiore consapevolezza degli assistiti, dei familiari e dei 
servizi assistenziali territoriali sulle cure palliative ed il servizio offerto.
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SI CAMBIA NEL TEMPO: DATI EPIDEMIOLOGICI NELL’ULTIMO DECENNIO DI UNA POPOLAZIONE 
URBANA CHE ACCEDE ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE RESIDENZIALI E DOMICILIARE
SANTA COGLIANDOLO 1, FRANCESCO LA COMMARE 1, GENNARO ATTANASIO 1, GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, 
FRANCESCO SCARCELLA 1

1 HOSPICE VILLA SPERANZA GMC SB, ROMA, ITALY

SCOPO: SCOPO L’istituzione degli Hospice con la legge Bindi 39/99 e la legge 38/10, sono due momenti importanti della 
legislazione Sanitaria Nazionale e nella storia delle cure palliative. Abbiamo voluto analizzare come questi due momenti hanno 
influenzato la tipologia di accesso alle rete di cure palliative specialistiche in un area urbana ad alta intensità abitativa della 
regione Lazio, provenienti sia dal territorio che dagli ospedali o centri specialistici.
METODO Il nostro centro di cure palliative specialistiche (CCPS) ha due setting assistenziali: residenziale, con 30 posti letto e 
domiciliare con, attualmente, 120 posti letto accreditati con il Sistema Sanitario Nazionale. Secondo le normative regionali, 
deve esistere un rapporto di 4:1 tra posti letto domiciliari e residenziali per ogni CCPS. Tale tipo di organizzazione può facilitare 
la libertà di scelta del paziente e della famiglia del setting assistenziale più opportuno, in relazione alla situazione socio-
sanitaria, clinica e familiare rendendo più facile, lì dove richiesto, la rimodulazione ed il cambio setting se intervengono 
delle criticità che possono rimodulare la scelta iniziale. Abbiamo analizzato in maniera retrospettivo tutte le domande di 
presa in carico pervenute al nostro CCPS dal 2002 al 31 dicembre 2017 focalizzando l’attenzione sulla provenienza (territorio, 
con il medico di medicina generale oppure ospedale), sulla tipologia di patologia cronica (oncologica e non), con l’idea di 
evidenziare come e se questi parametri sono variati nel tempo. Sono state analizzati, 17.440 domande.
RISULTATI Sono state valutate, 17.440 domande dall’Unità Valutativa Congiunta (Azienda Sanitaria +CCPS), 14.780 (85%) delle 
quali sono risultate idonee e di queste ne sono stati ricoverati o assistiti al domicilio 8.544 (58%).Per quanto riguarda la patologia 
di base oncologica e non dal 2012 si è evidenziato un graduale aumento dei ricoveri di pazienti affetti da patologia grave non-
oncologica: dal 5% in residenziale, nel 2012  fino al 24% nel 2017 con un picco del 32% nel 2015; mentre per il domicilio dopo 
un iniziale aumento dal 5% nel 2012 al 13% nel 2014, si è avuto una stabilizzazione al 10% negli anni successivi. Dal 2012 al 2017 
è aumentata la percentuale delle domande ritenute non idonee. Nel CCPS si è assistito nel tempo ad una riduzione lieve del 
cambio setting sia dal domicilio a residenza e viceversa. E’ stata rilevata anche una riduzione dei trasferimenti dal CCPS verso 
l’ospedale per acuti. La provenienza delle domande di presa in carico per più del 90% deriva dall’ospedale, il resto dal territorio 
(medico di medicina generale). Questo dato non ha subito nell’arco di questo periodo di tempo grosse variazioni, infatti sono 
passate dall’8% nel 2010 al 11.7% nel 2017. 
METODO: Questi elementi: relativa stabilità delle domande di presa in carico per le cure palliative specialistiche da patologia 
non oncologiche e l’aumento delle domande valutate non idonee potrebbe essere associato alla difficoltà ed alla variabilità 
nel definire i criteri di identificazione dei pazienti da avviare alle cure palliative specialistiche più che ad una variazione 
epidemiologica. Altro dato rilevante è la scarsa provenienza delle richieste di presa in carico dal territorio. Anche qui 
probabilmente da attribuire a vari fattori in parte legati al medico di medicina generale che ha difficoltà a riconoscere e/o 
avviare i propri pazienti alle cure palliative specialistiche per mancanza di criteri ben definiti, dall’altra la presenza sul territorio 
suddetto di molti ospedali per acuti e quindi solo le criticità fungono da trigger per l’avvio al setting assistenziale più adatto. E’ 
da auspicare una maggiore formazione e dialogo tra gli operatori della rete soprattutto nell’ambito territoriale.
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AVVOLTI NELLE CURE PALLIATIVE: HOSPICE ED ENTI ACCREDITATI SICILIANI
KRIZIA CURATOLO 1, MARIA TERESA TRISCARI 2, FRANCESCA ARVINO 3, MICHELE CAPPELLO 4, GABRIELLA CINA’ 5,
 GIUSEPPINA DIGANGI 6, ELIANA GUCCIARDO 7, GAIA MISTRETTA 8, LOREDANA MONCADA 9, SERENA PASSALACQUA 10, 
LORENZO PIANI 11, ANGELA RACITI 12, CARMELA SAVOCA 13, CARMELINDA SCALIA 14, AURELIO SARACENO 15, 
EMANUELA CASCINO 16

1 PSICOLOGA HOSPICE SAN CATALDO, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, 
CALTANISSETTA, ITALY, 2 PSICOLOGO , PSICOTERAPEUTA HOSPICE ASP PALERMO, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE 
PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, PALERMO, ITALY, 3 PSICOLOGO,PSICOTERAPEUTA HOSPICE REGGIO CALABRIA,MEMBRO 
SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILI, REGGIO CALABRIA, ITALY, 4 PSICOLOGO, 
PSICOTERAPEUTA HOSPICE DI MODICA, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, 
MODICA, ITALY, 5 PSICOLOGO,PSICOTERAPEUTA HOSPICE CERVELLO,MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE 
ORDINE PSICOLOGI SICILIA, PALERMO, ITALY, 6 PSICOLOGO,PSICOTERAPEUTA HOSPICE KAIROS ,COORDINATORE SAPERE 
AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, SIRACUSA, ITALY, 7 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA ONCOLOGIA 
ASP TRAPANI,MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, CALSTELVETRANO, ITALY, 8 
PSICOLOGO,PSICOTERAPEUTA HOSPICE SALEMI MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI 
SICILIA, SALEMI, ITALY, 9 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE CERVELLO, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE 
PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, PALERMO, ITALY, 10 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE CIVICO, MEMBRO SAPERE 
AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILLIA, PALERMO, ITALY, 11 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE 
MESSINA, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, MESSINA, ITALY, 12 PSICOLOGO, 
PSICOTERAPEUTA, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, CATANIA, ITALY, 13 
PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE ENNA, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI 
SICILIA, ENNA, ITALY, 14 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE AGRIGENTO, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE 
PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, AGRIGENTO, ITALY, 15 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA HOSPICE KAIROS , MEMBRO SAPERE 
AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, SIRACUSA, ITALY, 16 PSICOLOGO, PSICOTERAPEUTA  HOSPICE 
DI GELA, MEMBRO SAPERE AUDE!PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE ORDINE PSICOLOGI SICILIA, GELA, ITALY

SCOPO: Introduzione
La medicina palliativa mette al centro il malato, partendo dal concetto che esistono malattie inguaribili ma non esistono 
malattie incurabili. 
La rete assistenziale di cure palliative italiana ha fondato il modello assistenziale declinandolo due setting privilegiati e a volte 
anche complementari: gli hospice e il domicilio.
Entrambi seguiranno lo stesso obiettivo, quello di spostare l’attenzione del malato dal guarire al prendersi cura di lui,  
garantendo un assistenza in tutta la sua interezza. 
OBIETTIVI 
Focalizzandoci sullo scenario Siciliano, il Sapere Aude! ha desiderato, come tavolo tecnico dell’ordine, organizzare un 
confronto con i rappresentati delle cure palliative domiciliari.
Si è voluto realizzare un censimento a livello regionale di tutti gli Psicologi con esperienza nelle cure palliative, per dare voce 
alle varie realtà territoriali con criticità e risorse e per definire una collaborazione tra gli hospice e il territorio.
L’obiettivo sarà anche di organizzare un lavoro continuo di tessitura comunitaria affinché siano condivisi i punti cardini e si 
faccia rete  nelle cure palliative.
METODOLOGIA
Nel 2017, sono stati organizzate delle giornate studio, sei per l’esattezza, presso la sede dell’Ordine degli Psicologi regione 
Sicilia (Palermo), che hanno visto come protagonisti gli psicologi facente parte dell’associazione Sapere Aude! e gli psicologi 
rappresentanti degli enti accreditati che lavorano sullo stesso territorio: Andaf, Samo,  Samot, Samot Catania, Samot Ragusa, 
Sisifo. Il confronto diretto tra gli enti accreditati e gli psicologi dell’hospice porta a lievitare nella collaborazione gli aspetti delle 
diverse esperienze del setting che si arricchiscono dal dialogo e nell’organizzazione a creare una rete palliativa tra territorio e 
reparto.
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CONCLUSIONI
Le cure palliative si propongono quindi con setting di cura diversi a servizio delle scelte e dei bisogni dei pazienti e delle loro 
famiglie, ma che conservano il loro valore intrinseco non tanto nel luogo e negli spazi che offrono, quanto nella squadra di 
professionisti che con specifiche capacità, competenze e atteggiamenti fanno sì che dovunque il malato si trovi mantenga 
intatta la propria dignità e qualità di vita.
È necessario a questo scopo che lo psicologo sia in grado di mettere in campo una forma di alleanza terapeutica multi 
contestuale, capace di tessere una fitta rete di dialogo con psicologi coinvolti nell’esperienza di cure palliative, condividendo 
tra di essi i vari contesti della cura in cui il malato transita nel fine vita: hospice, day hospital e domicilio.

Bibliografia
- Cavicchioli G.,Curare chi non può guarire. Hospice: cure palliative e approccio, ed Franco Angeli 2015

- Macchi A.V.Tra le pieghe del Mantello, ed youcanprint, 2016

LA CURA
FRANCESCA SPINNATO 1, SOFIA GALLO 2, GRAZIA DI SILVESTRE 3, ROBERTO GAROFALO 4

1 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 2 ASP 6 PALERMO, PALERMO, ITALY

SCOPO: La cura 
Papa Francesco, rispetto ai cosiddetti valori non negoziabili ha affermato con fermezza il dovere di avere estremo rispetto 
e prendersi cura di chi, per la sua condizione fisica o sociale, potrebbe essere “lasciato morire o fatto morire”. Il care, inteso 
come cura totale ha un ruolo essenziale all’interno della società e può diventare testimonianza dell’impegno e del rispetto 
che si deve ad ogni essere umano, soprattutto se in condizione di fragilità e le cure palliative sono espressione dell’attitudine 
propriamente umana a prendersi cura, specialmente di chi soffre. Il progetto in collaborazione con la Missione speranza e 
carità di Biagio Conte1 nasce dall’importanza del contributo che le cure palliative danno alla cura del morente; la diffusione 
delle stesse rappresenta, infatti, uno stimolo alla medicina tutta, ed inoltre grazie alla loro naturale attitudine ad essere terreno 
di incontro tra le differenze culturali, sociali, religiose, consentono di testimoniare come la persona rimanga sempre il bene 
più prezioso, anche se segnata dalla malattia e povertà.
La partnership vede coinvolta la SAMOT ONLUS e l’ASP 6 Palermo, infatti proprio il dialogo tra i diversi attori che a vario 
titolo si occupano dell’esercizio delle cure palliative, che può tutelare la dignità del morente facendosi carico della fragilità e 
vulnerabilità.
La struttura ha individuato 5 fratelli da addestrare, la SAMOT onlus ha messo a disposizione i professionisti (medici, infermieri, 
O.S.S., fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi e dietisti), e l’ASP6 Palermo ha offerto locali e personale; la formazione si 
articolata in n. 3 incontri della durata di 2 h ciascuno, durante i quali le varie figure professionali coinvolte hanno trasferito il 
proprio sapere ai potenziali caregivers: durante il primo incontro gli infermieri hanno trasferito le nozioni base della tecnica 
infermieristica; il secondo ha visto coinvolti medici ed OSS, i quali hanno spiegato basi di terapia del dolore e di cura ed igiene 
del paziente; infine il terzo incontro, nuovamente con infermieri ed OSS, con l’obiettivo di corroborare le nozioni apprese.  
Il progetto si pone l’obiettivo di assimilare a ruolo di caregivers, gli ospiti stessi della struttura, trasmettendo loro conoscenze 
e competenze che possano renderli autonomi nella cura dei fratelli ospiti, potenziandone quindi il capitale umano. Nel corso 
delle assistenze che si potranno attivare presso la struttura, sarà compito degli sthakeholders, di monitorare e quindi verificare 
l’efficacia e l’efficienza dell’idea progettuale. 
Per SAMOT onlus:
Dott.ssa Francesca Spinnato 
Dott.ssa Sofia Gallo
Per ASP Palermo: 
Dott.ssa Grazia Di Silvestre
Dott. Roberto Garofalo
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NON SENTO E NON PARLO, MA FORSE VOI NON MI AVETE CAPITO
MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, SABRINA DISPENZA 1, LORENZA GARUFI 1, VALENTINA PERLANGELI 1, SOLMAZ TAVAKOLI1, 
ROBERTA TOTO’ 1, ALESSANDRA GENUALDO 1, DANIELA MARUCCI 1, LUCIA SISTI 1, SANTINA COGLIANDOLO 1, 
GIULIA NAZZICONE 1, STEFANO QUICI 1, FRANCESCO SCARCELLA 1, GENNARO ATTANASIO 1

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

SCOPO: SCOPO: Scopo del presente contributo è riportare un caso clinico che ha interrogato l’equipe di Cure Palliative del 
nostro Hospice a più livelli e in diversi momenti, ponendola di fronte ad un continuo confronto con i limiti e con gli orizzonti 
di un’assistenza possibile.
METODO: Di seguito vengono illustrate le tappe più significative della presa in carico e dell’assistenza, focalizzando di volta in 
volta i limiti e le prospettive individuati sul terreno di gioco della relazione di cura.
« La voce del Sordo» : il primo approccio con il paziente è stato nel DH di Oncologia Medica, presso cui un medico dell’Hospice 
si reca ogni mercoledì per conoscere e/o prendere informazioni sui pazienti segnalati al nostro Centro di Cure Palliative. Il 
rumore assordante di un gemito gutturale ha attraversato le mura di ben 5 ambulatori, dimostrando un piglio e una volontà 
ferrei e facendo interrogare i presenti su chi fosse.  Lo chiameremo Ludovico (in riferimento al famoso musicista ipoacusico 
che nonostante la sua disabilità  ha composto una delle più belle e conosciute sinfonie al mondo), sessantenne, affetto 
da neoplasia gastrica metastatica, miastenia gravis e ipoacusia neurosensoriale post-infettiva; ha una moglie sordomuta 
dalla nascita, fuori casa tutto il giorno per lavoro, 2 figli a cui non vuole che vengano date informazioni, disagio sociale 
e assenza di una rete di supporto; è abile con la comunicazione al cellulare tramite sms. E’ stato appena informato della 
diagnosi dall’oncologo che, considerando la sua volitività e ferma volontà di «fare tutto il possibile per combattere» ha 
proposto un trattamento antineoplastico in regime di Palliative Simultaneous Care. Ma chi sarà il caregiver? Quale modalità 
di comunicazione in reperibilità? Come coinvolgere i figli senza il suo consenso? Con la prefigurazione di tutti i possibili 
scenari evocati da tali interrogativi, la decisione finale sulla modalità più idonea di assistenza in Cure Palliative viene rimandata 
al colloquio con la famiglia, propedeutico all’attivazione dell’assistenza domiciliare. « La corazza di fronte alla malattia»: Il 
colloquio viene effettuato dal coordinatore medico dell’equipe domiciliare insieme all’assistente sociale con la moglie del 
paziente e la figlia «contattata dal paziente solo per l’occasione». La figlia che conosce il linguaggio dei segni coadiuva la 
comunicazione con sua madre. Il paziente vive nella sua abitazione con la moglie, entrambi sordomuti, si sono conosciuti più 
di 40 anni fa in una struttura residenziale nella quale erano ospiti. Successivamente al matrimonio i due si sono trasferiti in una 
casa in affitto; i servizi territoriali competenti hanno collaborato in percorsi volti all’autonomia dei coniugi, favorendo la ricerca 
e l’ottenimento di un lavoro per entrambi. I coniugi hanno due figli non conviventi. Il paziente ha escluso la moglie e i figli dalla 
possibilità di essere informati rispetto al suo stato di salute e alla scelta delle cure, pur coinvolgendoli in alcune situazioni, non 
vuole essere di peso. Dal colloquio appare non possibile l’inserimento di una badante (per volontà del paziente e per incapacità 
economica), né un ricovero in Hospice perché ancora in essere la possibilità di un trattamento chemioterapico. Il paziente ha 
un’indennità civile riconosciuta con accompagnamento e Legge 104. Il colloquio termina con il consiglio per la moglie e la figlia 
di affrontare l’argomento malattia e le possibilità di cura con il paziente e gli oncologi, per quanto possibile. Si valuta di avviare 
le pratiche per la nomina di un amministratore di sostegno e di far richiedere alla moglie un’aspettativa temporanea dal lavoro. 
Al momento non sembrano sussistere le condizioni socio-familiari per l’attivazione di un’assistenza domiciliare, ma si rimane 
disponibili a rivalutare tale decisione qualora venisse concessa alla moglie l’aspettativa. «Cambiamento di rotta»: nell’arco di 
alcuni giorni insorgono ittero ed ascite. Al fine di perseguire il programma terapeutico proposto, nonostante la fragilità del 
contesto socio-familiare, il paziente viene ricoverato in Oncologia per l’inserimento di un drenaggio biliare e peritoneale. Si 
verificano complicanze correlate alla manovra, sanguinamento, sepsi ricorrenti e mancata risoluzione dell’ittero. Anche se nel 
frattempo la moglie ha ottenuto l’aspettativa dal lavoro, per la sopraggiunta complessità assistenziale non si sente più in grado 
di assistere a casa il paziente, che viene quindi ricoverato in Hospice Residenziale.  «Hospice Residenziale come Shamandura » 
Durante il ricovero il paziente manifesta con rabbia la sua volontà di poter far ritorno presso il proprio domicilio. Sopraggiunge 
un ulteriore aggravamento, con l’acquisita consapevolezza di dover far i conti con la morte, il limite per eccellenza. Grazie ad 
un lavoro integrato dell’equipe multidisciplinare viene intensificata la comunicazione non verbale con il paziente attraverso 
il tocco e viene intercettato il suo desiderio di avere vicino la moglie e i figli per un supporto. E se il suo corpo è sempre più 
costretto a letto, la sua mente e il suo spirito possono iniziare a correre a partire dalla memoria delle cose belle, ricapitolando 
il senso della sua vita e guardando oltre. La moglie ci mostra orgogliosa un album fotografico, un flashback della loro storia 
d’amore nata sin da piccoli, di una vita vissuta intensamente. L’ultima foto è del nipotino di appena un mese, che assomiglia 
tanto al nonno e di cui lei si dovrà prendere cura.
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RISULTATI: I limiti incontrati nel percorso del paziente hanno condizionato lo spazio di cura incidendo sulle scelte possibili del 
setting (situazione socio-familiare, disabilità con limiti nella comunicazione verbale, limite delle aspettative del paziente, delle 
indicazioni terapeutiche e delle prassi di cura). Paradossalmente l’approssimarsi del limite apparentemente più insormontabile-
la morte-ha fatto sì che il paziente potesse finalmente liberarsi della corazza ed affidarsi all’abbraccio di cura della famiglia e 
dell’equipe. 
CONCLUSIONI: «Tu sei cieco e io sono sordo e muto: se la tua mano tocca la mia ci capiremo» (Gibran).

BIBLIOGRAFIA:
Neuma Chaveiro et Al. The Relation Between Deaf Patients and The Doctor. Braz J Otorhinolaryngol 2009; 75 (1):147-50
Tahereh Naseribooriabadi et Al. Barriers and Facilitators of Health Literacy among D/deaf Individuals: A Review Article. Iran J Public Health, Vol.46, n°11, 
Nov 2017, 1465-1474
Shamandura-testo e musica di Eugenio Finardi

CONSEGNE PERSONALIZZATE DI FARMACI DIRETTAMENTE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI IN CURE 
PALLIATIVE: LA SOLIDARIETÀ SOCIALE INCONTRA LA SOLIDARIETÀ SANITARIA.
VALENTINA BELLONI 1, BRUNA BORDONI 1, MASSIMO MARTINOLI 1, ALBERTO GROSSI 1, FLAVIO BUGA 1, BARBARA DE LUCA 1, 
GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: PREMESSA E SCOPO 
In Regione Lombardia la riforma sociosanitaria sintetizzata nello slogan “dalla cura al prendersi cura” si è sviluppata dalla Legge 
Regionale 23/2015 fino alla DGR 5918/2016 in cui viene sintetizzato il nuovo modello di cure palliative lombardo specificando 
i requisiti di accreditamento tra cui la fornitura diretta dei farmaci al paziente. Fornitura già in essere per le precedenti realtà di 
cure palliative ospedaliere (ex STCP) ma vera e propria novità per le altre realtà territoriali (ex ADI-CP). 
La fornitura diretta dei farmaci si realizza in parte mediante la ricettazione SSN direttamente a casa del paziente da parte del 
medico palliativista ma soprattutto mediante la fornitura diretta per le categorie di farmaci più utilizzate nell’ambito delle cure 
palliative: non solo dunque “dalla cura al prendersi cura” ma anche “aumentare la qualità di vita dei pazienti” e “contenere i 
costi per il SSN”.
In cure palliative, le associazioni non profit sono il luogo privilegiato di incontro tra la solidarietà sociale e la solidarietà sanitaria. 
D’altro canto, l’efficacia e l’efficienza dei processi di cura si esplicano mediante il passaggio dal corretto riconoscimento del 
bisogno al suo soddisfacimento attraverso un intervento di risorse adeguato. Partendo da queste considerazioni e tenendo 
conto delle numerose normative in materia, si è ideato un progetto di consegne personalizzate e ripetute al domicilio di ogni 
singolo paziente dei soli farmaci ritenuti necessari e prescritti dal medico palliativista durante l’intero percorso assistenziale in 
cure palliative. Tale progetto sostenuto grazie alla solidarietà sociale di generosi donatori e all’impiego efficiente delle risorse 
disponibili è ora in fase di verifica.
METODO 
Le attività di fornitura diretta e reso dei farmaci avvengono adempiendo a tutti i vincoli normativi per quanto riguarda la 
gestione degli stupefacenti, il rispetto delle modalità di conservazione e trasporto dei medicinali e della privacy. La fornitura 
diretta di farmaci a domicilio prevede diverse fasi in successione: 1) la prescrizione puntuale del medico tramite cartella clinica 
informatizzata, che si traduce in un ordine diretto alla Farmacia, diverso per ogni singolo paziente; 2) la preparazione e la 
verifica del pacchetto contenente le confezioni di medicinali; 3) la creazione di un documento di trasporto personalizzato; 
4) la spedizione giornaliera dei farmaci a domicilio; 5) la verifica dell’avvenuta ricezione dei farmaci; 6) l’inserimento della 
documentazione nella cartella del paziente. Il tempo intercorso tra il momento dell’ordine effettuato dal medico e la consegna 
dei farmaci al domicilio del paziente può variare da poche ore a un massimo di 24 ore. In casi eccezionali, legati soprattutto 
alla disponibilità del farmaco, le tempistiche possono allungarsi senza mai superare comunque le 48 ore. Sono previste 
anche modalità di consegna urgenti correlate alle necessità cliniche del singolo paziente. Inoltre tutti i farmaci non utilizzati al 
domicilio vengono resi e riutilizzati al fine di limitarne lo spreco. 
RISULTATI 
Per valutare l’efficienza del ciclo virtuoso del farmaco abbiamo effettuato un’analisi tra i volumi di farmaci utilizzati e resi nel 
primo trimestre 2018. I dati si riferiscono a 4.858 confezioni di farmaco consegnate a 384 pazienti con 1.490 spedizioni sul 
territorio di Milano e 113 comuni dell’hinterland tenuto conto dei dati di assistenza: 459 pazienti assistiti nel primo trimestre 2018 
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(di cui 330 nuove prese in carico) con una linea media giornaliera di 170 pazienti e 15.259 giornate di assistenza complessive 
al domicilio. L’analisi prende in considerazione diversi aspetti: dall’appropriatezza prescrittiva all’efficienza dell’intero processo 
di gestione di consegna dei farmaci alle implicazioni economiche (costi diretti e indiretti).
CONCLUSIONI
La prima elaborazione dei dati finora a disposizione conferma che il processo sviluppato sta dando i risultati attesi ovvero 
un’ulteriore garanzia - offerta al paziente dal nostro servizio di cure palliative domiciliari - del rispetto della dignità e dell’umanità 
del morire attraverso la presa in carico di tutte le necessità del malato terminale e della sua famiglia, in un’ottica di alleanza di 
cura e solidarietà, che coinvolge medici, operatori sanitari, servizio farmaceutico e familiari. L’analisi proseguirà nei trimestri 
successivi al fine di monitorare il processo sui tre ambiti di interesse sopra esplicitati.

UOC DI PSICOLOGIA: LA FUNZIONE DI PSICOLOGIA OSPEDALIERA E CP COME MODELLO 
ORGANIZZATIVO PER CONTENERE I LIMITI E AMPLIARE GLI ORIZZONTI DI CURA NELL’INTEGRAZIONE 
OSPEDALE TERRITORIO.
SILVANA SELMI 1, ELENA BRAVI 1, S PIAZZI 1

1 UOC PSICOLOGIA APSS, TRENTO, ITALY

SCOPO: Con il presente lavoro si vuole presentare un modello organizzativo complesso L’UOC di Psicologia è organizzata su 
un modello territoriale ed articolata funzionalmente su varie Strutture Semplici.  Nel quadro della Delibera di Giunta Provinciale 
del luglio 2010 eroga i livelli essenziali di assistenza (LEA) psicologici all’interno di svariati setting di cura (o funzioni) tra i quali la 
Funzione Ospedale e Cure Palliative. All’interno dell’Ospedale e nell’area della continuità delle cure ospedale/territorio, grazie 
ai Percorsi Diagnostici terapeutici e assistenziali (PDTA), alla cui definizione gli psicologi partecipano attivamente, è garantita 
l’assistenza psicologica ai pazienti ricoverati in un intervento continuo e integrato con i sanitari per dare risposte più mirate 
ai bisogni della popolazione in fatto di “umanizzazione” delle cure. L’Assistenza è programmata in percorsi nell’ottica della 
continuità di presa in carico ospedale territorio ospedale, seguendo il paziente e la famiglia, al bisogno, anche a domicilio per 
le Cure Palliative sia adulti che pediatriche. Le richieste di consulenze agli Psicologi possono pervenire dal medico di reparto 
o dal paziente stesso e/o familiari per valutare e dare risposta alla sofferenza psicologica presente a causa della condizione 
ed avanzamento di malattia. Tutte le prestazioni psicologiche vengono tracciate nel sistema informatizzato ospedaliero, 
con un divisionale prestazionale specifico per la disciplina psicologia, e seguono la regolamentazione delle richieste e 
refertazioni degli specialisti e consulenti ospedalieri di ogni altra disciplina. L’architettura della struttura funzionale si basa sul 
coordinamento di alcuni psicologi dedicati all’area ospedaliera dei due principali ospedali provinciali, e di circa 10 colleghi 
afferenti alla  medesima UOC, referenti, con impegno orario variabile, delle reti CP e CPP nei vari ambiti territoriali. Obiettivo: 
lavorare in collaborazione e continuità seppure in setting ed ambiti territoriali diversi. Questo modello permette di ovviare, 
almeno in parte, ai limiti imposti dalla complessa orografia del territorio.
L’organizzazione basata sul coordinamento funzionale specifico, permette agli psicologi afferenti all’area funzionale Ospedale 
e Cure Palliative di:
• collaborare attivamente e continuativamente, nell’ottica multidisciplinare e interprofessionale, nei percorsi di presa in  
 carico, di pazienti e familiari affetti dalle varie patologie eleggibili all’attivazione di piani CP e CPP,
• inserirsi fattivamente e in modo propositivo nei processi che determinano i modelli operativi (stesura PDTA aziendali),
• intercettare ed accogliere le richieste di formazione e/o team support degli operatori sanitari ospedalieri ai quali, spesso,  
 mancano occasioni strutturate di confronto, defusing e/o debriefing. 
• partecipare e proporre occasioni formative specifiche per aree specialistiche e/o trasversali,
• coordinarsi a livello intraprofessionale con occasioni di aggiornamento (almeno un convegno all’anno) ed intervisioni  
 strutturate e accreditate (progetto di Discussione Casi e Audit di almeno 6 incontri tematici l’anno),
• collaborare con i colleghi del territorio per l’invio e la continuità della presa in carico dei familiari per l’elaborazione del  
 lutto.
Quali limiti? Esiguo numero di psicologi “dedicati” a fronte di :
• un aumento esponenziale di richieste
• sempre maggiore complessità delle prese in carico e 
• percorsi assistenziali molto più protratti nel tempo conseguenti alla tipologia di patologia (es:SLA, BPCO, Cardiopatie,  
 nefropatie), all’età dei pazienti (CPP) e alla complessità dei nuclei familiari.
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Il modello, assolutamente perfettibile in vari aspetti organizzativi propri dell’UO di Psicologia e, più ampiamente, del sistema 
in cui è incardinata, sta producendo risultati più che soddisfacenti in senso clinico e di soddisfazione percepita da parte degli 
utenti. 
L’orizzonte, non tanto di cura, ma di analisi degli interventi, sarà proprio lo studio accurato di efficacia, per fornire prestazioni 
sempre più adeguate e consone ai bisogni delle persone malate, dei familiari, dei curanti ed aumentare la considerazione della 
psicologia e degli psicologi quali interlocutori istituzionali.
La valutazione di efficacia degli interventi psicologici è già in essere per l’intera UOC dal 2012.

MEDICI PALLIATIVISTI NELLA REGIONE LAZIO: QUANTI SONO E CHI SONO
FRANCESCO SCARCELLA 1, GIULIANO CECCONI 1, DANIELA D’ANGELO 1, MAURO DI CLEMENTE 1, RENATO FANELLI 1, 
ALICE SUMMA 1, MARIANO FLOCCO 1, PIERPAOLO CARINCI 1, CONCETTA DI FONZO 1, SARA PURIFICATO 1, 
SANTA COGLIANDOLO 1

1 CONSIGLIERE REGIONALE, LAZIO ABRUZZO MOLISE, ITALY

SCOPO: Scopo del lavoro è stato quello di rilevare il numero di medici palliativisti operanti nella Regione Lazio ed analizzare 
le loro caratteristiche.
MATERIALI E METODI. Nel febbraio 2018 sono stati inviati questionari ad hoc a tutti i responsabili degli Hospice della Regione 
Lazio. Ai responsabili veniva chiesto di invitare i propri medici ad inviare tali questionari compilati con i dati che li riguardavano. 
I questionari prevedevano la raccolta dei dati riguardanti l’anno di laurea, l’anno di inizio attività in ambito cure palliative, il 
setting di lavoro, la tipologia di contratto di lavoro, la tipologia di specializzazione (in alternativa l’esperienza triennale sviluppata 
e riconosciuta nell’ambito delle Cure Palliative dalla Regione Lazio) e la partecipazione a Master in cure palliative. Sono stati 
consultati tutti i 26 Hospice operanti nella Regione Lazio. Di questi hanno risposto in 13. Questi 13 Hospice coprono il 61% di 
tutti i posti letto della regione Lazio.
RISULTATI. I questionari ricevuti sono stati 108 (74 donne/34 uomini). L’anno di laurea varia dal 1971 al 2016 (media 16 anni). 
L’esperienza media in cure palliative era di 9.4 anni. Il setting di lavoro era per 64 medici misto, per 23 medici esclusivamente 
Residenziale e per 21 esclusivamente domiciliare. Il contratto di lavoro era per la maggior parte da libero professionista (75 
medici). 59 medici erano in possesso di una specializzazione di cui 43 con titolo attinente alle cure palliative. Dei 65 medici 
senza titolo specifico in cure palliative (specializzati e no) 30 hanno ottenuto certificazione dell’esperienza triennale da parte 
della Regione Lazio gli altri 35 lavorano senza titoli specifici. Per quanto concerne la partecipazione a master in Cure Palliative 
si evince che 49 medici hanno un master.
CONCLUSIONE. I medici palliativisti nella Regione Lazio sembrano non coprire il fabbisogno reale, inoltre molto si deve fare 
nell’ambito della formazione per far si che nuove leve si appassionino alla materia.
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INFORMARE IL CITTADINO: LA CONOSCENZA PER SUPERARE I LIMITI
DONATELLA DARONE 1, GABRIELLA CINÀ 1, LOREDANA MONCADA 1, GIACOMO BELLISI 1, ANNA DI GIOVANNI 1, 
GIUSEPPE PERALTA 1

1 A.O.O.R.VILLA SOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: La legge n°38 del 2010 all’articolo 1 sancisce che “le strutture sanitarie che erogano cure palliative devono assicurare 
un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della 
dignità e dell’autonomia del malato; devono tutelare e  promuovere la qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare 
in quella terminale e fornire un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia”.
Questi principi devono garantire: equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro  appropriatezza riguardo alle 
specifiche esigenze, rispettando standard di qualità e assicurando un percorso di cura al paziente individuale e personalizzato. 
Inoltre, l’accesso dei cittadini alla rete di cure palliative deve avvenire senza discriminazione di ordine territoriale.
Dalle esperienze maturate presso l’hospice dell’A.O.O:R. Villa Sofia-Cervello, si è  potuto constatare come molti cittadini non 
abbiano conoscenza di questi servizi e delle cure che vengono erogate, e le difficoltà in ambito ospedaliero nel seguire le 
procedure di invio necessarie per la presa in carico di un paziente che necessita di cure palliative.
A tal fine l’hospice dell’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello ha avviato due progetti:
1) CALL CENTER DI CURE PALLIATIVE: un servizio di assistenza telefonica per  rispondere ai bisogni del malato e dei suoi 
familiari.
Il servizio si propone  di fornire:
- informazioni su che cosa sono le cure palliative;
- quali sono i sevizi che si occupano di cure palliative presenti sul territorio;
- quali sono le modalità di accesso alla rete di cure palliative;
- quali sono le procedure e la documentazione necessaria per usufruirne.
2) HOSPICE INFORMA: un servizio volto ad informare i reparti dell’azienda ospedaliera A.O.O:R:
Villa Sofia-Cervello sulle procedure  da attivare per segnalare i casi di pazienti che necessitano di cure palliative.
L’obiettivo che guida tale iniziativa è quello di superare i limiti e gli ostacoli nella cura di questi  pazienti e procedere verso un 
cammino di conoscenza e consapevolezza del bisogno, per garantire un servizio il più possibile adeguato.
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CURE PALLIATIVE: UN PROGETTO DI UMANIZZAZIONE. LIMITI E ORIZZONTI NELLA COSTRUZIONE DI 
UNA VISIONE COMUNE
DONATELLA DARONE 1, CINÀ GABRIELLA 1, MONCADA LOREDANA 1, DI GIOVANNI ANNA 1, GIACOMO BELLISI 1, 
CARMELA TAVILLA 1, GIUSEPPE GERACI 1, ERMENEGILDA VIETRI 1, GIUSEPPE PERALTA 1

1 A.O.O.R.VILLASOFIA-CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: L’umanizzazione permette di rendere i luoghi di assistenza e le pratiche medico-assistenziali vicine al paziente 
conciliando politiche di assistenza e bisogno di informazione con percorsi di cura vicini alla persona. L’umanizzazione 
dell’assistenza investe numerosi ambiti: significa prendere in carico il cittadino nel percorso di cura, curare la relazione tra 
professionisti sanitari e pazienti e familiari, prestare attenzione al comfort degli ambienti e ai processi organizzativi vicini 
alle esigenze dei cittadini, assicurarsi la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni nonché la partecipazione civica quale 
contributo al buon andamento della qualità dei servizi e dei processi organizzativi. Rispetto alle cure palliative precoci, 
simultanee ed end of life care (EOLC), bisogna accostarsi con un approccio multidisciplinare che comprenda l’ambito sociale, 
psicologico, riabilitativo oltre che medico e infermieristico. Un adeguato riconoscimento e trattamento del dolore e dei 
sintomi legati alle patologie in fase avanzata sono essenziali perché un non controllo di essi pone il paziente e il suo nucleo 
familiare in condizioni di estrema fragilità e vulnerabilità, oltre che in una condizione di perdita della dignità.
La continuità delle cure rappresenta la modalità per fornire tempestive risposte coordinate e organizzate ai bisogni complessi 
dei malati e dei loro familiari. La continuità assistenziale si compone di tre aspetti fondamentali: continuità dell’informazione, 
continuità gestionale e continuità relazionale. La continuità gestionale è particolarmente importante in patologie cliniche 
croniche o complesse, che richiedono l’integrazione di più attori professionali/istituzionali nella gestione del percorso 
del malato. Questo si realizza attraverso un’azione complementare e temporalmente coordinata dei servizi/professionisti 
coinvolti nel sistema di offerta assistenziale. La continuità relazionale consiste nella relazione continua del malato con diversi 
professionisti socio-sanitari che forniscono assistenza in modo organico, coerente e attento allo sviluppo del percorso di 
trattamento in senso prospettico.
Il progetto “Cure Palliative: Un progetto di Umanizzazione per l’A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello di Palermo” ha previsto per un 
anno attività suddivise per tipologia rivolte all’utenza afferente ai reparti sotto indicati e alle loro famiglie oltre al personale 
sanitario (medici, infermieri, OSS) delle seguenti UU.OO. : Neurologia, Cardiologia, Pneumologia, Nefrologia, Medicina, Terapia 
Intensiva, Pronto soccorso, Chirurgia, Ematologia, Oncologia, Gastroenterologia, Senologia, Urologia, Hospice. 
Le attività si sono divise in :
- Azioni tecnico-formative (finalizzate all’orientamento del paziente e del suo nucleo familiare; alla diffusione delle buone  
 prassi e alla costruzione di procedure omogenee per facilitare la comunicazione fra equipe curante e nucleo familiare)
- Azione di Creazione servizi (finalizzata a orientamento del paziente e nucleo familiare, diffusione e accessibilità delle  
 informazioni, presa in carico precoce dei bisogni assistenziali e facilitazione dell’accesso ai servizi di cura)
Gli Obiettivi principali previsti dunque, pur necessitando ancora di lavoro per una completa realizzazione sono stati: Ottimizzare 
la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli innumerevoli bisogni, fisici, funzionali, 
psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia; Garantire la continuità di cura attraverso una gestione flessibile 
del malato e dei suoi bisogni, con appropriati obiettivi in ogni singola situazione attraverso la valutazione, pianificazione, 
coordinamento, monitoraggio, selezione delle opzioni e dei servizi; Riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri, intensificando 
l’assistenza ai pazienti e alle famiglie con interventi costanti; Attivare sinergie tra operatori, pazienti, familiari e associazioni del 
terzo settore; Garantire la consulenza medica e del palliativista ; Prendere in carico pazienti, caregiver, familiari dei pazienti 
promuovendo un modello operativo e l’acquisizione delle competenze del caregiver per l’assistenza domiciliare al paziente, 
attraverso la gestione e il contenimento dell’ansia connessa al passaggio dall’ospedale al domicilio; Implementare un modello 
d’intervento condiviso tra equipe medico/sanitaria e psico-sociale;  Evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e 
terminale.
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LA RETE AMBULATORIALE DI CURE PALLIATIVE NELLA REGIONE MOLISE
PATRIZIA FARINA 1, MARIANO FLOCCO 1, ANDREA D’ALETE 1

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

SCOPO: La Medicina Palliativa è intesa come un approccio attivo e globale prestato al paziente con lo scopo di ottenere la 
migliore qualità di vita per il paziente stesso e la sua famiglia. Nella Regione Molise le cure palliative sono erogate, attualmente, 
nell’ambito della Struttura HospicE e a domicilio nell’ambito della rete di cure palliative domiciliari che è organizzata su tre 
distretti regionali.  
La Rete Specialistica di Cure Palliative che proponiamo prevede l’integrazione della Rete attuale con 7 Ambulatori dedicati 
sul territorio molisano al fine di garantire pari opportunità assistenziali a tutti i pazienti della Regione, altrimenti limitata dalla 
possibilità individuale di accesso a pochi Centri di riferimento. Lo scopo è di offrire un sistema di cure e assistenza integrato con 
il percorso diagnostico e terapeutico di ogni paziente per il miglioramento della qualità della vita degli stessi. L’Ambulatorio è 
rivolto a pazienti oncologici e non oncologici, in tutte le fasi della malattia per assicurare la presa in carico globale del malato e 
della famiglia, assicurare la presa in carico dei sintomi, supporto delle problematiche sociali e spirituali, garantire la Prima Visita 
Multidisciplinare Palliativa. Gli obiettivi della presa in carico ambulatoriale sono: riconoscere un malato che si sta avviando in 
fase avanzata e/o terminale di malattia, gestire gli aspetti razionali con il malato e il caregiver  e la famiglia, riconoscere un 
percorso di Simultaneus Care e attivare correttamente la Rete delle Cure Palliative domiciliare o in HospicE. L’ambulatorio 
deve avere una sede facilmente individuabile, facilmente accessibile da parte dell’utenza, degli operatori sanitari ma anche 
dagli specialisti che vengono chiamati per consulenza per visite programmate o urgenti.
La qualità della vita del malato è al centro del progetto e viene considerata sia dal punto di vista del sollievo dei sintomi fisici 
che di quelli psicologici, sociali e spirituali. L’attenzione alle preferenze del malato prevede anche la facilitazione del luogo di 
cura più adeguato. I risultati attesi da questa implementazione sono: la riduzione del numero di pazienti oncologici deceduti 
in ospedale, incremento dell’attività di consulenza ospedaliera di Cure Palliative Precoci, riduzione dei pazienti non seguiti da 
qualche forma di assistenza domiciliare, riduzione delle richieste di intervento del 118, riduzione dei ricoveri impropri, favorire 
la gestione delle “Simultaneus Care”. 
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: IL LAVORO DIETRO LE QUINTE  ANALISI DELLE TELEFONATE
MARIANGELA FUMAGALLI 1, LUCA RIVA 1, ADELE LORENZA PANZERI 1, CARMEN BONDIONI 1

1 DIPARTIMENTO FRAGILITA’ ASST OSPEDALE MANZONI, LECCO, ITALY

SCOPO: La Centrale Operativa delle Cure Palliative Domiciliari del Dipartimento della Fragilità è sita all’interno dell’ospedale 
Alessandro Manzoni di Lecco.
Il DIFRA dell’ASST di Lecco è operativo su un territorio corrispondente alla provincia. Il lavoro di ricerca che abbiamo svolto si 
riferisce al territorio coperto dall’UCP- DOM di Lecco, molto vasto( 686 KMQ) per una popolazione di circa 218.935 abitanti e 
64 comuni di cui 32 siti in area montana.
L’attività quotidiana svolta dal personale di coordinamento ha un ruolo fondamentale nell’organizzazione e pianificazione del 
lavoro delle figure professionali che ruotano intorno al paziente ed alla sua famiglia: medici, infermieri, psicologi, assistente 
sociale, fisioterapisti, amministrativi, operatori socio sanitari, volontari.
Nella centrale operativa sono attive due linee telefoniche di cui una riservata agli operatori presenti sul territorio che utilizzano 
per comunicare informazioni inerenti l’attività assistenziale od organizzativa.
Una seconda linea dedicata agli utenti attiva nella fascia oraria 8/16, dal lunedì al venerdì, tutela gli assistiti e i loro familiari che 
possono utilizzarla per qualsiasi tipo di necessità.
Da qui la riflessione su come sia strategica la tempestiva e qualificata risposta alle telefonate dei pazienti, la linea dedicata, 
l’analisi del bisogno, l’interlocuzione competente e la scelta della miglior risposta erogata.
Il lavoro presentato è l’analisi delle telefonate ricevute e delle risposte date in un semestre.
Il metodo di lavoro utilizzato ha comportato una metodica registrazione delle telefonate ricevute in centrale, segnalando la 
provenienza, il motivo e la risposta erogata.
In un secondo tempo i dati raccolti sono stati raggruppati ed analizzati mettendo in evidenza la provenienza della telefonata 
(utente/operatore), i giorni della settimana con un maggior afflusso di chiamate e la fascia oraria maggiormente interessata. 
Sono state inoltre analizzate e raggruppate le motivazioni delle chiamate e la tipologia di risposte erogate.
Da una prima analisi emerge un consistente numero di chiamate da parte degli operatori, quindi l’importanza di avere le due 
linee telefoniche per evitare che gli utenti debbano stare troppo in attesa per parlare con la centrale e possano avere una 
risposta tempestiva al bisogno comunicato.
Per la maggior parte delle chiamate è stata sufficiente la risposta telefonica evidenziando l’importanza di avere operatori 
capaci di leggere il bisogno e fornire una risposta adeguata.
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IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE COME VARIABILE NEL RICORSO AL 
RICOVERO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE TERMINALE
MARCO GUNNELLINI 1, CARLA BIETTA 2, UBALDO BICCHIELLI 3, ROMINA ROSSI 4, TRISTANA MIELE 5, CLAUDIA CAPRAI 6

1 ONCOLOGIA MEDICA, AZIENDA USL UMBRIA 1, GUBBIO (PG), ITALY, 2 EPIDEMIOLOGIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, 
AZIENDA USL UMBRIA 1, PERUGIA, ITALY, 3 SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AZIENDA USL UMBRIA 
2, FOLIGNO (PG), ITALY, 4 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE, ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI 
TUMORI (IRST) IRCCS, MELDOLA (FC), ITALY, 5 SERVIZIO ASSISTENZA ONCOLOGICA DOMICILIARE AUCC-ONLUS, PERUGIA, 
ITALY, 6 CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI FOLIGNO, AZIENDA USL UMBRIA 2, FOLIGNO (PG), ITALY

SCOPO: Scopo
Analizzare i modelli organizzativi della rete delle cure palliative presenti nel territorio mettendoli in relazione al ricorso al ricovero 
in fase terminale ed al decesso in ospedale dei pazienti oncologici, residenti in Umbria, deceduti nel periodo 2012-2014. 
METODI
Prima fase: elaborazione e somministrazione di due questionari per intervista strutturata sulla organizzazione della rete delle 
cure palliative (durata 15 minuti) a partire da quelli in passato utilizzati da Agenas: il primo rivolto ai referenti medici delle equipe 
di cure palliative; il secondo destinato ai responsabili delle unità di Oncologia Medica delle strutture ospedaliere. Le interviste 
strutturate sono state da noi condotte, personalmente o telefonicamente, nel periodo compreso tra Aprile 2016 e Maggio 
2017. I quesiti sono stati anticipati tramite mail agli interessati una settimana prima dell’intervista.
Seconda fase: analisi di coorte retrospettiva dei deceduti in Umbria per tumore (causa primaria di morte Capitolo II Tumori 
Categoria:140-239) nel triennio 2012-2014 a partire dai dati del Registro Nominativo Cause di Morte e dalle Schede Dimissione 
Ospedaliera. Calcolo dei seguenti indicatori: % ricoverati nei 30 giorni precedenti la morte; % dimessi per decesso; % ricoverati 
nei 2 giorni precedenti la morte; % dimessi vivi nel giorno della morte.

                       

RISULTATI
L’assistenza domiciliare ai pazienti terminali è assicurata dalla collaborazione tra i professionisti aziendali e quelli messi a 
disposizione dalle ONLUS (9 in totale di cui 1 non convenzionata) che operano, con modalità diverse, nel territorio. Alcune 
aree della regione non dispongono di servizi di cure palliative domiciliari. Dall’analisi dei questionari (tabella 1), emerge che 
solo nella USL1, nel triennio considerato, l’UCP era stata formalmente istituita. Inoltre, si registrano differenze rilevanti tra 
le due Aziende USL, sia nel numero e nella specializzazione delle figure professionali coinvolte che per i servizi disponibili 
(reperibilità notturna o festiva, pronta disponibilità, erogazione diretta dei farmaci, ambulatorio di cure palliative). 
Nel territorio umbro sono complessivamente presenti 3 Hospice (26 posti letto totali). Tra i 15 ospedali presenti, 12 hanno un 
ambulatorio/day hospital di Oncologia e in 3 esiste anche un reparto di Oncologia Medica. In nessun ospedale è presente 
un ambulatorio di cure palliative mentre in 10 c’è un ambulatorio per il dolore cronico benigno e solamente in 1 è previsto 
un ambulatorio per il dolore oncologico. Nessun ospedale ha un’equipe interna di cure palliative e in 3 non è prevista alcuna 
consulenza palliativa da parte di un’equipe extra-ospedaliera. 
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Nel periodo 2012-14 gli umbri deceduti per tumore sono stati 8072; di questi il 58.8% ha avuto almeno un ricovero nei 30 
giorni precedenti la morte, l’8.6% un ricovero negli ultimi 2 giorni, il 31.1% è stato dimesso con modalità deceduto e l’1.9% è 
stato dimesso vivo il giorno della morte. Dall’analisi statistica multivariata, il decesso ospedaliero, il ricovero nei 30 giorni e nei 
2 giorni precedenti la morte risultano essere significativamente associati (p<0.05), oltre che la giovane età ed il sesso maschile, 
anche alla residenza nell’Azienda USL2 ed in alcuni distretti sanitari.
CONCLUSIONI
Le diverse modalità organizzative aziendali e distrettuali delle cure palliative sembrano costituire una variabile rilevante nel 
ricorso al ricovero in fase terminale. Per ridurre il rischio di possibili effetti confondenti, oltre all’analisi per specifica sede 
tumorale (ancora in corso) e per differenze demografiche o di stato socio-economico nelle diverse realtà territoriali, stiamo 
valutando la costruzione di indicatori sintetici in grado di evidenziare il peso delle variabili organizzative sul ricovero ospedaliero 
del paziente oncologico in fase terminale. 

L’OSS ALL’ INTERNO DELL’ÉQUIPE:....NUOVI ORIZZONTI
GAIA GUADALUPI 1, DARIO PAMPILLONIA 1, GIACOMO BELLISI 1, ANTONINO PIAZZESE 1, ANTONINA MONTAPERTO 1, 
GIUSEPPE PERALTA 1

1 A.O.O.R  VILLA SOFIA CERVELLO, PALERMO, ITALY

SCOPO: G.GUADALUPI-D.PAMPILLONIA-G.BELLISI-A.PIAZZESE-A.MONTAPERTO- G.PERALTA
L’OSS all’interno dell’Equipè : ..nuovi orizzonti.
Il profilo professionale dell’OSS (operatore socio sanitario) è stato regolamentato a livello nazionale dall’ accordo stato regione 
del 22/2/2001.
L’ operatore socio sanitario svolge attività di cura e assistenza alla persona in condizioni di disagio, al fine di soddisfare i bisogni 
primari favorendone l’autonomia. L’OSS con una specifica formazione in cure palliative, prendendo  in carico il paziente e 
tutto il nucleo familiare coinvolto nella malattia favorisce la continuità assistenziale , diventando un collaboratore per una 
visione globale della persona nelle sue componenti socio-psico-fisiche cosi’da assicurare al paziente una “Buona Morte” cioè  
la possibilità di vivere gli ultimi momenti nel modo più dignitoso e sereno possibile, e al nucleo familiare la possibilità di vivere 
momenti di confronto  empatico,  fino all’elaborazione del  lutto.
L’OSS svolge un ruolo fondamentale per la visione e valutazione dei bisogni primari di un paziente e del loro nucleo familiare, 
attraverso dei percorsi lenti studiati in equipe, si intraprendono rapporti empatici  con il paziente, riuscendo per risonanza  ad 
ottenere un consenso che  ci permette di entrare in contatto  con la parte più intima dell’individuo che sia essa parte del corpo,  
desiderio o una confidenza; il rapporto empatico con il cargiver  e il nucleo familiare si eleva a tal punto da permettere all’ 
operatore di raccogliere più dati e informazioni utili, cosi da poter essere in grado di rapportarsi con conoscenza e competenza 
all’interno dell’equipe durante il brifing  giornaliero.
Solo mediante la condivisione delle informazioni con l’equipe durante il momento giornaliero del brifing, si può raggiungere 
una miglior qualità della cura nella sua totalità. 
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NON SOLO OSS....NELL’UCP DOMICILIARE
AURELIA TICOZZELLI 1
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SCOPO: Lavorando come OSS nell’UCP domiciliare mi relaziono quotidianamente con i care giver, che sono persone di 
tipologia, cultura, età differenti.
In qualità di OSS dell’equipe domiciliare ho il compito di entrare in relazione con il care giver, anche per il necessario 
addestramento alle attività assistenziali.
In alcuni casi il care giver è rappresentato da operatori di supporto famigliare; tali operatori spesso di cultura, religioni e lingue 
diverse, a volte possono evidenziare delle criticità sul piano relazionale, per contro hanno una grande volontà di imparare e 
una buona manualità.
In caso di care giver famigliare, il forte desiderio di benessere del proprio caro è di sicuro un punto di forza, che si associa però 
alla fatica emotiva e al coinvolgimento sentimentale.
In questo contesto vorrei rilevare le tipologie di care giver e analizzare le differenze in particolare tra care giver “famigliare” e 
care giver “non famigliare” al fine di individuare le migliori strategie relazionali che è possibile mettere in atto. per garantire il 
benessere del paziente e dare sicurezza a chi lo assiste nelle 24 ore.
La crescita delle cure palliative, trova sempre maggior sviluppo nell’ambito domiciliare, setting che garantisce al paziente 
l’assistenza in luogo famigliare e conosciuto ma che comporta anche dei requisiti fondamentali, primo fra questi la presenza 
di un care giver di riferimento per l’assistenza.
Curare le persone a casa significa quindi attribuire alla famiglia un carico assistenziale importante, in un contesto sociale dove 
le risorse famigliari sono sempre più ridotte.
Secondo i dati Istat il numero di componenti medi della famiglia è passato da 3,4 nel 1971 a 2,4 nel 2011, nello stesso periodo 
il numero delle famiglie composte da una persona è quasi triplicato.
Altro dato significativo è che oggi vive sola la maggioranza delle donne con più di 75 anni, mentre la maggior parte degli 
uomini con più di 75 anni vive con la moglie, solitamente altrettanto anziana.
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