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4   SOMMARIO 

La capacità di dialogare sulla prognosi dei pazienti e sulle 
questioni di fine vita rappresenta una competenza neces-
saria per il personale sanitario che cura i pazienti affetti da 
malattie progressive con limitata aspettativa di vita e le loro 
famiglie.  
Sul tema le opinioni degli esperti spesso divergono e le espe-
rienze positive da prendere come esempio di dialogo corretto 
con pazienti e caregiver non sono numerose.

Per affrontare la questione al meglio abbiamo individuato 
alcune linee guida basate sui seguenti criteri:

 • Revisione sistematica della letteratura medica riguardante 
  le migliori evidenze scientifiche sui colloqui circa la prognosi 
  e il fine vita.  
 • Analisi delle linee guida più rilevanti redatte finora e dei 
  pareri degli esperti tratti da pubblicazioni.
 • Revisione della bozza di linee guida da parte di un gruppo 
  di esperti.

Le linee guida da seguire per gli operatori sanitari si possono 
sintetizzare nell’acronimo P R E P A R E D 

 Preparazione al colloquio, ove possibile:
 • Precisare la diagnosi e i risultati delle indagini prima di 
  instaurare un dialogo. 
 • Garantire la privacy del paziente e assicurarsi che i tempi 
  del colloquio siano adeguati e privi d’interruzioni. 
 • Trovare un accordo su chi debba essere presente durante 
  il colloquio.

 relazionarsi alla persona: 
 • Creare un rapporto di fiducia con la persona. 
 • Mostrare empatia, attenzione e comprensione nel corso 
  del colloquio.

 (far) esprimere direttamente al paziente e/o al suo caregiver 
 le proprie preferenze:
 • Precisare il motivo del colloquio e incoraggiare il paziente 
  a manifestare le proprie aspettative.  
 • Capire quanto il paziente e/o il suo caregiver abbiano 
  compreso della propria condizione e stabilire in che misura 
  e che cosa vogliono conoscere. 
 • Prendere in considerazione fattori culturali e di contesto 
  che possano influire sulla loro richiesta di informazione.

 Predisporre informazioni, adatte ai bisogni specifici dei 
 pazienti e delle loro famiglie: 
 • Assicurare la piena disponibilità a discutere delle aspettative 
  del paziente e/o del suo caregiver con delicatezza, 
  accettando anche la possibilità che il paziente non voglia 
  discuterne affatto.

 • Modulare le informazioni da fornire in base alla volontà 
  dell’interlocutore, alla sua comprensione e alle circostanze. 
 • Usare un linguaggio chiaro e comprensibile, privo di 
  espressioni gergali.
 • Chiarire i possibili limiti e la non completa affidabilità delle 
  informazioni e previsioni sul fine vita.
 • Evitare di essere troppo precisi nel fornire informazioni 
  prognostiche di tipo temporale, tranne che negli ultimissimi 
  giorni. 
 • Prendere in considerazione i bisogni del caregiver di ricevere 
  informazioni separatamente; ciò potrebbe richiedere un 
  incontro individuale con il caregiver (qualora il paziente, se 
  capace di intendere e volere, dia il proprio consenso).
 • Assicurarsi che l’approccio e le informazioni fornite ai vari 
  membri della famiglia e al paziente da parte dei membri 
  dell’equipe medica siano coerenti. 

 accettare emozioni e preoccupazioni:
 • Indagare e riconoscere le paure e le preoccupazioni del 
  paziente e del caregiver e le reazioni emotive che il colloquio 
  può provocare.
 • Dare risposta, ove necessario, all’angoscia del paziente o del 
  caregiver durante il colloquio. 

 realismo nel dare speranze:
 • Essere onesti senza essere bruschi ed evitare di fornire 
  più dettagli di quanti ne chieda il paziente.
 • Non dare informazioni false o fuorvianti per cercare di 
  incoraggiare aspettative positive da parte del paziente. 
 • Rassicurare il paziente sulla disponibilità di trattamenti per 
  il controllo del dolore e degli altri sintomi, evitando però 
  rassicurazioni premature.
 • Analizzare e agevolare il raggiungimento di obiettivi e desideri 
  realistici e dare la possibilità, ove necessario, di superare 
  le difficoltà giorno per giorno.

 incoraggiare domande e ulteriori discussioni:
 • Incoraggiare il paziente e il caregiver a effettuare domande 
  e richiedere chiarimenti; essere pronti  a ripetere le 
  spiegazioni più volte. 
 • Assicurarsi che ciò che è stato discusso sia stato compreso 
  e se le informazioni fornite soddisfino le aspettative del 
  paziente e del caregiver. 
 • Lasciare aperta la possibilità di poter discutere di nuovo gli 
  argomenti in futuro. 

 documentare:
 • Riassumere per iscritto gli argomenti di discussione nella 
  cartella clinica. 
 • Comunicare per iscritto o direttamente a voce l’esito del 
  dialogo al personale di assistenza maggiormente coinvolto 
  nella cura del paziente.

soMMario 
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5   ELAboRAzIoNE E UTILIzzo DELLE LINEE GUIDA 

Sono i pazienti con malattie a limitata aspettativa di vita e i loro 
familiari che hanno identificato come componente importante 
dell’assistenza la discussione della prognosi e delle questioni 
relative al fine vita.1,2 Per poter partecipare alle decisioni sui trat-
tamenti e sulle cure da ricevere, per stabilire obiettivi e priorità, 
e anche per prepararsi alla morte, è importante che questi pa-
zienti e i loro caregiver ricevano informazioni adeguate.
I medici devono fornire informazioni ai pazienti in  modo tale 
da aiutarli, insieme alle loro famiglie, a prendere decisioni 
appropriate, a ricevere le informazioni adeguate che desidera-
no sulla malattia e ad affrontare la loro condizione. Queste linee 
guida sono state elaborate per assistere i medici in questo com-
pito difficile ma cruciale. 

Metodologia di elaborazione delle linee guida  
Le linee guida sono state elaborate in base al seguente proce-
dimento: 
 • Analisi della letteratura medica: 
  - Revisione sistematica della letteratura medica riguardante 
   le migliori evidenze scientifiche disponibili rispetto ai colloqui 
   sul tema della prognosi e del fine vita, condotti con pazienti 
   affetti da malattie progressive e a limitata aspettativa di vita 
   e con i loro caregiver.
  - Esame delle linee guida redatte fino ad ora e dei pareri di 
   esperti.
 • Revisione delle linee guida con il supporto di un gruppo di 
  esperti.

Revisione sistematica 
La revisione sistematica3 è stata condotta insieme a personale 
esperto in revisioni sistematiche del National Health and Medi-
cal Reasearch Council (NHMRC) Clinical Trials Centre, in base ai 
principi della metodologia consigliata dalle Revisioni Cochrane.4 
Gli studi idonei presi in considerazione sono quelli condotti su 
pazienti adulti affetti da malattie progressive con aspettativa di 
vita inferiore ai due anni, tra le quali i tumori, le malattie pol-
monari allo stadio finale, l’insufficienza cardiaca allo stadio ter-
minale e le malattie del motoneurone,  e/o sui  caregiver di tali 
pazienti e su operatori sanitari qualificati. 
Più precisamente, per quanto riguarda le ricerche in cui i pa-
zienti costituivano il gruppo di studio, i criteri di eligibilità sono 
stati: pazienti inseriti in un contesto di cure palliative specialisti-
che (ricoverati in hospice o seguiti a domicilio) e pazienti assistiti 
in altri setting di cura, a cui era stata diagnosticata una malattia 
avanzata con limitata aspettativa di vita, trattata con intento pal-
liativo e con un’aspettativa di vita inferiore ai due anni. 
Laddove i campioni erano misti (es. malattie potenzialmente 
curabili ma allo stesso tempo in stato avanzato), gli studi sono 
stati considerati solo se oltre il 50% dei pazienti era affetto da 
una malattia con limitata aspettativa di vita, o laddove i dati per 
tali pazienti erano stati forniti separatamente. Sono invece stati 
esclusi gli studi sui gruppi di malati cronici con aspettativa di vita 
di oltre 2 anni (es. demenza o sclerosi multipla), pazienti trattati 
con intento curativo, oppure pazienti curati in terapia intensiva, 
o gruppi di pazienti per i quali non era stato possibile determi-
nare quale percentuale fosse trattata a scopo palliativo o avesse 
un’aspettativa di vita minore di due anni. 
La letteratura medica è stata esaminata allo scopo di identifi-
care studi e articoli rilevanti condotti nel periodo tra il 1996 e 

il Novembre del 2004. Le ricerche sono state condotte tramite 
MEDLINE, CINAHL, EMbASE, Psycinfo e il Cochrane Register of 
Controlled trials (Central). Su 4167 documenti ottenuti trami-
te ricerca elettronica e altri 127 tramite ricerca manuale, 278 
documenti completi sono stati inclusi nella revisione. Di questi, 
151 non soddisfacevano i criteri di idoneità e 4 erano ripetuti; 
dunque sono stati inclusi nello studio 123 articoli. I dati di ogni 
singolo studio sono stati registrati da ciascun revisore in un for-
mato standardizzato. L’estrapolazione dei dati è stata ulterior-
mente controllata da un secondo revisore per il 10% degli studi, 
al fine di garantire omogeneità. 
La maggior parte degli studi era di natura descrittiva, ed esa-
minava sia l’esperienza dei servizi di assistenza che i punti di 
vista, gli atteggiamenti, la consapevolezza e il comportamento di 
pazienti e/o caregiver (Livello IVa di evidenza in base alle classi-
ficazione di NHMRC relativa al 19955). 
Questi tipi di studi, anche nella più aggiornata scala di valutazio-
ne NHMRC, non sono considerati elementi di evidenza ammis-
sibili.6 Le scale di valutazione NHMRC sono state ideate per temi 
di ricerca che riguardano interventi, diagnosi, eziologia, scree-
ning e  fattori di prognosi, ma non possono essere facilmente 
applicate all’argomento specifico di queste linee guida. 

Esame delle principali linee guida di consenso e dei pareri degli 
esperti 
Alcune linee guida basate sul consenso e sulle opinioni di esper-
ti sono state incluse in queste linee guida a causa della scarsità 
di evidenze relative ad alcuni argomenti. Le linee guida basate 
sul consenso degli esperti in simili temi sono state ricercate sia 
manualmente sia attraverso la strategia di ricerca usata per la 
revisione sistematica. Esse erano state escluse dalla revisione 
sistematica perché non si trattava di studi. Queste linee guida 
comprendevano temi come: criteri da seguire nel comunicare 
cattive notizie (n =2), linee guida cliniche e psicosociali per don-
ne affette da tumore al seno in fase avanzata (n =1), linee guida 
per cure palliative (n=1), direttive anticipate (n=1) e cure di fine 
vita (n=1).  
Queste linee guida sono frutto di un rigoroso processo di co-
struzione del consenso, molte di loro sono state commissionate 
dal governo Australiano o dallo stato del New South Wales e 
sono state approvate da Enti nazionali di spicco. I pareri presi in 
considerazione (n = 12) riguardanti il colloquio con i pazienti con 
malattie in fase avanzata con limitata aspettativa di vita e le loro 
famiglie sulla prognosi e sulle questioni relative al fine vita, sono 
stati riesaminati e inseriti laddove non vi era ricerca in merito o 
pareri condivisi.

Commissione consultiva di esperti  
è stata riunita una commissione di esperti, composta da 35 fra 
operatori sanitari e pazienti/caregiver Australiani e Neozelande-
si (nove medici specialisti in cure palliative, tre medici oncologi, 
tre infermieri in cure palliative, tre pazienti [tra cui due malati 
oncologici e un caregiver], due medici di medicina generale, due 
esperti in tematiche psicosociali, due esperti di etica, due linguisti, 
un infermiere in oncologia, un infermiere in cardiologia, un in-
fermiere in geriatria, un infermiere di ricerca, un infermiere in 
pneumologia, un geriatra, un medico pneumologo, un oncologo 
radioterapista, un medico di terapia intensiva, un avvocato). 
I membri della commissione sono stati selezionati per riflette-
re l’aspetto multidisciplinare della cura di pazienti con malattie 
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progressive, in fase avanzata e a limitata aspettativa di vita. 
I rappresentanti sono stati selezionati in base alla loro esperien-
za clinica o al loro curriculum di pubblicazioni sul tema. 
Le Associazioni di tutela dei pazienti e dei familiari, quali “Carers 
NSW” e “Cancer Voices NSW” sono state contattate per avere 
una loro rappresentanza. Le linee guida sono state perfeziona-
te usando metodi per il raggiungimento del consenso (metodo 
Delphi/Tecnica del gruppo nominale modificata7). Il gruppo si è 
poi riunito discutendo le differenti valutazioni e tutti i punti del 
documento secondo una scala di rilevanza da 1 a 5. Il testo così 
modificato è stato valutato e rielaborato dal gruppo di ricerca 
tenendo conto delle indicazioni del gruppo di esperti. La boz-
za finale del testo rielaborato è stata infine inviata al gruppo di 
esperti per una rivalutazione e per l’approvazione finale.

destinatari
Queste linee guida sono state elaborate per essere utilizzate da 
tutti i membri di un’equipe sanitaria che si occupa della cura di 
pazienti con malattie progressive a limitata aspettativa di vita e 
delle loro famiglie, tra cui medici di medicina generale, specia-
listi e tirocinanti (in cure palliative, oncologia medica e radiote-
rapia, chirurgia oncologica, geriatria, ematologia, pneumologia, 
cardiologia, neurologia), medici specializzandi, infermieri, assi-
stenti sociali, psicologi, psichiatri, fisioterapisti e terapisti occu-
pazionali. Alcuni operatori sanitari (come ad esempio il perso-
nale medico specializzando, gli infermieri e alcuni altri operatori  
sanitari) potrebbero ritenere che fornire informazioni dettaglia-
te sulla prognosi o sul fine vita ai pazienti non rientri nelle loro 
competenze; tuttavia, i principi generali di queste linee guida 
sono rilevanti per tutti gli operatori sanitari che interagiscono 
con i pazienti e con le loro famiglie, a casa o in ospedale. 

come usare le linee guida
Le discussioni con i pazienti sulla loro prognosi e sulle questioni 
relative alla fine della vita devono essere considerate come un 
dialogo continuo che si protrae nel tempo, piuttosto che come 
un singolo colloquio.8 I contenuti di queste linee guida perciò, 
devono essere discussi con pazienti e caregiver in più incontri, 
in rapporto alle loro specifiche situazioni cliniche e alle singole 
esigenze di informazione. Le risposte dei pazienti e dei caregiver 
aiuteranno a definire tempi e quantità di argomenti da discutere. 
Alcune questioni (es. i probabili sintomi futuri e come saranno 
trattati, cosa succederà con l’approssimarsi della morte) saran-
no affrontate in modi diversi o non affrontati affatto nel primo 
colloquio, rispetto al momento in cui i sintomi inizieranno a ma-
nifestarsi o a peggiorare. Inizialmente ci si può limitare a porre le 
questioni in termini generali e solo più avanti in termini più speci-
fici. è importante dare al paziente e alla sua famiglia l’opportunità 
di veder soddisfatte le proprie esigenze di informazione rispetto 

a questi temi, ma allo stesso tempo evitare di sovraccaricare il 
paziente e il caregiver di emozioni e notizie.
Le linee guida presuppongono un grado abbastanza elevato di 
competenze, abilità comunicative generali e di giudizio. Qualora 
le linee guida fossero applicate da tirocinanti o medici specia-
lizzandi, per migliorare la loro efficacia, sarebbe opportuno far 
seguire a questi operatori un workshop in tecniche di comuni-
cazione di base.9 
L’informazione contestuale relativa ad alcuni dei suggerimenti 
contenuti nelle linee guida è fornita nel testo. I suggerimenti 
stessi sono presentati nelle Tabelle da 1 a 16. Le tabelle da 1 a 
5 riguardano le discussioni su questioni di prognosi e fine vita e 
affrontano i seguenti temi: tempistica del dialogo, preparazione 
al dialogo, contesto sociale e ambientale, come affrontare temi 
relativi alla prognosi del paziente e al fine vita e strategie gene-
rali per incoraggiare la speranza e l’adattamento alla malattia. 
Le tabelle da 6 a 16 si riferiscono specificatamente ad alcune 
questioni o aree tematiche. Frasi utili sono fornite ove si è rite-
nuto più opportuno. Si suggerisce di scegliere quelle frasi che 
più si addicono alle proprie caratteristiche e con le quali ci si 
sente a proprio agio. Alcune delle frasi fornite possono essere 
adattate alle singole situazioni.  

Classificazione dei suggerimenti 
I suggerimenti dettagliati nelle Tabelle da 1 a 16 sono classificati 
come segue: 
DS = studio o studi descrittivi;
CG = linee guida di consenso esistenti; 
Eo = pareri di esperti pubblicati; 
RGP = buona prassi suggerita in base alla condivisione dei pareri 
da parte degli esperti della Commissione. 

Limiti delle linee guida
La revisione sistematica della letteratura medica che ha impron-
tato queste linee guida era limitata allo studio di pazienti affetti 
da una manifesta malattia progressiva a limitata aspettativa di 
vita. I suggerimenti o le frasi consigliate potrebbero non essere 
adatte a pazienti con malattie croniche con aspettativa di vita 
maggiore di 2 anni, a pazienti che ricevono un trattamento a 
scopo curativo e quelli per cui un trattamento di terapia intensi-
va ha buone possibilità di  efficacia. Allo stesso modo, discussio-
ni di fine vita con persone anziane, persone ricoverate in strut-
ture di cura per anziani con decorsi di malattia incerti e pazienti 
allo stadio iniziale di demenza non rientrano negli obiettivi di 
queste linee guida. 
Tutti gli articoli inclusi nella revisione sistematica erano in inglese 
e la maggior parte dei partecipanti e caregiver erano di origine 
anglosassone. Dunque, quando questi criteri sono applicati a 
pazienti di origine non anglosassone è richiesta qualche cautela.
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Discutere le tematiche relative alla prognosi e al fine vita presenta 
molte difficoltà. Recenti indagini hanno individuato carenze nella 
comunicazione tra il personale sanitario e i pazienti relativamen-
te alle questioni della prognosi e del fine vita.10 Molti operatori 
sanitari si sentono a disagio nell’affrontare questi argomenti.11,12 
Le ragioni di tale disagio vanno ricercate innanzitutto nella man-
canza di una formazione specifica, nello stress emotivo, nel poco 
tempo a disposizione da dedicare ai bisogni emotivi dei pazienti, 
nella paura di spaventare il paziente e infine, in alcuni casi, a una 
sensazione di inadeguatezza o incapacità rispetto alla indisponi-
bilità di ulteriori trattamenti a scopo curativo.13,17 
Tali difficoltà possono portare a un senso di insoddisfazione da 
parte del paziente e a una sua sofferenza psicologica.18,19 Qualora 
le informazioni non siano fornite in modo chiaro e dettagliato, 
il paziente potrebbe avere l’impressione che il personale sanita-
rio stia omettendo informazioni potenzialmente importanti.20,21 
Quando per esempio, i malati oncologici non ricevono informa-
zioni adeguate sulla propria prognosi, risultano più propensi a 
scegliere trattamenti antitumorali aggressivi,22 e a prendere quin-
di decisioni di cui più avanti si potrebbero pentire.23 Perciò, è nel 
migliore interesse del paziente offrire informazioni piuttosto che 
limitarle nel tentativo di proteggerlo da una eventuale sofferenza 
o perdita di speranza. Sebbene in molti casi gli operatori sanitari 
siano convinti che affrontando in maniera esaustiva l’argomento, 
il paziente verrà turbato e ogni sua speranza vanificata, le evi-
denze scientifiche suggeriscono invece che molti pazienti sono in 
grado di affrontare queste discussioni con uno stress minimo24  
e senza perdere la speranza, anche se la prognosi è negativa.8 
Inoltre, essere a conoscenza della propria prognosi porta a una 
maggiore soddisfazione per le cure prestate e a livelli minori di 
depressione nei pazienti.18,19 

Tempistica dei colloqui sulla prognosi e sul fine vita
(tabella 1) 
Quando viene diagnosticata per la prima volta una malattia con 
limitata aspettativa di vita,25,30,31 la maggior parte dei pazienti dei 
paesi occidentali preferisce essere informata rispetto alla propria 
prognosi. Tuttavia potrebbe essere difficile per loro, nella prima 
fase, comprendere a pieno tutte le informazioni mediche relati-
ve32 e, da uno studio, si evince che i pazienti risultavano spesso 
turbati da tali informazioni se queste venivano fornite senza che  
le avessero espressamente richieste.25 Secondo un altro studio, 
la maggior parte dei pazienti sottoposti a cure palliative e dei loro 
caregiver, pensavano fosse opportuno e importante che il per-
sonale medico rendesse le informazioni accessibili poichè avreb-
bero trovato difficile affrontarle da soli.15 La tabella 1 suggerisce 
il momento più opportuno per il personale sanitario per iniziare 
un colloquio, eccetto ovviamente quando è  il paziente stesso ad 
affrontare l’argomento (es. ponendo una domanda). 

prepararsi alla discussione (tabella 2)
Se il colloquio è stato programmato, è importante fornire infor-
mazioni appropriate e coerenti consultando preventivamente le 
cartelle cliniche, parlando con gli operatori sanitari e studiando 
la documentazione fornita per acquisire informazioni aggiorna-
te sul caso.17,28,33-35 Potrebbe essere utile che il personale sani-
tario stesso sia consapevole delle proprie emozioni rispetto alla 
sofferenza, ansia o sensi di colpa (anche della paura di dover 
affrontare l’argomento con il paziente), soprattutto se si cono-
sce il paziente da tempo. Queste reazioni sono naturali, ed es-

serne consapevoli potrebbe evitare che si abbiano proiezioni o 
preconcetti sul paziente o verso coloro che gli forniscono assi-
stenza.36   

contesto ambientale per il colloquio (tabella 3)

Il rapporto tra il personale sanitario e il paziente o il caregiver 
Per una comunicazione efficace43 è auspicabile e fondamen-
tale che si instauri una buona interazione tra il paziente e 
il personale  sanitario; i pazienti che sono  affetti da malat-
tie a limitata aspettativa di vita pongono grande enfasi sulla 
relazione con il personale sanitario che si dedica a loro.2 La 
maggior parte dei pazienti preferisce ricevere informazioni da 
un esperto competente e fidato (e non delegato alla perso-
na meno esperta nel team).1,25,37-40,44 Comunque, sebbene un 
rapporto di lunga durata sia importante per molti pazienti per 
poter affrontare argomenti di prognosi e di fine vita, anche du-
rante i primi colloqui alcune questioni possono essere affron-
tate senza problemi.15,35,38,45   

Presenza di altre persone durante i colloqui
Sebbene la presenza di un altro operatore sanitario che possa 
dar sostegno e assicurare continuità nella cura sia di possibile 
beneficio,37,44,46 alcuni pazienti potrebbero non essere favo-
revoli a tale approccio.31 Alcune ricerche indicano che alcuni 
pazienti preferiscono ricevere informazioni da un diverso ope-
ratore sanitario o comunque da un’altra figura (es. un sacer-
dote),15 specificando che sia il medico a decidere chi debba 
fornire le informazioni richieste. Molti, ma non tutti i pazienti, 
desiderano inoltre avere accanto a sé un familiare o un ami-
co.25,34,35  Tale questione dovrebbe essere accertata prima di 
iniziare il colloquio.

come discutere di argomenti relativi alla prognosi del paziente 
e al fine vita. (Tabella 4)

L’importanza di una buona capacità comunicativa
Un rapporto di fiducia può essere costruito usando un atteg-
giamento empatico, centrato su quel paziente.41 Una buona 
capacità comunicativa richiede innanzitutto di parlare guar-
dandosi negli occhi (se culturalmente accettato); avvalersi del 
linguaggio del corpo, come ad esempio assumere una postura 
del corpo “aperta”; sedersi vicino al paziente; porsi all’ascolto 
in maniera attiva, con cenni del capo, assentendo o incorag-
giando per indicare comprensione; trasmettere empatia; e 
infine dimostrare comprensione usando modi cordiali, atten-
ti e rispettosi.1,2,25,37,39,44,47,49 Questo atteggiamento empatico e 
personalizzato comporta inoltre l’uso di domande aperte con 
un alto contenuto emotivo. Questo atteggiamento ha dimo-
strato di permettere una maggiore possibilità di esprimere le 
proprie emozioni in confronto all’uso di domande chiuse.71 Tali 
domande aperte possono essere poste nella fase precedente 
la comunicazione della prognosi, l’attivazione delle cure pallia-
tive o comunque delle tematiche sulla fine della vita, così che 
possano essere precisate le preoccupazioni, gli obiettivi e le 
priorità del paziente.72 Ciò può inoltre contribuire a creare una 
atmosfera nella quale il paziente sia trattato come una “perso-
na nel suo complesso” (così come la propria famiglia) e fargli 
percepire che il personale sanitario è attento e sensibile ai loro 
problemi e sentimenti.73
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Assicurarsi della comprensione da parte del paziente e del suo 
caregiver 
Verificare la capacità di comprensione da parte del pa-
ziente e del suo caregiver aiuta a stabilire un terreno co-
mune da cui far partire il dialogo.74 Nei colloqui iniziali, il 
medico curante può assicurarsi della comprensione del 
paziente chiedendogli di farsi raccontare l’evoluzione del-
la malattia (per es. consentendogli di raccontare la propria 
storia di malattia ed effettuando domande precise e aper-
te, indirizzate a chiarire alcuni punti).73 Se invece il pazien-
te presenta una storia clinica già conosciuta dal personale 
sanitario, si potrebbero riassumere le fasi della malattia fino 
a quel momento, prima di passare ad affrontare la situazione 
attuale e assicurarsi della comprensione del paziente.

Aver chiaro il bisogno di informazioni
Ci sono evidenze che indicano la scarsa capacità dei medici di 
individuare quali informazioni vogliano i pazienti e la loro ten-
denza a sottostimare la relativa richiesta di informazioni.75-77 I 
medici spesso pensano che i pazienti abbiano una consapevo-
lezza e una comprensione della situazione maggiore rispetto a 
quello che essi stessi riferiscono.22,77-81 Pazienti oncologici o af-
fetti da altre malattie con limitata aspettativa di vita hanno spes-
so fraintendimenti riguardo alla propria malattia, alla prognosi e 
agli obiettivi dei trattamenti.22,77,79,80

I motivi sono da ricercare nella tendenza dei pazienti stessi a 
“dimenticare” il 45%-50% delle informazioni ricevute dai medi-
ci82: essi potrebbero infatti trovare difficoltà a comprendere le 
informazioni se sono spaventati, potrebbero non comprendere 
il linguaggio o il gergo tecnico utilizzato, in particolar modo se 
le informazioni non sono comunicate con chiarezza,83,84 o po-
trebbero, per reagire al loro stato,86 negare o rifiutare inconscia-
mente informazioni che reputassero inaccettabili.80,85

Inoltre i medici stessi a volte tacciono alcune notizie, in special 
modo quando dalla famiglia del malato, come avviene in alcuni 
contesti culturali, proviene la richiesta di fare da tramite princi-
pale per le informazioni piuttosto che affidarsi alla comunicazio-
ne diretta medico-paziente.55,57

Nonostante molti studi indichino che la maggior parte dei pa-
zienti (almeno nei paesi occidentali) presentano una forte esi-
genza di informazioni riguardo alla propria prognosi e all’aspet-
tativa di vita,2,15,25,31,39,60,87-90 rimane comunque una considerevole 
minoranza di malati che non desiderano una piena informazio-
ne. Molti pazienti e i loro caregiver richiedono informazioni sul 
probabile decorso della malattia, delle possibili cure, su ciò che 
potrebbero fare, sulle aspettative di vita, sui possibili sintomi fu-
turi, o su cosa aspettarsi una volta prossimi alla fine.8,25,60,61,88,90-93

In ogni caso, i malati potrebbero sperimentare un conflitto in-
teriore fra il desiderio di conoscere e il timore di ricevere no-
tizie spiacevoli.61 Sebbene la maggior parte dei pazienti abbia 
un elevato bisogno di informazioni, le informazioni sulla propria 
prognosi e sul fine vita potrebbero risultare più accettabili se 
dilazionate nel tempo o comunque se date in più momenti se-
condo il contesto e il decorso della malattia.26 è dimostrato che, 
mentre i pazienti potrebbero voler conoscere meno dettagli sul-
la propria prognosi man mano che la loro malattia progredisce, 

i loro caregiver, al contrario, necessitano di più dettagli, in par-
ticolar modo avvicinandosi alla fine.25,52 I pazienti più giovani e 
colti preferirebbero avere informazioni più dettagliate.28,31,49,87,94 
Alcuni altri invece, non vorrebbero ricevere in nessun caso 
alcun genere di informazione. Per esempio, se da una parte la 
maggior parte dei pazienti dei paesi occidentali vogliono sape-
re che la durata della loro vita sarà limitata dalla malattia, altri 
invece non desiderano che gli sia comunicato il probabile tem-
po che rimane da vivere.1,26,42,61,95 Pazienti provenienti da alcu-
ni ambiti culturali potrebbero non volere alcuna informazione, 
o magari comunicazioni filtrate attraverso i propri familiari, 
soprattutto quando l’aspettativa di vita è breve.55,57

è impossibile fare supposizioni riguardo al bisogno individuale 
di informazioni basandosi sulle caratteristiche etniche o sugli 
ambiti culturali di provenienza dei pazienti. è invece importante 
personalizzare le informazioni sui bisogni individuali.

strategie generali per incoraggiare la speranza e le capacità 
di affrontare la malattia, durante i colloqui che riguardano 
la prognosi e il fine vita (Tabella 5)
La maggior parte dei medici trova difficoltà a comunicare al 
paziente una limitata aspettativa di vita riuscendo allo stesso 
tempo a mantenere viva la speranza. Eppure pazienti, caregi-
ver e operatori sanitari ritengono che la speranza sia invece 
un elemento fondamentale nel dialogo sulla prognosi e sul 
fine vita.2,25,42,60,61,63,97,98 Questi studi evidenziano inoltre l’impor-
tanza del corretto equilibrio tra sincerità, speranza ed empa-
tia. Diversi sono i punti di vista sul significato di un approc-
cio sincero. Secondo ricerche condotte su pazienti affetti da 
malattie in stadio avanzato, ricevere informazioni accurate è 
equiparabile ad un approccio sincero; tuttavia è importante 
che tali informazioni non siano fornite con troppa schiettezza, 
né che siano troppo dirette o eccessivamente dettagliate.42,98 

Altri invece associano la sincerità con un approccio diretto.2,25 
Alcune ricerche sono state condotte sul concetto di speranza 
nelle fasi finali della vita. La speranza può assumere una va-
rietà di aspetti che vanno dal desiderare una cura miracolosa 
all’augurarsi una morte serena e in alcuni pazienti coesistono 
la speranza di una cura e l’accettazione della natura terminale 
della propria malattia. Alcuni pazienti, invece evitano di inda-
gare sullo stato di progressione o sui sintomi della malattia per 
poter mantenere viva la speranza.42,91 Alcuni pazienti hanno di-
chiarato di aver tratto speranza dal mantenere relazioni signifi-
cative, dal proprio credo e dalla fede, dal mantenere la propria 
dignità, dal trovare pace interiore, dal focalizzarsi su eventi 
significativi della propria vita, dall’avere il controllo sui propri 
sintomi o dalle rassicurazioni sul controllo del dolore, e perfino 
dal possedere ancora un senso dell’umorismo e apprezzare 
le occasionali battute spiritose del personale sanitario.31,60 
In aggiunta, si è dimostrato che la speranza può essere man-
tenuta viva grazie alla presenza di un membro esperto dell’e-
quipe sanitaria che offra risposte alle domande del paziente, 
che faccia intravedere nuovi sviluppi nel trattamento, che tratti 
il paziente come una “persona nel suo complesso” e sia con-
sapevole delle difficoltà esistenti nel fornire stime precise sulla 
prognosi, che dia informazioni sulle cure palliative per gradi, 
comprensibili per il paziente e che manifesti rispetto, infine, 
per le cure alternative.25,31,99,100
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Informazione addizionali su aree tematiche e questioni 
specifiche

Inizio o cambiamento dei trattamenti specifici per la malattia
(es. chemioterapia) (Tabella 6)
Nel contesto di una malattia progressiva in fase avanzata e a 
limitata aspettativa di vita, gli obiettivi principali dei trattamenti 
specifici sono quelli di migliorare la durata e la qualità della vita. 
è importante che il paziente capisca che l’obiettivo del tratta-
mento non è la guarigione, ma che esistono trattamenti che ri-
tardano il progredire della malattia e che danno sollievo. Il collo-
quio, in questi casi, dovrebbe contenere queste informazioni ed 
essere centrato sull’equilibrio tra l’eventuale efficacia del tratta-
mento nel prolungare la vita e gli effetti collaterali. è importante 
che il paziente abbia l’opportunità di partecipare al processo 
decisionale, nella misura in cui voglia essere coinvolto.46

Cessazioni di terapie specifiche per la malattia (es. chemiotera-
pia) (Tabella 7) 
Quando i pazienti vengono messi al corrente della ormai limitata 
efficacia della terapia, i medici dovrebbero aspettarsi un’ampia 
gamma di emozioni che vanno dalla tristezza, alla rabbia, alla di-
sperazione.109 è essenziale che tali informazioni siano dispensate 
in modo empatico e che si rimarchi il fatto che le cure di supporto 
e i trattamenti sintomatici continueranno ad essere disponibili.

Presentazione dei servizi specialistici di cure palliative (Tabella 8)
La definizione dell’organizzazione Mondiale della Sanità (oMS) 
del termine “cure palliative” è la seguente:

Un approccio che migliora la qualità della vita di pazienti e 
delle loro famiglie che affrontano problemi relativi a malattie 
con limitata aspettativa di vita, volto a prevenire e alleviare la 
sofferenza, attraverso l’identificazione precoce, la valutazione 
impeccabile e il trattamento del dolore e degli altri sintomi di 
natura fisica, psicosociale e spirituale.112

Un “approccio palliativo” è un approccio alla cura in genere for-
nito dai servizi di cure primarie e dal personale di assistenza, in 
coerenza con la definizione suddetta del termine.113 Il termine 
“servizi specialistici di cure palliative” si riferisce a servizi sanitari 
multidisciplinari, dedicati alla cura di pazienti affetti da malattie 
progressive con limitata aspettativa di vita.110

I servizi specialistici di cure palliative non sono disponibili su tut-
to il territorio Australiano, soprattutto nelle aree rurali. Inoltre, 
non tutti i pazienti affetti da malattie a limitata aspettativa di vita 
in stato avanzato necessitano di tali servizi, alcuni possono es-
sere assistiti in modo appropriato dai servizi di cure primarie.113 
Per i malati con bisogni più complessi di cure palliative (es. quelli 
che necessitano di valutazioni specialistiche o di un’assistenza 
continuativa per poter affrontare problemi di natura fisica, psi-
cologica, spirituale o sociale) la segnalazione ai servizi specialisti-
ci di cure palliative, ove disponibili, è appropriata in qualunque 
momento a partire dalla prima diagnosi di una malattia a limita-
ta aspettativa di vita progressiva. I pazienti potrebbero anche ri-
cevere una consulenza da parte del servizio specialistico di cure 
palliative per un periodo limitato di tempo, per assisterli nella 
gestione di un problema specifico, quale, per esempio, il dolore 
non controllato. Con il progredire della malattia, il paziente po-
trebbe aver bisogno di essere indirizzato alla rete locale di cure 
palliative oppure ricoverato presso un hospice.

Rispetto ai trattamenti convenzionali, i servizi di cure palliative 
specialistiche migliorano il livello di soddisfazione del paziente 
e del caregiver, forniscono terapie per migliorare il controllo del 
dolore ed i sintomi del malato, riducono le preoccupazioni del 
caregiver e accrescono la probabilità che il paziente sia assisti-
to nel setting per il quale ha espresso una preferenza durante 
la fase terminale della malattia.114 Tuttavia, l’atto di indirizzare 
il paziente a servizi di cure palliative specialistiche potrebbe 
provocare un senso di sgomento per la morte incombente, im-
potenza e sensazione di abbandono se la decisione non fosse 
comunicata dall’equipe sanitaria in modo sensibile ed efficace.

L’argomento “aspettativa di vita” (Tabella 9)
Sono vari gli approcci utilizzati nella comunicazione dell’aspet-
tativa di vita in una condizione di stato avanzato di malattia 
progressiva: giorni vs. settimane vs. mesi, probabilità di resta-
re in vita in occasione di alcuni eventi, durata approssimativa, 
dati probabilistici (es. 10%- 50% di possibilità di sopravvivenza). 
In ogni caso non è stato definito un approccio migliore di altri. 
La letteratura medica indica comunque che è importante evi-
tare di essere troppo precisi sui tempi delle varie fasi,  se non 
si è giunti agli ultimi giorni di vita, e spiegare l’impossibilità di 
formulare previsioni precise di sopravvivenza. Tuttavia, ricerche 
hanno stabilito che alcuni pazienti potrebbero preferire che gli 
venga chiesto se vogliono avere un quadro sia pur approssima-
tivo della propria aspettativa di vita.15,42 Due diversi studi hanno 
evidenziato che alcuni pazienti potrebbero preferire una spie-
gazione della propria prognosi attraverso numeri e parole, piut-
tosto che ricorrere a visualizzazioni di diagrammi e grafici.26,35

Come affrontare il dialogo sui sintomi futuri e la loro gestione 
(Tabella 10)
L’eventualità di soffrire in futuro per un dolore incontrollato pre-
occupa molte persone; è dunque importante rassicurarli sulla 
possibilità che il dolore possa essere controllato nella quasi to-
talità dei casi.8,25,49,61 Non è ancora chiaro se sia opportuno per gli 
operatori sanitari discutere di sintomi poco comuni ma potenzial-
mente problematici (per es. convulsioni e soffocamento, sangui-
namento) e di cosa fare qualora dovessero accadere.8,20,26,53,88,101 
Devono esser ponderati con attenzione i pro e i contro: da una 
parte i benefici (preparare un paziente o il suo caregiver e pre-
disporre le procedure necessarie) e dall’altro i potenziali danni 
(preoccupare il paziente o il suo caregiver e angosciarlo inutil-
mente sulla possibilità che possa accadere una situazione del ge-
nere, sebbene questa possa essere improbabile). Sono i caregi-
ver, piuttosto che il paziente, quelli che potrebbero aver bisogno 
di informazioni specifiche su come occuparsi del paziente con il 
progredire della malattia25,53,119 e come ottenere aiuto qualora le 
complicazioni sorgano durante le cure a casa. 

Pianificazione anticipata di trattamento (Tabella 11)
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene sug-
gerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione nor-
mativa e legislativa dell’Australia e che per questo motivo vanno 
considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella 
situazione italiana. 
Con la definizione “Pianificazione anticipata di trattamento” ci 
si riferisce al dialogo sulle decisioni sui trattamenti, sulle scel-
te e gli obiettivi di cura nella fase finale della vita e sulla volontà 
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del paziente di ricevere cure mediche qualora non potesse più 
essere coinvolto nelle discussioni future. La pianificazione an-
ticipata di trattamento potrebbe aiutare i pazienti ad essere 
sicuri che quando non saranno più in grado di decidere per sé 
stessi, riceveranno il tipo di cura e il trattamento che preferisco-
no. Inoltre, tale pianificazione potrebbe sollevare coloro che 
assistono il malato dall’onere di prendere decisioni, e facilitare 
una comunicazione aperta tra pazienti e i loro caregiver.120,125,129  
La direttiva anticipata consiste in una dichiarazione (orale o 
scritta) che illustra la propria volontà rispetto a un futuro trat-
tamento medico. Normalmente la direttiva entra in vigore 
quando la persona non è più in grado di prendere decisioni 
in modo autonomo. In Australia le direttive anticipate130 sono 
vincolanti per legge, secondo il sistema della Common Law 
o secondo normative specifiche. L’Australian Capital Territory, il 
Northern Territory, gli stati del Queensland, South Australia e Vic-
toria hanno quadri legislativi specifici che regolano le direttive an-
ticipate di trattamento. Negli altri stati, le leggi su queste direttive 
sono regolate dalla Common Law. Sebbene le evidenze suggeri-
scano che le persone sono propense a redigere tali documenti,131 
questi potrebbero avere scarsa influenza sulle decisioni che ven-
gono prese riguardo ai trattamenti, incluse quelle relative alla ria-
nimazione.132-134 In alcune giurisdizioni, una persona può redigere 
una procura medica permanente, oppure nominare qualcuno in 
qualità di tutore permanente, per cui un membro della famiglia o 
altra persona fidata è nominata allo scopo di prendere decisioni 
al posto del malato che ha perso la capacità mentale. Anche in as-
senza di tale nomina, tutte le giurisdizioni Australiane contengono 
disposizioni legislative in materia di tutela, che riconoscono l’au-
torità alle persone più vicine al paziente di fare scelte in sua vece, 
nel caso di perdita di autonome capacità di prendere decisioni. Il 
coinvolgimento di questi sostituti decisionali durante le comunica-
zioni sui temi del fine vita ha dimostrato una migliore efficacia della 
pianificazione anticipata dei trattamenti.135,136 

Ulteriori discussioni più approfondite sul tema delle direttive antici-
pate vanno al di là degli scopi di queste linee guida.
Le tematiche relative alle direttive anticipate e alle responsabilità 
dei rappresentanti di pazienti non in grado di prendere decisioni 
autonome è complessa, e varia in base alla giurisdizione. Potrebbe 
essere necessario chiedere consiglio ad un consulente legale.

Discussioni sulla rianimazione cardiopolmonare (Tabella 12)
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggeri-
menti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa 
e legislativa dell’Australia e che per questo motivo vanno conside-
rati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazio-
ne italiana.
è importante per il personale sanitario assicurarsi che la rianima-
zione cardiopolmonare (RCP) non sia messa in atto in modo inap-
propriato in una persona che sta morendo in modo “atteso”, scri-
vendo l’indicazione “non iniziare RCP” nella documentazione clinica 
del paziente.122,128,137,138 Se sono in programma degli spostamenti 
con ambulanza, è necessario anche informarne il personale, se-
condo il protocollo richiesto dal servizio locale di ambulanza (con-
trollare norme e procedimenti locali).
è in corso un intenso dibattito rispetto all’appropriatezza di con-
cordare le direttive sulla RCP con malati alla fine della vita. Alcune 
linee guida suggeriscono che la RCP debba sempre essere discus-
sa con il paziente (o con la famiglia nel caso in cui il paziente fosse 
incapace di decidere per sé stesso),146 altre, invece, stabiliscono 

che non sussistono obblighi etici per cui è necessario tentare per 
forza una RCP o discuterne qualora l’intervento fosse giudicato cli-
nicamente inefficace.144,147 Per la legge Australiana non c’è obbligo 
di effettuare quei trattamenti che, pur prolungando la vita, siano 
giudicati terapeuticamente inefficaci (“clinicamente futili”) o troppo 
gravosi.44,127,148,149 Tuttavia, alcuni sostengono che l’uso dei termini 
“futilità clinica” o “futilità medica” sia anch’esso controverso, dato 
che tali termini non hanno una definizione precisa e ciò potreb-
be causare delle dispute tra l’equipe terapeutica e la famiglia del 
paziente.150 Sono poche le evidenze scientifiche che possano sug-
gerire i comportamenti da seguire rispetto al discutere o meno le 
direttive di “non attuare RCP” con i pazienti che stanno morendo.

Uno studio australiano condotto su pazienti malati di tumore, for-
nisce prove a sostegno del rifiuto dei pazienti a ricevere una riani-
mazione cardiopolmonare in situazione di decesso imminente e 
inevitabile.151 Da un altro studio è emerso, inoltre, che alcuni pa-
zienti preferivano affidare la tempistica della decisione al medico e 
che preferivano non discutere dell’argomento.152

Le decisioni che riguardano il proporre o mettere in atto una RCP 
dovrebbero essere prese su base individuale e tenendo conto dei 
possibili benefici in rapporto agli svantaggi. Tuttavia, in situazioni 
in cui risulti palese che il paziente sta morendo per una malattia 
progressiva in stadio molto avanzato e a limitata aspettativa di vita 
e nelle quali il medico abbia deciso di non attuare la RCP sulla base 
della sua inefficacia clinica (es. probabilità di sopravvivenza trascu-
rabile con o senza RCP o se le sofferenze superino di gran lunga i 
benefici), sarebbe meglio non proporre affatto tale opzione ai pa-
zienti o ai loro caregiver come se questa fosse una appropriata 
opportunità di trattamento.153 Questo non significa che la RCP non 
dovrebbe essere discussa (discussioni di questo tipo potrebbero 
comunque giocare un ruolo importante nelle cure di fine vita), ma 
nella maggioranza di tali circostanze non si dovrebbe chiedere ai 
pazienti o alle famiglie di prendere decisioni al riguardo. L’argo-
mento RCP deve essere quindi specificatamente trattato prima di 
documentare una direttiva di “non attuare RCP”, nei casi seguenti:
 • quando il decorso della malattia è incerto (es. la RCP 
  potrebbe non essere clinicamente inefficace, nel caso di un 
  paziente nella fase iniziale della malattia o nel caso si manifesti 
  una complicanza nel trattamento che sia potenzialmente 
  reversibile);
 • in risposta alla richiesta o a una domanda sulla RCP da parte di 
  un paziente o del suo caregiver;
 • quando il paziente ha espresso chiaramente il desiderio di 
  essere informato di tutte le decisioni prese rispetto ai suoi 
  trattamenti.

Ci sono altre circostanze in cui il medico responsabile può de-
cidere che non è appropriato intraprendere una discussione 
specifica sull’argomento RCP con un paziente che sta morendo 
o con la famiglia, prima di documentare una direttiva di “non 
attuare RCP” nella cartella clinica:
 • il paziente è consapevole che sta per morire e ha già espresso 
  il desiderio di una cura che si concentri sul ricevere sollievo 
  anziché su un semplice prolungamento della vita;
 • il paziente preferisce non discutere delle cure di fine vita e 
  richiede espressamente che il dottore o il suo caregiver 
  prendano tutte le decisioni riguardanti le sue cure;
 • il paziente è chiaramente nella fase finale di una malattia 
  progressiva con limitata aspettativa di vita e il medico è 
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  convinto che le sofferenze causate dall’affrontare una tale 
  discussione potrebbero essere superiori ai benefici.154,155

Tuttavia, in quest’ultimo caso la decisione di non discutere della 
prescrizione “non attuare RCP” con i pazienti o con i caregiver 
potrebbe anche dare adito a controversie, e richiede quindi una 
attenta considerazione. Suggerimenti specifici, in questi casi, sul 
discutere o meno dell’argomento RCP prima di registrare una 
prescrizione “non attuare RCP” vanno al di là degli obiettivi di 
queste linee guida.

Per avere maggiori informazioni sull’argomento, il personale sani-
tario dovrebbe far riferimento ai codici etici e alle normative isti-
tuzionali, oltre che ai pareri e leggi attinenti. La Tabella 12 dà indi-
cazioni sui comportamenti da seguire rispetto alle comunicazioni 
sulla RCP qualora il medico fosse convinto dell’appropriatezza di 
tale discussione. Nell’affrontare l’argomento è importante verifi-
care a priori se i pazienti siano consapevoli dello scarso successo 
della procedura nei casi simili. Una volta informati dei fatti, la pro-
babilità che i pazienti o i familiari richiedano la RCP è minore.156

Qualora invece fosse inappropriato discutere della prescrizione 
“non attuare RCP” con un paziente specifico e la sua famiglia, 
il motivo per il quale non è stato affrontato l’argomento deve es-
sere annotato nella cartella clinica del paziente.153

Parlare del processo del morire e della morte (Tabella13)
Una volta che ci si avvicina alla fase terminale della malattia 
o anche prima, a seconda delle esigenze di informazioni da par-
te del paziente o del suo caregiver, è importante esaminare i 
temi specifici relativi al processo del morire e alla morte, dal mo-
mento che il paziente e il suo caregiver potrebbero avere idee 
sbagliate riguardo a ciò che probabilmente accadrà, creando in 
loro inutili angosce.1,8

Alcune ricerche mostrano che, al progredire della malattia, pa-
zienti e caregiver potrebbero aver bisogno di informazioni di 
tipo diverso.8,25,53 I caregiver del malato, rispetto al malato stes-
so, potrebbero per esempio volere informazioni più dettagliate 
sul processo del morire, sulle possibili complicanze e sulle pro-
cedure dopo il decesso.8,25,53

Scenari problematici, come la richiesta da parte dei membri 
della famiglia di nascondere informazioni, conflitti all’interno 
della famiglia o richieste non realistiche da parte dei pazienti 
(Tabelle 14-16)
L’autonomia del malato e le sue preferenze sulle informazioni 
da ricevere sono di primaria importanza, eppure è vitale inclu-
dere i membri della famiglia nei dialoghi sul passaggio da tratta-
mento curativo a cure palliative.163 Le difficoltà nell’affrontare le 
preoccupazioni dei membri della famiglia, cercando di rispettare 
nel contempo il benessere e l’autonomia del paziente, rendono 
ancora più complesso il dialogo sulla prognosi e sulle tematiche 
del fine vita in un contesto di cure palliative. bisogna anche con-
siderare la possibilità di una richiesta da parte dei membri della 
famiglia (spesso per una questione di carattere culturale, come 
già detto) di nascondere informazioni al paziente; questo fattore 
potrebbe rendere il compito dell’equipe sanitaria ancora più ar-
duo. Vari approcci sono stati riportati in studi empirici su questo 
argomento; essi presentano principalmente il punto di vista de-
gli operatori sanitari. Tuttavia nessuno studio è stato condotto 
per valutare i benefici di una strategia rispetto ad un’altra. Come 
in tutte le questioni è importante fare ripetuti sforzi per aiutare 

i membri della famiglia a comprendere la condizione del pazien-
te.145 Queste linee guida presentano vari modi di affrontare tali 
questioni, sulla base di ricerche, opinioni di esperti e linee guida 
differenti. Potrebbe anche essere adatto usare una combinazio-
ne di approcci o diverse strategie in base alle varie circostanze. 
è importante affrontare il conflitto piuttosto che evitarlo, in modo 
che i pazienti e le loro famiglie abbiano l’opportunità di condividere 
i processi decisionali ed essere soddisfatti delle cure. Come per 
tutte le sezioni di queste linee guida, l’uso dell’empatia è importan-
te per aiutare pazienti e membri della famiglia a sentirsi compresi 
e rispettati. Le ricerche dimostrano che i pazienti che si sentono 
compresi e ascoltati sono più propensi ad accettare i suggerimenti 
del loro medico.164 Nell’ambito delle cure palliative, la negazione 
può essere definita come “un meccanismo inconscio il cui obiet-
tivo consiste nel negare una minaccia provocata da una malattia 
che rischia di compromettere l’integrità della persona e della vita 
quotidiana”.165 Potrebbe comportare l’evitare la realtà. L’uso della 
negazione da parte dei pazienti non è sempre controproducente 
per il loro benessere: può ridurre lo stress psicologico e aiutarli ad 
assimilare le conseguenze delle informazioni su una malattia mor-
tale in un arco temporale gestibile e auto-stabilito.165

Se non influisce sulla capacità del paziente di ricorrere e accettare 
un aiuto esterno, non rappresenta dunque un problema.165 Tut-
tavia, il rifiuto di accettare la diagnosi o la prognosi di una malattia 
con limitata aspettativa di vita, potrebbe portare pazienti o membri 
della famiglia anche a richiedere trattamenti clinicamente ineffi-
caci. Tali trattamenti potrebbero avere degli effetti collaterali che 
interferiscono con la qualità della vita e con il completamento di 
questioni pratiche nel poco tempo che rimane. In tal caso, la ne-
gazione rappresenta un problema che l’equipe medica dovrebbe 
affrontare.
La richiesta da parte dei pazienti di trattamenti clinicamente inef-
ficaci potrebbe essere dovuta a un meccanismo di negazione o 
mancata comprensione della prognosi. è importante dunque de-
terminare la ragione della richiesta prima di fornire nuove infor-
mazioni.

il ruolo dell’autocura
Alla fine dell’incontro è importante da un lato valutare i risultati 
ottenuti e dall’altro riflettere sui possibili futuri miglioramenti 
e sull’impatto emotivo che il colloquio ha prodotto su di se’ e sul 
proprio bisogno di autocura. Parlare di prognosi e di questioni 
di fine vita con pazienti con malattie a limitata aspettativa di vita 
non è facile.
Incoraggiare i pazienti e i loro caregiver a esprimere i loro timori 
e rispondere loro con empatia, implica il proprio coinvolgimen-
to emotivo e può avere gravi ripercussioni. Il personale sanitario 
non solo deve gestire le emozioni e le preoccupazioni del pazien-
te, ma anche le proprie sensazioni di potenziale fallimento, di im-
potenza e di frustrazione provocate dal progredire della malattia, 
emozioni che potrebbero anche essere combinate con elementi 
di stress nella propria vita privata.166,167

Se il personale sanitario deve essere esortato a discutere di que-
stioni di prognosi e di fine vita con persone affette da malattie in 
fase avanzata e con limitata aspettativa di vita, è altresì importan-
te riconoscere il bisogno di supporto e autocura del personale sa-
nitario stesso. Tale supporto potrebbe consistere nell’effettuare 
colloqui con colleghi, sostenendo lo sviluppo di una forte coesio-
ne e cooperazione all’interno dell’equipe sanitaria e nell’organiz-
zare corsi di formazione sulla comunicazione per il personale.74
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1 Tempistica del colloquio  

Suggerimenti Livello 
di evidenza

A tutti i pazienti affetti da malattie progressive in fase avanzata e con limitata aspettativa di vita 
dovrebbe essere data l’opportunità di discutere della propria prognosi (aspettative di vita, 
progressione della malattia, sintomi futuri e l’effetto che tutto questo avrà sulla propria autonomia) 
e di questioni collegate al fine vita.

ds15

Il contesto culturale del paziente o il fatto che non faccia domande, non presuppone che non voglia discutere 
dell’argomento.

dare al paziente la possibilità di non parlarne o di rimandare la discussione a un momento successivo.

Prendere in considerazione di introdurre l’argomento nelle seguenti circostanze:

- Con tutti i pazienti e i loro caregiver, una volta stabilito che il paziente è affetto da una malattia progressiva 
  in fase avanzata e con limitata aspettativa di vita; oppure nel caso in cui il medico non sarebbe sorpreso 
  se il malato morisse entro 6-12 mesi.

ds25,26

- Quando avviene un cambiamento delle condizioni del paziente, oppure quando vi è una percezione di questo
  cambiamento (da parte dei pazienti, dei caregiver o del personale sanitario).

ds27-29

- Quando devono essere prese decisioni rispetto a un trattamento. ds27

- Se ci sono richieste o aspettative non coerenti con il giudizio clinico. ds15,27,29

- Se il trattamento specifico per la malattia non è efficace o crea complicazioni che ne limitano l’efficacia. ds27

- al momento di indirizzare il paziente ai servizi specialistici di cure palliative ds27

2 Prepararsi al colloquio  

Suggerimenti Livello 
di evidenza

Assicurarsi della correttezza delle informazioni relative alle condizioni cliniche del paziente. ds17,28,33-35

Prima del colloquio con il paziente, leggere la cartella clinica e/o parlare con l’equipe sanitaria di riferimento,
per determinare l’estensione della malattia e le relative comorbilità e acquisire conoscenze recenti sulla causa 
primaria e sulle opzioni di trattamento.

Scoprire cosa è stato detto al paziente da altri operatori sanitari per poter dare, ove appropriato, informazioni 
coerenti. Parlare per esempio, con lo specialista di riferimento o con il medico di medicina generale, organizzare 
una riunione specifica sul caso qualora fosse necessario.

rGP

Prepararsi mentalmente. ds15

Concedersi del tempo per parlare con un collega se il colloquio con il paziente vi crea delle preoccupazioni. rGP
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3 Contesto ambientale per il colloquio  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Garantire per quanto possibile la privacy del paziente, 
assicurarsi che ci sia silenzio (evitare il più possibile interruzioni 
di telefoni e cercapersone) e definire i tempi in base ai bisogni 
del paziente e dell’operatore sanitario.

ds2,37

Chiedere al paziente se desidera la presenza di familiari o caregivers 
durante il colloquio, specialmente se questo colloquio è stato 
programmato (es. nel caso di una visita successiva ad aver ottenuto 
i risultati di esami diagnostici).

“Ad alcuni fa piacere farsi accompagnare al collo-
quio da una persona che gli è vicina.”
“C’è qualcun altro che vorrebbe fosse qui con lei 
mentre parliamo?” 
“Se ci sono cose che vorrebbe discutere con me da 
solo/a, posso organizzarmi in tal senso.”

ds15,25,33,34

Assicurarsi per quanto possibile che l’operatore sanitario 
che conduce la discussione sia abbastanza esperto da poter rispon-
dere in modo appropriato alle domande che gli rivolge il paziente o 
il caregiver (es. evitando il membro dell’equipe con minore esperienza).

Qualora la discussione sia condotta da un medico specializzan-
do (per esempio in coincidenza con una situazione di emergenza 
clinica), è importante informare il paziente e la famiglia di quali 
sono i membri più esperti dell’equipe che sono stati coinvolti nelle 
discussioni relative al caso e quando questi saranno disponibili per 
un colloquio futuro.

Cercare di costruire fiducia e rispetto usando uno stile di comunica-
zione empatico e centrato sul paziente (tabella 4).

ds1,25,35,37-40 

rGP
eo41

Qualora la presenza di altri operatori sanitari durante il colloquio 
sia utile a garantire una continuità della cura, è importante 
assicurarsi prima che il paziente sia a proprio agio con tale 
presenza.

Nel programmare un colloquio: 
“Lei si sentirebbe a suo agio se ci fosse 
un altro membro dell’equipe qui presente 
quando parliamo dei risultati degli esami?”

ds31,37

Assicurarsi che il tempo assegnato alla visita sia sufficiente per 
poter rispondere a domande o per ripetere informazioni non chiare.
Qualora il tempo a disposizione non fosse sufficiente, organizzare 
il colloquio successivo in una data ravvicinata, e durante il colloquio 
seguente stabilire i limiti temporali già dall’inizio.

“Mi farebbe piacere discutere di... con lei. 
Oggi non abbiamo abbastanza tempo per affron-
tare l’argomento in modo approfondito. 
Va bene se ci rivediamo [stabilire una data]?”

ds2,25,42 

rGP

Ottimizzare qualsiasi richiesta di assistenza alla comunicazione 
(es. uso di interpreti o apparecchi acustici, ove necessario) 
e assicurarsi che il paziente sia mentalmente capace di partecipare 
alla discussione.

rGP

4 Come discutere di argomenti relativi alla prognosi del paziente e al fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Utilizzare capacità generiche di comunicazione al fine di instaurare 
un rapporto con il paziente e la sua famiglia.

Guardare l’interlocutore negli occhi (se culturalmente accettato), 
sedersi vicino al paziente, usare un linguaggio corporeo corretto 
e lasciare al paziente il tempo (anche con il silenzio) affinché possa 
esprimere le proprie emozioni.

ds2,8,39,47

Porsi all’ascolto in maniera attiva (prestare totale attenzione al 
paziente e riflettere su quello che lui o lei ha detto).

“Se ho ben capito, mi sembra che lei stia dicendo...” ds1,2,39

Mostrare interesse al paziente e alla sua famiglia in quanto individui 
e come persone “nel loro complesso”.

ds15,31,39,48

dimostrare comprensione con un atteggiamento cordiale,
premuroso, rispettoso ed empatico.

“Lei e la sua famiglia state attraversando un 
periodo molto duro, avete affrontato le sfide della 
malattia con grande coraggio.”

ds25,49
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4 Come discutere di argomenti relativi alla prognosi del paziente e al fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Essere disponibili a iniziare ad affrontare conversazioni su quello 
che potrà succedere in futuro e sul processo del morire.

Assicurarsi che il paziente e il suo caregiver sappiano di poter 
discutere di questi argomenti apertamente con voi o con un altro 
membro dell’equipe sanitaria, qualora lo desiderassero.

Affrontare questi argomenti in un modo sensibile e culturalmente 
appropriato.

Dare sempre al paziente e al caregiver l’opzione di non affrontare 
tali argomenti o di farlo in un altro momento.

se il paziente non desidera discutere di tali questioni in quel 
momento, ripresentarle nuovamente quando la condizione della 
persona o la sua situazione subisce un cambiamento (tabella 1).

“Ha altre domande o altre preoccupazioni?”
“Certe persone sono preoccupate di cosa potrebbe 
accadere o meno in futuro; parlare di questo 
potrebbe essere d’aiuto.”
“Sono felice di parlarvi di qualsiasi preoccupazione o 
rispondere a qualsiasi domanda ora o in un secon-
do momento. C’è qualcosa che volete chiedermi oggi 
a questo proposito? “
“Spesso le persone nella sua condizione si pongono 
tante domande che a volte possono incutere timore 
e spesso non sono sicure di voler conoscere la rispo-
sta. Talvolta però la cosa di cui hanno paura o che 
pensano è peggio di quello che è invece nella realtà. 
Quindi, se c’è qualcosa che vuole sapere, mi chieda 
liberamente e cercherò di rispondere al meglio.”

ds1,2,28

Prima di dare nuove informazioni, usare domande aperte per valu-
tare il grado di comprensione della malattia da parte del paziente o 
del caregiver.

“Quale idea si è fatto sulla sua condizione di 
salute e su quello che probabilmente succederà?” 
“Si è fatto un’ idea della direzione in cui sta 
andando la sua malattia?”

ds15,25,35,45

Valutare la possibilità di chiedere al paziente e al caregiver ciò che 
è stato detto loro in precedenza da altri operatori sanitari e quali 
informazioni abbiano attinto da altre fonti (es. internet).

“Potrebbe dirmi in breve cosa le hanno spiegato 
i medici sulla sua malattia? Lei pensa oppure le 
hanno detto che la sua malattia potrebbe influire 
sulla sua salute futura?”

rGP

Se la discussione è anticipata da una domanda del paziente o del 
caregiver, prendere in considerazione l’ipotesi di: 
   - Chiarire il senso della loro domanda e il motivo che li ha spinti a 
     fare quella domanda.
   - Prima di rispondere chiedere loro quale pensano possa essere
     la risposta.

“Sono dispostissimo a rispondere a questa 
domanda, ma potrebbe dirmi cosa l’ha portata 
a farmela?”
“Cosa si aspetta che succeda?” 50

ds15

Far emergere e cercare di far luce sulle preoccupazioni del paziente, 
le sue aspettative e le sue paure del futuro rispetto alle questioni 
oggetto della discussione.

“Cosa la preoccupa maggiormente di... 
[es. Ciò che potrebbe accadere]?”
“Cosa le fa paura di tutto questo?”
“Quali sono le sue speranze per il futuro?”
“Quale è la sua più grande preoccupazione 
al momento?”

ds8,15

Prima di dare nuove informazioni, chiarire cosa vuole sapere il 
paziente e il grado di dettaglio desiderato.

“Quanto vorrebbe sapere?”
“Alcune persone vorrebbero sapere tutto quello 
che hanno e cosa potrebbe succedere in futuro, 
altri preferiscono non conoscere troppi dettagli. 
Lei, cosa preferisce?”
“Sono felice di darle tutte le informazioni che 
posso in base a quello che vuole sapere.”
“Che tipo di informazione vuole?” 51

ds15,25,35

accertarsi dei bisogni di informazione da parte del caregiver, 
che potrebbero essere diversi da quelli del paziente 
(ammesso che il paziente acconsenta a discutere della sua malattia 
in presenza del caregiver)

Al paziente:
“è importante che [nome del caregiver] abbia la 
possibilità di conoscere le cose di cui ha bisogno per 
potersi prendere cura di lei. Le dispiace se parlo con 
[lui/lei] sulla sua situazione clinica?”
“Le va bene se riferisco al suo [familiare/caregiver] 
ciò di cui abbiamo discusso?” 
“Spesso [le figlie/i figli] vogliono porre domande ap-
profondite. Le va bene se rispondo a tali domande? 
C’è qualcosa di cui non dovrei parlare?”
Al suo caregiver:
“Come pensa che [paziente] stia andando?” 
“Quali sono le sue attuali preoccupazioni?”
“Cosa pensa che probabilmente succederà a [nome 
paziente]?”
“Quale tipo di informazioni pensa che l’aiuteranno 
maggiormente dovendo affrontare il suo ruolo di 
caregiver?”

ds25,52,53
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4 Come discutere di argomenti relativi alla prognosi del paziente e al fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Prestare attenzione alle differenze culturali che possono influenzare 
le preferenze su come essere informati e l’attitudine a discutere di 
prognosi e morte.

Chiarire con il paziente e la sua famiglia il loro background culturale.

“Mi può aiutare a capire ciò che devo sapere sulle 
vostre convinzioni e abitudini per prendermi cura 
al meglio di voi ?” 54 
“C’è qualcun altro che lei vorrebbe coinvolgere o a 
cui parlare?”

ds53,55,56

Non formulare pregiudizi basati su specifici background culturali 
o su notizie generiche riguardo al bisogno di informazioni, 
ma stabilirlo direttamente con la persona e la sua famiglia.

ds53,57

Rispetto ai contenuti delle discussioni sulla prognosi e sul fine vita, 
chiarire l’incertezza e l’inaffidabilità delle previsioni prognostiche.

“Ogni persona è diversa. Posso dirle ciò che 
normalmente accade a quelli nelle sue condizioni, 
non esattamente ciò che accadrà a lei in partico-
lare.” “Sono consapevole che la gente si aspetta 
che i medici sappiano ciò che sta per accadere, 
ma in realtà noi possiamo spesso formulare solo 
delle ipotesi ragionevoli e ci capita molte volte 
di sbagliare su cosa aspettarsi dal futuro, 
soprattutto per quanto tempo si ha davanti. 
Quello che sappiamo con certezza è... e quello che 
non sappiamo è...”

ds25

Riconoscere la difficoltà di vivere con questa incertezza. “Per molte persone risulta duro non sapere cosa li 
aspetta ne’ quando. Lo trova difficile anche lei?”

eo58

Adattare le informazioni che vengono date a malato e caregiver in 
rapporto ai loro livelli di consapevolezza, alle loro preoccupazioni e ai
loro bisogni di informazione.

ds15

Il colloquio può comportare la correzione di fraintendimenti su
informazioni ottenute attraverso altre fonti (es. media o internet).

rGP

Fornire informazioni “a piccole dosi”, secondo il livello di compren-
sione della persona.

Accertarsi che il paziente o il suo caregiver abbiano pienamente 
compreso quello che è stato appena detto.

“Voglio parlare di tre cose oggi: i risultati delle analisi, 
cosa questo comporta per lei e la terapia possibile. 
Anche lei potrebbe avere delle cose da discutere. 
Dunque i risultati delle analisi... Ha già delle doman-
de su questo punto?”

ds17,25,39

rGP

Usare un lessico adeguato, con termini di uso quotidiano, con un 
linguaggio diretto e chiaro ed evitando parole ambigue; 
evitare eufemismi o termini gergali che potrebbero essere fraintesi, 
annullando e mascherando il senso reale del messaggio.

Usare pure i termini “morte” e “morire” quando lo si ritiene opportuno.

“I medici alcune volte si distraggono e usano
una terminologia complicata. Per favore mi fermi 
se ha questa impressione.”

ds2,25,28,42,59

Fornire informazioni in modo onesto e diretto. ds2,25,31,42,60-63

Evitare di essere bruschi o fornire più dettagli di quanti ne 
richiedano il paziente e il suo caregiver.

ds62,64

saper riconoscere l’impatto emotivo dell’informazione sul paziente 
(o il caregiver) e saper comunicare con empatia e comprensione.

ds2,25,62,63

Non fare promesse che non possono essere mantenute o che sono 
in contrasto con i dati clinici.

ds27,35,62

Favorire apertura e coerenza d’informazioni al paziente e alla sua 
famiglia riguardo al dialogo sulla prognosi e sul fine vita.

ds49,53,65

Esplorare e affrontare le divergenti esigenze di informazioni del 
paziente e del caregiver. Prendere in considerazione la possibilità 
di organizzare colloqui congiunti o separati con i caregiver 
qualora lo si ritenga opportuno (se il paziente vi ha dato il consenso 
di discutere della propria malattia).

ds25,53
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4 Come discutere di argomenti relativi alla prognosi del paziente e al fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

indagare sulle reazioni emotive del paziente o del caregiver alle 
informazioni fornite e il significato che tali informazioni hanno per 
la persona. rispondere in modo empatico e incoraggiare il paziente 
a manifestare le proprie preoccupazioni.

“Mi sembra che questa informazione sia diversa 
da quello che vi aspettavate, penso che questo 
potrebbe turbare chiunque.” 58 
“Come si sente rispetto a quello che abbiamo 
discusso finora?”
Qualora sia visibilmente turbato: 
“Vedo che ciò la turba profondamente.”

ds31,39,47,66

Quando sono proposte questioni di natura spirituale o esistenziale, 
confermare l’importanza di tali argomenti ed esortare il paziente 
a continuare a esplorare insieme queste questioni o, qualora sia 
opportuno, indirizzare il paziente a un altro professionista.

“Queste sono questioni importanti. Vorrebbe 
parlarne con un membro del servizio di sostegno 
ospedaliero, ad esempio un assistente spirituale?”
“... è chiaramente importante per lei. Le sarebbe 
di aiuto approfondire questo tema? Chi potrebbe 
essere, secondo lei, la persona giusta con cui farlo?”
“Vorrebbe parlare con qualcuno di questioni 
spirituali?”
“Cosa le dà forza e sostegno nella vita?”
“Quello che sta succedendo nella sua vita in questo 
momento ha messo alla prova i suoi valori?”

ds8

Verificare il grado di comprensione del paziente e del caregiver su 
ciò di cui si è discusso e se è stato recepito il valore e il tipo di infor-
mazione di cui avevano bisogno o che volevano.

“ [a questo punto/finora] Le sembra che le ho forni-
to le informazioni di cui aveva bisogno?”
“Per assicurarmi che siamo sulla stessa lunghezza 
d’onda, vorrei verificare che idea si è fatto finora di 
quello che abbiamo discusso.” 
“C’è qualcosa di cui ho parlato finora che volete che 
io riprenda?”
“Abbiamo appena discusso di un gran numero di 
cose. Sarebbe magari utile riassumere quello che 
è stato detto... C’è qualcosa in particolare che non 
capisce o che vorrebbe che io ripetessi?“
“Le sembra di aver capito tutto quello che le è stato 
detto? C’è qualcosa che vorrebbe riesaminare? 
Dopotutto, alcune informazioni che le ho fornito 
sono di carattere piuttosto tecnico.”

ds 28,31,49,67

incoraggiare il paziente o il caregiver a fare domande o ritornare 
sull’argomento in futuro, qualora dovessero avere necessità di ulte-
riori informazioni.

“C’è qualcos’altro che vuole discutere?” 
“C’è qualche aspetto dei nostri colloqui precedenti 
che vorrebbe rivedere?” 
“Non esiti in futuro a pormi nuovamente delle 
domande relative a qualunque questione discussa 
oggi.” 
“Quali sono i pensieri o le domande che le passano 
per la testa in questo esatto momento?”

ds31,39,49

Alla fine del colloquio: 

- Considerare la possibilità di sintetizzare la discussione.

- annotare nella cartella clinica l’argomento oggetto di discussione 
  e/o riferire la discussione agli altri operatori sanitari che si occupano 
  della cura del paziente.

- Collaborare nell’equipe multidisciplinare per assicurare coerenza nelle 
  informazioni che vengono date (es. riunioni d’equipe, revisione del caso).

“Dunque, abbiamo parlato di... a lungo e abbiamo 
anche parlato di... velocemente. è la sua stessa 
impressione?”

CG51 

ds68,69

ds28,70
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5 Strategie generali per incoraggiare la speranza e le capacità di affrontare la malattia durante i colloqui 
che riguardano la prognosi e il fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Fornire rassicurazioni al paziente e al suo caregiver che seguirete 
per tutto il decorso della malattia. Qualora ciò non fosse possibile, 
è cruciale che vengano organizzate delle alternative affidabili.

“La nostra equipe farà del suo meglio per so-
stenervi per tutta la durata di questa malattia.” 
“Farò tutto quello che [posso/possiamo] per 
assisterla in qualunque situazione in futuro.”
“Non sarà lasciato solo.”
Se il paziente non è più in grado di venire in 
ambulatorio: 
“Anche se lei non è più in grado di venire da me in 
ambulatorio, sarò a sua disposizione per discutere 
la sua cura con il suo [medico di medicina genera-
le/infermiere a domicilio/team di cure palliative].”

ds25,40,62

Enfatizzare ciò che può essere ancora fatto (particolarmente quando 
i trattamenti specifici per la malattia sono diventati inefficaci).

“Abbiamo parlato di trattamenti che non saranno 
più efficaci e che è meglio, secondo noi, che lei inter-
rompa. Tuttavia, ci sono molti altri provvedimenti 
che possiamo prendere per farla stare meglio.” 41 
“Benchè questo tipo di chemioterapia non sia stata 
efficace, ci sono altri trattamenti che possiamo fare 
per farla stare meglio.” 
“Il trattamento ha come obiettivo garantire il suo 
massimo benessere e comfort.” 
“Non possiamo darle altri trattamenti specifici per 
debellare la malattia, ma c’è molto che possiamo 
fare per aiutarla a gestire questa malattia nel 
miglior modo possibile.”

ds31,62

Fornire rassicurazioni al paziente e al suo caregiver sul fatto che ci 
sono molti trattamenti disponibili per controllare il dolore e gli altri 
sintomi.

Può darsi che alcuni sintomi siano difficili da controllare, per cui è 
importante evitare di fare promesse non realistiche (per esempio la 
possibilità di controllare costantemente il dolore in ogni momento).

“Ci sono molti modi per alleviare [il dolore/la 
nausea/la dispnea] e altri sintomi.” 
“Faremo tutto quel che possiamo per assicurarci 
che possa stare il meglio possibile.”
“Non possiamo prometterle che non avrà mai 
dolore. Tuttavia possiamo controllarlo quasi 
completamente per la maggior parte del tempo.”

ds31,61,62

sottolineare il tipo di sostegno disponibile, come ad esempio il servi-
zio di cure palliative.

ds8

ove opportuno, esaminare e discutere obiettivi e aspettative reali-
stiche: facilitare il raggiungimento di obiettivi fattibili e ridefinire le 
aspettative del paziente e della famiglia.

“Quali sono le [speranze/aspettative] più importanti 
che lei ha per il futuro?”
“Quando lei pensa al futuro e al fatto che potrebbe 
non avere molto tempo davanti, qual è la cosa più 
importante per lei? Ci sono degli aspetti della sua vita 
di cui si vorrebbe occupare?” 51 
“Ha delle questioni in sospeso?”
“Su cosa vuole investire il suo tempo e la sua energia?” 
“Quali sono le cose che vuole fare nel tempo che ha a 
disposizione?” 
“C’è un evento particolare che aspetta con entusiasmo?”

ds62

Identificare i problemi la cui risoluzione può essere favorita. [es. piani-
ficazione anticipata delle cure, risolvere questioni in sospeso, incontro 
con persone per completare relazioni].

rGP

ove opportuno, la discussione verterà sui modi di gestire la malattia 
su base giornaliera (affrontandola un giorno alla volta, adottando 
strategie che permettano di mantenere una relazione costante con 
la propria famiglia, registrando i propri pensieri, mettendo in primo 
piano relazioni importanti).

è importante rispettare ed essere sensibile ai modi di affrontare la 
malattia di ciascun paziente (la negazione può essere un utile mec-
canismo di adattamento).

“Alcuni miei pazienti mi dicono che è utile prendere ogni 
cosa giorno per giorno e vivere ogni attimo al meglio.” 
“Ci saranno giorni buoni e giorni meno buoni.” 
“Molti pensano che per poter gestire la loro situazione 
è utile mantenere una sorta di “senso di normalità” o 
mantenere la propria routine.”
“Sia gentile con se stesso/a e faccia cose divertenti – non 
deve per forza ruotare tutto intorno alla sua malattia.” 

ds62 

ds96

riconoscere la molteplicità di speranze possibili ed essere consapevoli 
che i pazienti potrebbero nello stesso momento sperare che ci sia una 
cura ed essere consapevoli della natura terminale della loro malattia.

“Ci possiamo preparare al peggio, sperando allo 
stesso tempo nel meglio.”

ds62
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5 Strategie generali per incoraggiare la speranza e le capacità di affrontare la malattia durante i colloqui 
che riguardano la prognosi e il fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

rispettare il desiderio del paziente di indagare su cure alternative o 
sperimentali per controllare la malattia (sempre se il paziente è stato 
informato preventivamente in modo adeguato per poter poi prendere 
una decisione consapevole: vedi tabelle 6 e 7 su decisioni di cura).

“ Non ho problemi se lei vuole sperimentare delle cure 
alternative. Vanno al di là della mia competenza, 
tuttavia, se ce ne fossero di miracolose ne saremmo 
a conoscenza e le staremmo utilizzando; so che di 
solito sono molto costose.”
“Tutto ha benefici e oneri. Quali risultati pensa che 
questo tipo di terapia possa ottenere?”
“Deve fare tutto quello che lei sente essere importan-
te, ma si ricordi che non è stata provata l’efficacia di 
nessuna di queste cure (altrimenti sarebbero usate 
anche da noi) e molte sono veramente costose.”

ds25

6 Inizio o cambiamento dei trattamenti specifici per la malattia  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Essere chiari rispetto agli obiettivi delle cure (es. cure palliative piutto-
sto che terapie eziologiche) e in particolare su quali risultati possano 
essere ottenuti (es. sollievo di sintomi) e quante possibilità ci siano che 
ciò accada.

Dichiarare se il trattamento possa migliorare o meno la durata di 
sopravvivenza.

Ove possibile, spiegare che la riduzione delle dimensioni del tumore 
non significa necessariamente che la sopravvivenza sia prolungata.

adoperarsi attivamente per promuovere la qualità di vita ed evitare 
di suggerire trattamenti tossici se il risultato che si potrebbe ottenere 
sarà minimo.

“L’obiettivo di questo trattamento è di farla stare 
meglio. Terremo sotto controllo i benefici e gli effetti 
collaterali della cura e qualora il trattamento non le 
giovi, possiamo considerare insieme le altre opzioni 
disponibili.“
“Lo scopo di questo trattamento non è di curare 
bensì di tenere la malattia sotto controllo per il tem-
po più lungo possibile. Se ci riusciremo, è probabile 
che saremo in grado anche ad alleviare alcuni dei 
sintomi e a farla sentire meglio, anche se non sarà 
possibile prolungarle la vita.”
“C’è circa l’X % di possibilità che questo trattamento 
riduca le dimensioni del tumore. Questo dovrebbe 
farla stare meglio, ma potrebbe anche solo allun-
garle la vita di alcune [settimane/mesi/anni].”

ds28

rGP

Fornire informazioni chiare sui probabili effetti collaterali, sul costo 
e sui tempi, al fine di permettere ai pazienti di prendere decisioni 
informate nel quadro dei loro obiettivi.

ds8,20,26,53,88,101

Garantire che saranno comunque disponibili terapie di supporto, 
a prescindere dal fatto che saranno effettuati o meno trattamenti 
specifici per la malattia, e rassicurare il paziente al riguardo.

“Durante la chemioterapia, faremo di tutto per 
sostenerla come persona.” 
“Durante questo percorso di cura sarà aiutato e 
sostenuto da [varie/i persone/servizi].”

CG102

esortare i pazienti a partecipare al processo decisionale nella 
misura in cui desiderano essere coinvolti .

“Le persone hanno diversi approcci rispetto alle 
decisioni terapeutiche. C’è chi vuole decidere da 
solo, altri invece desiderano che il proprio medico 
partecipi al processo decisionale, altri ancora 
vogliono invece che sia il dottore a prendere le 
decisioni: lei cosa preferisce?” 103 
“Quindi, in base ai suoi obiettivi [es. il voler stare 
a casa per più tempo possibile con la 
famiglia e gli amici], suggerisco di fare questo...  
Lei cosa ne pensa?” 103

“Data la situazione attuale, le nostre possibilità 
sono... Mi domando se... è quella più adatta a lei 
perché... Lei cosa pensa al riguardo?”

ds104-106
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7 Cessazione di terapie specifiche per la malattia  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Spiegare in modo sensibile che la malat-
tia non risponde più alla terapia attuale e 
che se si dovesse continuare si avrebbero 
più danni che benefici.

“La sua malattia non risponde più alla terapia [es. chemioterapia]. 
Continuare potrebbe causarle più danni che benefici [oppure avrebbe tanti 
effetti collaterali con scarsa possibilità di influire sul tumore]. 
è probabile che lei avrà una migliore qualità di vita senza ulteriori...
[tipo di terapia; es. chemioterapia].”
“Vorrei poterle dire che un’altra chemioterapia avrà efficacia su questo tipo 
di tumore, ma purtroppo, a questo punto, non farebbe altro che farla stare 
peggio; ci sono altre cose però che possiamo fare per aiutarla ad affrontare 
la sua condizione.” 107

“L’obiettivo del trattamento sta mutando, dal cercare di tenere il tumore 
sotto controllo al minimizzare i sintomi che lei potrebbe avere.”
“Uno dei parametri che meglio predicono come una persona
affronterà  la chemioterapia e quanto efficace sarà, è il vedere quanto
in forma sia la persona durante la terapia.
Ora lei è abbastanza debole, ed è molto probabile che il trattamento
peggiorerà la situazione anziché migliorarla.”

CG102

Evitare di comunicare al paziente che 
non resta più nulla da fare. 
Rimarcare che le terapie e il sostegno 
saranno garantiti per aiutare a gestire
la malattia (vedi sezione su come
incoraggiare la speranza).

“Con il peggiorare della malattia, continueremo a esserle vicino
per fornire le terapie migliori disponibili per aiutarla a tenere sotto controllo
i sintomi e dare sostegno a lei e alla sua famiglia.”
“Il mio obiettivo è ottimizzare il suo comfort e la sua capacità di vivere
nel modo più normale possibile.”
“Non c’è più niente da fare perchè questo tumore scompaia, ma possiamo fare 
tanto per aiutarla a convivere con la malattia.”

ds17,108

 
8 Presentazione dei servizi specialistici di cure palliative   

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Considerare la segnalazione ai servizi 
di Cure Palliative, se presenti in loco 
e in rapporto ai bisogni del malato 
e del caregiver, in qualunque momento 
a partire dal cambiamento degli obiettivi
dei trattamenti, da “curativi” a palliativi.

CG110

riferirsi agli operatori sanitari di 
cure palliative come parte dell’equipe 
multidisciplinare di cura.

“Lavoro in stretto contatto con l’equipe di cure palliative occupandomi di 
persone come lei, che sono affette da tumore allo stato avanzato
[o patologie polmonari ecc, a seconda della causa primaria della malattia].”

eo111

sollevare la questione in modo onesto
e aperto e usare in modo esplicito il 
termine “cure palliative”.

Per operatori sanitari che indirizzano il paziente ad una equipe di cure palliative:
“L’equipe di cure palliative può dare un sostegno in più a lei e alla sua famiglia
e aiutare a migliorare il suo comfort e il suo livello di autonomia.”
“Un aiuto e sostegno maggiore da parte dei servizi di cure palliative
potrebbe esservi utile ora, specialmente per poter (dare) fornire la cura migliore
e più appropriata (possibile).”
“L’equipe di cure palliative lavora a contatto stretto con me e con lei
per ottimizzare il suo comfort e la sua qualità di vita.” 
Per operatori sanitari delle cure palliative durante il colloquio iniziale: 
“Lavoro in stretto contatto con altri medici e infermieri che si prendono cura
di lei; lo scopo delle cure palliative è di assicurarle comfort durante tutte le fasi 
della malattia, indipendentemente dal tipo di malattia [tumore, cuore, polmoni].”

DS21

Chiarire e correggere qualsiasi
preconcetto errato del paziente e/o
del suo caregiver rispetto alle cure
palliative (soprattutto che non
riguardano solo persone moribonde
o vicine alla morte).

“Cosa significa per lei cure palliative?”
“Molti non hanno mai sentito il termine “cure palliative” oppure le associano 
alla morte imminente.”
Poi si risponde agli spunti dati dal paziente:
“Potrebbe esserle utile spiegarle esattamente cosa sono in realtà le cure 
palliative.”
“Ha mai avuto contatti con persone che hanno ricevuto cure palliative?”

CG51
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8 Presentazione dei servizi specialistici di cure palliative   

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

illustrare il ruolo svolto dall’equipe di 
cure palliative, sottolineando la compe-
tenza nella gestione dei sintomi oltre alla 
vasta gamma di terapie di supporto e di 
assistenza che queste sono in grado di 
offrire per il miglioramento della qualità 
di vita e il sostegno del malato e della 
famiglia.

“L’equipe di cure palliative ha molto da offrire per sostenerla, fra cui la terapia 
del dolore e il controllo di altri sintomi risultanti dal tumore.”
“Le cure palliative prevedono una gamma completa di operatori sanitari che 
possono aiutare a sostenere lei e la sua famiglia in questo momento.”
“L’equipe di cure palliative lavora in stretto contatto con me per aiutarla a vivere 
la sua vita a pieno.”

CG102

Spiegare che il paziente può entrare in 
relazione con l’equipe di cure palliative 
e allo stesso momento ricevere tratta-
menti mirati per la malattia primaria (es. 
chemioterapia).

“[Il nostro team/io] spesso [ lavoriamo/lavoro] in stretto contatto e insieme 
all’[equipe /unità] di cure palliative quando effettuo la terapia [x].”

CG102

Spiegare che il paziente continuerà 
ad essere seguito dal suo medico di 
medicina generale e dallo specialista di 
riferimento, ove possibile.
Discutere con il paziente e il caregiver chi 
contattare e per quali tipi di questioni o 
situazioni.

Per il medico di medicina generale:
“Continuerò ad essere il suo medico principale, ma l’equipe di cure palliative 
potrà fornirle un sostegno ulteriore e suggerimenti sui farmaci migliori da usare 
contro il dolore.”
Per il medico palliativista:
“Lavorerò in stretto contatto con [nome del dottore]. Dottor... sarà comunque 
il suo medico principale, ma lavoreremo insieme per assicurarle il massimo 
benessere.”

rGP

9 Discutere sull’aspettativa di vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Valutare se chiedere al paziente di par-
lare di come si è sentito/a nelle ultime 
settimane o mesi, e quali cambiamenti ci 
sono stati nel suo livello di autonomia.

“Prima di rispondere a questa domanda, vorrei che mi aiutasse a capire quali 
cambiamenti ha notato nel proprio corpo di recente. Ciò mi darà un’indicazione 
sull’andamento futuro delle cose. Come sono stati i suoi livelli di energia [setti-
mana scorsa, mese scorso]?”
“Cosa poteva fare un mese fa che ora invece trova difficile?”
“Cosa è successo di recente per quanto riguarda il suo peso e il suo appetito?”

ds42

valutare la possibilità di illustrare i fatto-
ri relativi alla formulazione di previsioni 
di sopravvivenza.

“Alcuni fattori possono influire sulla durata della vita di una persona con la sua 
patologia, per esempio come risponde il suo tipo di tumore [o la sua malattia] 
alla terapia, oppure le altre patologie che lei ha ecc.”
“Di solito siamo in grado di renderci conto che rimane poco tempo quando 
il paziente è incapace di alzarsi dal letto e quando gli organi importanti non 
funzionano bene; penso che si tratti del suo caso ora.”

ds42

evitare di essere troppo precisi 
sui tempi, tranne che negli ultimi giorni 
di vita. nel dare un quadro 
dell’aspettativa di vita del paziente, 
spiegare che la durata della sua vita sarà 
limitata dal tumore (o da altre 
malattie), ma che può essere molto 
difficile prevedere esattamente 
quanto tempo potrebbe vivere una 
persona con una patologia del genere.

“è molto difficile dire quanto tempo una persona ha ancora da vivere. Posso 
solo supporlo in termini di giorni, settimane, mesi o anni. Nel suo caso potrei 
fare una previsione di...”

ds17,42
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9 Discutere sull’aspettativa di vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Limitarsi a fornire un arco temporale 
generico.

rimarcare l’unicità dell’esperienza di 
ciascun individuo.

Se il paziente richiede tempi più precisi, 
fornire questa informazione solo come 
stima, sottolineando l’inaffidabilità delle 
previsioni di sopravvivenza.

“Ora il tempo a sua disposizione è limitato. Il decesso può sopraggiungere in 
qualsiasi momento, anche se potrebbe essere lontano alcuni giorni.”
“Molti studi hanno dimostrato che i medici non sono molto precisi nel 
prevedere quanto possa vivere una persona con una patologia come la sua.”

ds17,42

Possono essere usati approcci diversi 
nel formulare previsioni di aspettativa di 
vita, giorni o mesi, probabilità di restare 
in vita in occasione di alcuni eventi, tempi 
approssimativi, dati probabilistici (es. 10% 
e 50% di sopravvivenza).

Usare un approccio con il quale ci si senta 
a proprio agio.  Se si è a proprio agio con 
diversi approcci, usare quello preferito 
dal paziente; per esempio, chiedere al 
paziente se desidererebbe avere un’idea 
di termine approssimativa (cioè settimane 
o mesi) o la possibilità di sopravvivenza in 
un dato arco di tempo.

“Potrebbe essere da ore a giorni. [o ‘da giorni a mesi’, ‘da settimane a mesi’ 
o ‘da mesi ad anni’].” 
“Potrebbe essere breve e durare pochi mesi o lungo e durare parecchi mesi.” 115

“La maggior parte delle persone nella sua condizione sopravvive pochi mesi, 
alcuni vivono di più, altri di meno.”
“Misuriamo le aspettative di vita in giorni, settimane, mesi o anni. 
Rispetto alla sua situazione, non saranno giorni ma più probabilmente 
[mesi/anni].”
“Un terzo del campione [starà abbastanza bene/sarà ancora vivo] 
tra un anno, la metà vivrà circa 6 mesi. 
Quello che succederà esattamente a lei, non glielo so dire con esattezza.”

Nel caso in cui siano disponibili modelli probabilistici e il paziente abbia richiesto 
informazioni dettagliate statistiche o numeriche:
“Lei è il tipo di persona interessato ai numeri o di più al quadro generale?”
“Non è possibile essere precisi su un caso singolo, ma in base alle altre persone 
che ho visto nella sua stessa condizione, se lei prendesse 100 persone con il suo 
tipo di tumore e alla sua stessa fase, la metà [o 50] sarebbero ancora vivi nelle 
prossime... settimane e 10 [o il 10%] ancora vivi per i prossimi... mesi.” 116

“In media, una persona con il suo tipo di tumore e al suo stesso stadio della 
malattia vive... mesi. Questo significa che la metà delle persone vivono più di... 
mesi e l’altra metà meno di... mesi.” 115 
“In media i pazienti con il suo tipo di tumore e al suo stesso stadio della malattia 
vivono... mesi. Un quarto dei pazienti vivrà... mesi o meno, un quarto vivrà... o 
più mesi. Non le posso dire con certezza in che gruppo lei si trova, ma il fatto che 
lei  si senta così male ora ed è a letto la maggior parte del tempo mi preoccupa 
e mi fa temere che lei non vivrà più della media... mesi.” 117

ds42

eo118

Nel fornire statistiche, spiegarne i limiti 
(es. che non sono riferite a nessun 
paziente specifico).

“Qui possiamo solo parlare di medie; ad alcune persone va molto meglio, ad altre 
molto peggio.” 
“Le statistiche ci aiutano a comprendere la malattia a grandi linee, ma non 
esattamente cosa succederà a un particolare individuo affetto da quella malattia.”

ds27

10 Affrontare il dialogo sui sintomi futuri e sulla loro gestione  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

analizzare paure e pregiudizi (es. sul provare dolore o su esperienze 
passate con la morte di altre persone).

“C’è qualcosa che la preoccupa del futuro riguar-
do alla gestione dei sintomi? “
“Spesso la gente ha ansie o preoccupazioni rela-
tive a quello che potrebbe verificarsi in futuro. Mi 
domandavo se ne avesse anche lei.”
“Ha mai avuto contatti con un’altra persona [che 
ha seguito il suo stesso percorso]? Com’è stato per 
loro? C’è qualche aspetto di quello che è accaduto 
loro che la preoccupa?”

ds1,8

Spiegare che generalmente le condizioni delle persone peggiorano 
gradualmente nel tempo, ma che ci possono essere anche degli 
eventi improvvisi che non sono prevedibili (es. polmonite o altri 
problemi che intervengono).

“Circa tre persone su quattro affette da tumore 
peggiorano gradualmente nei mesi antecedenti 
alla morte, quindi sappiamo che accadrà presto, 
ma per il restante uno su quattro, le cose 
possono cambiare molto rapidamente (es. attacco 
cardiaco, infezione seria) e potrebbero morire 
quasi inaspettatamente.”

ds42
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10 Affrontare il dialogo sui sintomi futuri e sulla loro gestione  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Descrivere i possibili sintomi che il paziente potrebbe avere con il 
progredire della malattia (es. affaticamento, debolezza generale).

Spiegare che il livello di energia del paziente potrebbe variare nel 
tempo (ci saranno giornate buone e giornate meno buone), ma che, 
in generale, molto probabilmente ci sarà un deterioramento graduale 
nel tempo.

“Quello che di solito accade è che si diventa 
sempre più stanchi e si passa sempre più tempo 
a letto.”

ds8

Parlare delle conseguenze che i sintomi avranno sul grado di auto-
nomia del paziente.

“Col passar del tempo, è probabile che avrà meno 
energia per fare le cose e avrà bisogno di più 
tempo per riposarsi. Quindi è importante fare le 
cose che deve fare o vuole fare ora, finché si sente 
ancora abbastanza bene. Se le cose poi le andran-
no bene, beh, le potrà fare di nuovo.”

ds8

Rassicurare il paziente che il dolore può essere tenuto sotto control-
lo nella maggior parte dei casi.

Se pertinente, rassicurare il paziente che la dispnea potrebbe esse-
re alleviata. Tuttavia, bisogna essere attenti a non promettere che la 
dispnea potrà essere tenuta sotto controllo in ogni momento, dato 
che è un sintomo difficile da poter contenere completamente.

“Oggi siamo abbastanza bravi a trattare il 
dolore.”
“Possiamo avere la meglio sul dolore nella mag-
gior parte dei casi.”
“Non deve [temere/preoccuparsi] di sentire dolore.” 
“La mancanza di respiro potrebbe diventare un 
problema maggiore, ma ci sono diversi modi per 
tenerlo sotto controllo.”

ds 8,25,49,61 

rGP

valutare quanto sia appropriato parlare di sintomi potenzialmente 
problematici, soprattutto con i caregiver che prestano le cure al pa-
ziente a casa (per es. convulsioni, soffocamento, sanguinamento,
in base al tipo di malattia) e come comportarsi se dovessero accadere. 
L’operatore sanitario dovrebbe valutare i benefici rispetto ai danni
che tali informazioni potrebbero arrecare al paziente.
Rassicurare i pazienti e i caregiver che questi sintomi sono poco comu-
ni (in base alle condizioni cliniche del paziente) e preparare un piano 
d’azione se questi eventi dovessero accadere.
Tali questioni sono meglio affrontate nel dettaglio quando si è più 
prossimi al momento in cui potrebbero verificarsi.

ds8,20,53,88,101

11 Pianificazione anticipata di trattamento  
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa e legislativa dell’Australia  e che 
per questo motivo vanno considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazione italiana.

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Descrivere in modo semplice e chiaro il significato 
della pianificazione anticipata di trattamento. 
Fornire una motivazione fondamentale per la quale 
le discussioni sull’argomento potrebbero essere 
utili per le famiglie e per il personale sanitario.

spiegare le modalità di tutela delle direttive 
anticipate di trattamento vigenti nello stato o nella 
giurisdizione del luogo dove vive il/la paziente.

“Ha mai riflettuto sul tipo di trattamenti medici che vorrebbe ricevere 
qualora diventasse troppo malato per esprimere da solo la propria 
volontà? L’obiettivo della pianificazione anticipata di trattamento è 
proprio quello di assicurarsi che lei sarà curato secondo la sua volontà, 
anche quando potrebbe essere impossibile comunicare con lei.” 120

“Sa chi vorrebbe che prendesse decisioni sul suo trattamento 
sanitario se lei non fosse in grado di prenderle da solo? Questa è la 
persona giusta?”
“Ha parlato a quella persona che prenderebbe le decisioni al posto suo? 
Vorrebbe che lei/lui partecipasse ai nostri colloqui così da informarla di 
quel che sta succedendo ora e di cosa potrebbe accadere in futuro?”
“Alcuni hanno riflettuto sui propri desideri e hanno registrato le loro vo-
lontà su quella che si definisce direttiva anticipata di trattamento. Vor-
rebbe compilarne una? Potrei darle io maggiori informazioni se vuole, o 
indirizzarla a qualcun’altro con cui potrebbe discuterne in dettaglio.”
“Spesso è più agevole discutere di decisioni difficili quando non è in atto 
una crisi.” 121

“Ha parlato con qualcuno dei suoi desideri sui possibili trattamenti per 
prolungare la vita, qualora diventasse troppo malato da non poter 
prendere decisioni da solo? Ha parlato con il suo medico di medicina 
generale delle sue volontà?”

CG45,120,122

ds121
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11 Pianificazione anticipata di trattamento  
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa e legislativa dell’Australia e che 
per questo motivo vanno considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazione italiana.

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Coinvolgere colui/colei che sarà probabilmente
il delegato scelto dal paziente durante il processo 
decisionale, in modo da fargli conoscere i desideri 
del paziente.

“A volte le persone con la sua malattia perdono la capacità di 
prendere decisioni [o di comunicare la propria volontà] man mano 
che la malattia progredisce. Se lei non fosse in grado di prendere 
decisioni da solo, chi potrebbe farlo al suo posto?”
Se il paziente è in grado di scegliere una persona che prenda 
decisioni al suo posto:
“Vorrebbe discuterne con loro?”
“Vorrebbe che l’assista per questo problema?”

ds123

sviluppare una comprensione dei valori del paziente e 
aiutarlo/la ad individuare gli obiettivi e le priorità per 
il periodo che gli/le rimane da vivere e sul trattamento 
della malattia, e prendere nota delle sue scelte.

Valutare se prefigurare scenari clinici su cui basare 
il colloquio.

Prendere nota dei dettagli specifici quali: 
tempistiche e situazioni in cui cessare analisi del 
sangue e cure antibiotiche, quando disattivare 
defibrillatori impiantabili e quando non tentare più 
la rianimazione cardiopolmonare. in base all’attuale 
condizione di salute del paziente, valutare se fare 
riferimento a uno dei quattro livelli possibili di cura124:  
- Comfort Care (solo attenzione al benessere). 
- “Cura limitata” (comprende il comfort care): 
   uso di antibiotici e trattamenti endovenosi ove 
   opportuno, ma senza operazioni chirurgiche o altre 
   misure invasive. 
- “Cura chirurgica”: operazioni chirurgiche 
   e chemioterapie palliative ove opportuno, ma senza 
   ventilazione meccanica o rianimazione, eccetto 
   durante e dopo l’intervento chirurgico. 
- “terapia intensiva”: comprende tutti i possibili 
   trattamenti, incluse le misure invasive, che possono 
   tenere in vita il paziente (può non essere opportuno 
   offrire questo livello di cura a tale gruppo  di pazienti).

“Ogni persona ha obiettivi personali e valori che influenzano 
le decisioni rispetto a una pianificazione anticipata di trattamento. 
Vorrei scoprire i suoi obiettivi rispetto alla sua salute e la relativa 
cura e le cose nella vita che hanno più valore per lei. 
Per alcuni, l’obiettivo può consistere nel prolungare la vita; 
per altri, nel sollievo dalla sofferenza e nel miglioramento della 
qualità di vita; per altri ancora in una morte confortevole 
e tranquilla. Magari possiamo vedere insieme alcuni possibili scenari 
per aiutarla a decidere quali sono i suoi obiettivi di trattamento.”

ds125

CG120,122

eo122-124,126

Sottolineare che la pianificazione anticipata di tratta-
mento è un processo continuativo, che dovrà essere 
rivisto e aggiornato periodicamente, dato che la volon-
tà del paziente potrebbe mutare nel tempo, soprattut-
to a seguito di cambiamenti drastici nella sua salute.

“Queste discussioni potrebbero essere riviste qualora ci fossero dei 
cambiamenti nel corso della sua malattia.”

CG120,122,127

Assicurarsi che gli altri operatori sanitari che sono 
coinvolti nella cura del paziente siano a conoscenza 
delle volontà del paziente stesso.  se una direttiva 
anticipata è formulata, assicurarsi che tutti gli operatori 
sanitari siano a conoscenza della sua esistenza e che sia 
consultabile  qualora il paziente venisse trasferito (ad 
esempio, da casa o casa di riposo in ospedale, durante i 
trasferimenti in ambulanza).

CG128
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12 Direttive di “Non attuare la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP)”  
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa e legislativa dell’Australia e che 
per questo motivo vanno considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazione italiana.

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Gli ordini di “non attuare rCP” (rianimazione 
Cardiopolmonare) non dovrebbero essere 
discussi separatamente, ma piuttosto 
nel contesto di una discussione generale sulla 
prognosi del paziente, sulle sue aspettative, 
i suoi valori e sugli obiettivi della cura.

CG120

Controllare che il paziente o il caregiver siano 
a conoscenza delle procedure di rianimazione 
cardiopolmonare (rCP).

“Conosce la procedura di RCP?”
“Cosa sa della RCP?”
“Sa cosa significa RCP?”

CG128

Fornire una semplice spiegazione di RCP, specifican-
do che è stata ideata per persone precedentemente 
sane, affette da eventi  cardiorespiratori acuti. 
non serve descrivere la procedura accuratamente 
a meno che il paziente o il caregiver non richiedano 
chiarimenti.

“La rianimazione cardiopolmonare è tentata quando il cuore di una 
persona cessa di battere o la persona smette di respirare. è usata per 
tenere temporaneamente in vita le persone finché non ricevono cure 
di pronto soccorso in ospedale o non sopraggiunge l’ambulanza.”
Se vengono richiesti maggiori dettagli:
“Viene effettuato il massaggio cardiaco e l’aria è soffiata artifi-
cialmente nei polmoni per cercare di riattivare battito cardiaco e 
respirazione. In un contesto ospedaliero (o se è stata chiamata l’am-
bulanza), saranno anche inseriti aghi in vena, si viene intubati e viene 
eventualmente applicata una scarica elettrica al torace.”

rGP

Spiegare che quando una persona ha un arresto 
cardiaco o respiratorio in un ospedale o durante un 
trasferimento in ambulanza (es. spostamento tra 
strutture di cura diverse) è procedura standard at-
tuare la rianimazione cardiopolmonare a meno che 
non venga documentato il contrario (ad esempio se 
esiste una direttiva di “non tentare la rCP”).

“Se è stata chiamata l’ambulanza, il personale dell’ambulanza non 
può effettuare una diagnosi precisa; il loro ruolo principale è quello 
di tenere la persona in vita abbastanza a lungo prima di arrivare ad 
un pronto soccorso. Per il personale dell’ambulanza, tentare la RCP 
in risposta ad un arresto cardiaco fa parte della procedura standard, 
a meno che non sia stato documentato il contrario.”

CG122,128,138

evitare di descrivere la rianimazione cardiopol-
monare come una procedura collegata con il “fare 
qualunque cosa”, dato che ciò potrebbe facilmente 
essere oggetto di equivoco (cioè il non applicare la 
procedura significherebbe “non fare nulla”).

“Continueremo a fare tutto quel che possiamo per assicurare il suo 
benessere.”

CG127,128,139

Quando il medico ritiene che la rianimazione 
cardiopolmonare non avrebbe alcun effetto 
terapeutico su quel paziente, spiegare che, in quel 
caso, a vostro parere la rCP non cambierebbe 
assolutamente il decorso della malattia.

“Penso che dobbiamo concentrarci sull’assicurarle il massimo benessere 
e accertarci che lei mantenga la massima autonomia possibile. 
A questo punto, nessuna misura invasiva potrà cambiare il corso 
della sua malattia, mentre dobbiamo concentrarci chiaramente sul 
suo benessere.”
“Il nostro obiettivo è il suo benessere; nessun provvedimento può 
cambiare il decorso del suo tumore.”

CG128
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12 Direttive di “Non attuare la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP)”  
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa e legislativa dell’Australia 
e che per questo motivo vanno considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazione italiana.

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

valutare la possibilità di sottolineare quest’ultimo 
punto, spiegando che molti ritengono che la RCP 
effettuata su pazienti ricoverati sia sempre efficace. 
tuttavia, la percentuale di successo della rianima-
zione cardiopolmonare in persone sane è bassa. 
Gli effetti della RCP attuata su malati gravi sono 
globalmente scarsi.

“Data la gravità della sua malattia, le possibilità che la RCP possa 
essere efficace sono quasi nulle. 140 
Questo potrebbe inoltre comportare che non potrà stare con la sua 
famiglia nel momento dell’avvicinamento alla morte. 
Suggerirei di non tentare la rianimazione cardiopolmonare nel 
suo caso, ma posso assicurarle che continueremo tutte le cure che 
potrebbero essere efficaci nell’assicurarle il massimo benessere. 
Lei cosa ne pensa?”
“I nostri obiettivi, quando verrà quel momento, sono di permettere 
alla morte di sopraggiungere in modo naturale e di assicurarle 
il massimo comfort e sostegno. 
Cercare di arrestare quel processo e di prolungare la vita con una 
RCP quasi certamente non andrà a buon fine e  noi le suggeriamo 
di non provarci. 
Quanto le ho detto è in accordo con i suoi pensieri e le sue volontà?”

CG45 
ds141-143

Ove sia possibile, spiegare che la morte del 
paziente è inevitabile e che lo scopo è quello 
di assicurarsi che essa sopraggiunga con 
il massimo comfort possibile.

“Il fatto che non attueremo la RCP non vuol dire che la abbandoniamo. 
Al contrario, continueremo a essere estremamente attivi nel curarla  
e nel sostenerla con i nostri trattamenti; significa semplicemente 
che  quando eventualmente sopraggiungerà la morte, 
il nostro obiettivo sarà di assicurarle benessere e di sostenerla piutto-
sto che di prolungare il momento della morte.”

ds40,123

Se la RCP è ritenuta clinicamente inefficace, 
non lasciate al paziente o al caregiver la possibilità 
di decidere come procedere nel momento in cui 
sopraggiungerà la morte, dato che questa scelta 
graverà inutilmente sul paziente, in un momento in 
cui sostanzialmente non c’ è nessuna scelta da fare.

“Il nostro obiettivo, quando giungerà il momento,  è quello di lasciare  
che la morte arrivi naturalmente  e senza forzature, e fare del nostro 
meglio perchè  mantenga il suo comfort e il nostro sostegno. 
Da quanto ci siamo già detti mi sembra che questo sia consono alle 
sue volontà, è vero?”

eo144

Sottolineare il fatto che il paziente sarà sostenuto 
attivamente durante l’intero processo di morte 
e spiegare che trattamenti potenzialmente efficaci 
verranno comunque somministrati anche se 
paziente e caregiver hanno dato l’ordine di non 
attuare la rCP.

“Applicare una direttiva “non attuare RCP” non significa rinunciare a 
tentare tutto il possibile per assicurare [al paziente] comfort 
e funzionalità. Mentre altre terapie hanno comportato miglioramenti, 
seppur piccoli, mi sembra chiaro che a questo punto [il paziente] 
non guarirà. è sicuro che, a questo punto, ulteriori [chemioterapie/
trattamenti aggressivi]  non potranno farla stare meglio. 
Dobbiamo aiutarlo per farlo stare il meglio possibile. 
Dobbiamo assicurarci che non soffrirà inutilmente e che verrà lasciato 
morire in pace e in tranquillità. 
Questa è la mia proposta: teniamolo/a attentamente sotto 
osservazione  e cerchiamo di fare tutto quello che è necessario 
per farlo/a sentire tranquillo/a. Quando sopraggiungerà la morte, 
opereremo con umanità  e gentilezza e non con misure inefficaci che 
implicano l’uso di macchinari e medicinali. 
Lei cosa ne pensa?” 145

“La RCP sarebbe inutile; non eviterebbe la morte del paziente ma po-
trebbe prolungarla inutilmente e causargli/le ulteriori sofferenze.”

CG127
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12 Direttive di “Non attuare la Rianimazione Cardiopolmonare (RCP)”  
Nota di redazione: il contenuto di questa Tabella contiene suggerimenti e indicazioni che fanno riferimento alla situazione normativa e legislativa dell’Australia 
e che per questo motivo vanno considerati con cautela, poiché non sono sempre trasferibili nella situazione italiana.

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

La direttiva di non attuare la rCP deve essere 
chiaramente documentata e bisogna dichiarare 
di averne discusso con il paziente e/o il suo 
caregiver (e se discusso con quest ’ultimo, 
registrarne anche il nome). 
Sottolineare che l’obiettivo è quello di fornire 
buone cure palliative e segnalare specificata-
mente che la RCP non deve essere tentata.
Quando si è deciso di non coinvolgere il paziente 
o il suo sostituto nelle decisioni riguardanti 
l’ordine di non tentare la rCP, bisognerebbe 
anche dichiarare per iscritto il motivo di questa 
scelta.
La direttiva “no rCP” dovrebbe includere una 
indicazione scritta della malattia di base o della 
prognosi del paziente che giustifichino la decisio-
ne e, ove pertinente, anche il nome degli altri 
operatori sanitari implicati nel processo decisio-
nale e nella discussione.
Controllare che il regolamento del vostro 
ospedale/struttura non includa altri requisiti 
per registrare la direttiva “no rCP”.

CG127
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13 Parlare del processo del morire e della morte  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

indagare le paure e dissipare i falsi miti. “è molto difficile per tutti noi riflettere sulla propria morte. 
Ci sono delle paure o problemi specifici da affrontare riguardo al morire?” 157

“La gente che affronta malattie come la sua a volte sperimenta 
preoccupazioni o dubbi su come reagirà ad una progressione dei propri 
sintomi. Ci sta pensando?”

ds1,8

Cercare di capire il luogo dove il paziente vorrebbe 
passare gli ultimi momenti della propria vita o morire.

valutare se spiegare la probabilità della diminuzione 
del livello di coscienza con l’avvicinarsi della morte.

“Si è mai chiesto dove preferirebbe trovarsi quando il suo stato peggiorerà? 
Dove vorrebbe essere assistito nel momento della morte?”
“Quando si parla del trapasso, alcuni hanno idee molto chiare su dove 
vorrebbero che ciò accadesse. Alcuni desiderano che succeda in casa, altri in 
un hospice, altri ancora in ospedale. Lei ha desideri particolari?”

rGP
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13 Parlare del processo del morire e della morte  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Spiegare che gradualmente aumenterà la 
debolezza e si avrà bisogno di periodi più lunghi 
di riposo e infine sopraggiungerà una diminuzione 
della coscienza.

incoraggiare la comprensione del bisogno 
sempre minore di cibo e di liquidi, di terapie 
non-essenziali, di controlli di routine, di esami 
e analisi negli ultimi giorni.

valutare la possibilità di rassicurare i pazienti 
e i caregiver: i trattamenti o farmaci somministrati 
negli ultimi giorni di vita del paziente non 
prolungheranno inutilmente ne’ affretteranno il 
processo del morire.

“Durante gli ultimi giorni, lei potrebbe entrare gradualmente in coma,
che è come un sonno profondo. In ogni caso non è proprio come dormi-
re e l’addormentarsi la sera non affretterà il processo.”
“Ciò che spesso succede è che si diventa sempre più intorpiditi e sempre 
meno consapevoli di quello che succede intorno. Da quel che possiamo 
vedere tutto ciò non è né angosciante, né spaventoso. Se lei dovesse esse-
re angosciato, faremo del nostro meglio per alleviarle immediatamente 
questa sensazione. Saremo anche a disposizione della sua famiglia in 
questi momenti per sostenerla, se necessario.”
“Non misureremo più con regolarità la sua pressione sanguigna nè il suo 
battito cardiaco, ma i nostri sforzi saranno concentrati sul sollievo dei 
suoi sintomi.”
“Alcune di queste pillole non le saranno d’aiuto a questo punto e potreb-
bero essere difficili da ingoiare.” 
“è difficile che la somministrazione di liquidi per via endovenosa possa 
cambiare a questo punto il decorso della malattia e anzi questi liquidi 
potrebbero anche ristagnare nei polmoni e rendere la respirazione 
ancora più difficile.” 
“Abbiamo sospeso la maggior parte dei suoi farmaci, dato che non può 
prenderli più per via orale e non farebbero alcuna differenza in questa 
fase. Continueremo a somministrare i farmaci essenziali, ma con una 
modalità che [lei/lui] possa gestire.”

ds8

Valutare la possibilità di avvertire le famiglie che 
la morte potrebbe essere un processo lento.

Per un paziente con riduzione della coscienza: 
“è probabile che [nome paziente] morirà entro il prossimo paio di giorni. 
Tuttavia a volte ci vuole più tempo, anche fino ad una settimana. Quindi 
è importante che lei abbia cura anche di sé, magari alternandosi con 
altri membri della famiglia. Se resterà al suo capezzale per un lungo 
periodo di tempo, si potrebbe sentire completamente esausto.”

ds8

14 Richieste da parte della famiglia di nascondere/tacere informazioni 
relative alla prognosi del paziente e al suo fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Rispettare la famiglia del malato e il fatto che 
potrebbero avere punti di vista diversi dai vostri 
rispetto al dire la verità e all’autodeterminazione 
del paziente.

ds53

Chiarire i motivi per cui la famiglia vuole nasconde-
re informazioni dirette al paziente e investigare le 
ragioni di tale atteggiamento.

“Perchè vuole che non glielo dica?”
“Cosa temete che gli dica?” 158

“Capisco che siate preoccupati che io parli con [nome del paziente]
di ciò che sta succedendo. Certamente non vogliamo spiegare la 
situazione a [nome del paziente] se lui non la vuole conoscere. 
Cosa pensate possa succedere a [nome paziente] se affrontiamo 
l’argomento? Cosa pensate potrebbe accadere se non spieghiamo a 
[nome paziente] cosa sta succedendo in questo momento?”
“Cosa temete che possa succedere?”
“[nome paziente] ha richiesto specificatamente che gli si nascondano 
le informazioni?”

eo158

Spiegare ai familiari che spesso i pazienti conoscono 
la natura terminale della loro malattia anche se 
ciò non è stato comunicato loro apertamente e che 
il non poterne parlare potrebbe essere molto 
angosciante e motivo di isolamento.

“In base alla mia esperienza, si è spesso più angosciati e preoccupati 
da quello che non si conosce, che dalla verità comunicata in modo 
sensibile.” 
“Pensate che [nome paziente] sia a conoscenza del fatto che non va 
tutto bene al momento? Come si sentirà [nome paziente] ad avere dei 
sospetti senza sapere esattamente?” 
“Può essere che [nome paziente] capisca esattamente cosa sta succe-
dendo; a volte è un grande sollievo per tutte le persone coinvolte se si 
fa emergere la verità.” 
“Se non accettiamo quello che succede, impediamo a [nome paziente] 
di poter effettuare delle conversazioni significative.”

ds53
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14 Richieste da parte della famiglia di nascondere/tacere informazioni 
relative alla prognosi del paziente e al suo fine vita  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

agendo in modo sensibile, tentare di raggiungere 
un accordo con la famiglia per verificare la 
consapevolezza del paziente sulla propria malattia, 
sulle sue paure e preoccupazioni, sul bisogno di 
essere informato/a e coinvolto/a nelle decisioni 
da prendere sulle sue cure (e qualora non volesse 
esserne informato o coinvolto, accertarsi chi egli 
desidera che prenda le decisioni in sua vece).

Usare un mediatore culturale qualora ce ne fosse 
bisogno.

valutare la possibilità di parlare con il paziente sia 
in presenza sia in assenza della famiglia.

“Vorrei chiedere a [nome del paziente] cosa pensa [gli/le] stia succe-
dendo. Può essere che sappia di più di quanto voi immaginiate.” 
“Potremmo parlare con [nome paziente] insieme e scoprire cosa 
pensa stia succedendo e cos’altro vorrebbe sapere.”

eo73,158

Spiegare che non si forniranno al paziente più 
informazioni di quelle da lui/lei richieste. Tuttavia si 
ha l’obbligo etico di dare l’opportunità al paziente
di rivolgere domande circa la propria malattia e di 
rispondere onestamente.

“Sarò sempre sincero se [lui/lei] mi fa una domanda diretta. 
Ma non costringerò o forzerò [nome paziente] a ricevere informazioni 
che non desidera.”

ds53

15 Gestire i conflitti (es. opinioni familiari contrastanti, conflitti tra medico e paziente, 
o fra paziente e caregiver)  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

Identificare e riconoscere immediatamente contrasti in famiglia
e renderne partecipe anche gli altri membri dell’equipe sanitaria,
se ciò può influire sulla cura del paziente.

rGP

Offrirsi di incontrare (anche in più occasioni se necessario) il paziente 
e/o i membri chiave della sua famiglia o caregiver per indagare le 
preoccupazioni che possono avere e migliorare la loro consapevolezza 
sulla patologia del paziente.

eo145

Permettere al paziente e alla sua famiglia di accettare la morte
incombente e di farsene una ragione.

CG127

Mettere sempre in primo piano quello che si conosce dei valori e delle 
preferenze del paziente.

“Se [lei/lui] fosse in grado di parlarci, cosa pensa 
che [lei/ lui] vorrebbe farci sapere?”

CG159

ricercare e mostrare di aver capito i problemi emotivi e le preoccupa-
zioni del paziente e del caregiver i quali, non essendo sempre espressi, 
potrebbero creare delle barriere comunicative scoraggianti.

eo145

se possibile, individuare un portavoce della famiglia, possibilmente 
nominato dal paziente, che venga coinvolto nelle decisioni mediche 
quando il paziente è troppo malato per esserne implicato e possa 
anche fare da tramite con il resto della famiglia.

ds53

Preferibilmente avere qualcuno con sé (un altro operatore sanitario) 
e documentare tutti i colloqui in modo chiaro.

rGP

accordarsi direttamente con i pazienti e le loro famiglie per cercare 
di raggiungere una soluzione che sia accettabile per entrambi.

ds35

Riconoscere i propri limiti (es. è impossibile risolvere una controversia 
di lunga data all’interno di una famiglia).

rGP

Quando questi sforzi non giungono a buon fine e il conflitto sta 
danneggiando la cura del paziente, valutare se indirizzare la famiglia 
a un altro medico per avere una seconda opinione; oppure a un 
comunicatore più esperto o un rappresentante del paziente se 
permangono questioni irrisolte tra l’operatore sanitario e la famiglia 
o il paziente.

eo160
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16 Gestire la negazione o le aspettative in contrasto con le evidenze cliniche 
(es. richiesta di effettuare terapie che sarebbero clinicamente inefficaci)  

Suggerimenti Frasi utili (ove opportuno) Livello 
di evidenza

analizzare il grado di comprensione del paziente. “Lei cosa sa di come probabilmente evolverà la 
sua malattia e delle future scelte di trattamento?”

ds15

Formulare una domanda teorica per cercare di individuare gli obiettivi 
del paziente e le cose importanti da affrontare mentre sta ancora 
abbastanza bene.

“Anche se speriamo nel buon esito della terapia... 
o che sia possibile che accada..., se per qualche 
motivo lei non guarisse, quali sono le cose 
importanti che vorrebbe o dovrebbe fare mentre è 
ancora possibile?”
“Anch’io vorrei che guarisse da questa malattia. 
Se non riuscissimo a farla stare bene, ha degli 
obiettivi a breve termine da raggiungere?” 
“Ha mai pensato a quello che potrebbe succedere, 
se le cose non andassero come lei desidera? 
A volte, se si ha una prospettiva che prepari al 
peggio, è più facile concentrarsi su quello in cui 
si spera.” 41 
“So che lei spera nel buon esito della terapia, ma 
penso sia importante affrontare l’argomento 
“cosa succede se...”

ds62

Aspettare che “si apra uno spiraglio” che permetta di poter affrontare la 
situazione in modo realistico (es. controllare se ci sono stati momenti in 
cui il paziente non si sentiva così ottimista).

“Vedo che lei vuole veramente stare meglio e io 
vorrei la stessa cosa per lei. Ma le è mai capitato 
di attraversare momenti bui e sentire che le cose 
non stanno andando bene? Mi può dire cosa 
pensa in quei momenti?”

eo161

Non portare il colloquio ad uno scontro sul suo diniego, ciò potrebbe 
creare nel paziente stress psicologico, ulteriore diniego o allontana-
mento dagli operatori sanitari. Permettere ai pazienti di fantasticare su 
possibilità poco probabili, se essi appaiono di contro sufficientemente 
realistici e preparati su altre questioni e soprattutto se il loro atteggia-
mento non impedisce loro di affrontare importanti questioni in vista 
del fine vita (amministrative, conversazioni con la famiglia).

“Sarebbe fantastico se potesse accadere..., non 
le pare? Ci sono però dei momenti in cui non ne è 
così sicuro? Ne vorrebbe parlare?”

eo161

Qualora il paziente o il caregiver non accettino il fatto che la terapia è 
clinicamente inefficace, possono essere indirizzati ad un altro speciali-
sta per una seconda opinione.

“A volte parlare di questi difficili argomenti con un 
altro dottore esperto aiuta. Vorrebbe che io o il 
suo medico di medicina generale ci rivolgessimo a 
qualcun altro per avere una seconda opinione?”

ds29,162

Questi suggerimenti possono anche essere applicati ai casi della Tabella 6.
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