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COME DIFENDERSI DALLE FAKE NEWS
MATTEO ASTI

Le fake news sono un serio problema nell'ambito comunicativo con forti riflessi a livello politico, sociale, economico e 
anche scientifico.
In campo medico la disinformazione è molto frequente e in alcuni casi gli effetti sono significativi sia a livello di percezione 
che di comportamento da parte di ampie fasce di popolazione. Anche in tema di fine vita e cure palliative si sono registrarti 
alcuni casi che hanno dimostrato come su un argomento di scarsa diffusione culturale si possano generare credenze 
capaci di aumentare la confusione, la polarizzazione delle opinioni e la scarsa fiducia nei confronti dei canali comunicativi 
tradizionali.
Per questo è necessario capire più in dettaglio quali sono i meccanismi che garantiscono il successo e la condivisione delle 
fake news e anche quali strumenti usare per individuarle e contrastarle per evitare che utenti poco informati o mistificatori 
possano diffondere credenze pericolose e molto lontane dalla verità scientifica.
Fake news is an increasingly serious problem in the communication field with strong repercussions at the political, social, 
economic and even scientific level.
In the medical field, disinformation is very frequent and in some cases it significantly affects the perception and behavior 
of large sections of the population. Also in terms of end-of-life and palliative care, there have been some cases that have 
shown how the dissemination of certain beliefs, especially in relation to issues on which the general public is poorely 
informed, can increase confusion, polarize opinions and create lack of trust in traditional communication channels.
It is therefore to investigate more in detail the mechanisms that affect the success and the sharing of fake news and also 
tools thet can be used to identify and contrast them in order to prevent uninformed 

LA PRESA IN CARICO PSICOLOGICA NEL TEMPO POST MORTEM
FEDERICA AZZETTA

La Psicoterapia si confronta con l’esistenza: porsi di fronte alla condizione umana che soffre, dato di fatto dell’esistenza, è 
la premessa sulla quali si fonda e si costruisce la possibilità di un approccio terapeutico che non ha paura della morte, ma 
trova senso a dialogare con le strutture profonde dell’esistenza. L’analisi e la precisa distinzione tra Contenuto e Processo 
sono i principi fondamentali della presa in carico di cui parliamo. Psicoterapia di Gruppo e Percorsi Individuali sono le 
due modalità di intervento che proponiamo in questo intervento. Percorsi possibili e strategicamente efficaci. In comune 
hanno l’idea -di certo non nuova- che la struttura profonda della relazione è cruciale per il cambiamento terapeutico. La 
relazione terapeutica è strumentale in psicoterapia; di fronte alla morte l’autenticità dell’approccio relazionale diventa, se 
possibile, ancora più determinante. La morte fa parte della vita. Ma si può parlare di lutto solo se si è disposti a vedere e 
riconoscere la perdita. Si parte da qui, come sempre: dare voce al dolore per arrivare a riconoscere e accettare la perdita. 
Seppellire i morti, per permettere ai vivi di continuare a vivere: a partire dalla assenza di chi non c’è più. Qualsiasi sia il 
significato, la storia e la trama della relazione che ha confinato o confina chi rimane in difficili posizioni relazionali.

MMG CON PARTICOLARE INTERESSE IN CURE PALLIATIVE: UNA MODA O UNA POSSIBILE 
OPPORTUNITÀ? ESPERIENZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
MARIA GRAZIA BONESI

Illustrazione dell’esperienza di medici con speciale interesse in cure palliative in Emilia Romagna in particolare a Modena.
Al momento a Modena sono operanti 22 medici con speciale interesse ( denominati interpares), riconosciuti come parte 
della RLCP, con delibera del Direttore Generale del 17/01/2017; per la Regione  viene  riconosciuto l’impegno per la 
diffusione della cultura delle cure palliative nelle cure primarie dal DGR 560 / 2015.  A Reggio Emilia esiste un’altra forte 
realtà organizzata  attorno agli hospice  con attività sul territori e consulenze. Alcuni IP sono in possesso di specialità 
equipollenti, alcuni hanno esperienze in ambito geriatrico, oncologico, ematologico, altri hanno frequentato Master, tutti 
hanno avuto una formazione aziendale dedicata  intensiva precedente l’attività La formazione continua viene assicurata 
dall’Azienda USL. Ogni interapares si rapporta per l’assistenza domiciliare con un nucleo di cure primarie - NCP-( equivalente 
alla AFT) di circa 20 colleghi e con il  Responsabile della RLCP. Nella nostra realtà è già attivo l’impegno per far entrare nella 
rete anche i casi di  pazienti con patologia cronica irreversibile. In questo modo il ruolo di sostegno per dei colleghi si 
esplica nel riconoscimento del bisogno di cure palliative , successiva eventuale presa in carico della rete, semplificazione 
terapeutica, trattamento dei sintomi in particolare riconoscimento e trattamento del dolore. Ogni attivazione prevede  nel 
momento della valutazione per inserimento nella RLCP un colloquio ( incontro di breafing) con MMG curante, infermiere 
Interpares( dedicato) psicologa e ass. sociale se necessario, per la stesura del PAI. L’incontro è molto importante per la 
successiva assistenza dal momento che vengono esplicitate difficoltà attuali e prevedibili e condivisi obiettivi. Agli interpares 
è riconosciuta anche una competenza come formatori all’interno degli incontri di NCP che vengono programmati ogni 
anno. Il grande interesse per le cure palliative nelle cure primarie depone per una continuazione dell’esperienza.
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INFERMIERI E DIALISI: RACCOMANDAZIONI NELLA PRATICA CLINICA (SIAN – SICP)  
LE RACCOMANDAZIONI SIAN – SICP
CRISTIANA DENTE

Molte società scientifiche si sono interrogate sul fine vita e per poter dare un’assistenza congrua al malato terminale, hanno 
prodotto delle linee guida rispetto alla propria specialità. Nel 2015 le due società scientifiche SIN e SICP hanno redatto un 
documento per il malato affetto da patologia renale innovativo ricco di spunti a cui attingere.
Il paziente dializzato è sempre più comorbido, anziano, con notevoli difficoltà assistenziali, molto spesso decede dopo 
pochi mesi di dialisi,oppure fatica ad avvicinarsi alla morte dopo una vita trascorsa nelle mani dell’equipe e della macchina, 
sempre più frequentemente chiede di interrompere il trattamento.
La sfida per gli infermieri diventa di tipo relazionali/metodologico: quali strumenti usare per dare “evidenza” di un percepito 
professionale forte e tangibile? Quali strumenti di sostegno e cura utilizzare nella fragilità avanzata? Come dialogare con gli 
altri professionisti? Come relazionarsi con i famigliari ed i caregivers? 
Il 18 aprile 2019 viene approvato da SICP e SIAN un documento di consenso per cominciare a rispondere a queste domande 
suggerendo approcci e strumenti di valutazione assistenziale sostenendo la dignità del morire in serenità, anche dopo una 
lunga cronicità, a tributo della resilienza e del coraggio con cui molti dei nostri anziani pazienti hanno vissuto.
L’elaborato vuole essere un primo strumento per costruire consapevolezza e competenza infermieristica rispetto 
l’inserimento delle cure palliative nei contesti di dialisi; nonché un ponte verso un più efficace e strutturato dialogo con le 
altre componenti professionali coinvolte nel processo di cura e di presa in carico del percorso terapeutico- palliativo dei 
soggetti con MRC terminale.
Oltre alla presentazione del documento, verranno illustrati due case report dove in uno vengono usate le indicazioni 
suggerite e nell’altro no per confrontare le esperienze e per rafforzare la motivazione dell’importanza di un’assistenza 
strutturata e basata su conoscenze

CENTRO DI ASCOLTO PER LE CURE PALLIATIVE: DAI TABÙ AL WELFARE GENERATORE DI PROSSIMITÀ
EMANUELA DI FATTA

….”e quando informare non basta???”
I dibattiti attuali ed urgenti sulle forme alternative e praticabili di welfare e quello dell’esigenza di diffondere le cure palliative 
attraverso la ricerca e l’implementazione di azioni necessarie al completamento dello sviluppo delle cure palliative in Italia 
hanno infiniti punti di connessione, non ultimo la necessità di confrontarsi con l’esigenza di innescare un cambiamento di 
tipo culturale.
In entrambi i casi si ritiene che l’unica direzione possibile sia quella del non voler creare il “nuovo” distruggendo “l’esistente”, 
o agire in modo assistenzialistico e compassionevole, ma di riscoprire, trovare, riattivare e valorizzare risorse, competenze 
e responsabilità già esistenti all’interno delle comunità. Il confronto proposto non è con la comunità del qui ed ora a cui 
siamo più o meno abituati, non una fortezza che protegge o da proteggere, bensì con la comunità competente, identificata 
come spazio di una società dischiusa e disponibile all’apprendimento.
La prossimità, aggettivo che accompagna e distingue il nostro ragionamento, indica un triplice movimento, andare oltre 
con lo sguardo e condividere, essere con ed infine assumere una doppia prospettiva, quella della responsabilizzazione e 
dell’empowerment.
Quella che si proporrà è la visione del passaggio, dal mio punto di vista obbligato, da un tipo di “vicinanza” o anche 
solidarietà superficiale, che considera assolto il proprio dovere nei confronti dell’altro attraverso il semplice inserimento o 
la distribuzione quantitativa di risorse, ad una solidarietà in cui le parole chiave sono assunzione di responsabilità condivisa 
e impegno reciproco per il raggiungimento di obiettivi comuni.  
Un cambiamento culturale che si genera dalla promozione di un processo di crescita e sviluppo delle capacità e opportunità 
(individuali e gruppali), per il sollievo dal dolore sociale e affinché ciascuno possa scegliere di condurre una vita a cui 
attribuisce valore, ovvero la migliore qualità di vita possibile.
La risposta a come, dove e quando la ritroveremo nel welfare di prossimità, nel welfare generatore di prossimità, che 
incentivando “connessioni virtuose” permette il superamento della logica di interventi “per categorie di disagio”, 
promuovendo la salute ed il benessere psicofisico e sociale della comunità anche attraverso il contrasto alla marginalità, 
all’isolamento e all’esclusione sociale.
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UNA LETTURA SESSULOGICA NELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
MASSIMO DI GRAZIA 

Quando parliamo o affrontiamo le dimensioni dell’essere umano che entrano nelle sfera intima dei valori e della cultura, 
ovvero la dimensione della sessualità umana e la dimensione della morte, sono presenti tutta una successione di pensieri, 
di tabù, di costrutti mentali, processi di censura, negazione e il “non se ne deve parlare”. Ad appesantire tutto questo c’è 
l’età delle persone ed in particolare nei bambini e adolescenti.
Il primo passaggio che ci può aiutare ad affrontare questo è aver chiari dei concetti di dinamica umana e primo tra 
questi la bambinità, intesa come l’essenza, l’insieme delle qualità essenziali proprie del bambino (Accademia Crusca). 
Una condizione, un modo d’essere proprio dei bambini visti nella loro dimensione specifica cioè come soggetti dotati di 
caratteristiche e attitudini proprie, anche positive, come la schiettezza, la genuinità, la spontaneità.
Secondo è la sessualità che presenta due processi fondamentali: quello di significato e quello di simbolizzazione e il 
catalizzatore è la contestualizzazione affettiva (Bianca) all'interno di due poli opposti come, ad esempio, amore-odio, 
gioia-tristezza.
Terzo è la morte ma non percepita solo come cessazione alla vita ma, come elemento che costituisce la vita e quindi 
viverla nel presente.
Se abbiamo dentro di noi chiari questi tre aspetti e non abbiamo paura e tabù nell’affrontarli, forse possiamo donare le 
emozioni del piacere al bambino o all’adolescente. La sessualità va inserita dentro al processo di cura, non come una 
sessualità solo ed esclusivamente dal punto di vista genitale, ci deve essere una scorporazione da questo, ma una sessualità 
del piacere nello stare con noi stessi e con l’altro, in un dare e ricevere che non deve essere identico tra le parti ma a 
seconda delle possibilità di ognuno. L'avvicinamento alla sessualità del bambino o dell’adolescente è nella negoziazione 
delle polarità dell’affettività.
È importante la negoziazione per arrivare dentro la sessualità del bambino e dell’adolescente che le vuole esprime, vivere 
o idealizzare.
Oggi per migliorare la riposta nel processo di cura verso i bambini e gli adolescenti ci possono agevolare la tecnologia e i 
nuovi strumenti.

LA DIGITALIZZAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE
MICHELE FORTIS

Lo scopo di questa breve trattazione è di mettere in rilievo i cambiamenti in corsi nello specifico delle campo delle Cure 
Palliative (CP), nel contesto più ampio della trasformazione dell'attività clinica e del rapporto complesso tra paziente, 
medico e informazione sanitaria prodotto dalla massiccia crescita della componente informatica nel contesto della cura.
Per fare questo intendiamo avvalerci principalmente di due strumenti: il ricco tessuto di ricerca sul tema, nello specifico dell 
analisi sociologica del fenomeno; e il risultato di uno studio osservazione condotto nel 2019 presso un importante Unità 
d'Offerta lombardo di CP sia residenziali che territoriali. Lo studio ha raccolto e analizzato le testimonianze di 35 operatori in 
CP interrogati rispetto al proprio rapporto con la professione e con la progressiva introduzione degli strumenti informatici. 
Gli autori si sono cimentati nell integrare le reciproche visioni del cambiamento cercando di offrire una lettura tanto nella 
prospettiva clinica quanto in quella sociale che in quella educativa, di un fenomeno trasformativo attualissimo del quale 
non ritengono più possibile non prendere le misure con una analisi più accura possibile. Il Prof. Tomelleri presidente del 
corso di laurea triennale in Scienze dell'educazione e prof. di Innovazione e ricerca sociale presso l'Università di Bergamo 
(autore di pubblicazioni sul tema), Il Dott. Fortis medico responsabile delle Cure Palliative presso la Domus Salutis di Brescia 
(che ha operato presso la ASST Papa Giovanni di Bergamo durante lo svolgimento della rilevazione) e la Dott.ssa Bassi che 
ha condotto la rilevazione sul campo con gli operatori sanitari, propongono questa disamina integrata tra le acquisizioni 
della letteratura specifica e l osservazione attuale con rielaborazione statistica. Il confronto interattivo ha prodotto alcuni 
quesiti centrali che verranno riportati al termine come supporto ad un dibattito costruttivo e propositivo. Numerosi studi, 
da punti di vista teorici e metodologici differenti, confermano che il tema delle disuguaglianze di salute non può che essere 
studiato in mo- do interdisciplinare, indagando i molti e diversi fattori di rischio che influenzano la salute a livello personale, 
gruppale, strutturale e ambientale. L'ipotesi è che nella società contemporanea curarsi richieda ai protagonisti coinvolti 
appropriati stili di vita. Alcuni processi economici, sociali, scientifici e tecnologici hanno profondamente trasformato il sistema 
sanitario nazionale e la scena della cura. Queste mutazioni sociali hanno contribuito ad un incremento esponenziale della 
complessità del sistema sanitario nel suo insieme e richiedono alle persone alcune character skills come coscienziosità, 
stabilità emotiva, apertura all esperienza, anche negativa, perseveranza, responsabilità, che si apprendono nei processi di 
socializzazione secondaria. Tra i fattori di complessità del rapporto tra persone e sistema sanitario vengono analizzate da
Tomelleri le principali ragioni sociali del cambiamento, in quando l'habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di vita e
disuguaglianze (Rivista di BioDiritto, n. 2/2019) a cui faremo ancora riferimento: l aziendalizzazione dell offerta sanitaria, il
progresso tecnologico-scientifico, la (dis)informazione medica di massa, il consumerismo della salute. Ognuno di questi 
fattori viene riconfrontato nello specifico del sistema di proposta ed erogazione di CP. Gli autori si soffermano in articolare 
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sul vissuto degli operatori rispetto alla crescita continua del tempo dedicato all'imputazione di dati ed al crescente vincolo 
delle modalità di controllo informatizzato dell operato clinico-assistenziale. Le trasformazioni frutto della massiccia 
crescita dell'informatizzazione, pur nella acquisizione di maggiore sicurezza nell'erogazione e maggior controllo, vengono 
così lette sul doppio versante del disorientamento del paziente, disturbato dall'eccesso di informazioni, e dell operatore 
disturbato dall eccesso di attenzione ai sistemi di controllo piuttosto che al paziente. L'analisi dei dati dello studio sulle 
testimonianze degli operatori mette in evidenza l'aderenza tra la disquisizione sociologica e i dati esperienziali. Si conclude 
con un invito ad una attenzione nuova alle ridondanze informatico-amministrative al fine di preservare l'umanizzazione 
del setting di cura

IL TEMPO A DISPOSIZIONE E LA COMPLESSITÀ: SEDAZIONE PIANIFICATA E SEDAZIONE IN URGENZA
MICHELA GUARDA

Per sedazione palliativa/terminale SP/ST si intende: “la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, 
fino alla completa perdita di coscienza allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile 
per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, 
refrattario”.1,2,3,4,5
La decisione di effettuare la sedazione palliativa è sempre un processo difficile, che richiede una valutazione quanto più 
possibile multidisciplinare ed una condivisione di diversi punti di vista.
Protocolli e procedure scritti per ogni singola unità operativa possono evitare discrepanze di azioni all’interno delle stesse 
equipe e, soprattutto, garantire che i passaggi decisionali ed attuativi avvengano in maniera completa e basata sulle 
migliori evidenze scientifiche. La tracciabilità del processo decisionale, dell’attuazione e del monitoraggio della sedazione 
permettono inoltre la standardizzazione della sedazione e costituiscono la base per studi e verifiche del suo utilizzo.
Il documento della SICP1 è un riferimento sicuro su tutto il nostro territorio ma necessita un adattamento alle diverse realtà 
territoriali che ne permetta l’effettiva utilizzazione.
Nell’equipe multidisciplinare di cure palliative, l’infermiere è la figura responsabile del processo assistenziale, dalla presa in 
carico del paziente fino al termine della sua vita. Durante tutto il percorso assistenziale l’infermiere deve mettere in campo 
tutte le proprie competenze e risorse dal “sapere fare” al “saper essere” per poter soddisfare i complessi bisogni specifici in 
cure palliative (cura di sé, monitoraggio dei sintomi, educazione sanitaria al paziente e alla famiglia).
La costruzione di un rapporto di fiducia è fondamentale ed indispensabile per poter condividere con il paziente le scelte 
terapeutiche ed assistenziali che si dovranno affrontare con l’evolversi della malattia.
La SP/ST deve essere sempre iniziata su indicazione di un medico. Tutto il processo deve essere improntato alla massima 
trasparenza nei confronti del paziente e dei familiari, avendo cura di dedicare il tempo e le attenzioni necessarie per 
prevenire e gestire gli atteggiamenti conflittuali, timori, incomprensioni, sensi di colpa ecc. Il disagio che la SP/ST può 
indurre negli operatori può essere prevenuto o trattato attraverso la trasmissione delle informazioni, la condivisione delle 
decisioni, lo sviluppo di linee guida d’equipe, la chiarificazione delle responsabilità e delle competenze, programmi di 
formazione che permettano di acquisire le competenze necessarie. E’ importante, infine, il controllo ambientale, sia che 
ci si trovi ad operare in struttura che a domicilio del malato. La procedura di SP/ST deve essere attuata in un ambiente 
tranquillo, riducendo al minimo gli stimoli che possano risultare fastidiosi e mantenendo solo i contatti fisici significativi 
con persone più care al malato; anche la presenza dei bambini va favorita per quanto possibile. Gli spazi, l’estetica e i beni 
di conforto dovrebbero essere tali da assicurare l’intimità e il benessere dei familiari in modo da permettere di assistere e 
dire addio al proprio caro nel modo più idoneo.6,7,12,14 
I sintomi refrattari che più frequentemente inducono all’utilizzo della SP/ST sono la dispnea (35 - 50% dei casi), il delirio 
iperattivo (30 – 45% dei casi), il vomito incoercibile in caso di occlusione intestinale (25% dei casi), il dolore (5% dei casi), 
lo stato di male epilettico. Situazioni di emergenza come sanguinamenti massivi non diversamente affrontabili, distress 
respiratorio acuto con sensazione di soffocamento e di morte imminente. Anche malati non neoplastici giunti nella fase 
finale della vita, con morte ormai prossima, possono presentare sintomi che necessitano della ST/SP. Tra le malattie neuro-
muscolari, la sclerosi laterale amiotrofica con insufficienza respiratoria terminale, la sclerosi multipla, le distrofie muscolari, 
le demenze in fase evolutiva e con sintomi refrattari e il morbo di Parkinson. Tra le malattie non neurologiche, le malattie 
respiratorie croniche, le cardiomiopatie, le nefropatie e le patologie metaboliche.
I dati di letteratura sulla frequenza di utilizzo, sulle indicazioni e sulla durata della ST/SP sono discordanti a causa di 
differenze metodologiche e culturali che ancora impediscono definizioni univoche e condivise.
La sedazione palliativa può essere utilizzata in circostanze diverse, per esempio:
• Sedazione transitoria durante procedure dolorose;
• Sedazione per permettere al paziente un periodo di riposo;
• Sedazione pianificata per gestire sintomi refrattari alla fine della vita (stato confusionale iperattivo, dispnea, …);
• Sedazione d’emergenza (emorragia massiccia, soffocamento,.). 
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Le percentuali del ricorso alla ST/SP negli ultimi giorni di vita variano tra i Centri dall’1% all’88%, per i differenti setting 
assistenziali (ospedale, hospice, assistenza domiciliare) e per differenti aree geografiche e culturali (in Italia mediamente 
25%)15; la durata risulta in media pari a 2,8 giorni. Un aspetto rilevante nella discussione sulla ST/SP è che la sopravvivenza 
di pazienti sedati in fase terminale non sembra differire da quella dei pazienti non sedati.1,3,10,13
 La durata della SP/ST in rapporto alla prossimità della morte, è un altro aspetto oggetto di discussione. La gestione di una 
sedazione prolungata comporta infatti notevoli difficoltà di ordine clinico e relazionale ed è necessaria la massima cautela 
nell’adottare questo tipo di terapia in pazienti con prevalente sofferenza psicologica e prognosi superiore a pochi giorni di 
vita. 8,1,11,12
Devono essere adottati protocolli di cura riconosciuti e utilizzati farmaci efficaci alle dosi e nei modi adeguati, evitando di 
utilizzare farmaci impropri e di ottenere effetti insufficienti o eccessivi. Per questo è auspicabile stabilire preventivamente 
l’obiettivo e il livello di sedazione che si vuole raggiungere con la SP/ST, titolando la dose del farmaco nella fase iniziale e 
modulando la stessa nella fase di mantenimento sul grado di controllo dei sintomi. La gestione clinica del malato e il nursing 
devono mantenere le stesse caratteristiche di umanizzazione e dignità presenti prima dell’avvio della SP/ST.7,8,2,3,5
Verrà riportata l’esperienza dell’Hospice san Marco nella stesura e introduzione del proprio protocollo.
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IL PROGETTO SIMG-SICP PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE  
ALESSANDRO GUERRONI

Le moderne cure palliative , con l’anticipazione dell’identificazione precoce dei bisogni di cure palliative  e con l’estensione 
delle medesime a tutte le patologie croniche evolutive, prevedono un sempre maggior coinvolgimento a tutti i livelli di 
cura della figura del MMG.
Purtroppo allo stato attuale la maggior parte dei  MMG non possiede un’ adeguata formazione  in merito alle Cure 
Palliative,  formazione carente non solo nel percorso   universitario ma anche nel triennio di formazione specifica  e nei  
percorsi di formazione continua. Ad oggi la sola Regione Lombardia ha progettato  e realizzato un percorso di formazione 
multidisciplinare .
Alla fine dell’anno 2017 un tavolo congiunto Sicp  Simg   ha affrontato tale criticità  valutando la possibilità di realizzare  
un percorso formativo  da proporre  ai competenti organi  istituzionali  finalizzato ad ottenere una diffusa ed omogenea 
formazione in cure palliative dei MMG.
Il Progetto per la Formazione Continua, articolato in 5 moduli (Principi generali, Relazione e Comunicazione, Etica, Clinica 
e Organizzazione) , è stato descritto in un documento condiviso tra SIMG e SICP e per questo progetto è stato prodotto ed 
è attualmente disponibile un pacchetto formativo completo.
La complessa progettazione   e  la sua realizzazione  sono state possibili grazie al  coinvolgimento di decine di MMGcPI in 
Cure palliative e di alcuni medici palliativisti di comprovata esperienza.
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L’ELABORAZIONE DEL LUTTO NELL’ERA DEI DATI ETERNI  
ANTONIO LOPERFIDO

La  sociologa canadese Céline Lafontaine, cattedratica dell’università di Montreal, e autrice di un famoso libro dal titolo  
“La società post-mortale” , descrive  la società di oggi  come influenzata radicalmente  dalla tecno scienza. Le discipline 
biomediche (genetica, biologia, gerontologia) e le tecnologie convergenti NBIC (nanotecnologie, biotecnologie, tecnologie 
dell’’informazione, scienze cognitive) stanno cercando di prolungare il tempo dell’esistenza fino a desiderare di abbattere 
il muro che divide la vita dalla morte. Anche le grandi società informatiche si stanno sempre più interessando alla morte 
favorendo la costruzione di surrogati digitali. Start up e siti web già oggi offrono la possibilità ai defunti di essere ancora 
'vivi' su internet. Il loro principale obiettivo è quello di creare tecnologie che permettano il trasferimento della personalità 
di un individuo in un essere non biologico, un alter ego digitale, un umanoide, in modo da prolungare la durata della vita 
fino a raggiungere l’immortalità. Occupandomi da molto tempo di gruppi per l’elaborazione del lutto, non ho potuto fare 
a meno di chiedermi in che modo Internet, WhatsApp, Facebook, il social network in generale, stia cambiando le pratiche 
legate alla morte, al cordoglio e all’elaborazione del lutto. Anche l’elaborazione del lutto dovrà avvenire con modi sempre 
più tecnologizzati, inconsapevoli che sul social il ricordo online del defunto può durare per sempre. Rispetto a questi temi 
ho ritenuto fondamentale  riportare , brevemente,  nella presente relazione, alcuni contenuti delle interviste  effettuate a 
quanti stanno vivendo il dolore provocato dalla perdita di un loro caro (figlio, coniuge, fratello) a causa d’incidente stradale, 
suicidio o malattia. Tutti gli intervistati riconoscono il  prezioso apporto offerto all’uomo dalle nuove tecnologie, delle 
quali è impossibile fare a meno.  I più, ad oggi, hanno dichiarato di non essere a conoscenza dei vari suggerimenti che 
le piattaforme digitali stanno presentando come strumenti efficaci per lenire il dolore legato alla morte di un familiare. La 
gran parte di loro riferisce che il proprio caro  aveva o un profilo o una pagina Facebook, rimasto aperto anche dopo la sua 
morte. Ciò che accomuna molti dolenti è la quasi mancanza di consapevolezza che su Facebook e sul WEB in generale 
esistono moltissime tracce digitali del caro estinto, possedute anche da un numero imprecisato di persone sparse in tutto 
il mondo, che possono essere riprodotte e duplicate.  È unanime la convinzione degli intervistati che qualunque alter 
ego digitale, dadbot, chatbot, griefbot, emobot,  non potrà mai soddisfare, almeno per ora, quella fame di contatto fisico 
che provano tutte le persone che hanno perso un proprio caro né può aiutare a elaborare il lutto. Trovano altamente 
rischiosa la relazione con un surrogato digitale   perché  potrebbe  portare a un indicativo isolamento sociale, preferendo 
la presenza e la consolazione del caro estinto virtuale, pronto ad ascoltarlo sempre, piuttosto della relazione concreta con 
varie persone fisiche o di un gruppo. 
Oggi, avendo a che fare con inedite forme di espressione del lutto, del cordoglio e di domande di sostegno psicologico, 
anche quanti si occupano dei dolenti sono obbligati ad aggiornare gli approcci d’aiuto.  
Gli argomenti appena accennati nel presente abstract, verranno pubblicati in modo approfondito e completo nel libro dal 
titolo: “Ti ricorderò per sempre –Il lutto e l’immortalità artificiale”, edito da Dehoniane, a febbraio del 2020.

MMG CON PARTICOLARE INTERESSE IN CURE PALLIATIVE: UNA MODA O UNA POSSIBILE 
OPPORTUNITÀ?
PIERANGELO LORA APRILE

E’ d’obbligo, oggi, che una moderna politica sanitaria si sviluppi su tre assi fondamentali: l’eccellenza (interventi efficaci), 
l’efficienza (interventi appropriati), l’empowerment (il diritto dei cittadini di partecipare attivamente alle decisioni ed alle 
scelte di assistenza e cura).
La Legge 38/2010 riconosce come diritto fondamentale dei cittadini quello di accedere e ricevere cure per il dolore cronico 
e le cure palliative, introducendo di fatto un nuovo concetto di “equità” non solo la stessa possibilità per tutti di accedere ai 
servizi e alle cure, ma l’obbligo per il sistema sanitario di garantire gli stessi risultati. 
Le  Regioni stanno progressivamente attuando quanto previsto dalla Legge 38/2010 e dai ai successivi provvedimenti 
attuativi. 
I percorsi istituzionali e programmatori avvengono all’interno di uno scenario nel quale i Servizi Sanitari e di Welfare si 
confrontano con la necessità di dover fornire risposte nuove ed adeguate ai bisogni di una popolazione crescente di malati 
sempre più anziani, affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata, in condizioni cliniche di estrema fragilità e 
di grave sofferenza fino alla terminalità. 
La complessità delle cure raggiunge il suo acme nell’ultimo anno di vita dove stime autorevoli prevedono per l’1% della 
popolazione (mortalità per tutte le cause) un assorbimento di risorse nel loro ultimo anno pari al 20 % dell’intero budget 
destinato al  sistemi salute.
Il paradigma delle Cure Complesse è rappresentato dalle Cure Palliative. L’WHO ha proposto una nuova definizione di Cure 
Palliative, non più riservate ai malati in fine vita, ma a tutti coloro che nelle fasi avanzate di cronicità hanno bisogni non solo 
clinici, che se non soddisfatti determinano interventi di bassa qualità, l’insoddisfazione dei malati e delle loro famiglie, un 
consumo di risorse non appropriato.
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Questa definizione “estensiva”  delle cure palliative, raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, cambia 
completamente la prospettiva. Non più  cure palliative destinate alla fine della vita per i malati oncologici, ma cure 
precocemente indirizzate all’inizio della traiettoria che segna la fase di declino di tutte le persone con malattie croniche 
gravi e progressive. Nella realtà attuale, inoltre, sono in crescita le situazioni di malattia caratterizzate dalla lunga durata 
della storia naturale, dalla prognosi infausta e dall’evoluzione peggiorativa dello stato funzionale fino alla totale dipendenza. 
L’evoluzione successiva, spesso anticipata dalla maggiore frequenza di questi eventi e dal peggioramento degli indicatori 
prognostici, è verso la fase del “fine vita”, che in questi pazienti si distribuisce comunque lungo un arco temporale medio 
lungo. Sia la fase della cronicità, sia quella del “fine vita”, richiedono una particolare attenzione all’utilizzo appropriato 
e proporzionato delle terapie e delle risorse possibili, soprattutto ospedaliere. L’esperienza dimostra che, anche nelle 
situazioni di maggiore complessità, molti eventi indice tipici della fase degli esiti o della cronicità sono più spesso gestibili 
con interventi di ridotta intensità, purché tempestivi e proporzionati. Molti lavori dimostrano, ad esempio,  l’efficacia delle 
diverse forme di protezione e presa in carico unitaria h24, integrate dal possibile intervento domiciliare in caso di necessità  
e dall’eventuale coinvolgimento dei servizi specialistici. 
I problemi cruciali tuttavia restano quelli di identificare questi malati, valutare i loro bisogni, gestire i problemi (come già 
detto non sono solo clinici), fino alla eventuale attivazione della Rete per la presa in carico. 
A fronte di questi bisogni e la ricerca di  una sostenibilità del sistema si rende necessario il coinvolgimento pieno della 
Medicina Generale come risorsa. I Medici di Medicina Generale potrebbero infatti avere le potenziali capacità di: modificare 
la tendenza all’espansione delle cure di II livello di più alto costo, evitare che la contrazione del costo di una sola componente 
(ad esempio, del farmaco) possa provocare l’aumento del costo complessivo della cura di una determinata patologia, 
sperimentare modelli di assistenza che consentano un governo complessivo dei bisogni del cittadino aumentando 
l’efficacia del sistema.
A fronte di queste potenzialità, la realtà italiana presenta una evidente fragilità delle strutture organizzative: i MMG/PLS 
generalmente non dispongono di forme evolute d’associazionismo, non riescono a dotarsi nel loro complesso di fattori 
produttivi di supporto del loro lavoro (tecnologie, personale infermieristico o amministrativo, informatica), in quanto non 
viene loro consentito di raggiungere economie di scala sufficienti a garantire il loro mantenimento, l’interfaccia aziendale 
dei MMG/PLS, spesso debole o burocratica, non ha sviluppato indirizzi o progetti.
Tuttavia non è più possibile oggi sottrarsi alla responsabilità di progettare, programmare, organizzare e verificare servizi 
alternativi al ricovero ospedaliero per la cura del paziente in condizione di bisogno “palliativo”. La complessità di queste 
situazioni, unita all’esigenza e alla volontà di “curare a casa”, richiede l’organizzazione di risposte integrate, centrate sui 
bisogni dei pazienti e di chi li assiste che coinvolgano il Medico di Cure Primarie le forme organizzate (AFT e UCCP).  Ed 
è per questo che si ritiene utile e necessario sperimentare un sistema che raccordi e guidi  i processi  di governance nei 
percorsi di cura intergrati tra cure primarie e specialistiche nelle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore. I Medici di 
Medicina Generale con Particolare Interesse per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore potrebbero essere i Manager 
capaci di organizzare, coordinare e gestire la governance delle cure ai malati fragili nelle nuove forme di organizzazione 
delle Cure Primarie
 Nel 2012, la Società Italiana di Medicina Generale  e la Società Italiana di Cure Palliative   hanno pubblicato il “Core 
Curriculum del Medico di Medicina Generale con particolare interesse per le Cure Palliative” (MMGcPI), che contiene la 
mappa delle competenze che questa figura professionale deve acquisire. Nel 2015, queste due Società Scientifiche hanno 
deciso di proporre un documento condiviso che definisca per il contesto italiano la descrizione delle attività del Medico di 
Medicina Generale con particolare interesse. In questo documento viene sottolineato preliminarmente e con forza che:  il 
MMGcPI resta un Medico di Medicina Generale, esperto in cure primarie e non deve in alcun modo sostituire o sovrapporsi 
al Medico Specialista in Cure Palliative, che alcune delle attività proprie del MMGcPI si possono modulare, in termini di 
intensità, in rapporto alle caratteristiche del territorio dove egli opera: ad esempio la presenza di questa figura professionale, 
come riportata in alcune esperienze internazionali, è più diffusa ed efficace nelle aree a minor concentrazione urbana ed 
in quelle disagiate con maggiori difficoltà nei collegamenti, la numerosità dei MMGcPI e l’intensità delle loro attività può 
variare in rapporto allo sviluppo dei servizi specialistici di Cure Palliative nel territorio di riferimento, sottolineando tuttavia 
il fatto che l’obiettivo fondamentale resta quello di dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge 38/2010 e dai 
successivi Provvedimenti attuativi in tutti i livelli e setting assistenziali.
Per questo, fra gli obiettivi della Sezione O del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, vi è quello di definire, 
in base ai dati di letteratura e alla esperienza italiana nelle best epractice, la classificazione dei malati con bisogni di cure 
palliative (approccio palliativo ovvero cure erogate da operatori non specialisti in cure palliative)  e cure palliative erogate 
dalla Rete. Identificare gli strumenti ed i metodi per proporre un “registro” di malati con bisogni di approccio palliativo 
e descrivere “le buone pratiche”  (compiti) degli Operatori non Specialisti (MMG, Medico Specialista d’organo, Medico 
delle RSA) nella gestione dei malati con bisogni di approccio palliativo con particolare riferimento al riconoscimento del 
malato con bisogni complessi. Infine definire il percorso formativo degli operatori non specialisti ed identificare un set 
di indicatori per valutare la qualità delle cure palliative nei malati che non vengono segnalati alla Rete. Nell’ambito dello 
studio epidemiologico dei malati con bisogni di approccio pallativo (malati che non sono ancora stati segnalati alla Rete 
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per una valutazione e  malati che moriranno senza essere stati segnalati alla Rete è necessario conoscere: quanti sono 
i malati con bisogni di approccio palliativo e chi sono (profilo), identificazione del momento start (chi deve identificare, 
con quale strumenti), gli interventi successivi post identificazione (compiti del MMG, del Medico Specialista e delle RSA ), 
la valutazione della complessità e la necessità della consulenza  Specialistica Palliativistica in Ospedale e sul Territorio, la 
formazione degli Operatori Non Specialisti in Cure Palliative e fra questi il  MMG con PI in Cure Palliative che potrebbe 
essere determinante per la formazione a cascata di tutti i MMG e di rilevante aiuto nella governance di questa fase della 
cronicità in cui manca ad oggi del tutto la  valutazione della qualità (indicatori proxy di “buone pratiche”  di processo e di 
esito).

IL CLOWN NELLA RELAZIONE D’AIUTO: ACCOMPAGNARE CON LEGGEREZZA
RODRIGO MORGANTI 

Quando i Clown entrarono a lavorare negli ospedali, sembrava un paradosso. Come anche immaginare che un Clown 
possa essere presente nelle fasi di terminalità di un paziente. Eppure la figura del Clown, o di qualcosa di simile, c’è da 
quando l’umanità ha avuto bisogno di creare il Teatro, proprio per la sua abilità di muoversi nei paradossi, permettendoci 
di confrontarci anche con le tragedie della vita.
Analizzeremo un po’ i cenni storici cercando di capire le potenzialità di questa  figura che da quasi 30 anni  collabora con 
le Istituzioni.

CONDIVISIONE DELLE SCELTE NEL MALATO NEUROLOGICO: DIFFICOLTÀ E PROPOSTE 
ANDREA PACE

Il rispetto dell’autonomia decisionale del paziente è un tema di grande rilevanza etica e di fondamentale importanza 
nell’approccio palliativo e nelle cure di fine vita.
La capacità decisionale medica (CDM) può essere definita come un’abilità funzionale complessa riferita alla capacità 
cognitiva ed emozionale di una persona di prendere decisioni informate riguardo ai trattamenti e alle cure in ambito 
medico. 
Nel paziente neurologico, in particolare nelle malattie neurodegenerative e nelle neoplasie cerebrali, la capacità decisionale 
medica è spesso compromessa per la presenza di deficit neurocognitivi.
La compromissione della capacità medica ha un’elevata incidenza già nelle fasi iniziali di malattia (50% all’esordio nei 
pazienti con neoplasie cerebrali primitive e secondarie) e si incrementa nelle fasi avanzate di malattia.
La difficoltà di coinvolgere il paziente neurologico nelle scelte di trattamento assume particolare importanza in alcuni 
setting di cura come la condivisione del consenso informato ai trattamenti (chirurgia, trattamenti medici), l’inclusione in 
sperimentazioni cliniche e la condivisione delle scelte di trattamento di fine vita. 
Esiste un’ampia letteratura sulla CDM, particolarmente nel campo delle malattie neurodegenerative (in particolare le 
demenze, la malattia di Parkinson, l’Huntington) ma il tema è stato affrontato anche nei tumori cerebrali, nella Sclerosi 
Multipla e nello stroke.  La gestione del consenso alle cure mediche e il rispetto dell’autonomia della persona malata 
coinvolgono aspetti non solo medici ma anche di bioetica, legali e filosofici. Tuttavia, dal punto di vista strettamente 
clinico, è necessario analizzare i comportamenti comunemente applicati dagli operatori nei diversi ambiti di cura, definire 
gli strumenti clinici di valutazione della capacità medica e produrre raccomandazioni cliniche sulla corretta gestione del 
paziente con ridotta CDM.
I dati della letteratura indicano che attualmente non esiste una definizione condivisa di CDM.
Spesso i pazienti vengono ritenuti non competenti sulla base di un giudizio empirico dei loro medici e/o dei familiari, 
in assenza di una valutazione con strumenti adeguati. Inoltre, alcuni dati indicano, particolarmente in pazienti affetti da 
demenza, che la CDM non deve essere intesa come un unicum funzionale ma è composta da diverse abilità cognitive: 
1- esprimere una scelta; 2- considerare le conseguenze personali di quella scelta; 3- prendere una decisione razionale 
riguarda a un trattamento o a una sperimentazione clinica; 4- comprendere rischi e benefici.
Molti autori sottolineano che queste capacità possono essere solo parzialmente compromesse e coesistere con alcune 
funzioni cognitive conservate. In altre parole alcuni pazienti possono perdere alcune capacità (consenso alla partecipazione 
a trials clinici complessi, valutazione delle possibili complicanze di trattamenti terapeutici) ma possono conservare la 
capacità di esprimere consenso su temi rilevanti (luogo di ricovero, adesione o rifiuto di trattamenti aggressivi, nomina di 
un fiduciario).
Nella pratica clinica, in assenza di chiare raccomandazioni e linee guida, i pazienti con diversi livelli  di compromissione 
della CDM spesso non vengono coinvolti nel processo decisionale e le scelte terapeutiche vengono prese da decisori 
surrogati, solitamente i familiari o il personale sanitario. 
Le decisioni surrogate, in particolare quelle dei familiari, presentano alcune criticità e alcuni studi documentano che il 
punto di vista del proxy spesso non rappresenta il punto di vista del paziente.
Le decisioni surrogate prese dai medici si basano sul principio etico del best interest ma secondo molti autori non 
rappresentano l’approccio ideale per la difesa dell’autodeterminazione del paziente con ridotta CDM.



17

Tra i principali strumenti indicati per potenziare la capacità decisionale e favorire l’autodeterminazione del paziente l’Advance 
Care Planning, cioè la pianificazione anticipata delle cure, può essere una strategia utile per consentire l’espressione delle 
preferenze del paziente in una fase precoce di malattia, quando i disturbi cognitivi non limitano ancora la CDM.
Altri studi hanno esplorato strategie di empowerment per pazienti con riduzione della capacità decisionale con l’obiettivo 
di ottenere decisioni supportate con strumenti semplificati di comunicazione, consenso informato facilitato, strumenti 
informatici, e di evitare quando possibile le decisioni surrogate 
La difesa dell’autonomia nelle persone con compromissione delle funzioni cognitive e della capacità decisionale rimane 
un obiettivo da perseguire attraverso l’introduzione nella pratica clinica di strumenti di valutazione validati e la promozione 
di linee guida per la protezione del diritto all’autodeterminazione di soggetti fragili. 

LE CURE PALLIATIVE SONO UN DIRITTO UMANO:   UNA FRONTIERA IMPORTANTE ED URGENTE DA 
PERCORRERE OVUNQUE 
MONS. VINCENZO PAGLIA,

L’esperienza delle Cure Palliative dice nel vissuto concreto, come spesso ricorda Papa Francesco, la possibilità di costruire 
ponti in grado di testimoniare e dire la possibilità di dialogare con quanti condividono il cammino dell’esistenza, pur 
provenendo da sensibilità ed origini differenti. Le Cure Palliative esprimono reale vicinanza con le persone ammalate e i 
familiari, all’interno di un dialogo interdisciplinare che pone sempre al centro la persona che si trova confrontata con una 
malattia importante. 
Sappiamo bene che in Italia le cure palliative si sviluppano agli inizi degli anni Ottanta, su iniziativa del professor Vittorio 
Ventafridda, allora direttore del Servizio di Terapia del Dolore dell’Istituto Nazionale per la Ricerca e la Cura dei Tumori 
di Milano, dell’ingegnere Virgilio Floriani, fondatore dell’omonima associazione che ha dato vita al cosiddetto ‘modello 
Floriani’ con l’attenzione rivolta al territorio pur mantenendo come base operativa l’ospedale. 
Probabilmente se si fosse dato ascolto alla voce che si elevava dai reparti di cura, avremmo avuto esiti differenti rispetto a 
quanto assistiamo, particolarmente oggi, all’interno del dialogo giuridico e politico. 
Sono attuali le parole da Papa Francesco pronunciate davanti al Comitato Nazionale della Bioetica nel gennaio del 2016, 
laddove dice: “E’ noto a tutti quanto la Chiesa sia sensibile alle tematiche etiche, ma forse non a tutti è altrettanto chiaro che 
la Chiesa non rivendica alcuno spazio privilegiato in questo campo, anzi, è soddisfatta quando la coscienza civile, ai vari 
livelli, è in grado di riflettere, di discernere e di operare sulla base della libera e aperta razionalità e dei valori costitutivi della 
persona e della società. Infatti, proprio questa responsabile maturità civile è il segno che la semina del Vangelo – questa 
sì, rivelata e affidata alla Chiesa – ha portato frutto, riuscendo a promuovere la ricerca del vero e del bene e del bello nelle 
complesse questioni umane ed etiche”.
Mi sembra che queste parole ben ricordino a tutti noi il motivo ed il senso di un’attenzione di questo genere da parte della 
Chiesa Cattolica. Il desiderio di poter collaborare per aiutare quanti si trovano confrontati con una malattia significativa, i 
familiari e lo stesso personale ugualmente bisognoso di attenzione  e cura in quanto facente parte della medesima famiglia 
umana. La dimensione spirituale, così come viene intesa nell’ambito clinico, è parte integrante e cuore dell’attenzione 
globale da parte della Chiesa. Sono diversi i corsi di formazione, in ambito clinico pastorale che, a livello universitario, 
sono posti in essere sul territorio nazionale. L’aiuto che viene offerto nel ricercare un senso alla propria o altrui vita, diviene 
aspetto significativo per le persone ammalate. Le religioni offrono e ricordano la possibilità di intuire un senso capace di 
traversare anche il momento sempre oscuro e minaccioso della morte stessa verso un’esistenza che non conosce termine. 
L’auspicio è che questa attenzione specifica sia riconosciuta e sempre più valorizzata nell’ambito clinico, la Chiesa inoltre 
si mostra solidale nel richiedere con forza presso le autorità competenti, affinché possa essere riconosciuta la Cattedra 
Universitaria in Cure Palliative in Italia, non come gentile concessione, ma come concreta risposta ad un ‘Diritto Umano’.
Sin d’ora segnalo l’importante Convegno, orientato in questa direzione, che si terrà a Milano il prossimo 25 marzo 2020 
presso l’Università Statale di Milano organizzato insieme al Dipartimento di Cure Palliative dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano e la Pontificia Accademia per la Vita.  Studi recenti segnalano che, nel 2050, la possibilità di accedere 
all’utilizzo e al buon uso delle Cure Palliative a livello universale, sarà ancora insufficiente a soddisfare la reale domanda di 
accompagnamento e cura verso le persone bisognose. 
Le Cure Palliative risultano essere un vero e proprio stile di cura; un modello legato alle Cure simultanee. Cure pertanto 
non da ritenersi ancorate alle fasi terminali ma un percorso da iniziarsi sin dal momento della diagnosi, così come ricorda 
un articolo del New England del 2010. Emergono inoltre alcuni aspetti particolari che emergono dall’attuale panorama 
e verso i quali, come Accademia, ci stiamo orientando; da una parte l’attenzione verso le persone anziane e dall’altra 
una specifica attenzione al vasto e complesso mondo degli adolescenti.  Il prossimo 11-12 dicembre a Roma si terrà 
un Simposio congiunto con la World Innovation Summit for Health (WISH), un'iniziativa insieme alla Qatar Foundation, 
intitolato "Religione ed Etica Medica: Cure Palliative e Salute Mentale degli Anziani".
Oltre a ciò si sta aprendo un tavolo legato alla dimensione pediatrica e adolescenziale in particolare, consapevoli che, in 
particolare gli adolescenti, sono purtroppo ancora considerati ‘terra di nessuno’. Non più bambini e non ancora adulti e 
spesso confinati in centri non dedicati che complicano ulteriormente la presa in carico complessiva dei giovani ammalati. 
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La Pontificia Accademia per la Vita ha preso l’impegno perché tutto ciò possa avvenire a livello della Chiesa Cattolica 
ovunque nel mondo. Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo realizzato congressi sul tema delle cure palliative – in 
particolare su Global Advocacy and Spiritual Care – in diverse aree del mondo: in India con la partnership della Catholic 
Health Association of India, negli US con il supporto del Texas Medical Center in Houston, in Brasile, con la collaborazione 
degli episcopati dell’America Latina. Lo scorso mese di settembre ho partecipato al 6th International African Palliative 
Care Conference dove, tra le altre cose, ho potuto visitare l’unico Hospice presente in Rwanda creato e gestito da suore 
cattoliche. Anche per il continente africano, la Pontificia Accademia auspica di poter offrire un contributo valido alla 
promozione scientifica e culturale delle cure palliative. In particolare, è stato redatto un White Book for Global Palliative 
Care Advocacy, al fine di essere utilizzato dal personale in loco come documento di lavoro per l'implementazione delle 
cure palliative. Il White Book mira a presentare le raccomandazioni più importanti per i diversi gruppi interessati e coinvolti 
nello sviluppo di cure palliative globali. Edito in Inglese, il White Book è già stato tradotto in Tedesco e Italiano (viene 
offerto a voi oggi in anteprima). A breve saranno pronte le traduzioni in Spagnolo e in Portoghese. Stiamo lavorando per 
inviare il White Book alle università Cattoliche e agli Ospedali Cattolici nel mondo. Le cure palliative sono una frontiera 
particolarmente importante ed urgente da percorrere ovunque.

“RUOLO, FUNZIONI E COMPETENZE DELL’ASSISTENTE SOCIALE: RISULTATI DI UN’INDAGINE 
NAZIONALE”
ANNAMARIA PERINO

1. PREMESSA
Benché l’Assistente Sociale risulti essere uno dei professionisti chiamati a dare un contributo nelle équipe di CP (art. 5 
legge 38/2010), notevoli sono le differenze che caratterizzano la composizione delle stesse nelle Reti di CP del nostro 
Paese che, in diversi casi, non prevedono la presenza del citato professionista.La multidimensionalità dei bisogni (sanitari, 
assistenziali, psicologici, sociali, emotivi, spirituali) dei malati in cure palliative rinvia inevitabilmente all’integrazione 
di diverse prospettive disciplinari e di differenti strumenti di lavoro al fine di garantire una presa in carico globale della 
persona malata e dei suoi familiari, nonché un ottimale soddisfacimento dei suoi bisogni per una migliore qualità della 
vita (OMS, 2002). A partire dalle precedenti premesse e dalla letteratura scientifica esistente, la ricerca di cui si riferirà si 
è posta l’obiettivo di comprendere quale ruolo assume il Servizio Sociale in questo ambito di intervento, andando ad 
analizzare competenze, abilità e conoscenze richieste al professionista assistente sociale e ad individuare suggerimenti per 
la formazione e la pratica professionale.
2 METODOLOGIA UTILIZZATA
La ricerca, realizzata tra settembre 2016 e luglio 2019 e suddivisa in due fasi, ha utilizzato una metodologia di tipo integrato 
che si è avvalsa di strumenti quali-quantitativi: questionario (prima fase) e intervista semi-strutturata (seconda fase).
Nella prima fase, dopo l’analisi di sfondo che, oltre a permettere di reperire la letteratura di riferimento, ha consentito di 
mappare gli hospice presenti sul territorio nazionale, è stata predisposta la scheda di rilevazione, successivamente inviata 
alle 243 strutture individuate. Sulla base delle risposte ricevute (circa il 40% del totale), nella seconda fase della rilevazione 
sono state scelte - per ciascuna ripartizione territoriale (Nord, Centro, Sud e Isole) - alcune strutture rappresentative, tenendo 
conto della tipologia delle stesse (pubblica, privata, mista) e della presenza/assenza di un assistente sociale dedicato. Ai 
responsabili delle suddette strutture e agli assistenti sociali che in esse lavorano - come membri stabili dell’équipe o come 
collaboratori esterni - sono state somministrate interviste semi-strutturate con la finalità di comprendere ruoli assunti e 
funzioni esercitate dagli A.S. che lavorano in questo ambito e di individuare specifiche competenze e abilità richieste agli 
stessi. In caso di completa assenza della figura professionale in questione, si è cercato di comprendere a chi viene affidata 
la lettura dei bisogni sociali.
3 RISULTATI EMERSI
La realizzazione della ricerca ha consentito di mettere in evidenza, innanzitutto, una notevole differenziazione territoriale 
a livello di organizzazione delle reti dei servizi e, al loro interno, delle strutture residenziali dedicate alle CP.
Differenziata la distribuzione di strutture sul territorio, non omogenea la presenza di Assistenti Sociali nelle équipe e 
diversificati ruoli e funzioni ad essi attribuiti.
L’analisi delle informazioni e dei dati raccolti ha permesso altresì di individuare linee di tendenza e modelli operativi 
territoriali.
4 CONCLUSIONI
La ricerca, realizzata con molta fatica a causa del difficile coinvolgimento e della scarsa partecipazione dei responsabili delle 
strutture e degli operatori che in esse lavorano, ha il pregio di aver raccolto dati e informazioni altrimenti non disponibili 
che hanno contribuito, da una parte, ad approfondire la conoscenza del ruolo del Servizio Sociale nelle CP e, dall’altra, 
a far luce sulle competenze necessarie al professionista per operare efficacemente in questo settore, oltre che a fornire 
indicazioni migliorative dei percorsi formativi degli operatori in questione.
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INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: ANCORA NON CI SIAMO!
CHIARA PILOTTI

Premessa: Prendersi cura del paziente nell’ultimo periodo della sua vita vuol dire anche prendersi cura della sua famiglia, 
soprattutto quando si tratta di nuclei fragili o che rischiano di diventarlo a causa della perdita del proprio caro. L’assistente 
sociale è presente in quasi tutti i centri di cure palliative del Lazio, ma il ruolo all’interno dell’equipe e la modalità d’intervento 
variano da struttura a struttura. 
Negli anni passati la scrivente ha condotto un lavoro di ricerca finalizzato ad analizzare la percezione del ruolo dell’assistente 
sociale in cure palliative da parte dell’equipe in 7 Hospice del Lazio, mediante 83 interviste semi-strutturate; dall’analisi dei 
risultati è emersa una scarsa conoscenza del ruolo dell’assistente sociale. Un’attenta analisi dei risultati della ricerca ha dato 
luogo ad alcune riflessioni, come ad esempio la necessità di adottare alcune strategie condivise con gli operatori sanitari 
per favorire una maggiore integrazione dell’assistente sociale all’interno dell’equipe multiprofessionale, al fine di poter 
garantire una presa in carico precoce del paziente e della sua famiglia.
Contesto: Tutti i centri di cure palliative del Lazio (ad eccezione di un centro da poco inaugurato a Civitavecchia) sono 
strutture private convenzionate; il ruolo dell’assistente sociale non è regolamentato da nessuna delibera e/o normativa, 
ogni centro si organizza come ritiene opportuno. L’assistente sociale palliativista lavora in sinergia con i colleghi delle 
strutture sanitarie del territorio (ospedali, RSA, lungodegenze, centri di riabilitazione….), ma anche in questo caso la qualità 
dell’intervento dipende dal ruolo e dalle competenze del collega che lavora nelle diverse strutture sanitarie.
Al fine di creare percorsi condivisi di formazione, intervisione, condivisione e promozione di buone prassi, alcuni colleghi 
del Lazio si sono riuniti formando un gruppo di lavoro regionale afferente alla rete nazionale degli assistenti sociali in cure 
palliative, aperto anche a colleghi ospedalieri che si occupano, tra le altre cose, dell’attivazione delle cure palliative.
Dal lavoro svolto fino ad ora, la scrivente ha proposto una modifica organizzativa all’interno del centro in cui opera.
Obiettivi: Il progetto di rimodulazione del lavoro dell’assistente sociale in Hospice si propone di favorire una sempre 
maggiore integrazione all’interno dell’equipe, una condivisione degli obiettivi assistenziali, una risposta efficace ed 
efficiente ai bisogni del paziente e della sua famiglia, una prevenzione del rischio di burn out.
Metodologia: Si tratta di una ricerca di tipo qualitativo, lo strumento utilizzato è l’intervista semi-strutturata, gli attori 
coinvolti sono una parte degli operatori intervistati nel precedente lavoro di ricerca. Si valuta contestualmente l’efficacia 
dell’intervento a beneficio dei familiari dei pazienti assistiti, verificando il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento 
messo in atto
Analisi: L’analisi dei risultati è ancora in fase di elaborazione, ma da una prima osservazione si rileva che le strategie proposte 
da parte del servizio sociale hanno parzialmente favorito il raggiungimento degli obiettivi preposti.
Conclusioni: Quando sarà terminata l’elaborazione dei dati della ricerca, quando saranno definite delle buone prassi, sarà 
cura della scrivente condividerne i risultati con il gruppo di lavoro regionale e con tutti i colleghi afferenti alla rete territoriale.

LA PROSPETTIVA E LE NECESSITÀ DEL PALLIATIVISTA
CRISTINA PITTURERI

Oggetto del confronto tra oncologo e palliativista durante la sessione congressuale saranno gli enunciati e raccomandazioni 
espresse nel documento AIOM-SICP del 2015 “Cure Palliative precoci e simultanee”
Premessa: L’intervento precoce delle cure palliative nei malati con patologie croniche degenerative in fase avanzata si 
sta sempre più affermando come un modello nuovo e più efficace di intervento: è in grado di migliorare la qualità di vita 
dei malati, di aumentare la loro consapevolezza rispetto alla situazione clinica e di supportarli nelle decisioni relative alle 
scelte terapeutiche nelle fasi avanzate di malattia e alla fine della vita. Lo studio clinico randomizzato della Temel (Early 
palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2010; 363: 733-42). ha avuto un ruolo 
fondamentale nella diffusione di un modello precoce di presa in carico del paziente e della sua famiglia.
Si legge nel Documento AIOM-SICP del 2015 “Cure Palliative precoci e simultanee” che le cure simultanee/ cure palliative 
precoci nel malato oncologico rappresentano un modello organizzativo mirato a garantire la presa in carico globale del 
malato oncologico attraverso un'assistenza continua, integrata e progressiva fra Terapie Oncologiche e Cure Palliative 
quando l'outcome non sia principalmente la sopravvivenza del malato. 
Viene affermato che occorre:
-Ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli innumerevoli bisogni, 
fisici, funzionali, psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia. 
-Garantire la continuità di cura attraverso una gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, con appropriati obiettivi in 
ogni singola situazione attraverso la valutazione, pianificazione, coordinamento, monitoraggio, selezione delle opzioni e 
dei servizi. 
-Evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e terminale. 
L'integrazione tra le Terapie Oncologiche e le Cure Palliative nel continuum della cura è essenziale per il malato di cancro
Asseriscono che:
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-La continuità delle cure rappresenta la modalità per fornire tempestive risposte coordinate e organizzate ai bisogni 
complessi dei malati e dei loro familiari
-La continuità dell’informazione permette la comunicazione tra i soggetti istituzionali/professionali che afferiscono ai 
differenti setting assistenziali nel percorso di cura del malato
Compare la Raccomandazione:
In accordo con ASCO un approccio palliativo combinato alle cure antitumorali specifiche,dovrebbe essere precocemente 
garantito a tutti i pazienti con malattia metastatica e/o con sintomi rilevanti. 
Cosa si è realizzato ad oggi? Cosa chiede il palliativista? In che cosa può contribuire?Riflessioni su:
• Approccio integrato
• Valutazione multidimensionale dei bisogni
• Individuazione precoce del paziente con bisogni di cure palliative
• Precoce coinvolgimento della Rete Cure Palliative
• Identificazione di criteri clinici che conducano a considerare in modo puntuale un trattamento palliativo e/o una presa 
in carico in Cure Palliative. 
• Pazienti e familiari informati che le Cure Palliative sono parte integrante del trattamento oncologico
• Coinvolgimento di paziente e familiari nella comunicazione di diagnosi, prognosi-appropriatezza terapeutica
• Valutazione carico psicologico ed emozionale e sociale del caregiver

TAVOLA ROTONDA • LEGGE 219/17 E DIRITTO DEL PAZIENTE ALLA SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI 
DI SOSTEGNO VITALE: CHI LO FA E IN QUALE SETTING DI CURA?  STORIE REALI
CRISTINA PITTURERI

• Primavera - Estate 2018: viene in ambulatorio la madre della paziente per chiedere informazioni su come accedere 
all’ambulatorio di CP
14-09-2018: I° accesso all’ambulatorio di CP. Presente la madre e il MMG.
La sig. è una giovane donna, colta, di bell’aspetto, in carrozzina, si esprime con l’ausilio del comunicatore. Indenne dal 
punto di vista cognitivo. Portatrice di tracheostomia, eupnoica in aria ambiente, NE tramite PEG, scialorrea che tratta col 
botulino, stipsi. 
2008: esiti neurologici per emorragia cerebrale (su base verosimilmente traumatica)
Consulenza ORL 1 v/mese per cambio cannula
Consulenza infermieristica al domicilio > 5-6 mesi prima
Consulenza fisiatrica  > 1 anno prima
Consulenza Neurologica > 5 anni prima
MMG secondo necessità (…mai, ha sempre goduto buona salute)
Altre figure sanitarie: Assistenti Sociali, psicologo, educatrice…che non frequenta da anni, mesi perché non più sentiti utili
2010: si reca in Svizzera per richiedere di attuare il suicidio assistito. 
Desiste dall’intento, poiché il sostegno della famiglia e degli amici è tale da distoglierla dal pensiero di morte. 
Ora chiede l’applicazione della L.219/2017 e della L. 38/2010.
Qual è il diritto di questa signora?
Art. 1.5: ..sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale
Art. 1.6…il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitari o rinunciare al 
medesimo
Art. 2.1 Il medico…deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento…
Art 2.2 Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, …, 
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda 
continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente
Che differenza c’è fra lei e un paziente con Ictus o altra patologia senza NE? o altro device salva vita?
Art. 5.1 …rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica ed invalidante o caratterizzata da una inarrestabile 
evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una 
pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad 
attenersi…
Quale attinenza con le cure palliative ?
Dove sono i suoi curanti?
Art. 1.5…il medico prospetta al paziente… le conseguenze di tale decisione…le possibili alternative e promuove ogni azione 
di sostegno al paziente…
Art. 1.6 …il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle 



21

buone pratiche clinico-assistenziali, a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali
Art. 1.8 il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura
Tra dubbi, domande, la paziente viene informata di possibili alternative, implicazioni delle sue scelte: prognosi se sospenderà 
solo Nutrizione o anche Idratazione, possibili sintomi di fine vita.
Richieste consulenze: Dietologo, Psicologico, Assistente Sociale, Medicina Legale.
Definito il luogo di decesso: la sua casa. Mai in Hospice.
In un periodo di 5 mesi: 
• prodotti 11 referti (visite ambulatoriali, colloquio con i familiari, visite multidisciplinari)
• risposto a 20 mail della paziente
• altre mail per contattare Colleghi ed informarli
Rimane la grande domanda: COSA c’entro io? (COSA c’entrano le cure palliative?)
L’impressione è che la Legge 219/2017 citando la L.38/2010 e la sedazione palliativa fa ritenere  ai Colleghi che sia 
competenza esclusiva del palliativista seguire pazienti che intendono sospendere o rifiutare i trattamenti salvavita in atto. 
La mia proposta pertanto è di modificare il testo della Legge 219/2017 in: Art.2.1 …a tal fine, è sempre garantita un’appropriata 
terapia per il controllo dei sintomi con il coinvolgimento del medico di medicina generale e degli specialistici che hanno 
partecipato al percorso di cura o ritenuti necessari per rispondere ai bisogni clinico-assistenziali! 

IL MODELLO DELLE CURE PALLIATIVE PRECOCI E SIMULTANEE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE
EUGENIO PUCCI 

In molte malattie neurologiche, non solo croniche ma anche acute, la competenza in cure palliative (CP) migliora la pratica 
clinica dando benefici ai malati e ai loro cari e favorisce un’allocazione delle risorse efficiente ed eticamente guidata.
A differenza delle tradizionali traiettorie oncologiche, in molte malattie neurologiche, in particolare in quelle degenerative, 
i bisogni che possono essere intercettati e sottoposti a trattamento palliativo compaiono spesso molto precocemente 
rispetto alla fase del fine vita, con lunga permanenza in condizioni di grave disabilità. E’ più comune che si incontrino forti 
difficoltà di prognosi in termini di rapidità di evoluzione, effetto delle comorbidità, tempo all’«end stage». I trigger usati per 
identificare l’«end stage» in oncologia non sono facilmente applicabili in ambito neurologico (PEG, ventilazione assistita, 
Karnofsky, ecc). 
La neuropalliazione affronta una complessità di sintomi che talvolta hanno già richiesto trattamenti sintomatici 
complessi, spesso invasivi e richiedenti specifica expertise in ambito neurologico/neuroriabilitativo, come ad esempio: 
la somministrazione intestinale continua di levodopa/carbidopa o l’infusione continua di apomorfina nella malattia di 
Parkinson; le pompe intratecali di baclofen nella spasticità; trattamenti logopedici ad alta tecnologia per sostenere la 
comunicazione in disartria, afonia, anartria, afasia; la somministrazione intratecale di analgesici e la neurostimolazione 
peridurale per il dolore neuropatico refrattario; il posizionamento di PEG per disfagia o aprassia bucco-facciale; ventilazione 
assistita per insufficienza respiratoria a patogenesi neuromuscolare.
Non solo, ma si fanno sempre più frequenti le condizioni in cui si offrono trattamenti disease-modifying (DMTs); ne sono 
esempi i trattamenti per i gliomi ad alto grado; l’edaravone e il riluzolo nella sclerosi laterale amiotrofica; il protrarsi di alcuni 
DMTs nella sclerosi multipla, nonostante la progressione fino a livelli gravi di disabilità; il nusinersen nelle atrofie muscolari 
spinali; ecc.
Soprattutto, se le CP si fondano in modo esplicito sulla centralità delle scelte e dei bisogni non solo “puramente sintomatici” 
(non solo medicina!) ma anche sociali e più intimamente esistenziali/spirituali, i pazienti (vorrei continuare a usare senza 
imbarazzo questa parola ormai non avendo più timore che esprima passività) e i loro affetti devono aver modo di realizzare 
tempestivamente un’onesta e competente comunicazione riguardo a quello che li aspetta e che rientra nel dominio 
dell’”infausto” (non solo morte!) e di essere aiutati nella pianificazione condivisa (anticipata) delle cure (PCC).  Per tale 
obiettivo sono necessari interventi precoci che spesso si troveranno a sovrapporsi ai DMTs e che prevedono la conoscenza 
specialistica della malattia. In Neurologia la precocità degli interventi è ancor più impellente perché si affrontano malattie 
che si caratterizzano per lunga (anche decennale) permanenza in condizioni di grave disabilità che includono la presenza 
fin dalla diagnosi di disturbi cognitivi e psico-comportamentali che compromettono la capacità decisionale e che possono 
realizzare una vera e propria modificazione della propria identità personale (si pensi alla malattia di Alzheimer e alle 
demenze fronto-temporali).
L’approccio palliativo precoce è intrinsecamente fondato sulle competenze comunicative, etiche e di gestione delle 
emozioni nel rapporto tra operatori sanitari e diade malato-persone a lui care. Per questo in molte condizioni neurologiche 
la competenza palliativa dovrebbe entrare in gioco in prossimità della comunicazione della diagnosi. In altre dovrebbe 
intervenire nelle fasi in cui è lecito aspettarsi il passaggio nell’arco di un tempo più o meno breve verso condizioni di 
grave disabilità e/o potenzialmente mortali, in modo da attuare una transizione meno dolorosa e onerosa verso le fasi più 
avanzate di malattia, l’accettazione del fallimento o dell’inesistenza di DMTs e mantenendo il più possibile l’autonomia 
decisionale grazie proprio alla PCC continuamente aggiornata. 
Se si è d’accordo, per quanto affermato, sulla necessità di un approccio precoce e simultaneo (dunque lontano dai modelli 
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del fine vita) di molte malattie neurologiche, come implementare i modelli di assistenza?
Le fondamenta dovrebbero essere costituite dall’empowerment dei cittadini sui temi della grave disabilità, della dignità nella 
malattia, dell’autonomia delle scelte, ecc. Le Istituzioni sono responsabili di tale opera di divulgazione e sensibilizzazione e 
gli stessi operatori sanitari (a partire dai neurologi) non dovrebbero sottrarsi a tale compito. Questo in particolare è vero per 
le malattie neurologiche, dove il termine “infausto” non fa riferimento soltanto alla morte ma alle situazioni di vita inedite 
imposte dalla disabilità neurologica. 
Lo sviluppo delle neuroscienze negli ultimi decenni sta portando alla creazione di centri specialistici di riferimento che si 
occupano delle principali malattie neurologiche, tra cui quelle d’interesse in questo contesto, che cercano di sviluppare 
competenze transdisciplinari e transprofessionali. Ne sono esempi i centri per Neuroncologia, Sclerosi laterale amiotrofica, 
Sclerosi multipla, Parkinson, Alzheimer e altre demenze (CDCD), Malattie Neuromuscolari e malattie neurologiche rare, ma 
anche le Stroke Unit, le Unità Spinali, le Unità di Risveglio e più in generale le strutture di Neuroriabilitazione. Purtroppo, in 
molte parti d’Italia, spesso non si pone attenzione ad un approccio proattivo che includa i temi della palliazione e manca 
integrazione con i servizi palliativi specialistici, troppo spesso ancora oncologia-centrici. 
Tenendo ciò presente, si propongono tre livelli di setting con diversa competenza in CP in cui realizzare l’approccio 
palliativo in Neurologia. Questi tre livelli ovviamente si intersecano e sovrappongono nelle traiettorie di vita del malato e 
dei suoi cari.
Il primo livello è quello della Medicina Generale, dei Servizi Territoriali e degli operatori in campo neurologico che non 
operano nei centri specialistici. A questo livello sono necessarie competenze in CP “di base” (“generali”) che permettano di 
saper fare un triage dei bisogni e di rapportarsi con gli altri livelli.
Il secondo livello è quello dei sopra citati centri/ambulatori specialistici neurologici/neuroriabilitativi. Qui c’è necessità 
che all’interno delle competenze, che, come detto, si auspica possano essere transdisciplinari e transprofessionali (oltre 
al neurologo almeno un infermiere e uno psicologo con possibilità di rapportarsi con un’assistente sociale) e coordinate 
da un case manager, ci siano quelle palliative. Quest’ultime dovrebbero essere mirate sugli elementi caratterizzanti la 
malattia d’interesse in modo proattivo e a gestire le fasi di acuzie/cronicità interfacciandosi o lasciando il testimone alle CP 
specialistiche che caratterizzano il terzo livello organizzato in Unità Operative Complesse responsabili dell’erogazione dei 
vari servizi domiciliare, hospice, ospedaliero e di rete.
E’ fondamentale che ci siano canali definiti di comunicazione e integrazione tra tali livelli (Unità Valutativa Integrata) con 
definizione di un “Piano Assistenziale Individuale”. 
Dati questi tre livelli, si può costruire il modello dinamico di presa in carico palliativa precoce e simultanea, dove i vari 
operatori sono messi in condizione di responsabilizzarsi in una cura proattiva, delineata dalla PCC, e di chiedere aiuto agli 
altri adattandosi in modo flessibile ai bisogni del malato in quel dato momento, senza scordarsi della traiettoria di fondo 
della malattia, delle preferenze del malato e delle difficoltà delle persone a lui care. 
Per raggiungere tali obiettivi è fondamentale che ci sia una formazione attenta e mirata sui vari livelli. In particolare, per 
quanto concerne il livello dei centri specialistici neurologici, si sottolineano alcuni elementi critici quali la comunicazione, 
la gestione degli aspetti emotivi/psicologici del personale coinvolto, la creazione di uno spirito di equipe, la capacità di 
rapportarsi con professionisti esterni e/o familiari (in senso lato) che si oppongono all’attivazione delle CP.
La necessità di CP precoci è dunque fondamentale in ambito neurologico, al pari di altre discipline. Anzi, si deve porre 
l’accento sulla necessità che gli investimenti in risorse in quest’ambito debba essere anche maggiore rispetto ad altri, incluso 
quello oncologico, in considerazione dei dati epidemiologici. Basti pensare alla prevalenza della malattia di Alzheimer 
oppure delle malattie cerebrovascolari che portano a morte in fase acuta/subacuta o esitano in disabilità gravissime che 
perdurano per molti anni. 
Infine, ricordiamo come lo sviluppo di una competenza neuropalliativa sia utile nella gestione delle complicanze 
neurologiche delle fasi avanzate di altre malattie di interesse palliativo.
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PRESENTAZIONE DI ATTIVITA’ NELLE COMUNITA’ LOCALI 
ANNA MARIA RUSSO

La multidimensionalità e la crescente complessità dei bisogni delle persone che accedono alla Rete delle Cure Palliative, 
richiedono una sempre maggior integrazione tra professionisti del territorio ed équipe che hanno in carico malati terminali. 
Se non adeguatamente affrontata, la fragilità sociale, rischia di compromettere il buon esito del percorso di cura.
Tale considerazione ha sollecitato il Consiglio SICP lombardo ad ipotizzare delle proposte formativi di tipo “itinerante” 
rivolte prevalentemente ad Assistenti Sociali comunali, agli operatori socio-sanitari delle RSA, ai Responsabili/operatori dei 
Piani di Zona, da realizzare  sui territori delle varie province lombarde.
L’iniziativa  ha la finalità di individuare e favorire strategie operative finalizzate al processo di integrazione  tra i servizi del 
territorio e i servizi di cure palliative.
Ad oggi l’evento formativo è stato realizzato  su due realtà territoriali: Citta di Milano e Varese.  
Durante l’intervento congressuale verrà presentata l’esperienza, soffermandosi sugli obiettivi formativi, sulla metodologia 
didattica e sulle proposte avanzate dai  partecipanti.  

IL PERCORSO FORMATIVO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE: UN’ OCCASIONE SPRECATA?
ANNARITA SAPONARA

Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale (CFSMG) in Italia è stato istituito con la legge n. 212 del 1990 e da 
allora, per l’esercizio dell’attività di Medico di Medicina Generale (MMG) è necessario il possesso del titolo di Formazione 
Specifica in Medicina Generale.        
Il CFSMG prevede una formazione teorico-pratica, della durata di 3 anni, sul territorio e in ospedale. Nonostante siano 
trascorsi 20 anni dall’istituzione del CFSMG, rimangono ancora irrisolte problematiche di forma, contenuti e organizzazione 
del corso. Alcune di queste criticità sono la preponderanza della formazione all’interno degli ospedali (circa 24 mesi su 36 
mesi totali), la scarsa definizione degli argomenti e dei setting didattici, con poca attenzione alla “formazione sul campo”, 
e la difformità di organizzazione dei corsi che è demandata all’autonomia dei Coordinatori dei singoli poli didattici (circa 
50 in tutta Italia). In particolare nel Piano dei Corsi del triennio formativo dei futuri MMG c’è una scarsa attenzione ad 
approfondire temi come la gestione del paziente fragile e complesso, la terapia del dolore (TdD), l’approccio palliativo e le 
Cure Palliative (CP) in generale, le normative vigenti e i livelli organizzativi delle Reti delle CP e della TdD, la comunicazione 
medico-paziente-famiglia-operatori sanitari e le questioni etiche. 
Spinti da queste circostanze e in ottemperanza dell’ART.8 comma 1, della Legge 38/2010, un gruppo interdisciplinare e 
intersocietario, composto da rappresentanti della SICP e della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure 
Primarie), ha presentato, con il contributo della LILT (Lega italiana per la Lotta contro i Tumori), nell’Ottobre 2017, al 
Comitato Tecnico Sanitario Sezione O Ministero della Salute, un progetto di implementazione della formazione in cure 
palliative e terapia del dolore all’interno del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. 
I documenti di riferimento per la stesura del lavoro sono stati l’Accordo Stato Regioni (SR) del 2012, che descrive il ruolo del 
MMG nelle reti di TdD e CP, la conferenza SR del luglio 2014, che inserisce il MMG tra le figure professionali che garantiscono 
le CP e la TdD e soprattutto il Core Curriculum per le CP di base, redatto da SICP e SIMG e che oggi rappresenta la guida 
per la definizione dei compiti e delle conoscenze dei MMG e dei Medici con particolare interesse (MMGcPI) in CP e TdD.
Il gruppo di lavoro ha individuato 4 aree di competenza che racchiudono tutti gli obiettivi formativi ritenuti indispensabili 
per la formazione di base del medico-tirocinante in tema di CP e TdD: l’area delle conoscenze di base (il glossario, le 
definizioni e gli aspetti organizzativi e normativi che riguardano le due Reti), l’area della comunicazione e della relazione e 
quelle dell’etica e della clinica. Per ciascuna area sono state definite le competenze minime da acquisire (gli obiettivi che 
il medico in formazione dovrebbe raggiungere al termine del triennio), i contenuti formativi (gli argomenti oggetto della 
didattica sia teorica che pratica) e la metodologia didattica più idonea per ciascuna area.
Il programma proposto può, senza stravolgere quanto previsto dall’Ordinamento vigente in termini di orari e distribuzione 
delle attività teorico-pratiche, entrare da subito nel Piano dei Corsi con lo scopo di ottimizzare la formazione e le risorse 
impiegate, per arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze dei futuri MMG.
Al progetto, rapidamente approvato dalla Commissione Ministeriale, hanno fatto seguito, nell’ultimo anno e in diverse 
regioni italiane, esperienze di insegnamento nel campo delle CP ai colleghi in formazioni specialistica. 
Nel polo didattico di Busto Arsizio (Lombardia) sono già disponibili i risultati dei questionari di valutazione dei colleghi 
tirocinanti e i punteggi di gradimento danno ragione dell’interesse crescente e dell’utilità di questa formazione indispensabile 
nella professionalizzazione dei MMG.
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LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI QUALITÀ DELL’ASSISTENZA IN AMBITO DI DIALISI
MARINA SGRECCIA

Negli ultimi anni le caratteristiche dei pazienti affetti da malattia renale cronica terminale in trattamento dialitico sono 
notevolmente cambiate. La senescenza, la fragilità e la perdita di autonomia di questa popolazione  producono effetti 
paradossi in termini di qualità di vita: per questi pazienti infatti più della metà dei giorni di sopravvivenza guadagnati con 
il trattamento sostitutivo, rispetto alla terapia conservativa, sono occupati dalla stessa dialisi o dai ricoveri ospedalieri.     
L’esperienza della dipendenza dalle cure è una condizione che racchiude in sé molte sfumature legate all’unicità e 
irripetibilità della persona che la vive. La quotidianità si modifica, i ritmi della propria vita sono dettati dalla disponibilità 
di chi si prende cura. In queste situazioni gli infermieri possono fare la differenza: i loro atteggiamenti nei confronti della 
persona possono diventare ostacolanti o favorenti l’accettazione della situazione e possono permettergli di elaborare 
l’esperienza di dipendenza in modo positivo ed accettabile o in modo negativo e insopportabile. Il lavoro infermieristico 
nelle strutture di emodialisi ambulatoriale però somiglia al lavoro su produzione o catena di montaggio: la pressione 
esercitata dalla ridotta risorsa tempo impedisce agli infermieri di investire in comunicazione col paziente, mentre, per 
implementare un processo di pianificazione preventiva delle cure, i pazienti dovrebbero essere pienamente informati sulla 
natura cronica dell'insufficienza renale e sui trattamenti disponibili per la gestione degli effetti della malattia. Tuttavia, il 
livello superficiale di comunicazione e interazione infermiere-paziente rende difficile raggiungere l’obiettivo. Gli infermieri 
di dialisi inoltre evitano di impegnarsi nelle conversazioni sulla fine della vita a causa di una mancanza di preparazione 
adeguata, di disagio ad affrontare queste problematiche; l’approccio tecnologico di cura tipico delle strutture ambulatoriali 
di dialisi occupa da sempre i programmi di formazione infermieristici. Oggi questo bagaglio di competenze “tecniche” 
ostacola in parte il riconoscimento dei bisogni “altri” del paziente. Costruire un percorso di qualità oggi significa mappare 
le nuove competenze richieste e scardinare modelli organizzativi obsoleti. Ampliando lo sguardo oltre la depurazione con 
il rene artificiale verso il  miglioramento della qualità di vita residua è facile intuire che l’approccio al malato cambia: diventa 
un approccio proattivo, cioè orientato a prevenire complicanze e sofferenze piuttosto che attendere la loro insorgenza e 
doverle trattare in regime di urgenza a fenomeno conclamato. 

LA CULTURA DIGITALE TRA LA VITA E LA MORTE
DAVIDE SISTO

L’intervento intende soffermarsi sulle principali opportunità e criticità che emergono dalla cosiddetta Digital Death, termine 
con cui si indica generalmente l’insieme di studi interdisciplinari che analizza i modi in cui le attuali tecnologie digitali 
hanno trasformato il nostro modo di intendere la morte, il lutto, l’immortalità e la memoria. Negli ultimi quindici anni, in 
particolare da quando è stato creato Facebook, abbiamo imparato a integrare insieme la dimensione offline e la dimensione 
online, sviluppando quella che tutt’oggi viene definita “vita onlife”. Tale integrazione produce molteplici effetti all’interno 
della dialettica tra la vita e la morte: la morte biologica e la morte digitale, infatti, non hanno la stessa durata. Sebbene 
non smettiamo di morire in un istante che determina una rottura radicale tra il prima e il poi, comportando la fine della 
nostra esistenza corporea, le nostre identità digitali continuano a vivere come se nulla fosse successo. Ciò a causa della 
particolare temporalità che la registrazione delle nostre impronte e delle nostre tracce sviluppa nella dimensione online: il 
passato non viene mai veramente superato e continua a sovrapporsi al presente.  La prima conseguenza è la sopravvivenza 
dei nostri spettri digitali, i quali sono il risultato dell’automatizzazione dei nostri dati e delle nostre informazioni (cfr. Luka, 
il dadbot di James Vlahos, Eterni.me, Eter9, ecc.). Tali spettri digitali, oltre a donarci l’illusione dell’immortalità, producono 
opportunità e criticità all’interno dell’elaborazione del lutto. La seconda conseguenza è la metamorfosi del nostro modo 
di elaborare il lutto. Facebook è, tutt’oggi, il più grande cimitero che vi sia al mondo, in quanto contiene circa cinquanta 
milioni di profili di utenti deceduti. Questo aspetto genera molteplici reazioni tra coloro che hanno patito una perdita: 
si creano legami intersoggettivi all’interno dei social network tra le persone che soffrono, maturano particolari forme 
simboliche di relazione con i morti, si integrano le ritualità funebri tradizionali con le innovazioni tecnologiche. Il mio 
intervento intende portare alla luce alcune di queste criticità e opportunità, non trascurando soprattutto l’importanza di 
cui le tecnologie digitali in uso dispongono involontariamente per riportare il discorso della morte all’interno dello spazio 
pubblico, provando a superare la sua prolungata rimozione sociale e culturale.

KETAMINA IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE: REVISIONI SISTEMATICHE DI LETTERATURA
LEONARDO TRENTIN 

Ciò che colpisce maggiormente negli studi sulla Ketamina presenti nella letteratura internazionale, riferiti al malato con 
dolore da cancro refrattario agli oppioidi, è la frequenza di quanto riportato dagli Autori nelle Conclusioni:...“Sono richiesti 
ulteriori studi, estesi e multicentrici, per confermare i dati, misurando efficacia e QoL, incidenza degli effetti collaterali, 
rispetto a gruppi di controllo”..., emergendo che la maggior parte delle affermazioni e delle proposte d’uso di tale molecola 
sono sostenute da case reports e studi retrospettivi. Di seguito, quindi, una disamina della letteratura, privilegiando gli studi 
che presentino un adeguata dimensione campionaria, omogeneità di trattamenti ed appropriata qualità metodologica 
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e valutativa. L’AIFA (L. 648/96) ha approvato l’uso della ketamina “off label” nelle Cure Palliative pediatriche (De Zen et 
al., 2018), ma non c’è traccia di approvazione nel documento del Tavolo congiunto AIFA/SICP per l’adulto. La ketamina 
non viene considerata nelle Linee Guida redatte dall’EAPC (Caraceni et al., 2012), mentre nelle “Consensus Guidelines 
ASA, ASRA” (2018) e nel documento del Norwegian Institute of Public Health (2005), da tale uso nelle cure palliative, non 
emerge alcun beneficio. E’ stato valutato l’impiego della ketamina nei malati in Cure Palliative anche per sintomi quali 
l’ansia (Salt, 2017) e la depressione (Goldman, 2019), ma senza evidenziare significativi risultati, anche per l’assenza studi 
clinici randomizzati e controllati. Tra gli Autori che si sono dedicati alla valutazione dell’utilizzo della ketamina nelle Cure 
Palliative, Rae Bell senza dubbio ha  condotto numerosi studi dal 2003 al 2018, concludendo che l’associazione di ketamina 
nel dolore da cancro refrattario agli oppioidi attualmente non trova evidenze significative ed esprime la necessità di studi 
con disegno omogeneo e standardizzato che segnalino evidenze e producano risultati affidabili. Alle stesse conclusioni 
sono giunti con i loro studi clinici randomizzati e controllati con placebo ed in doppio cieco Hardy et al. (2012), Salas (2012) 
e Swarm et al. (2013).  Nel 2008, nel suo lavoro, Bee Wee ha messo in dubbio l’attendibilità delle revisioni sistematiche, 
dubitando ad esempio dell’affidabilità delle revisioni prodotte dalla Cochrane Database of Systematic Reviews in ambito 
di Cure Palliative, in quanto, pur essendo ben  eseguite, non riescono a fornire buoni risultati: sono utili per evidenziare 
la debolezza dei fondamenti su cui si basano le prove, e nelle cure palliative gli studi sono spesso poco pratici, non etici 
o estremamente difficili, con molteplici problemi metodologici. Al tempo stesso Michelet et al. (2018), però, manifesta 
l’impossibilità di trarre chiare raccomandazioni da una meta-analisi riguardo alla indicazione ed al dosaggio della ketamina 
nelle Cure Palliative, per le limitazioni circa il numero di RCT considerati e la numerosità campionaria degli stessi. Loveday 
et al. (2015) riferiscono che un'infusione di ketamina a dosi subanestetiche, quando usata a breve termine (3-6 gg), migliora 
la risposta agli oppioidi, nelle crisi di dolore acuto (iperalgesia da oppioidi?). Mercadante et al. (2018) riprendono tale ipotesi 
di utilizzo della ketamina proponendo una “terza via”: nella loro casistica, infatti, ne evidenziano l’efficacia, quando infusa 
ev in regime di ricovero, nei malati con dolore da cancro refrattario dovuto ad iperalgesia da oppioidi, sottolineandone il 
protratto beneficio nonostante la breve durata di somministrazione,  il controllo degli effetti collaterali con l’associazione 
di midazolam, la dimissione a domicilio con gli stessi dosaggi di oppioidi precedentemente in atto. Nel loro studio, 
McCaffrey et al. (2019), hanno analizzato il rapporto costo/beneficio dell’uso della ketamina nel malato con dolore da 
cancro refrattario agli oppioidi. La valutazione congiunta dei costi e dell'effetto della ketamina, comparata con placebo, ha 
evidenziato una maggiore health-related quality of life [misurata con Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–
Palliative Care (FACIT-Pal)] di quest'ultimo ed un maggior costo della ketamina; in tale studio inoltre la ketamina non è 
prevalsa quasi mai sul placebo a causa dei costi previsti quasi sempre maggiori dei benefici attesi. I risultati suggeriscono 
che la ketamina, come analgesico adiuvante, non è nè efficace nè dimostra un conveniente vantaggio economico. 

LE CURE PALLIATIVE NEI MODELLI ORGANIZZATIVI DELLA MEDICINA GENERALE.  
VERSO NUOVI ORIZZONTI DELLE CURE PRIMARIE
MAURIZIO VIRDIA 

L’articolazione della Rete di Cure Palliative del Trentino è stata accompagnata, nella sua crescita, da percorsi formativi 
progettati ed effettuati in coerenza con la strategia aziendale. In essa il ruolo del medico di medicina generale (MMG), 
viene riconosciuto strategico al pari di quello delle altre figure componenti l’equipe “minima” (infermiere e palliativista). 
Nei prossimi anni, è prevedibile, si assisterà ad un sensibile aumento della richiesta di medici esperti in cure palliative. Ciò 
deriva dall’esigenza etica e organizzativa di estendere le cure palliative alle patologie non oncologiche e dalle evidenze 
scientifiche emergenti che dimostrano, nel paziente malato di cancro in stadio avanzato, i benefici clinici dell’avvio 
dell’approccio palliativo in una fase più precoce. Questo sviluppo teorico ed organizzativo resta ancora da definire in modo 
preciso dal punto di vista delle competenze delle cure palliative di base e specialistiche e si inserisce in un momento in cui 
il MMG sta affrontando faticosamente un percorso di cambiamento che lo vede passare dal modello di medico autonomo 
e autosufficiente a quello di professionista che dovrà operare come parte di un’equipe multidisciplinare di curanti. Non a 
caso in questi ultimi anni sta emergendo la figura del MMG con special interest, inteso come professionista che integra il 
suo prevalente ruolo di generalista offrendo un ulteriore servizio di alta qualità per i pazienti con problemi specifici.
Il MMG con special interest in cure palliative sarà, in Trentino, sia per le caratteristiche geografiche del territorio, che per 
l’esistenza ormai pluridecennale di una rete territoriale di cure palliative, la prima figura di questo tipo ad assumere un 
profilo definito di competenze e di compiti all’interno della rete di Cure Primarie/Cure Palliative. Formare un MMG con 
special interest in cure palliative non vuol dire sostituire il MMG nel suo ruolo di figura centrale nella cura del paziente, nè 
ritagliare una figura di sub-specialista sostituto a basso costo  per colmare le smagliature di una rete di CP non in grado di 
gestire la numerosità dei pazienti prevista, ma creare un professionista con un profilo specifico di ruolo in varie funzioni, 
dall’interfaccia tra l’equipe di CP e l’equipe multidisciplinare del territorio, alla consulenza da pari inter pares ai colleghi 
MMG del proprio territorio, alla promozione di attività di formazione e ricerca. Vuol dire immaginarsi come professionisti 
capaci di essere punto di riferimento dei propri colleghi, nel territorio di competenza, nelle attività di individuazione dei 
pazienti che entrano nel percorso di terminalità (individuazione precoce), di comunicazione al paziente e ai famigliari, 
di adeguamento ragionato delle politerapie (riconciliazione terapeutica e de-prescrizione), di presenza attiva nell’etica 
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dell’accompagnamento. Vuol dire definire come, quando e perché saper essere nodo di collegamento tra l’equipe territoriale 
della Medicina generale e la Rete di cure palliative, nel momento in cui il malato ne entra a far parte, temporaneamente o 
permanentemente, a domicilio o in hospice. Per le già ricordate caratteristiche orografiche del Trentino la definizione delle 
competenze del MMGcPI in CP e l’ipotesi sul ruolo che potrà assumere nella Rete delle Cure Palliative e soprattutto nella 
fase pre-Rete costituiscono motivo di ricerca e sperimentazione potenzialmente utili anche in altri contesti geografici. 
Questo è quanto il Corso che l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento – con il supporto di FBK per la Salute della 
Scuola di Medicina Generale e della Fondazione Pezcoller- propone in stretta collaborazione con SIMG e SICP, Società 
scientifiche che hanno già elaborato una proposta di profilo curriculare per la figura professionale del MMG con special 
interest in cure palliative. Il Corso non è disegnato per produrre negli iscritti una maggiore conoscenza “culturale” sulle cure 
palliative, ma ha l’ambizione di costruire, assieme a tutti i partecipanti, il profilo il più definito possibile delle competenze 
del MMG con special interest in cure palliative, prerequisito indispensabile per il suo futuro riconoscimento istituzionale.

LA PROSPETTIVA E LE NECESSITÀ DEL PAZIENTE, E DELLA FAMIGLIA
SILVANA ZAMBRINI

L’assistenza ai malati oncologici terminali, in Italia così come a livello internazionale, rimane in gran parte in carico alla 
famiglia, intesa come rete relazionale più prossima al malato. Questo configura l’intero nucleo familiare come “unità 
sofferente”, della quale il malato si identifica come “porta sintomo” (Kaës, 1996)   . Con una particolare pressione psicologica 
e operativa sul caregiver, chiamato a svolgere una molteplicità di funzioni dirette e indirette in risposta ai bisogni non 
solo del malato, ma dell’intera “unità sofferente” e spesso dell’équipe curante, per la quale il caregiver svolge un delicato 
ruolo di mediatore con il malato e con gli altri elementi del gruppo-famiglia.  Una valutazione approfondita dei bisogni, 
quindi, dovrà tenere conto di almeno quattro macro-dimensioni della qualità della vita in una gerarchia che ricalca la 
classica “piramide dei bisogni” (Maslow, 1954) : fisico-funzionale, psicoemozionale, relazionale, valoriale-spirituale. 
Bisogni per i quali andranno rilevati i livelli critici o di soddisfazione percepiti dal paziente, ma anche dal caregiver e dai 
familiari. Poiché l’obiettivo delle Cure Palliative è ottenere il miglioramento della qualità della vita (inteso con la più vasta 
accezione, comprendente anche gli aspetti immateriali e apicali della gerarchia dei bisogni), questa valutazione appare 
particolarmente impegnativa ma al tempo stesso ineludibile. In questa prospettiva, la figura del caregiver si configura come 
il vero e proprio “secondo fuoco” dell’ellissi che circoscrive il campo d’azione sull’”unità sofferente”. Questa figura è infatti 
chiamata ad assistere il paziente a più livelli. Da quello sanitario a quello emotivo, da quello economico a quello spirituale. 
Un impegno evidente in tutte le fasi della malattia (con una forte variabilità e disomogeneità dei bisogni), ma in particolare 
nella fase terminale, caratterizzata da sentimenti di angoscia e di impotenza che riverberano in un gioco di feedback tra 
malato e careviger.A queste già complesse variabili, va aggiunta quella della estrema eterogeneità delle figure e dei ruoli 
relazionali dei caregiver: possono essere familiari (ma è assai diverso essere coniuge, fratello o sorella, genitore o figlio), 
amici o persone con ruoli diversi, secondo le necessità dell’assistito. Vanno poi consideraste le differenze di età, sesso, 
grado di parentela, luogo di residenza e durata dell’assistenza (anche il caregiver è esposto al burn-out). Infine, il setting 
nel quale viene prestata l’assistenza determina molte altre criticità da prendere in carico: domiciliare o in hospice, ognuna 
delle due situazioni caratterizzata da specifici vantaggi e svantaggi. L’équipe di Cure Palliative dovrà quindi attrezzarsi, con 
il supporto delle figure professionali necessarie (oltre a quelle prettamente mediche, lo psicologo e l’assistente sociale) 
per assistere paziente, caregiver e famiglia facendo fronte a bisogni e reazioni emotive che non si possono ignorare senza 
vanificare l’obiettivo fondamentale di garantire dignità e qualità della vita fino alla morte.
Tra questi bisogni ed emozioni spiccano: 
• la rabbia generata nel paziente e nei parenti dall’impossibilità di guarire
• la paura del futuro, molto evidente soprattutto tra  coniugi
• il dolore per la perdita della speranza, perdita che paziente e caregiver non possono condividere nel tentativo reciproco 
di protezione.
• l’identificazione del caregiver con il malato, che lo porta a provare sintomi fisici e psichici dell’altro
• la solitudine che affligge caregiver e malato, col bisogno comune di essere ascoltati, compresi nelle proprie esigenze e 
accompagnati nel ricordo del passato comune
• la perdita dello spazio di vita personale, sofferenza comune a paziente e caregiver
Se a questi bisogni l’équipe deve rispondere con appropriato sostegno psicologico e spirituale (ben distinti l’uno dall’altro), 
un altro sforzo va fatto per venire incontro a bisogni più materiali che l’assistenza può comportare per il  caregiver :
problemi di lavoro, che possono diventare molto gravi per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi
problemi familiari, relativi alla cura dei bambini, alla relazione coniugale, alla gestione della casa
problemi di salute, perché il caregiver può avere condizioni mediche personali che mette da parte di fronte alle necessità 
del paziente, ma che tuttavia lo condizionano
problemi economici, che spesso impattano pesantemente sulla qualità dell’assistenza fornita dal caregiver
Una molteplicità di fattori e criticità che possono essere affrontate e possibilmente risolte solo con un coinvolgimento 
globale della intera “unità sofferente” (paziente, famiglia, équipe curante), e attraverso un percorso di crescita culturale in 
grado di offrire contemporaneamente competenze e umanizzazione con l’obiettivo della qualità della vita.
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PREMIO VITTORIO VENTAFRIDDA

AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE E APPROPRIATEZZA CLINICA: CONFLITTO GARANTITO?
FAUSTO ANTONIO GIULIANA , ANDREA MILLUL , PAOLA MANZONI , LAURA CAMPANELLO , GIUDITTA DONINA
RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY

SCOPO: In questo case-report si evidenzia il percorso di vita di una persona malata di SLA alla quale, cercando di garantire il 
diritto all’autoderminazione, ci si è trovati come equipe di fronte a delle perplessità con gli altri diritti dell’etica principialista1. 
Sono infatti insorte domande in seno all’equipe la domanda:”l’autodeterminazione può affermarsi in contraddizione 
all’appropriatezza clinica2,3?” La risposta dovrebbe esser no, ma una risposta univoca o scevra da critiche e valutazioni 
diverse non è sempre possibile.
METODO: Il Signor Zosimo, nome di fantasia, è consapevole di essere malato di SLA e pur essendo stato posto nelle 
condizioni di poterlo fare, attraverso una pianificazione dell’assistenza condivisa, non ha mai voluto redigere le proprie 
direttive anticipate di trattamento (DAT)4. Verbalmente e successivamente non verbalmente ha palesato più volte le 
proprie idee, in linea con la sua narrazione biografica e ha manifestato il proprio consenso per la nutrizione enterale 
tramite PEG e per la ventilazione artificiale: entrambe sono state realizzate durante il percorso di assistenza. Ha mostrato 
un atteggiamento di attaccamento alla vita tenace ai limiti dell’accanimento terapeutico rispetto alle richieste di assistenza 
desiderate. Dopo un percorso di alcuni anni, attualmente è in sindrome del chiavistello, non riuscendo più a comunicare 
se non sporadicamente e solo tramite dei movimenti oculari. Il suo corpo, nonostante la nutrizione artificiale e le cure 
fornite è affetto da piaghe da decubito con decorso fluttuate. Tale condizione pone dei dubbi rispetto alla proporzionalità 
delle cure e alla qualità di vita del paziente5. Nel percorso di cure è stato variato il piano di assistenza individualizzato con 
un approccio di cure palliative. L’ultima volta che è stato possibile avere un confronto con lui, Zosimo è stato interrogato 
a partire dai sintomi sul suo stato generale e pur affermando di essere stanco della condizione dell’esistenza in cui giace, 
ha confermato il suo consenso alla nutrizione e alla ventilazione e il suo attaccamento alla esistenza esercitando il proprio 
diritto alla vita6.
RISULTATI: Il dubbio di una disproporzione tra ciò che è desiderato dal paziente e ciò che appropriato da un punto di 
vista clinico, nel dramma della perdita della possibilità di riverificarne i contenuti, si è insinuato nell’equipe di assistenza:” 
avrà dolore, dispnea, ansia o insonnia? Valuterà in futuro che questa condizione sia divenuta insostenibile? In un corpo 
consunto dalla malattia, con risorse al limite della sopravvivenza, fino a che punto è lecito spingersi? Una terapia antibiotica 
in caso di infezione è indicata? Se si, per il sintomo? E come verificarlo? Bisognerebbe basarsi sui segni? Sarebbe congruo? 
E se non si ritenesse indicata, come considerare le altre terapie quali ventilazione, nutrizione e medicazioni delle piaghe?” 
Si è cercato in equipe di mantenere una sospensione del giudizio personale rispetto alle proprie considerazioni cercando 
di far si che l’incertezza e la sua tolleranza potessero essere un elemento sul quale confrontarsi9. L’equipe è infatti convinta 
che:“ la medicina non può essere considerata solo come un mezzo per evitare la morte e curare le malattie, perché – 
quando questo non è possibile - essa perde completamente significato”7, tuttavia sa anche che aiutare una persona malata 
a concepire e a raggiungere un proprio progetto di vita non è sempre realizzabile né facile. L’errore temuto è quello di 
esser ricorsi o peggio di star ricorrendo a trattamenti inappropriati per eccesso8. L’incertezza prognostica e terapeutica ha 
prodotto un disagio etico e tensione tra gli operatori e si sono affrontate tramite molti confronti in equipe, interpellando 
anche una figura esterna, medico esperto in etica e deontologia in modo da poter integrare un punto di vista esterno che 
potesse aiutare nelle scelte di gestione del paziente e nel confronto interno all’equipe.
CONCLUSIONI: Alla luce dell’audit etico-clinico svolto, è stato rimodulato il piano di assistenza individualizzato cercando 
di delineare nel modo da poter agire il percorso di assistenza in atto, ponendo dei limiti entro i quali poter agire, pur 
lasciando delle zone d’azione non ben definite che si delineeranno nel corso della storia di cura. 
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QUANTO GLI INFERMIERI SONO DISPOSTI A METTERSI IN GIOCO A LIVELLO EMOTIVO NELLE CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI?
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SCOPO: Questo lavoro ha lo scopo di indagare il livello di coinvolgimento emotivo durante le assistenze erogate dagli 
infermieri di una UCP-dom. L’assistenza domiciliare di una persona affetta da patologia inguaribile nell’approssimarsi della 
morte determina per i membri dell’équipe di cure palliative (CP) la gestione non solo degli aspetti clinico-assistenziali ma 
anche di quelli psico-relazionali tenuto conto che la diagnosi di terminalità impatta necessariamente sulla sfera emotivo-
spirituale del paziente e del suo nucleo familiare. Se la prima reazione può essere lo sconforto, spesso la quotidianità del 
paziente è caratterizzata da sentimenti ed emozioni diverse e altalenanti quali ansia, paura, rabbia ovvero dolore globale. 
Tra i membri dell’équipe, l’infermiere per ruolo e competenze professionali è la figura che più di altre ha la possibilità di 
entrare in relazione con il paziente e il nucleo familiare verso cui svolge un compito educativo molto importante. Per 
questo, oltre alle proprie competenze tecnico-professionali necessita di competenze di tipo psico-relazionali dovendosi 
mettere in gioco anche dal punto di vista personale pur mantenendo quella giusta vicinanza emotiva che è garante di un 
intervento efficace senza determinare un eccessivo coinvolgimento, rischio di insorgenza di compassion fatigue (Sinclair 
S et al, 2017; Ames M et al, 2017), se non di vero e proprio burn out (Duzzi B et al, 2014).
METODO: Ricerca qualitativa mediante interviste semistrutturate (registrate e integralmente trascritte) rivolte agli infermieri 
che lavorano presso una UCP-dom della provincia di Lecco. I dati sono stati raccolti e conservati nel pieno rispetto della 
normativa vigente (privacy). 
Aree indagate: motivazione professionale in CP, relazione operatore-nucleo paziente famiglia, morte e lutto.
Periodo di osservazione: novembre 2018 – gennaio 2019.
Analisi del contenuto delle interviste semistrutturate per evidenziarne i punti di interesse più significati (Kripprendorff, 2004).
Rappresentazione grafica delle parole utilizzate con maggior frequenza mediante word cloud.
RISULTATI: Hanno partecipato alla ricerca 7 infermieri di una UCP-dom della provincia di Lecco (2M:5F) con esperienza 
media in CP di 3 anni (1-10 aa). Le interviste (durata: 35 - 60 minuti) sono state impostate in modo da lasciare ampio spazio 
al racconto-vissuto degli operatori e questo ha permesso successivamente di far emergere gli elementi trasversali delle 
singole esperienze e di elaborare considerazioni e riflessioni sul coinvolgimento emotivo degli infermieri che svolgono 
la propria attività nella rete delle CP domiciliari. Dalla prima analisi dei dati si evince infatti che la scelta di lavorare in CP 
avviene per lo più spontaneamente (90% del campione) e tutti gli infermieri sono disposti a mettersi in gioco anche nelle 
situazioni più complesse dal punto di vista relazionale e difficili dal punto di vista emotivo: si sanno aprire per accogliere ogni 
istante di vita che il paziente, sospeso tra la sofferenza e la speranza, desidera condividere. Ne consegue che il processo di 
elaborazione del lutto si realizza per lo più in modo “naturale” e apparentemente senza lasciare conseguenze né sul piano 
personale né su quello professionale. Sembra inoltre che gli intervistati che hanno vissuto un lutto di un proprio famigliare 
possano comprendere più facilmente il dolore e le difficoltà dei loro assistiti. Gli strumenti principali utili nel processo di 
assistenza domiciliare per gli infermieri si confermano essere la relazione da un lato e la comunicazione dall’altro, mediati 
da strategie comunicativo-comportamentali ampiamente note e diffuse in ambito infermieristico quali l’ascolto, il dialogo, 
la disponibilità, l’accoglienza della sofferenza, la sospensione del giudizio. Le difficoltà maggiori riscontrate nel processo 
di cura sono in relazione alla difficoltà di comunicazione per problemi di tipo linguistico per cui in taluni casi si è reso 
necessario interpellare un mediatore culturale. La maggior parte degli intervistati (90%) infine ritiene di dover sostenere 
un importante carico emotivo nel proprio ambito lavorativo correlato in modo particolare alla tipologia di malato assistito 
e per questo non è in grado di fare previsioni sul proprio futuro lavorativo. Questo studio presenta alcuni limiti tra cui in 
particolare il numero ridotto del campione intervistato per cui le conclusioni non possono essere generalizzate.
CONCLUSIONI: L’infermiere che assiste una persona con patologia inguaribile in fase avanzata e a prognosi infausta a 
medio-breve termine si trova di fatto ad accompagnare quella persona nell’ultimo tratto della sua esistenza. Uno dei suoi 
obiettivi deve essere garantire la dignità di cui ogni essere umano ha diritto fino all’ultimo istante della vita. L’infermiere 
quindi deve saper attivare strategie e strumenti utili per governare situazioni delicate e spesso drammatiche della storia 
biografica dell’assistito. Entrare nelle case delle persone significa inoltre considerarsi primariamente ospite, essendo 
necessario conoscere usi e costumi di quel nucleo familiare per potersi inserire con discrezione e dare il proprio contributo 
professionale in un momento tanto particolare e al tempo stesso doloroso della storia di vita del paziente e dei suoi cari. 
Per prendersi cura di una persona che sta morendo nel totale rispetto della sua storia personale l’infermiere deve pertanto 
imparare a entrare nelle case in punta di piedi, con tanta attenzione e delicatezza. La sensibilità e la voglia di mettersi in 
gioco sono fattori necessari ma che potrebbero, nel tempo, condizionare negativamente il benessere del professionista. 
Poiché la professione infermieristica esercitata in contesti di estrema sofferenza può diventare nel tempo logorante, è 
necessario che gli infermieri ne siano consapevoli così da poter dedicare un tempo adeguato per la cura di se stessi (self 
care), evitando il processo di internalizzazione della sofferenza dell’altro (compassion fatigue).
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CURE PALLIATIVE (CP) NELL’ETÀ DI TRANSIZIONE.
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SCOPO: Le Cure palliative pediatriche (CPP) prevedono la presa in carico di pazienti pediatrici con patologia inguaribile 
ad alta complessità assistenziale (1). In questo contesto, i recenti progressi diagnostico-terapeutici hanno consentito 
una diagnosi più precoce di tali patologie con possibilità di una più precoce presa in carico nell’ambito delle CPP (2). 
La letteratura ne conferma la ricaduta positiva in termini di qualità di vita, come anche di maggior sopravvivenza (3-4). 
Questo andamento ha profondamente modificato lo scenario in cui le CP vengono offerte, condizionando l’emergere 
di una popolazione in età di transizione, tra l’età pediatrica e quella adulta, con bisogni peculiari (5-6). Nel contesto del 
progressivo e naturale empowerment dell’adolescente, la necessità di autonomia ed indipendenza, l’emergere della 
sessualità, la necessità crescente di meglio comprendere il proprio stato di malattia, inclusi gli aspetti relativi al trattamento 
ed alla prognosi, come anche di poter esprimere e veder considerate le proprie volontà in relazione ad un piano anticipato 
e condiviso delle cure, profilano la necessità di modificare progressivamente la relazione terapeutica e prevedere percorsi 
di transizione della cura dall’età pediatrica a quella adulta. E’ necessario l’incontro di due realtà, CPP e CP dell’adulto, 
senza soluzione di continuità, prevedendo, durante l’età di transizione, un graduale e coordinato passaggio della presa 
in carico dai servizi pediatrici a quelli dell’adulto. Nell’ambito di questa transizione si innesta però la peculiarità legata alla 
condizione di ritardo cognitivo, più o meno severo, che accompagna la gran parte di questi pazienti; imponendo quindi 
una mediazione in relazione alle reali possibilità di autonomia degli stessi. 
METODO: In Veneto le CPP sono attualmente strutturate secondo un modello a rete che consente di offrire cure a 
domicilio, o comunque nell’ambito territoriale di riferimento, grazie al coordinamento ed alla supervisione specialistica da 
parte di un Centro di riferimento Regionale (CR) (7). 
RISULTATI: Ad un’analisi puntuale, considerando la fascia d’età > 13 aa, il CR ad Aprile 2019 ha in carico 38 di questi pazienti 
(corrispondenti al 23% del totale dei 162 pazienti in carico). Volendo considerare in età di transizione, la fascia di età > 15 
aa, questi pazienti (25) rappresentato comunque il 15% del totale dei pazienti in carico, con un’età media di 18 anni (range 
16-29). In relazione alla durata della presa in carico, 21 pazienti risultano in carico da più di 5 anni, 17 da meno di 5 anni e tra 
questi 8 con presa in carico inferiore ad un anno. Eteregeneo lo spettro di malattie: 15 pazienti con malattia neurologica (5 
su base genetica accertata), 8 neuromuscolare, 4 miopatia, 4 ipoventilazione centrale, 3 malattia oncologica, 3 metabolica, 
una trisomia 22. Di questi pazienti, tre sono in fase di End-of-Life (tutti pazienti oncologici). Dei 38 pazienti considerati, 19 
presentano ritardo cognitivo severo, con conseguente impossibilità di un loro coinvolgimento diretto nella condivisione 
del piano di cura, per il quale quindi tuttota i genitori rappresentano i principali interlocutori. Dal punto di vista assistenziale, 
10 pazienti hanno un supporto ventilatorio domiciliare invasivo, 7 sono invece assistiti con ventilazione domiciliare non 
invasiva (NIV), quest’ultima rifiutata invece da un paziente. In relazione alla nutrizione, 14 pazienti sono alimentati via 
gastrostomia ed altri tre via sondino naso-gastrico. Dal punto di vista riabiliativo, 26 pazienti eseguono regolarmente 
fisiokinesiterapia (FKT) motoria; un paziente l’ha invece rifiutata; 14 pazienti eseguono FKT respiratoria, mentre altri due 
l’hanno rifiutata. In relazione alla pianificazione condivisa della cure, solo tre pazienti hanno un “Do-Not-Reanimate Order” 
dichiarato e condiviso, espressione delle volontà genitoriali. 
CONCLUSIONI: Alla luce di questi dati, già nell’ambito delle CPP emerge la necessità di modificare consapevolmente e 
progressivamente la relazione di cura, tenendo conto della progressiva acquisizione di autonomia e libertà di scelta di 
alcuni di questi pazienti; come anche la necessità di prevedere un percorso definito per la continuità delle cure dall’età 
pediatrica a quella adulta. Il modello a rete delle CPP in Veneto non trova al momento analogo corrispettivo in relazione 
alle CP dell’adulto, nè esiste al momento un definito e coordinato piano di transizione delle cure. Anche in considerazione 
della necessità emergente di reti di CP dell’adulto dedicate ai lungo-sopravviventi con patologie inguaribili a prognosi 
infausta, urge la definizione e la pianificazione di un percorso dedicato all’età di transizione,  nell’obiettivo di garantire 
continuità e qulità di cura, contemplando anche eventuali direttive anticipate di trattamento (8-9).
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SCOPO: La disabilità psichica può complicare il processo decisionale del malato e indurre familiari ed équipe a porsi 
domande etiche talora di difficile soluzione. Ciononostante, la diagnosi di disturbo psichiatrico non rende inapplicabile la 
ricerca del consenso libero ed informato del paziente a qualunque atto medico, considerato principio fondamentale di 
bioetica e da tempo riconosciuto in ambito giuridico come diritto inoppugnabile dell’essere umano (Codice di Norimberga, 
Dichiarazione di Helsinki, Convenzione di Oviedo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Costituzione Italiana, Legge 22/12/17 n.219). Proprio nella più recente 
normativa italiana si ribadisce che la capacità di comprensione e decisione delle persone con disabilità psichica acclarata 
debba essere valorizzata, e si riconosce loro il diritto a ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in un 
modo che tenga conto della specificità della persona e che consenta a quest’ultima di esprimere la propria volontà. Il 
consenso informato deve quindi essere acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente. 
Sebbene si tratti di temi non nuovi al dibattito internazionale, solo in tempi recenti si sta affermando a livello giuridico la 
piena soggettività delle persone con ogni tipo di disabilità, presupposto fondamentale dal quale partire per riconoscerne 
anche la capacità decisionale. 
Eppure, ad oggi risulta spesso disatteso quanto detto o perlomeno di difficile attuazione.  
METODO: Il caso clinico di Paolo rende emblematica la difficile accettazione da parte dei “sani” di una volontà espressa 
da un paziente “malato” psichiatrico. Nel mese di ottobre 2018 è stata intrapresa una assistenza domiciliare di Cure 
Palliative a Paolo, malato di schizofrenia in fase di compenso farmacologico con una anamnesi di liposarcoma della 
coscia destra sottoposto a trattamenti radicali (1999, recidiva locoregionale nel 2015) e recenti diagnosi di voluminosa 
eteroformazione epatica (non ancora tipizzata) e ischemia critica dell’arto inferiore destro associata a necrosi distale 
del piede, meritevole di amputazione. Paolo si mobilizzava con ausili, necessitava di medicazioni avanzate quotidiane e 
presentava un dolore ben controllato con la terapia farmacologia in corso. Nonostante il giudizio oncologico e chirurgico, 
Paolo si opponeva alla tipizzazione della lesione epatica e all’amputazione dell’arto. I parenti diretti di Paolo (cugini) si 
sono pertanto interrogati sulla sua capacità di giudizio e hanno sottoposto il congiunto alla valutazione di uno psichiatra 
che esprimeva parere negativo sulla reale possibilità di Paolo di esercitare la propria capacità decisionale. Il dilemma per 
familiari ed équipe era divenuto quindi molto complesso, considerate anche le frequenti espressioni di consapevolezza 
sul rischio di morte da parte di Paolo agli operatori dell’assistenza domiciliare e al proprio amministratore di sostegno. La 
via dell’interdizione, pertanto, poteva essere ritenuta lecita? L’equipe multidisciplinare ha deciso di rivolgersi al Servizio di 
Bioetica dell’università di appartenenza. Alla luce di una attenta valutazione collegiale con i membri dell’equipe, i familiari 
prossimi e l’amministratore di sostegno, la consulenza di etica clinica riteneva giustificato l’obiettivo clinico-assistenziale 
di perseguire la migliore qualità di vita possibile per il paziente con mezzi ordinari e proporzionati, considerata la prognosi 
quoad vitam in caso di rifiuto all’intervento chirurgico e alla biopsia epatica. Ciò detto, nonostante la diagnosi di disturbo 
schizofrenico, il buon compenso farmacologico non rendeva privo il paziente in modo assoluto della coscienza dei propri 
atti o della capacità di autodeterminazione, come emergeva dalla consapevolezza che le proprie decisioni avrebbero 
comportato delle conseguenze irreparabili. 
RISULTATI: Pertanto, l’esito della consulenza può considerarsi a favore della possibilità di Paolo di esprimere consapevolmente 
la propria volontà circa gli atti medici che gli venivano proposti, senza mai rinunciare alla periodica revisione delle decisioni 
prese e tenendo sempre conto che il rifiuto del paziente ad un atto medico non esclude che si continui nell’opera di 
assistenza e di accompagnamento da parte dell’équipe, rimanendo valida anche in caso di rifiuto “la relazione di alleanza 
terapeutica” (CNB 2009, Rifiuto e Rinuncia Consapevole al Trattamento Sanitario nella Relazione Paziente-Medico). 
CONCLUSIONI: Paolo è ad oggi paziente dell’équipe di assistenza domiciliare di Cure Palliative. Con la sua gamba.
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SCOPO: Negli ultimi anni il numero dei consumatori di droga con piu’ di 50 anni e in trattamento di sostituzione (da ora in 
poi COTS 50+) è aumentato in modo significativo in tutte le società occidentali grazie ai progressi della medicina, a fattori 
demografici e socio-politici. Negli USA si stima che il numero di COTS 50+ è destinato a passare da 1.7 milioni nel 2000 a 4.4 
milioni nel 2020 (Gfroerer et al., 2003). In Europa il numero dei COTS 50+ è raddoppiato dal 2002 al 2005 (Gossop, 2008). 
In Svizzera il numero dei COTS 40+ è passato da 1’305 nel 1999 a 10’065 nel 2017 (e 4’624 di essi hanno piu’ di 50 anni), 
evidenziando così un aumento del 600% (http://www.substitution.ch/fr/statistiques annuelles.html&year=2016&canton=ti). 
Malgrado l’aumento dei COTS 50+, le loro specificità e i loro bisogni sono poco conosciuti. Si tratta infatti di una popolazione 
nuova, che è emersa recentemente per ragioni demografiche (l’invecchiamento della generazione dei ‘baby boomers’, 
alla quale appartiene la gran parte dei consumatori di sostanze stupefacenti; Gfroerer et al., 2003; Patterson & Jeste, 1999), 
mediche (l’efficacia crescente dei trattamenti contro l’epatite e l’AIDS) e politiche (l’ introduzione dell’approccio di riduzione 
del danno dagli anni 1980, in particolare in Europa, e dalla fine degli anni ’80 negli USA). L’invecchiamento dei consumatori di 
droga è quindi un fenomeno recente e nuovo: a parte qualche studio sullo stato di salute dei COTS 50+ condotto negli Stati 
Uniti (Rosen, Smith & Reynolds, 2008; Rosen et al., 2011), il processo d’invecchiamento dei consumatori di droga è rimasto 
finora essenzialmente nell’ ombra. Questa lacuna è ancor più problematica in virtù del fatto che questa nuova popolazione 
pone sfide importanti al sistema socio-sanitario: quali sono le specificità e i bisogni dei COTS 50+? Quale modello di cure 
risponde meglio? Si tratta di domande particolarmente cruciali in virtù della stigmatizzazione che affligge questa popolazione 
(considerata irrecuperabile e colpevole della propria condizione) e della necessità di dare una risposta a questo problema 
sociale. Questo paper si propone di fare luce sul processo d’invecchiamento dei COTS 50+ e, a partire dai risultati, di riflettere 
sull’apporto che le cure palliative di base nella tossicodipendenza possono fornire nell’ affrontare le complesse sfide che 
questa popolazione emergente pone a istituzioni e operatori.  
METODO: l presente studio è parte di un piu’ ampio progetto in corso nella Svizzera italiana che si basa sul design della 
grounded theory (Strauss & Corbin, 1990), un approccio metodologico particolarmente appropriato per esplorare 
induttivamente fenomeni insufficientemente studiati e per identificare meccanismi e regolarità nei processi psicosociali 
complessi. Sono state realizzate 10 interviste biografiche con un campione di COTS 50+ reclutati attraverso varie istituzioni 
per le dipendenze. Il campione è diversificato in termini di genere e attuale consumo di droga in aggiunta al metadone. 
Le interviste sono state audio-registrate, trascritte integralmente e analizzate attraverso il metodo della comparazione 
costante (Strauss & Corbin, 1990). 
RISULTATI: I risultati preliminari hanno messo in evidenza tratti comuni nell’ invecchiamento dei COTS: a) fragilità fisica e 
psicologica cronica e progressiva, b) riduzione delle linee biografiche con supporto familiare e/o sociale spesso assente, 
c) anticipazione della morte, d)  rapporto ambiguo con il metadone e le istituzioni, e) confronto obbligato con la propria 
identità doppiamente dipendente (da una o piu’ sostanze e da un’ istituzione) e svuotata dei modelli positivi della gioventu’ 
(socialità, piacere del consumo, gusto del rischio, trasgressione, libertà dalle convinzioni). Tuttavia, i COTS presentano non 
solo tratti analoghi ma anche grandi differenze tra loro: essi sviluppano strategie differenti per integrare l’immagine di sé 
in un sistema identitario coerente e unitario e per gestire la stigmatizzazione e il pregiudizio legati alla tossicodipendenza. 
Nonostante le analogie nel processo di invecchiamento dei COTS, questo studio mette dunque in luce la molteplicità delle 
strategie identitarie sviluppate dai COTS 50+ per dare senso alla loro storia di vita e per orientare le loro azioni future. 
CONCLUSIONI: Le caratteristiche comuni dell’invecchiamento dei COTS, messe in evidenza nei risultati, suggeriscono alcune 
linee guida per la presa in carico di questa popolazione. L’intervento deve essere globale e continuativo. In particolare, è 
fondamentale che si instauri e che si mantenga una relazione forte, sicura e duratura tra utente e operatori socio-sanitari, in 
quanto è fondamentale la creazione di relazioni sostitutive che sopperiscano alla riduzione o all’assenza di altri mondi sociali. 
Questo tipo di presa in carico ha caratteristiche analoghe alle cure palliative di base. Secondo l’organizzazione mondiale della 
sanità, le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità di vita di pazienti e famiglie che affrontano problemi associati 
con malattie che minacciano la vita, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo dell’identificazione, 
valutazione e trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali (World Health Organization. Cancer 
pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series, No. 804. Geneva: World 
Health Organization, 1990). Questo studio suggerisce l’importanza delle cure palliative di base nella tossicodipendenza. Esse 
appaiono particolarmente appropriate per questa popolazione da un punto di vista socio-sanitario. Implementandole, si invita 
inoltre a superare il pregiudizio che stigmatizza i pazienti anziani consumatori di droghe come incurabili e colpevoli della loro 
condizione: le cure palliative di base rappresentano un diritto umano fondamentale che vale anche per questa popolazione. 
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LA PROSPETTIVA DEGLI OPERATORI SANITARI SULLA DIGNITÀ DEL PAZIENTE NEL FINE VITA: 
QUATTRO CATEGORIE PROFESSIONALI A CONFRONTO.
CHIARA TOSI 1, ANDREA BOVERO 1, ALEXA PIDINCHEDDA 1, BEATRICE ADRIANO 1, ROSSANA BOTTO 1, RICCARDO TORTA 1
1 SSD PSICOLOGIA CLINICA E ONCOLOGICA AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO, TORINO, ITALY

SCOPO: Il mantenimento della dignità del paziente in fase terminale rappresenta uno dei principali goals delle cure 
palliative. A tal proposito, indagare il punto di vista degli operatori sanitari in merito alla dignità del paziente è importante in 
quanto favorisce una riflessione sul tema e implementa le risorse dei curanti, al fine di una pratica clinica maggiormente 
orientata verso decisioni terapeutiche più sensibili alle volontà del paziente. In questo senso, le cure palliative non solo 
costituiscono un diritto ma devono essere attuate nel rispetto dei molteplici diritti personali del paziente. A loro volta, gli 
operatori sanitari hanno diritto alla promozione della riflessione sul tema in un contesto di multidisciplinarietà cooperante 
che consenta ad ogni figura professionale di contribuire, tramite le proprie specifiche competenze, alla creazione di una 
relazione di cura e di presa in carico a 360 gradi, che consideri ogni paziente come unico ed irripetibile. Questo studio si 
propone un duplice obiettivo: valutare la percezione degli operatori sanitari rispetto alla dignità dei pazienti, in riferimento 
agli aspetti da loro considerati maggiormente problematici per il mantenimento della stessa; valutare la necessità degli 
operatori sanitari di acquisire informazioni sul paziente, nell’ottica di un intervento clinico di preservazione della dignità ed 
al fine di migliorare, più in generale, il processo di cura. 
METODO: Tra Marzo e Ottobre 2017 è stata somministrato un protocollo comprendente la validazione italiana del Patient 
Dignity Inventory (PDI-IT), adattato per gli operatori, una scheda anagrafica ed una breve intervista qualitativa ad operatori 
sanitari che si occupano del fine vita presso differenti reparti ospedalieri e presso un hospice. Sui dati raccolti, è stata 
eseguita un’analisi statistica tramite il software SPSS, versione 24.0.   
RISULTATI:  Il campione è di 306 operatori sanitari, di cui 141 infermieri (46.1%), 89 medici (29.1%), 32 psicologi/psicoterapeuti 
(10.5%) e 44 O.S.S. (14.4%). L’età media del campione è di 43.7 anni (sd  = 10.72) e gli anni medi di servizio sono 16.42 (sd = 
11.28). Rispetto alle aree implicate nel mantenimento della dignità, emerge che le categorie professionali di infermieri, medici e 
O.S.S. giudicano tutte come prima, e pertanto più influente in termini di problematicità, l’area psicologica; gli psicologi, invece, 
considerano maggiormente influente l’area fisica. Età e anni di servizio risultano significativamente e positivamente associati con 
i punteggi totali al PDI-IT per tutte le categorie (. 120 maggiore  r  minore. 224, p minore o uguale . 05). Analizzando i punteggi 
intra-gruppo, la categoria O.S.S ha ottenuto i punteggi più alti alle sottoscale del PDI-IT Disagio psicologico e Sintomi fisici e 
dipendenza, mentre infermieri, medici e psicologi hanno ottenuto i punteggi più alla sottoscala Sintomi fisici e dipendenza. Tutte 
le categorie hanno ottenuto i punteggi più bassi al sottoscala Supporto Sociale. Per ciò che riguarda il confronto inter-gruppo, 
O.S.S. e infermieri hanno ottenuto punteggi più alti alle sottoscale Disagio psicologico, Angoscia esistenziale e Perdita di scopo e 
significato rispetto ai medici. Gli psicologi hanno ottenuto punteggi più alti alla sottoscala Distress esistenziale rispetto ai medici e 
punteggi più bassi nella sottoscala Distress psicologico rispetto agli O.S.S e agli infermieri. Gli infermieri hanno ottenuto punteggi 
più alti alla sottoscala Supporto Sociale rispetto ai medici. Infine, dall’indagine qualitativa, è emerso che solo 199 partecipanti 
hanno espresso la necessità di acquisire maggiori informazioni rispetto alla storia del paziente: il 66.67% delle informazioni 
ritenute necessarie, al fine di favorire scelte terapeutiche dignitose, è attinente all’area socio-familiare, il 60% all’area del benessere 
fisico, il 20.83% all’area psicologica e il 23.33% all’area spirituale/esistenziale. Aver frequentato almeno un training sulla dignità 
è risultato associato significativamente con i punteggi medi di alcune sottoscale del PDI-IT per la categoria dei medici: tra loro, 
quelli che hanno partecipato ad almeno un training hanno ottenuto punteggi più alti alle sottoscale Disagio psicologico, Angoscia 
esistenziale, e Perdita dello scopo e significato, rispetto a coloro i quali non hanno mai frequentato un corso sulla dignità.
CONCLUSIONI: In generale, i risultati suggeriscono la presenza di eterogenee sensibilità e percezioni in merito alla dignità del 
paziente nel fine vita. È significativo il dato che vede gli infermieri, gli OSS e i medici come coloro che pongono al primo posto 
la dimensione psicologica, mentre gli psicologi appaiono orientati maggiormente a considerare come maggiormente influente 
l’area fisica. Queste differenze sottolineano come sia essenziale favorire sempre di più nella pratica clinica l’integrazione delle 
diverse riflessioni, al fine di condurre l’équipe ad un più approfondito processo di scelta terapeutica dignitosa, che tenga conto 
delle differenti percezioni al fine di comprendere le esigenze e i bisogni specifici di ogni paziente. Nessuna categoria professionale 
pare mettere al primo posto, in termini di problematicità, l’area sociale/familiare, che però è poi tema centrale delle informazioni 
ritenute necessarie al fine di una presa in carico adeguata. Questo risultato riflette la necessità e la volontà dell’operatore di 
approfondire la conoscenza della storia del paziente, del suo contesto e dei suoi bisogni relazionali, confermando come le cure 
palliative siano peculiarmente le cure della persona nella sua globale esperienza di vita; tuttavia sottolinea anche la difficoltà 
quotidiana, nella pratica clinica, di attuare tale conoscenza. Effettuare training sulla dignità appare essere un fattore predittore 
di una maggiore sensibilità orientata ad alcune dimensioni della stessa. In tal senso, ampliare la formazione specifica rispetto a 
questo argomento può costituire non solo una necessità ma anche un diritto dell’operatore, al fine di migliorare la relazione con 
il paziente il processo di cura. In conclusione, questa ricerca pone al centro le riflessioni degli operatori sanitari, sottolineando 
l’importanza della dignità del paziente nel fine vita, sia nella pratica professionale sia nei percorsi formativi, come dimensione 
centrale del processo di cura e della relazione curante-paziente. Favorire l’integrazione dei differenti punti di vista e delle diverse 
competenze, attuando modelli di pratica clinica orientata alla dignità, significa rispettare non solo il diritto del paziente a ricevere 
cure dignitose ma anche valorizzare il diritto dell’operatore all’espressione della propria personale sensibilità umana.
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LA CULTURA DELLE CURE PALLIATIVE ATTRAVERSO LE FORME ESPRESSIVE DELL’ARTE 
CONTEMPORANEA.
MASSIMILIANO CRUCIANI 1, DOINA MUNTEANU 1, DANIELA BERTACCHINI 1, FEDERICO BARACCHI 1, ROBERTO ANDREOLI 
1, CARLO CATANESI 1, GIULIA CIACCI 1, MATIAS EDUARDO DIAZ CRESCITELLI 1, MICHELE PESCETELLI 1

1 ASSOCIAZIONE ZERO K, CARPI, ITALY

SCOPO: L’Associazione Zero K ha lo scopo di diffondere la cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme delle arti.  
Fotografia, cinema, musica, pittura,teatro e tutte le altre possibili espressioni artistiche, infatti, sono uno strumento per 
favorire il raggiungimento del benessere, condizione di fondamentale importanza per una persona che segue un percorso 
di cure palliative. Sono da considerarsi come strumento integrato nel percorso di cura e di vita.
L’associazione è finalizzata a stimolare i contatti fra le persone, gli enti e le associazioni che si occupano di queste tematiche, 
in modo da allargare gli orizzonti didattici di professionisti sanitari, cittadini e insegnanti, affinché sappiano trasmettere 
l’amore per la cultura palliativista ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.
Perché Zero K?
Zero K  sta per lo zero Kelvin, lo zero assoluto, cioè la temperatura più bassa che si possa  ottenere/rilevare in un sistema. 
Zero K è anche un libro di Don DeLillo,  un romanzo sulla fine del tempo.
Nello Zero K  la vita non esiste perché non c’è possibilità di movimento.
L’Associazione Zero K nasce invece con l’idea di promuovere la vita nella sua essenza dinamica, diffondendo la cultura del 
“prendersi cura” come diritto inalienabile/imprescindibile dell’essere umano per tutto il ciclo di vita, nel rispetto di ogni 
evento e/o transizione biografica. 
Zero K vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che vivono un percorso di cura, promuovendo la diffusione e la 
cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme delle arti ( fotografia, cinema, musica, etc,…), consapevoli che la forza 
della vita si esprime anche e soprattutto attraverso il potere trasformativo delle arti.
Zero K  riconosce e persegue i valori della VITA:
Volontà: crediamo nella volontà del prendersi cura, intesa come etica e principio guida di una collettività;
Immaginazione: riconosciamo e incentiviamo il potere dell’immaginazione, intesa come facoltà libera ed astratta di ogni 
essere umano;
Tolleranza: promuoviamo il rispetto e l’ indulgenza nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle convinzioni altrui, 
consapevoli che il miglior arricchimento sta nella condivisione delle differenze;
Azione: intesa come la capacità umana di intervenire attivamente sul reale, come forza creatrice, motore indispensabile di 
ogni cambiamento. 
METODO: L’associazione Zero K per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
·attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, per 
giovani ed adulti;
·attività di coworking: professionisti o persone che lavorano a casa, viaggiano spesso o si trovano a lavorare in isolamento, 
possono condividere un ambiente di lavoro, valori ed esperienze (pur mantenendo la loro attività indipendente) con 
l’opportunità di sviluppare sinergie e collaborazioni. 

I PROGETTI
La rappresentazione della MORTE e della VITA nelle arti.
ZERO K organizza e propone un ciclo di incontri finalizzato a scoprire come i temi della morte e della vita vengono trattati 
dalle varie discipline artistiche.
FOTOGRAFIA E VIDEO ARTE
CINEMA
MUSICA E MUSICOTERAPIA
LETTERATURA
PITTURA

CENE E SCENE evento itinerante
Il cinema è a tutti gli effetti uno dei principali produttori del nostro immaginario: i suoi racconti, i suoi ambienti, le sue 
icone condensano e rappresentano i grandi temi della vita sociale e del sentire contemporaneo. È un ambiente attivo di 
elaborazione di universi narrativi che raccoglie, riproduce e a sua volta contribuisce a modellare i caratteri del mondo di cui 
fa parte. È da queste premesse che prende vita il progetto Cene e Scene, articolato in alcune serate nelle quali vari spunti 
cinematografici serviranno per affrontare i temi cruciali della nostra contemporaneità.



35

APPUNTAMENTO IN TEATRO 
UN MINUTO DI SILENZIO
La struttura del racconto compie continui salti di tempo, e si intrecciano i fili e i rimandi alle due storie, in un teatrino del 
grottesco, in un caleidoscopio scoppiettante e tragicomico in cui la parola è senso e ritmo, per l’elogio finale del silenzio 
e dell’ascolto.  

APPUNTAMENTI IN LIBRERIA
CORAGGIO E PAURA
un ciclo di cinque incontri, che ha visto alternarsi professionisti e scrittori per le presentazioni di libri a tema per la diffusione 
e la contaminazione delle cure palliative.

PROGETTO VIDEO FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE
REALIZZAZIONE DI UN TEASER VIDEO CHE RESTITUISCA, IN FORMA SINTETICA, LA MISSION E IL PERCORSO DELLA 
FEDERAZIONE FCP, IN OCCASIONE DEI  VENTI ANNI DI ATTIVITÀ.
RISULTATI: utilizzare una modalità di comunicazione diversa da quella degli operatori sanitari, per diffondere la legge 
38/2010 si è rilevata utile al confronto ed ha aperto confronti e discussioni sulle tematiche inerenti alle cure palliative ed 
alla loro reale cultura e filosofia. Ogni professionista o artista coinvolto ha costruito il proprio intervento seguendo un tema 
o argomento assegnato, prendendo spunto da ciò che in cure palliative accade nel reale. Professionalità e organizzazione 
hanno reso tutti gli eventi molto interessanti e ricchi di spunti per tutti gli ospiti partecipanti. Numerosi i cittadini che hanno 
partecipato agli eventi.
CONCLUSIONI: Raccontare o parlare di un diritto (legge 38/2010) lontano dal concetto di malattia, utilizzando tutte le 
forme espressive delle arti contemporanee,può rivelarsi uno strumento utile per informare e formare il cittadino.
Una riflessione va condivisa, prendendo spunto da un’intervista del Prof. Vittorio Ventafrida e riguarda i professionisti della 
salute che scelgono di intraprendere il percorso delle cure palliative:
Se dovesse disegnare il profilo di un palliativista?
La sua cultura deve essere vasta. Andare dalla farmacologia clinica, all’etica, alla capacità speciale di entrare in intimità 
con il malato. L’intimità si acquista ascoltando il racconto della sua vita, i dolori, gli entusiasmi; riconoscere i suoi ricordi 
significa riconoscere questa persona, è molto importante per il malato, anche per poter affrontare insieme le brutte notizie. 
Chi non sa parlare di arte, di musica, chi non sa ascoltarlo, non deve intraprendere questa professione forse un monito o 
semplicemente una riflessione.

”Un diritto non è efficace di per sé, ma solo attraverso l’obbligo cui esso corrisponde; l’adempimento effettivo di un diritto 
non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa…Un 
diritto che non è riconosciuto da nessuno non vale molto.” 
Simone Weil  “Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano”.
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CREATIVITÀ IN HOSPICE: IL CONTRIBUTO DELL’ARTETERAPIA
KATIA TRINCHERO 1, CLAUDIA BERT 1, ELISA BUSCALFERRI 1, SIMONE VERONESE 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: Da gennaio 2016, presso il nostro Hospice, è attivo un laboratorio settimanale di arteterapia aperto sia ai pazienti 
che ai loro amici e familiari.
Dal 2017 un percorso di arteterapia di 4 incontri è presente, in integrazione del percorso relativo al  profili professionali e 
alla pratica filosofica, nella nostra proposta di Alternanza Scuola Lavoro.
La creatività è uno strumento flessibile in grado di accompagnare, sostenere e sollevare persone che, da posizioni anche 
molto differenti, entrano in contatto con il tema della sofferenza e del morire.
METODO: Le metodologie utilizzate derivano dalla rielaborazione di alcuni principi fondamentali dell’approccio 
psicodinamico attraverso gli strumenti del linguaggio creativo ed espressivo. Durante il processo creativo viene sostenuta 
e promossa la libera associazione di forme e materiali in base ai bisogni e desideri della persona. Per questo motivo ad ogni 
incontro sono disponibili materiali di natura molto differente: colori, argilla, bigiotteria, stoffe, legno...
I lavori prodotti sono accolti e curati come espressione del vissuto emotivo: possono aver bisogno di cornice/ 
contenimento, di sfondo che valorizzi, di autorizzazione ad essere evacuati e allontanati e molto altro.  L’arteterapeuta e i 
volontari sostengono quanto più possibile i desideri creativi espressi dai partecipanti.
Parenti e pazienti possono utilizzare lo spazio e i materiali a disposizione collaborando o individualmente e al termine 
dell’incontro ognuno decide liberamente il destino dei propri lavori.
In seguito viene redatto un report con fotografie dei lavori in cui si evidenziano gli aspetti salienti del processo e i bisogni 
rilevati. Il report viene condiviso, la mattina successiva, con psicologi, medici, infermieri e operatori.
I ragazzi che aderiscono alla nostra proposta di Alternanza Scuola Lavoro utilizzano l’arteterapia come possibilità di 
riflessione, mediata dal corpo e dai materiali, rispetto ai potenti stimoli che ricevono entrando in hospice e conoscendo da 
vicino i professionisti che vi operano. 
Il metodo prevede sempre un approccio molto libero ai materiali ma differisce dal laboratorio per pazienti e parenti per 
due aspetti particolari :
- gli stimoli iniziali sono mirati a indagare specifici aspetti della vita del professionista in hospice.
- la condivisione verbale è parte sostanziale del laboratorio, passaggio necessario per aumentare la consapevolezza dei 
propri pensieri
RISULTATI: Il risultato più evidente e forse meno misurabile è nello sguardo delle persone che tengono in mano i loro lavori 
terminati: sorpresa, soddisfazione, orgoglio, divertimento...
Dal punto di vista dei pazienti consideriamo un risultato il percorso di diverse settimane che alcuni pazienti riescono a 
compiere mostrando di attendere di settimana in settimana il prossimo appuntamento: alcuni immaginano cosa faranno, 
altri si procurano un materiale particolare da casa loro, altri lo acquistano per donarlo al gruppo. In diverse forme viene 
testimoniato il valore che si riconosce a questo appuntamento.
Succede che alcuni parenti organizzino le loro visite per condividere il laboratorio con i loro cari, o per poterlo frequentare 
come “area di ristoro”. Portano materiale e cibo e in questo modo esprimono il loro sostegno all’attività. Dopo la morte del 
loro caro chiedono di poter aver eventuali immagini rimaste nel laboratorio, donano materiale utile.
I ragazzi esprimono attraverso alla loro partecipazione fisica e verbale il loro interesse verso questa modalità di lavoro: i 
giudizi raccolti in fase di rilevazione del gradimento confermano queste osservazioni.
CONCLUSIONI: La possibilità di dare forma e colorare l’esperienza in hospice. Questa è probabilmente la funzione più 
evidente dell’arteterapia. 
Significa poter mantenere vivo il bisogno di bellezza, di piacere.
Attraverso il processo creativo si creano oggetti che possono essere maneggiati, condivisi, ereditati. Qualcosa di molto 
concreto e potenzialmente divertente che “fanno anche i bambini”.
Mentre si attraversano i dolori della separazione, sapere che c’è un tavolo molto colorato dove, anche senza parole,  sia 
possibile sentirsi più leggeri , diventa per diverse persone un pensiero buono, che cura.
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DIRITTO ALLA FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE: NEL TIROCINIO IN HOSPICE IL PERCORSO DEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO DALLA DIAGNOSI AL FINE-VITA, PASSAGGIO OBBLIGATORIO PRE-LAUREA 
IN MEDICINA & CHIRURGIA.
IGNAZIO MARTELLUCCI 1, FEDERICA SANTANGELO 1, MARCELLO LUIGI SALVATELLI 1, BRUNO MAZZOCCHI 2,  
PIERDOMENICO MAURIZI 3, ANTONIA LOIACONO 4

1 UOC ONCOLOGIA MEDICA, AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA SENESE, SIENA, ITALY, 2 UF CURE PALLIATIVE AREA 
GROSSETANA, AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST, GROSSETO, ITALY, 3 UOS MEDICINA DEL DOLORE/CURE 
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SCOPO: Il corso di laurea magistrale in Medicina & Chirurgia, rappresenta il momento principale di formazione teorica 
dei futuri medici. Questa formazione non passa però solo dall’acquisizione di nozioni e dall’elaborazione delle stesse, 
ma anche dalla formazione di uno spirito critico sull’approccio al paziente e alle patologie che il giovane medico userà 
poi durante la sua esperienza lavorativa. In quest’ottica, le più recenti indicazioni ministeriali hanno raccomandato alle 
Università di inserire 1 CFU professionalizzante dedicato alle Cure Palliative. All’Università di Siena, accanto al già pluriennale 
Corso elettivo di “Cure Palliative in Oncologia”, composto da lezioni frontali, ci è sembrato opportuno presentare il 
percorso completo del malato oncologico anche a livello di attività formativa professionalizzante, dalla diagnosi al fine-
vita, ponendo l’attenzione sulle terapie di supporto e antalgiche, sulle dinamiche comunicative con il paziente e all’interno 
del team multiprofessionale.
METODO: Per l’anno accademico 2018/19 il CFU di Cure Palliative è stato ritagliato all’interno di quelli di Oncologia 
Medica, organizzando le 25 ore previste in tre mattine tra ambulatorio/Day Hospital di Oncologia, reparto degenze e 
hospice, portando gli studenti sui tre livelli di incontro con il paziente oncologico nelle varie fasi di malattia. Il tirocinio, 
obbligatorio, ha coinvolto tutti gli studenti iscritti al sesto anno del Corso di Laurea in Medicina & Chirurgia e ha visto come 
sedi di tirocinio le Unità Operative di Oncologia Medica dell’AOU Senese e dell’ASL Toscana Sud-Est, Area Siena e Area 
Grosseto, e per la prima volta tutti gli hospice del territorio comprendente le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, per un 
totale di 6 hospice, organizzati in Unità Funzionali di Cure Palliative a carattere provinciale. Gli studenti, divisi in 10 macro-
gruppi, ruotavano fra i tre setting di cura in turni di massimo 8 nelle oncologie e massimo 3 negli hospice. Al termine, della 
rotazione, ogni gruppo ha vissuto un momento di de-briefing moderato da un medico oncologo e palliativista, cui è seguita 
la somministrazione di un questionario di valutazione costruito per valutare la crescita in competenze e consapevolezza 
dello studente riguardo a reti ospedale-territorio, terapia antalgica e terapie di supporto, lavoro di team multiprofessionale, 
aspetti sociali, psicologico-relazionali ed etico-legali (scala 1-5: 1 non mi è servito, 5 sono molto cresciuto); venivano 
inoltre valutate le aspettative pre-corso, le variazioni di interesse all’ambito specialistico tra prima e dopo il tirocinio (scale 
1-5: 1 non mi interessa, 5 mi interessa molto) e i caratteri organizzativi riguardanti tempi, strutture, tutor, utilizzo del de-
briefing e appropriatezza del momento nel piano di studi (scala 1-5: 1 non adeguato, 5 molto adeguato).
RISULTATI: Durante il secondo semestre dell’anno accademico 2018/19 sono stati coinvolti 225 studenti in tutto. Per la 
totalità degli studenti è stata la seconda esperienza in Oncologia Medica (1 CFU dedicato ai trattamenti antineoplastici si è 
svolto nel primo semestre) e la prima negli hospice. I risultati del test hanno evidenziato: un aumento medio di interesse 
verso la disciplina, da un voto medio di 3,25 a un voto medio di 4,32. Per le competenze, la crescita minore è stata rilevata 
sull’argomento terapia del dolore (2,54) e aspetti etico-legali (2,67); la crescita maggiore è risultata invece sulle attenzioni 
agli aspetti psicologico-relazionali (3,19) e sociali (3,13). La crescita di consapevolezza sulla complessità e gli aspetti specifici, 
al di là della loro padronanza, è risultata minore per gli aspetti di terapie di supporto (3,64) e aspetti etico-legali (3,81) e 
maggiore per quanto riguarda gli aspetti psicologico-relazionali (4,33) e l’importanza del team multiprofessionale (4,33). 
Per gli aspetti organizzativi, la valutazione dell’adeguatezza del numero di ore è stata 3,58, delle strutture 4,06, dei tutor 
clinici 4,26, del momento in cui è inserito il CFU nel piano di studi 4,34 e dello strumento del de-briefing come momento 
conclusivo 4,49. Le aspettative pre-corso, alla luce degli obiettivi formativi noti alcuni mesi prima, erano coerenti con 
l’approfondimento degli aspetti psicologici e relazionali e sul funzionamento degli hospice delle reti territoriali. Tra le 
osservazioni conclusive, coerente con gli altri risultati, è emersa la richiesta di un maggior numero di ore, l’importanza 
che tale tirocinio fosse obbligatorio per tutti visti gli argomenti trattati, la sorpresa della novità dell’approccio al paziente 
mettendo il paziente al centro della relazione (medico-paziente vs. medico-malattia) e l’integrazione multiprofessionale 
come risorsa fondamentale nell’assistenza del malato oncologico.
CONCLUSIONI: I risultati al momento ottenuti sostengono l’importanza dell’esperienza di tirocinio in hospice come 
occasione insostituibile per cogliere la particolarità della relazione medico-paziente e del team multiprofessionale nel 
percorso di malattia del paziente oncologico. Più secondario il suo ruolo per quanto riguarda gli aspetti clinici ed etico-
legali, che vengono già comunque affrontati da altri corsi integrati.
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IMPLEMENTARE LE COMPETENZE IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: LA FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLINARE DI UN HOSPICE PEDIATRICO
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SCOPO: Scopo del presente lavoro è analizzare il percorso di formazione creato per il personale del nuovo hospice 
pediatrico di Milano in termini di accrescimento della competenza in cure palliative pediatriche (CPP). Gli operatori 
sanitari che operano in questo ambito necessitano infatti di una formazione specialistica mirata all’approfondimento, 
tra gli altri aspetti, delle conoscenze circa la malattia inguaribile in età evolutiva, gli aspetti di sviluppo psico-affettivo, 
la comunicazione e la gestione del lutto, la gestione del lavoro di gruppo e gli aspetti etici che una malattia inguaribile 
comporta. L’importanza di una specifica formazione del personale sanitario in CPP è stata ribadita negli ultimi anni da più 
parti: dall’Associazione Europea di Cure Palliative (EAPC, 2007), dalla normativa italiana (L 38/2010) e dalla Società Italiana 
di Cure Palliative (SICP, 2014). Tuttavia, tra le problematiche rilevate nello sviluppo delle CPP si evidenzia la percezione degli 
operatori di una preparazione inadeguata e di una ridotta competenza professionale.
METODO: Progettazione di un percorso di formazione personalizzato, dopo selezione attenta e mirata di personale per 
la costruzione di una nuova équipe di CPP, e finalizzato a colmare le esigenze formative dei partecipanti accrescendone 
le competenze professionali. L’analisi delle caratteristiche professionali degli operatori e il loro livello di competenza 
professionale percepito in materia di CPP è stato valutato mediante il questionario “Professional-Competence Core 
Curriculum Infermieristico in Cure Palliative (CCICP)” (Prandi C, 2015). Nonostante lo strumento sia stato costruito sulla base 
del CCICP, si è deciso di utilizzare la stessa scala per tutti i componenti dell’équipe in quanto le competenze rilevate per 
gli infermieri in cure palliative (CP) sono sovrapponibili, seppure in misura variabile, a quelle degli altri profili professionali 
(medico 83%, OSS 75%, psicologo/assistente sociale/fisioterapista 54%) a cui, tenendo conto della specificità delle CPP, 
sono state aggiunte nuove 10 domande costruite sulle competenze ritenute fondamentali reperite nel Core Curriculum in 
terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Il percorso di formazione della durata di 150 ore è stato progettato in base ai 
dati rilevati: gli argomenti e l’articolazione oraria sono stati individuati e impostati per rispondere al bisogno formativo degli 
operatori.  Il questionario “Professional-Competence CCICP” è stato somministrato prima dell’inizio e al termine del corso: 
i dati ottenuti sono stati analizzati per mezzo di statistica descrittiva. Al fine di dare maggiore solidità allo studio, sono stati 
raccolti anche dati utili alla valutazione del ROI (Return on Investment) della formazione. 
RISULTATI: Per il progetto di CPP sono stati selezionati 19 professionisti: 3 medici, 8 infermieri (di cui 2 infermieri pediatrici), 
5 OSS, 1 assistente sociale, 1 fisioterapista e 1 psicologo. L’età media dei professionisti è pari a 41.5 anni (24-63 aa). I 
professionisti hanno per il 54% un’esperienza di più di 6 anni in CP e il 33% ha lavorato in contesti pediatrici per più di 6 
anni. Prima del percorso di formazione, la media complessiva della preparazione del personale in CP è risultata essere pari 
a 6,6 (DS 1,8) e in CPP pari a 4,9 (DS 1,9). In quest’ultimo aspetto, in 7 competenze su 10 si è rilevato un punteggio medio 
inferiore a 5. Le esigenze formative riguardavano i criteri di eleggibilità alle CPP, i principali bisogni e sintomi del bambino 
in CPP, le necessità della famiglia e il processo di elaborazione del lutto familiare. Inoltre la motivazione complessiva 
di partecipazione rispetto al progetto è risultata in media pari a 9,2 (DS 1,1). Alla luce di questi dati e dell’esperienza del 
personale, si è creato un progetto di formazione centrato sull’acquisizione di conoscenze e competenze in materia di 
assistenza al bambino in CPP e altresì funzionale alla creazione di processi di interdipendenza positiva tra le conoscenze 
e le esperienze di ogni singolo professionista. Al fine di valutare la ricaduta del processo formativo, oltre a valutare con 
questionari ECM l’acquisizione di conoscenze (media di risposte esatte ai quiz sempre superiore all’92%), unitamente al 
questionario di gradimento del corso (soddisfazione media superiore a 4 in scala di Likert 1-5) è stato consegnato ai 
partecipanti il medesimo questionario somministrato prima dell’avvio del corso di formazione. Per quanto riguarda le 
competenze in CP, la media complessiva della preparazione del personale è risultata essere pari a 7,9 (DS 1,8) con un 
incremento di 1,3 punti rispetto a quanto rilevato prima del corso di formazione. Gli infermieri hanno maggiormente 
giovato del corso (incremento medio pari a 1,8).  Per quanto riguarda le CPP, la media a fine corso è risultata pari a 7,4 (DS 
1,5) con un incremento di 2,5 punti rispetto a quanto rilevato prima del corso. Gli OSS hanno maggiormente giovato del 
corso di formazione con un incremento di competenze medio pari a 3,2, seguiti dagli infermieri con incremento medio 
pari a 2,9. Per tutte le competenze si è ottenuto un punteggio medio superiore a 6,5. La motivazione media di adesione al 
progetto ha raggiunto il valore di 9,5.  L’interpretazione dei risultati richiede la considerazione di alcuni limiti metodologici, 
tra cui la ridotta dimensione e rappresentatività del campione e l’uso di scale non validate per tutte le figure professionali.
CONCLUSIONI: La formazione è uno strumento fondamentale per mantenere ed implementare i livelli cognitivi, le 
competenze e le abilità tecniche adeguate alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni sociosanitari, psico-relazionali e sociali, 
tra i quali troviamo le CPP che sono un diritto del minore ancora troppo disatteso e che va implementato in ogni suo 
aspetto, compresa la competenza del team di cura. Un percorso di formazione strutturato e calato sul bisogno dell’équipe 
ha portato a un incremento delle competenze riferite da tutto il personale nell’ambito delle CPP. 
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“QUANDO I TRATTAMENTI NON HANNO PIÙ UN SENSO: LA COSTRUZIONE DEL CONCETTO DI 
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SCOPO: La futilità dei trattamenti riguarda un aspetto complesso, talvolta ambiguo, del processo decisionale in ambito 
sanitario. Il concetto di futilità dei trattamenti vive del significato dato a livello individuale (medico, infermieristico, della persona 
assistita, del familiare, ecc.), varia da soggetto a soggetto, e dipende da molti elementi, anche non tematizzati. Per quanto 
riguarda la letteratura, è possibile recuperare spazi inesplorati relativi al processo psico-sociale della futilità dei trattamenti, 
aperti soprattutto a una indagine di tipo qualitativo. In effetti possiamo affermare che le ricerche empiriche si concentrano sui 
professionisti. Nonostante i numerosi tentativi compiuti dalla comunità scientifica, il concetto di futility rimane un “concetto 
sensibilizzante” (Blumer, 1954) e aperto e per il quale emerge la necessità di costruire un consenso tra tutti gli attori coinvolti in 
questo complesso processo (persone assistite, famiglia, clinici, professionisti). Per questo, abbiamo ritenuto utile e importante 
sviluppare una teoria basata sui dati empirici e comprendere in modo olistico il complesso processo della costruzione 
e negoziazione  della futilità dei trattamenti, in linea con l’obiettivo di umanizzazione dei processi di cura e assistenza. Il 
potenziale impatto umanizzante di questo studio è proprio il suo principale punto di forza, dato che traduce in pratica il modo 
di porre le persone al centro delle cure in un rapporto di reciprocità (Todres, Galvin, & Holloway, 2009).
- Obiettivi e domanda di ricerca 
1) esplorare come persone assistite, familiari, professionisti sanitari definiscono e negoziano la futilità dei trattamenti e 2) 
comprendere il significato che le persone assistite danno ai trattamenti. 
- La domanda generativa della ricerca era:
Che cosa succede quando i trattamenti, chirurgici e non, sono ritenuti futili da persone assistite, famiglia e sanitari?
METODO: La domanda generativa circoscrive un fenomeno di studio: un processo psico-sociale tra più attori. Il metodo 
che più coerentemente segue la domanda generativa è la Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967); (Charmaz, 2006; 
2014).
Metodo:
- Campione e setting della ricerca
Lo Studio è stato condotto presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia (RE) e la Casa Madonna 
dell’Uliveto – Hospice di Montericco di Albinea (RE).
Per quanto riguarda il campione della ricerca, sono state arruolate le seguenti tipologie di partecipanti, i quali sono 
stati inclusi nel campionamento iniziale: adulti; persone assistite presso le strutture definite in precedenza; familiari e 
caregiver indicati dagli intervistati; persone (anche terzi) indicate dagli intervistati; professionisti della salute, case manager, 
operatori sanitari e altri. Il campionamento iniziale della GT è risultato essere di 11 persone tra persone assistite, familiari 
e professionisti della salute e operatori sanitari. In questo studio, il criterio di esclusione alla partecipazione era quello del 
rifiuto da parte della persona individuata. Successivamente si è proceduto con il campionamento a valanga (campione 
indicato dai partecipanti del campionamento iniziale) e a seguire con il campionamento teorico. La saturazione dei dati è 
stata raggiunta dopo 35 interviste, le quali hanno coinvolto 42 partecipanti, tra persone assistite, professionisti e parenti.
- Strategie di raccolta dei dati
I dati sono stati raccolti in modo sistematico, organizzati e analizzati dopo ogni intervista, osservazione. Raccolta e analisi 
dati sono processi concomitanti (Sasso, Bagnasco, & Ghirotto, 2016). I tre strumenti principali che hanno permesso al 
ricercatore di raccogliere dati utili alla realizzazione dello studio GT sono stati: l’osservazione; l’intervista; i documenti.
- Analisi dei dati
Il processo di codifica e analisi dei dati si è articolato principalmente in tre momenti di codifica concettualmente progressivi e a 
partire dai quali vengono integrate le categorie emerse dalla codifica e le riflessioni scaturite nel corso della loro elaborazione 
in una teoria coerente (Tarozzi, 2008): la “codifica iniziale o aperta”; la “codifica focalizzata” e la “codifica teorica”.
RISULTATI: Risultati preliminari
Questo studio è innovativo, in quanto per la prima volta si fornisce una definizione teorica, basata su dati empirici, della 
futilità dei trattamenti. Inoltre esso è stato condotto coinvolgendo tutti i partecipanti coinvolti nel processo, ossia le persone 
assistite, i familiari e i professionisti della salute. La futilità dei trattamenti emerge quando ci si riferisce a un trattamento 
di elezione, al quale la persona assistita ha precedentemente aderito, per il quale non vi è alternativa, e nel processo di 
negoziazione tra la persona assistita e il medico. In effetti, è quando vi è un’unica opzione di trattamento che i partecipanti 
al processo possono accordarsi sul “non senso” dello stesso,  Sono state individuate 3 fasi del processo, nelle quali si 
raggruppano le categorie concettuali emerse dai dati raccolti e analizzati sono intercorrelate tra di loro e che spiegano 
in quale modo i partecipanti raggiungono l’Accordo sul non senso del trattamento: 1) La verità sul trattamento in prima 
persona; 2) La proiezione del curante verso la persona e 3) La fase di raccordo.
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VIAGGIARE IN HOSPICE - UTILIZZO DELLA REALTÀ VIRTUALE NEL PROGRAMMA DI CURE PALLIATIVE
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SCOPO: Abbiamo sviluppato un sistema VR (Realtà Virtuale) per fornire ai pazienti supporto emotivo e incoraggiarli ad 
assumere una vita attiva, attraverso la stimolazione psicologica.
Utilizzare la realtà virtuale per migliorare la qualità della vita dei pazienti terminali e ridurre l’impatto negativo che l’isolamento 
socio-sensoriale può avere su di loro. È proprio ciò che si vuole ottenere con il progetto “Viaggiare in HospicE” che si 
occupa di esplorare nuove possibilità di linguaggio offerte dalle innovazioni tecnologiche digitali. 
Un altro motivo per cui la ricerca VR in medicina palliativa è utile è che le tecniche VR rappresentano non solo un’interfaccia 
uomo-macchina potenziata, ma anche una tecnologia di comunicazione umana potenziata. La tecnologia VR può anche 
essere utilizzata per aiutare i pazienti ad accettare la loro malattia. 
Infine oltre al fattore “distrazione” la realtà virtuale attiverebbe dei cambiamenti a livello cerebrale in grado di aiutare a 
controllare il dolore.
METODO: La realtà virtuale è portata direttamente nelle stanze dei pazienti in HospicE, l’equipe coadiuvata dallo psicologo 
sottopone ai malati video tridimensionali selezionati ad hoc per esperienze di “viaggio”. Le esperienze proposte, alcune 
personalizzate in base ai desideri dei pazienti, hanno la potenzialità di regalare un momento rilassante, risvegliare 
l’attenzione e il piacere della scoperta attraverso le emozioni (come la meraviglia, la gioia e lo stupore) che spesso la 
malattia rischia di allontanare dalla quotidianità del malato e dei suoi familiari. 
Il PlayStation VR (PS VR) è un visore che visualizza contenuti stereoscopici (un’immagine diversa per ogni occhio) di realtà 
virtuale (VR) generati dal sistema PS4. Il visore contiene le luci di rilevamento blu LED e i sensori di movimento utilizzati 
da PS Camera per rilevare la posizione e l’orientamento della tua testa in tempo reale. Le applicazioni per VR sfruttano il 
rilevamento della testa del giocatore per creare contenuti video e audio 3D coinvolgenti che ti trasportano in un mondo 
virtuale.
Somministrazione dell’ESAS e di un questionario di gradimento dell’esperienza successivamente all’intervento di VR.
RISULTATI: I primi dati emersi dal progetto sono positivi sia per la gestione del di-stress sia per il controllo del dolore. La 
maggior parte dei pazienti si è mostrata entusiasta dell’esperienza e l’ha voluta ripetere utilizzando altri scenari di viaggio. 
Non si sono manifestate controindicazioni ed effetti collaterali dopo l’utilizzo della VR.   
Riteniamo che la nostra ricerca sulla VR per la medicina palliativa possa svolgere un ruolo importante in questo ambito per 
quanto riguarda lo sviluppo di nuovi strumenti per il trattamento e supporto. 
CONCLUSIONI: In questo studio sono emerse delle potenzialità di questa tecnologia nell’alleviare e migliorare alcune 
particolari condizioni cliniche e psicologiche, legate a patologie oncologiche o altre malattie croniche invalidanti.
I risultati di alcuni studi dimostrano che la realtà virtuale ha un effetto duraturo nel tempo, mantenendo livelli di ansia ridotti 
anche 48h dopo il trattamento.
La malattia terminale del resto oltre a minare la salute fisica e l’autonomia del paziente si accompagna a dolore, sintomi 
ansiosi e depressivi anche clinicamente significativi che sono in grado di compromettere la qualità di vita della persona 
ammalata e del suo ambiente familiare come pure di ostacolare l’efficacia delle terapie arrivando a peggiorare la prognosi 
clinica.
Sono necessarie maggiori evidenze per arrivare a conclusioni chiare su questo argomento, ma la realtà virtuale nel 
trattamento del dolore potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza da farmaci analgesici oppiacei ed evitarne l’uso 
improprio. 
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - I  PARTE

IL RUOLO DELL’ONCOLOGIA NELLE FASI AVANZATE DI MALATTIA: LESS IS MORE O SINERGISMO 
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SCOPO: La definizione di fattori in grado di discriminare tra pazienti candidabili a trattamento attivo o a sola terapia di 
supporto è motivo di particolare dibattito in linee avanzate di trattamento. Se da un lato si vuole offrire una prospettiva 
terapeutica, dall’altro vi è il rischio di ricorrere a pratiche cliniche sproporzionate rispetto all’obiettivo terapeutico.
Il presente studio ha l’obiettivo di indagare la qualità dell’assistenza valutando la presenza di indicatori di qualità di cura 
negli ultimi 30 giorni di vita in pazienti con malattia oncologica in stadio avanzato, al fine di valutare il ruolo delle Cure 
Palliative in termini di qualità della vita (QoL) e tasso di sopravvivenza. 
METODO: Lo studio ha analizzato retrospettivamente una coorte di 337 pazienti con malattia oncologica in fase avanzata, 
indipendentemente dalla primitività, che abbiano ricevuto almeno una somministrazione di trattamento oncologico attivo 
e deceduti tra il 01.01.2015 ed il 29.02.2016. Della popolazione totale, 202 pazienti erano presi in carico presso un reparto 
di Oncologia, e, nel corso del trattamento, hanno ricevuto l’indicazione alla sola terapia di supporto, mentre 135 pazienti, 
erano seguiti da un servizio territoriale di Cure Palliative. Al fine di valutare l’impatto della sopravvivenza post terapia attiva 
(TFS) e della sopravvivenza dopo presa in carico (PCS), sono stati impiegati il metodo di Kaplan-Meier ed il log-rank test. La 
popolazione è stata poi stratificata a seconda della PCS e le differenze tra i diversi sottogruppi sono state indagate mediante 
Wilcoxon rank-sum test o chi square test. Gli indicatori di qualità di cura indagati nei 30 giorni prima del decesso, sono stati: 
accesso in pronto soccorso, 2 o più accessi in pronto soccorso, ricovero ospedaliero, 2 o più ricoveri ospedalieri, durata 
del ricovero > 14 giorni, morte in ospedale, somministrazione di trattamento oncologico. 
RISULTATI: Nella popolazione presa in esame, 251 pazienti (74.48%) hanno ricevuto come ultima linea di trattamento una 
chemioterapia, 54 (16.02%) un farmaco targeted e 25 (7.42%) una terapia endocrina. Il Karnofsky PS mediano all’ultima 
somministrazione del trattamento è risultato 70 (42.14%), alla presa in carico da parte dei servizi di cure palliative 40 
(49.63%). Il tempo mediano tra l’ultimo trattamento effettuato ed il primo riferimento ai servizi di cure palliative è stato di 
59 giorni, tra l’ultimo trattamento e la morte (TFS) 82 giorni, tra il primo riferimento ai servizi di cure palliative e la morte 
(PCS) 24 giorni. Sul totale dei pazienti, il 26,4% era seguito solo dal medico di medicina generale, il 73,6%dai servizi di 
cure palliative.  Di questi ultimi, il 60% è stato preso in carico tardivamente, nei trenta giorni prima del decesso, con una 
maggiore frequenza mediana di indicatori di scarsa qualità dell’assistenza (1,5 vs 0 nei pazienti presi in carico oltre i 30 
giorni prima del decesso). La sopravvivenza dall’ultima somministrazione di trattamento antitumorale alla morte (TFS) 
è risultata significativamente più lunga nella corte di pazienti presi in carico dai servizi di cure palliative (TFS mediana 82 
giorni vs 49 giorni dei pazienti seguiti dal solo medico di medicina generale), ma soprattutto del gruppo assistito in modo 
sequenziale da oncologia territoriale e cure palliative (TFS mediana di 105 vs 49 giorni, p<0.0001).
CONCLUSIONI: Questo studio evidenzia che la presa in carico da parte dei Servizi di Cure Palliative avviene ancora 
tardivamente rispetto alla diagnosi di malattia avanzata e all’avvio del trattamento oncologico attivo, quando il paziente 
presenta condizioni generali scadute e sintomi invalidanti. Tuttavia, l’accesso ai servizi di Cure palliative, anche se in 
prossimità del decesso, sembra incrementare la sopravvivenza e soprattutto migliorare la qualità di vita.  Nello specifico, 
la sopravvivenza dall’ultima somministrazione di trattamento antitumorale alla morte (TFS) è significativamente più lunga 
nei pazienti presi in carico dai servizi di Cure Palliative rispetto a quelli che non lo sono. Una miglior definizione del timing 
di riferimento alle Cure Palliative, quindi, influisce sulla qualità dell’assistenza e sulla qualità di vita nelle ultime settimane 
prima della morte, con potenziali ricadute in termini di appropriatezza clinica e di economia sanitaria. I dati suggeriscono 
che l’attivazione delle Cure Palliative debba avvenire in concomitanza alla presa in carico ed essere modulato secondo le 
necessità del singolo paziente.
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L’HOSPICE PERINATALE: ACCOMPAGNAMENTO E TRATTAMENTI PALLIATIVI PRENATALI DI FAMIGLIE 
CON DIAGNOSI PRENATALI DI FETI INCOMPATIBILI CON LA VITA EXTRAUTERINA
GIUSEPPE NOIA 1,2, ELEONORA DE SABATO 1,2, ADA RUBINI 1,2, CHIARA CERINO 1,2, DANIELA VISCONTI 1,2, MARCO DE 
SANTIS1,2, CRISTINA BARTOLOMEO 1,3, CHIARA DI GENOVA 1,2, PATRIZIA PAPACCI 1,3

1 HOSPICE PERINATALE- CENTRO PER LE CURE PALLIATIVE PRENATALI S. MADRE TERESA DI CALCUTTA, POLICLINICO 
AGOSTINO GEMELLI,, ROMA, ITALY, 2 DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO E DI SANITÀ 
PUBBLICA AREA SALUTE DELLA DONNA, ROMA, ITALY, 3 DIPARTIMENTO  SCIENZE DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL 
BAMBINO E DI SANITÀ PUBBLICA  AREA SALUTE DEL BAMBINO, ROMA, ITALY

SCOPO: L’obiettivo del presente studio consiste nella valutazione del grado di soddisfazione, senso di accoglimento e 
del vissuto delle famiglie che si sono affidate all’equipe dell’Hospice Perinatale del Policlinico Universitario “Agostino 
Gemelli” in seguito ad una diagnosi fetale infausta. Lo studio, inoltre, sottolinea la necessità della presenza di un team 
multidisciplinare al cui interno le figure di maggior impatto condivisivo (come i ginecologi, i neonatologi, le ostetriche e le 
infermiere) diventino personaggi relazionali importanti in tutto il percorso di accompagnamento delle famiglie che hanno 
ricevuto una diagnosi prenatale patologica. 
METODO: E’ stato condotto uno studio retrospettivo dal Luglio 2018 al Febbraio 2019 includendo nella ricerca le donne ed i 
loro partner, maggiorenni, che avessero ricevuto una diagnosi fetale infausta in gravidanza, precedente al periodo di studio, 
e che avessero avuto accesso, a qualsiasi epoca gestazionale, presso l’Hospice Perinatale della Fondazione Policlinico 
Universitario “A. Gemelli”. E’ stato somministrato ai partecipanti un questionario validato, “The parental Satisfaction and 
Quality Indicators of Perinatal Palliative Care Instrument” dell’ostetrica Charlotte Wool, con una sezione anamnestica e una 
sezione riguardante il vissuto esperienziale di coloro che hanno deciso di portare avanti la gravidanza.
RISULTATI: Su un totale di 48 famiglie, 41 hanno risposto al questionario (85.4%). Le diagnosi prenatali più frequenti sono 
state le cromosomopatie (28%) e le malformazioni del SNC (26%). Tuttavia una quota parte delle diagnosi prenatali  infauste 
riguardava anche condizioni che necessitavano di interventi palliativi prenatali, invasivi ecoguidati con la doppia finalità 
di fare sia una palliazione nocicettiva (al fine di evitare il dolore dovuto al passaggio dell’ago attraverso il corpo fetale 
per drenare liquidi patologici nelle sierose), sia una palliazione clinica derivante dagli effetti dei drenaggi impedendo lo 
scompenso emodinamico dovuto alla compressione del ritorno venoso e le conseguenze che la sensazione di dolore nel 
feto può comportare sullo sviluppo e sulla organizzazione neurocerebrale del nascituro. La conclusione globale è stata di 
una soddisfazione completa del percorso intrapreso e del supporto che è stato dato ai genitori nel perseguire la scelta di 
portare avanti la gravidanza (78%). In particolare, le famiglie si sono sentite accolte e adeguatamente accompagnate dal 
team di operatori sanitari che aveva preso in carico la famiglia e il bambino con diagnosi patologica infausta.
CONCLUSIONI: Dai risultati emersi appare chiaro quanto sia indispensabile per le famiglie che ricevono una diagnosi 
prenatale infausta durante la gravidanza il modello di cure presentato di medicina condivisa dell’Hospice Perinatale del 
Policlinico Gemelli, con un protocollo di doppio step di affiancamento sia da parte dei diversi specialisti con le diverse 
competenze, sia da parte di famiglie della Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus che accompagnando tali condizioni di 
sofferenza offrono una presenza umana e solidale.
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RISK FACTORS OF ACUTE INFECTIONS AMONG PATIENTS WITH END-STAGE DISEASES
FEDERICA SGANGA 1, ANDREA SALERNO 2, ALESSANDRO FRIZZA 2, ELENA ORTOLANI 1, CHRISTIAN BARILLARO 1, 
ROBERTO BERNABEI 2

1 U.O.S.A. CURE PALLIATIVE - CENTRALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DEPARTMENT OF GERIATRICS, NEUROSCIENCES 
AND ORTHOPAEDIC, ROMA, ITALY, 2 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROME, ITALY; 
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE, ROME, ITALY., ROMA, ITALY

SCOPO: Valutare l’impatto delle infezioni e delle terapie antibiotiche in pazienti ospedalizzati candidati a cure palliative; 
identificare possibili fattori di rischio per infezioni in pazienti ospedalizzati candidati a cure palliative.
METODO: Il presente studio, di tipo retrospettivo, è basato su una popolazione di pazienti ricoverati presso la Fondazione 
Policlinico Agostino Gemelli IRCCS di Roma, che, in seguito a valutazione da parte del team di Cure Palliative di questo stesso 
Policlinico nel periodo compreso tra Gennaio e Novembre 2018, sono stati ritenuti candidabili a ricevere cure palliative 
mediante l’attivazione dei Servizi di Cure Palliative domiciliari o il  ricovero in Hospice. Per ciascun paziente sono state raccolte 
informazioni circa: il sesso, l’età, il reparto di degenza, la patologia oggetto della valutazione da parte del team di Cure Palliative, 
la presenza/assenza di specifiche comorbidità, la presenza/assenza di specifici sintomi e segni di interesse palliativo, il valore di 
specifici dati di laboratorio di interesse palliativo, il ricorso o meno a specifici device al momento della valutazione, il ricorso o 
meno a specifiche terapie al momento della valutazione (comprese terapie antibiotiche), lo stato familiare, l’avvenuta o meno 
morte durante il ricovero, il tipo di  percorso di cure palliative (domiciliare/Hospice) scelto per la dimissione. Inoltre per ciascun 
paziente è stata ricercata la presenza di una sepsi e/o di una polmonite in atto al momento della valutazione o diagnosticata 
nel corso del ricovero (la diagnosi di sepsi è stata formulata sulla base di isolamenti microbiologici alle emocolture, mentre 
quella di polmonite è stata formulata in base alla presenza di un esame radiologico indicativo di addensamento flogistico del 
parenchima polmonare). Il risultante database è stato analizzato usando il programma di analisi statistica SPSS Statistics 17.0.
RISULTATI: Il campione esaminato comprendeva 229 pazienti, di cui 116 (50.7%) erano donne. L’età media del campione 
era 72.9 ± 14.5 anni. Relativamente alla patologia oggetto della valutazione da parte del team di cure palliative, 161 pazienti 
(70.3%) erano affetti da una patologia oncologica, mentre i restanti 68 (29.7%) erano affetti da una patologia non oncologica, 
di cui 37 (16.2%) erano affetti da deterioramento cognitivo terminale, 9 (3.9%) da scompenso cardiaco terminale, 2 (0.9%) da 
fibrosi polmonare terminale, 11 (4.8%) da malattia di Parkinson terminale, 4 (1.7%) da fragilità severa, 1 (0.4%) da insufficienza 
renale terminale, 2 (0.9%) da cirrosi epatica terminale, 2 (0.9%) da grave malattia cerebrovascolare. Relativamente alla problematica 
infettivologica oggetto di questo studio, nel campione in esame 32 pazienti (13.9%) erano affetti da sepsi, 33 (14%) erano affetti da 
polmonite e 11 (4.8%) erano affetti da entrambe (sepsi + polmonite), per un totale di 76 pazienti affetti da sepsi e/o polmonite. Tra 
quelli affetti da sepsi, le emocolture erano risultate positive per: Staphylococcus non-MRSA in 17 casi, Escherichia coli in 4 casi, 
Enterococcus spp. in 3 casi, MRSA in 3 casi, Streptococcus in 1 caso, Proteus spp. in 1 caso, Klebsiella spp. in 1 caso, Acinetobacter 
spp. in 1 caso, Candida spp. in 1 caso, multipli germi in 3 casi. Inoltre, nel campione in esame 128 pazienti (55.9%) ricevevano 
terapia antibiotica al momento della valutazione da parte del team di Cure Palliative; di questi, 37 (16.2%) erano affetti da sepsi, 
33 (14.4%) da polmonite, 9 (3.9%) da entrambe. Il campione è stato quindi suddiviso in due sottogruppi, a seconda che i pazienti 
assumessero o no terapia antibiotica al momento della valutazione. Nel confronto tra i due sottogruppi, sono state ricercate 
differenze statisticamente significative nella prevalenza dei caratteri precedentemente descritti, raccolti durante la valutazione 
da parte del team di Cure Palliative. Da questa analisi è emersa un’associazione statisticamente significativa tra la presenza di una 
terapia antibiotica al momento della valutazione e 1) la presenza di una patologia non oncologica come oggetto della valutazione 
stessa (OR = 1.76; p = 0.009), 2) la presenza di una malattia di Parkinson terminale come oggetto della valutazione stessa (OR = 
5.85; p = 0.005), 3) la presenza di sindrome da allettamento (OR = 1.17; p = 0.048), 4) la presenza di lesioni da pressione (OR = 2.03; 
p = 0.018), 5) la presenza di disfagia (OR = 1.76; p = 0.007), 6) il ricorso al cateterismo vescicale (OR = 1.21; p = 0.038) e 7) il ricorso 
ad ossigenoterapia (OR = 1.38; p = 0.050).  
CONCLUSIONI: Le infezioni costituiscono una frequente complicanza nei pazienti ospedalizzati candidati a cure palliative, 
ed è per tale motivo che molti di loro fanno uso di farmaci antibiotici; frequenti cause di ricorso alla terapia antibiotica sono 
la sepsi e la polmonite. Fattori come una diagnosi principale di tipo non oncologico (in particolare la malattia di Parkinson), 
la sindrome da allettamento, le lesioni da pressione, la disfagia e il cateterismo vescicale potrebbero contribuire ad un 
aumentato rischio infettivo in pazienti caratterizzati da un’estrema fragilità, come quelli oggetto di questo studio. I limiti 
del nostro lavoro comprendono: 1) il disegno stesso dello studio, di tipo retrospettivo, tale per cui non è possibile appurare 
con certezza il rapporto causa-effetto per le suddette associazioni statisticamente significative; 2) la ridotta numerosità del 
campione e la sua eterogeneità, che possono aver mascherato l’esistenza di altri potenziali fattori di rischio per infezioni; 
3) l’aver assunto che tutti i pazienti in terapia antibiotica avessero un’infezione in atto o ne avessero recentemente avuta 
una, laddove invece è possibile che alcuni pazienti trattati come per infezione avessero motivi non infettivi per presentare 
un quadro clinico simil-infettivo; 4) la possibilità che alcuni pazienti effettivamente infetti non stessero ricevendo terapia 
antibiotica al momento della valutazione, e che quindi siano stati erroneamente inquadrati come non infetti.
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ABUSO DI OPPIACEI PRESCRITTI A SCOPO ANTALGICO: ANALISI DI 3 CASI RICOVERATI PRESSO 
L’HOSPICE DI GRUMO APPULA
LUCA SAVINO 1, MARIA VINCENZA TOTO 1, FRANCESCA ROMITO 1

1 CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE, GRUMO APPULA, ITALY

SCOPO: L’Hospice di Grumo Appula, 8 posti letto, è attivo dal 2006. In 13 anni, su 1400 ricoveri circa, si è registrato un solo 
caso di accertato abuso di oppiacei prescritti a scopo antalgico in un giovane di 26 anni affetto da cordoma e disturbo di 
personalità dipendente, per il quale l’utilizzo compulsivo e subcontinuo di fentanil pasticche con erogatore, rappresentava 
una forma di automedicazione dei frequenti episodi di ansia e irrequietezza. A fronte di questo dato, negli ultimi 12 mesi 
abbiamo rilevato ben 3 casi di abuso di farmaci oppiacei prescritti a scopo antalgico in pazienti ricoverati in Hospice. Ci 
siamo pertanto prefissi di analizzare questi casi e di verificare l’occorrenza di alcune condizioni che possano associarsi, o 
meno, ad un aumentato rischio di abuso.              
METODO: Abbiamo condotto una revisione dei 3 casi clinici in esame, con particolare riferimento a: diagnosi, terapia 
antalgica di base e al bisogno, presenza di disturbi psichici concomitanti, esistenza di particolari caratteristiche di personalità 
che potessero predisporre all’ abuso compulsivo. Le caratteristiche clinico – anamnestiche salienti dei casi in esame sono 
le seguenti:
Caso 1 – Uomo, 53 anni, carcinoma renale metastatico in pz. affetto da disturbo ansioso – depressivo con spunti fobico 
– ossessivi in personalità harm avoidance. In terapia con Buprenorfina Transdermica e Fentanil Spray 100 mcg per via 
inalatoria, gestito autonomamente (fino a 40 puff/die).    
Caso 2 – Donna, 33 anni, carcinoma del collo dell’utero metastatico e disturbo di personalità di tipo dipendente, con tratti 
novelty seeking. In terapia con Fentanil transdermico e Fentanil Spray 400 mcg per via inalatoria, fino a 6 – 8 confezioni/
die (48 – 64 inalazioni). 
Caso 3 – Uomo, 51 anni, carcinoma del colon retto e ansia generalizzata con impulsività e chiari segni di antisocialità in 
personalità novelty seeking. In terapia con Fentanil transdermico e Fentanil sublinguale, 400 mcg, fino a 20 compresse/die. 
RISULTATI: I 3 casi clinici rappresentano situazioni di abuso di oppiacei in corso di terapia per dolore da cancro. Caratteristiche 
comuni sono: dolore incoercibile; terapia antalgica di base prescritta da medici non palliativisti, incongrua sia per la tipologia 
di farmaco prescritto che dal punto di vista posologico, palesemente sottodimensionato in tutti e tre i casi in esame; 
autogestione di farmaci oppiacei a breve durata d’azione; incapacità di differire la somministrazione del farmaco, la cui 
assunzione provoca benessere solo transitorio. Dal pdv psichico: ansia cronica, irrequietezza, disforia, fino a chiari segni di 
delirium. Dal pdv relazionale: evidenti segni di strumentalizzazione nei confronti dei caregiver (rappresentati dal coniuge 
nei casi 1 e 3; da entrambi i genitori nel caso 2), con aspetti manipolativi, co-dipendenza, ambivalenza (conflittualità vs. 
collusione).      
La gestione clinica in Hospice, nei 3 casi, ha comportato: la sospensione del farmaco abusato anche attraverso 
l’impostazione di una sedazione palliativa (transitoria o continua), lo switch ad oppiacei a lunga durata d’azione con 
progressivo incremento posologico, la gestione dei farmaci esclusivamente a cura dell’equipe curante; è stato inoltre 
impostato un supporto ad hoc nei confronti dei caregiver. 
Particolare attenzione è stata infine dedicata al monitoraggio e controllo di tutte le condizioni cliniche concomitanti che 
potevano aggravare il distress psicologico e la sintomatologia dolorosa (fistole, lesioni da decubito, cachessia)       
CONCLUSIONI: Vari sono gli aspetti che condizionano il potenziale abuso di oppiacei in corso di terapia antalgica per 
dolore da cancro. Detto che sempre ricorre il dato di una posologia incongrua, altri aspetti critici sono rappresentati da: 
tipo di oppiaceo utilizzato, modalità di gestione ed assunzione del farmaco, caratteristiche del caregiver, problematiche 
relazionali, comorbidità psichica, caratteristiche di personalità dell’ammalato dal momento che è ampiamente documentato 
come le personalità novelty seeking (ricerca della novità; casi 2 e 3), sono caratterizzate dalla tendenza a reagire con 
eccitazione agli stimoli o situazioni che comportano novità, implicano la necessità di elevati livelli di stimolazione, con 
tendenza all’esploratività, all’impulsività, all’instabilità relazionale, al disordine, alla volubilità, talvolta all’antisocialità e 
pertanto più predisposte ad attivarsi dal pdv comportamentale per soddisfare il bisogno;  d’altro canto, le personalità harm 
avoidance (evitamento del danno; caso 1) si caratterizzano per una spiccata preoccupazione per le possibili conseguenze 
delle proprie azioni, rappresentando la polarità opposta all’impulsività: in questo caso il continuo ricorso al farmaco, oltre 
che espressione di una modalità autoterapica del disturbo ansioso-depressivo, è sinonimo di ipersensibilità, bassi livelli 
di energia, inibizione comportamentale. La valutazione integrata di questi aspetti, in casi di sospetto o accertato abuso di 
oppiacei prescritti a scopo antalgico, rappresentando l’espressione di un’opposta polarizzazione dei sistemi dopaminergico 
e serotoninergico, rispettivamente, non può essere ignorata nei diversi setting di cure palliative, alla luce delle diverse 
espressioni comportamentali che ne conseguono.
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SEDAZIONE PALLIATIVA CON DEXMEDETOMIDINA: PRIME ESPERIENZE IN HOSPICE
MARCELLO RICCIUTI 1, SALVATORE DI MATTEO 1, ANTONELLA CARBONE 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO, POTENZA, ITALY

SCOPO: La sedazione palliativa è una pratica necessaria in presenza di sintomi refrattari, sia come sedazione continua 
che intermittente, ed anche se nel passato si siano utilizzati diversi farmaci, attualmente viene praticata prevalentemente 
con il Midazolam, benzodiazepina iniettiva, per via sottocutanea o endovenosa, dotato di notevole maneggevolezza 
ed efficacia. Tuttavia il Midazolam è soggetto talora a tachifilassi, con conseguente tolleranza e riduzione dell’efficacia 
nonostante il ricorso a dosi crescenti. Pertanto si cercano anche altre molecole da utilizzare, anche in seconda linea, 
talora in associazione al Midazolam. In questo studio si è voluto testare un nuovo farmaco, attualmente in uso nelle terapie 
intensive, la dexmedetomidina.
METODO: Dexmedetomidina è un agonista selettivo dei recettori alfa-2 adrenergici con una vasta gamma di proprietà 
farmacologiche. Gli effetti sedativi sono mediati dalla diminuzione dell’attività di scarica del locus coeruleus, il nucleo 
noradrenergico predominante che è situato nel tronco encefalico. La somministrazione di dexmedetomidina, da 
scheda tecnica, consente di ridurre la dose di analgesici e anestetici/analgesici. la caratteristica che rende interessante 
questa molecola è la mancanza di effetti depressivi sul sistema respiratorio. Effetti indesiderati possono essere di tipo 
cardiocircolatorio, bradicardia e ipotensione, che però si presentano raramente alle dosi comunemente utilizzate. 
L’ubicazione del nostro Hospice all’interno di una Azienda Ospedaliera sede di Terapie intensive e la possibilità di 
accedere alla disponibilità del farmaco, stante la assunzione di responsabilità dei medici dell’Hospice al suo utilizzo off-
label, vista la previsione di uso attuale nelle Terapie intensive, ha consentito di effettuare prime esperienze di utilizzo 
della dexmedetodimina. Abbiamo cominciato ad utilizzare dexmedetodimina in alcuni pazienti (cinque al momento della 
stesura dell’abstract), sia per sedazioni terminali che per sedazioni intermittenti, soprattutto notturne in presenza di insonnia 
refrattaria ad altri farmaci ipnotici e sedativi. 
RISULTATI: In attesa di raccogliere i dati definitivi, si è notata una notevole maneggevolezza del farmaco, un buon risultato 
in termini di sedazione (secondo la scala di Ramsey), in assenza di effetti collaterali significativi, soprattutto senza nessun 
rischio di depressione respiratoria. Le migliori evidenze si sono riscontrate proprio in pazienti con grave insufficienza 
respiratoria, refrattaria.
CONCLUSIONI: La dexmedetodimina si presenta come una interessante alternativa al midazolam e ad altri farmaci sedativi. 
L’esperienza potrebbe contribuire ad introdurla tra i farmaco di uso comune anche in cure palliative.
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‘E CONTINUO A CHIEDERE DI TE…’  INDIVIDUAZIONE DI UNA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA 
LE STRUTTURE DI ONCOLOGIA E DI CURE PALLIATIVE GRUPPO DI STUDIO CURE PALLIATIVE DELLA 
RETE ONCOLOGICA
MARIA MARCELLA RIVOLTA 1, FERDINANDO GARETTO 1, ANGIOLETTA CALORIO 1, SARA MARCHIONATTI 1, MAURO 
MEZZABOTTA 1, MICHELA STIVANELLO 1, SILVANA SABBAA1, CRISTINA CAPELLO1, MONICA SCARPELLO1, GIOVANNI BERSANO1, 
OSCAR BERTETTO 1
1 RETE OCNOLOGICA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, TORINO, ITALY

SCOPO: Il presente lavoro si propone di indagare se e in che modo possa essere importante e utile per un oncologo/
ematologo conoscere com’è proseguita la vita del paziente dimesso ed appoggiato alle cure palliative;  conoscere come 
si è riformulato il patto di cura e come il paziente ha risposto alle cure stesse; conoscere la chiusura di una storia dove 
paziente e medico sono stati co-protagonisti investendo risorse anche emotive, talora affettive, nel tentativo di non 
soccombere alla malattia. Se l’oncologo/ematologo possa trarre beneficio dalle informazioni di ritorno eventualmente 
anche nelle scelte terapeutiche future.
METODO: Il progetto coinvolge le Strutture segnalanti (Oncologie ed Ematologie) e i Servizi di Cure Palliative della città di 
Torino e dell’ASL TO4 che seguono i pazienti e si sviluppa in tre fasi. Il periodo di svolgimento è relativo ai pazienti presi 
asistiti in Cure Palliative da Giugno a Dicembre 2018.
Prima fase: invio al Direttore della Struttura di Oncologia/ematologia di una lettera informativa del progetto e richiesta della 
disponibilità ad aderire o meno al progetto stesso. 
Seconda fase: ogni UOCP che ha assistito il paziente segnalato dalla struttura onco-ematologica, al termine dell’assistenza 
compila la scheda che invia all’oncologo/ematologo precedentemente curante entro 60 giorni dal decesso. 
Terza fase: dopo sei mesi si somministra un questionario ai medici delle strutture di cure oncologiche/ematologiche, 
tramite il referente individuato dal Direttore della struttura stessa. Il questionario è semi-strutturato e prevede la possibilità 
di esprimere le osservazioni in un campo aperto.
(Vedi allegato)
Popolazione
Pazienti che avessero un Centro Oncologico di riferimento e che quest’ultimo fosse tra quelli che hanno aderito al progetto. 
Criteri di esclusione: pazienti che hanno avuto un singolo contatto con il Centro Oncologico in regime di Pronto Soccorso; 
Pazienti che non avevano avuto contatti con l’oncologia da più di un anno;
Pazienti i cui famigliari non abbiano dato il consenso alla comunicazione di ritorno all’oncologo.
RISULTATI:  Le unità di cure palliative coinvolte sono state complessivamente 11, 6 operanti nel territorio della Città di 
Torino e 5 sul territorio dell’ASL TO4.
Hanno aderito al progetto 8 Oncologie. Non si è ricevuta adesione da parte dei reparti di ematologia interpellati.
Sono state compilate dai palliativisti 197 schede di cui  46 non sono stata considerate perché il percorso non era completo, 
o erano riferite a pazienti non provenienti da Centri aderenti al progetto o con latenza temporale superiore a 60 giorni.
Al termine del progetto abbiamo ottenuto risposta nei tempi previsti dal progetto da 3 centri dei 8 partecipanti:
Il livello di gradimento è risultato elevato da parte di tutti i rispondenti.
Le osservazioni  offerte dagli oncologi sono riportate integralmente.
 Caso 1- “Oltre agli aspetti clinici familiari e sociali questo tipo di comunicazioni è importante dal punto di vista umano 
per tutta l’equipe curante. Taluni percorsi di malattia quando conosciuti fino al termine (con inevitabili deviazioni rispetto 
all’“atteso”) portano a profonde riflessioni sul proprio metodo di lavoro e possono (...o devono ?)  servire per modificarlo. 
Sicuramente un’esperienza da proseguire e potenziare, compatibilmente con l’impegno che comporta per i colleghi che 
raccolgono i dati.
Caso 2: l’interazione fra ospedale e territorio dovrebbe essere  rilevante per la gestione di tutti i malati oncologici, ma 
assume carattere essenziale nella gestione del malato fragile e del malato anziano. Le informazioni sulla stato sociali, 
sulla presenza di un caregiver e sulla gestione del malato al proprio domicilio o in una struttura ospedaliera protetta sono 
il presupposto ai trattamenti oncologici, mentre il follow-up dei pazienti affidati a cure palliative  fa riflettere sulle future 
scelte e sfide anche economiche della nuova oncologia. Bel lavoro!
Caso 3: utile soprattutto quando tempestivo; spesso i familiari telefonano o passano a ringraziare e sono contenti quando 
sentono che ci si è presi a cuore la comunicazione del decesso ai curanti precedenti. Nelle 22 schede ricevute quasi sempre 
c’è stata la conferma dei punti di forza e delle fragilità ipotizzate all’invio alle cure palliative. In generale l’aggiornamento 
sull’avvenuto decesso rinforza la consapevolezza di quanto di buono (e a volte per tempi non brevissimi) si possa fare a 
domicilio e in hospice anche in pazienti in fasi precedenti considerati “difficili” o poco inclini alle cure palliative.
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CONCLUSIONI: A conclusione del progetto ci sembra significativo evidenziare quanto esso sia stato apprezzato dal punto 
di vista ‘qualitativo’ .
E’ però evidente che la modalità operativa proposta si è dimostrata di difficile concretizzazione, come dimostra il limitato 
numero di schede pervenuta (200 di cui solo circa ¾ valutabili).
 E’ probabile che la scheda, per quanto semplificata, sia vissuta come un ulteriore sovraccarico di lavoro ‘cartaceo’ in 
un’attività in cui gli obblighi di compilazione di moduli sono aumentati in maniera significativa negli ultimi anni in molti 
servizi, a volte a discapito della relazione con i pazienti e le famiglie.
Anche se le risposte sono di per sé molto positive si presupporre che, per quanto desiderata, l’integrazione “di ritorno” con 
i palliativisti non sia una priorità generalizzata negli attuali modelli organizzativi.
Il valore più significativo ci sembra sia stato quello di aver sollecitato una riflessione su un tema ‘in linea di principio’ 
condiviso sia dagli Oncologi che dai palliativisti. 
Ci auguriamo che ogni Centro oncologico e di cure palliative presente nella Rete Oncologica Piemonte-VdA  trovi le 
modalità più idonee per perfezionare e sviluppare tale modalità di comunicazione, attraverso un contatto diretto che non 
preveda il “filtro” dell’indirizzo di Rete e con le modalità che ciascuno riterrà più idonee e funzionali .
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - II PARTE

CURE PALLIATIVE PRECOCI NELL’AMBITO DELLA TOSSICODIPENDENZA – I SERVIZI DI CURA
CESARINA PRANDI 1, MARGHERITA LUCIANI 1, LORENZO PEZZOLI 1, PAOLA DI GIULIO 2, ALBERTO MORIGGIA 2, MARIA 
CAIATA 1

1 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE, STABILE 
PIAZZETTA, VIA VIOLINO 11, MANNO, SWITZERLAND, 2 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO 
ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE, STABILE PIAZZETTA, VIA VIOLINO 11, MANNO, SWITZERLAND, 3 SCUOLA 
UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE, STABILE PIAZZETTA, 
VIA VIOLINO 11, MANNO, SWITZERLAND, 4 SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO ECONOMIA 
AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE, STABILE PIAZZETTA, VIA VIOLINO 11, MANNO, SWITZERLAND, 5 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI TORINO, TORINO, ITALY, 6 FONDAZIONE EPATOCENTRO TICINO, VIA SOLDINO 5, 6900 LUGANO, SVIZZERA, 
LUGANO, SWITZERLAND, 7 INGRADO SERVIZI PER LE DIPENDENZE, VIA TREVANO 6,, TREVANO, SWITZERLAND, 8 SCUOLA 
UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, DIPARTIMENTO ECONOMIA AZIENDALE, SANITÀ E SOCIALE, STABILE PIAZZETTA, VIA 
VIOLINO 11, MANNO, SWITZERLAND

SCOPO: Le persone anziane con problemi di droga (OPDP) sono considerate persone di 40 anni o più, in cui il consumo 
ricorrente di stupefacenti sta causando danni o li sta mettendo ad alto rischio per nuovi danni. Hanno una vita puntellata 
da eventi negativi a causa del loro consumo di droga e hanno caratteristiche fisiche e psichiche e traiettorie di storie di 
malattia distinte dai consumatori  più giovani. Il numero di OPDP che manifestano nuovi bisogni di salute e di assistenza 
sociale aumenterà nei prossimi anni, e questo è particolarmente vero nel mondo occidentale e nei Paesi europei che 
hanno visto la prima epidemia di eroina negli anni ‘80 e ‘90. C’è una crescente necessità di sviluppare politiche, trattamenti 
e servizi reattivi per supportare i bisogni di OPDP in Europa (L. Johnston, D. Liddell, K. Browne and S. Priyadarshi, 2017)
Una serie di problemi fisici sono evidenti negli OPDP e si stima che il processo di invecchiamento in questa popolazione sia 
accelerato di almeno 15 anni (Vogt, 2009). Si ravvede un prematuro decadimento degenerativo caratterizzato da: problemi 
circolatori come trombosi venosa profonda, ulcere al sito di iniezione, ictus, problemi respiratori, polmonite, dispnea, 
diabete, epatite e cirrosi epatica (Roe et al., 2010). Di conseguenza, l’OPDP soffre di comorbidità ed è più suscettibile alle 
infezioni, a malattie, overdose e suicidio (Matheson et al., 2017). Tali condizioni hanno un impatto negativo sulla qualità 
della vita individuale e la sua capacità di impegnarsi nelle normali attività quotidiane.
Un’adeguata gestione del dolore è un problema per gli OPDP (Matheson et al., 2017) e molti di loro riferiscono di non 
ricevere un adeguato sollievo dal dolore da parte degli operatori sanitari perché usando eroina e metadone risulta 
aumentata la tolleranza nei confronti degli analgesici oppioidi (Ayres et al., 2012). C’è una mancanza di linee guida 
sull’efficacia della gestione del dolore per OPDP (Cheatle et al., 2014) e una tendenza a sotto-trattare con analgesici 
oppioidi i casi che manifestano dolore (OEDT, 2010, 23). Poiché l’isolamento e la solitudine sono problemi significativi 
affrontati da molti OPDP (Matheson et al., 2017; Atkinson, 2016; Boeri e Tyndall, 2012; Brand, 2010), c’è bisogno di cure e 
di interventi all’interno delle comunità oltre a risposte per affrontare questa esperienza di vita, che è associata a risultati di 
cattiva salute (HoltLunstad et al., 2015). Questo potrebbe includere lavorare sulle strategie di coping, migliorare i network 
dei servizi e aumentare il capitale sociale assicurando che i OPDP abbiano l’opportunità di partecipare a una gamma di 
attività che migliorano la qualità di vita (Mguni et al., 2013). Non sono stati studiati dei modelli di presa a carico di questi 
soggetti quando si ammalano ed entrano nel mondo della sanità.
Questo paper si propone di fare luce sul processo d’assistenza che viene messo in atto nelle strutture sanitarie (Cure a 
domicilio e casa per anziani), quando consumatori di droga con più di 50 anni e in trattamento sostitutivo con metadone 
(COTS+50 d’ora in poi) viene accolta nei servizi di diagnosi e cura per il trattamenti di situazioni di malattia. 
METODO: Il presente studio è parte di un piu’ ampio progetto in corso nella Svizzera italiana che si basa su un disegno 
qualitativo di analisi tematica utilizzando le categorie fenomenologiche (mondo biologico, mondo del proprio sé, mondo 
sociale e mondo del senso) (Merleau-Ponty, 1945), un approccio metodologico appropriato per esplorare induttivamente 
fenomeni insufficientemente studiati. Sono stati realizzati 4 focus group stratificati per partecipanti direttamente coinvolti 
nei processi assistenziali (infermieri, assistenti sociali, educatori e OSS) e professionisti coinvolti nei processi di management 
(coordinatori e direttori). In totale hanno partecipato servizi differenziati, operatori differenti sia per professione, che per 
età, scolarizzazione e genere. I focus group sono stati audio-registrate, trascritti integralmente e analizzati attraverso il 
metodo della thematic content analisy (Braun, V. & Clarke, V. 2006).
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RISULTATI: I risultati preliminari hanno messo in evidenza temi relativi alla cura dei COTS 50+ osservati da parte del personale 
sanitario che lavora nella filiera dei servizi di diagnosi e cura. Sono stati esplorati i campi relativi alla: cultura istituzionale, con i 
valori e finalità, all’organizzazione dell’istituzione, alle r rappresentazioni individuali e ai vincoli istituzionali (organizzazione, 
formazione operatori, procedure.) 
Attraverso le narrazioni degli operatori, si sono poi indagate le aree relative:
• Alla presa in carico 
• all’interazione con il paziente 
• alla collaborazione con la rete interna e esterna dei servizi
• alla dimensione etica 
• all’organizzazione del lavoro

CONCLUSIONI: Le caratteristiche comuni dell’invecchiamento dei COTS, messe in evidenza nei risultati, suggeriscono 
alcuni indirizzamenti per la presa in carico di questa popolazione. L’intervento è ritenuto troppo occasionale e non 
preparato, spesso assunto come dovere istituzionale e orientato in prevalenza alla cura somatica. Mancano notizie sulla vita 
precedente e sulla prosecuzione delle cure e dei progetti di vita. In particolare, è stata messa in evidenza la necessità che si 
instauri e che si mantenga una relazione forte, sicura e duratura tra utente e operatori socio-sanitari, che attualmente non 
è garantita e strutturata. Questi pazienti non vengono considerati come malati cronici e tanto meno in stato di necessità 
per garantirsi maggior qualità della vita . Il fatto che essi siano cronici, malati, isolati, complessi e consumatori di sostanze 
stupefacenti (anche in terapia sostitutiva) fa sì che essi assumano caratteristiche analoghe ai malati che potrebbero 
beneficiare di “early palliative care” (situazione clinica ingravescente, focus sulla qualità della vita, costruzione di reti socio 
sanitarie ed educative) (Bushfield e DeFord, 2010). 
La cure palliative sono le cure attive e globali degli individui di ogni eta’ con importanti sofferenze
legate alla salute a causa di patologie serie e specialmente di quelli prossimi alla fine della vita. Le cure palliative hanno lo 
scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregivers (IAHPC Global Project - Consensus 
Based Palliative Care Definition, 2018).
Progetto di ricerca sostenuto da Gebert Rüf Stiftung nell’ambito del programma BREF - Innovazione sociale
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SLA E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO IN CURE PALLIATIVE. DUE CASE REPORT.
EMILIO PAGLIARO 1, MARIANNA BROLLO 1, SIMONA MOLINARO 1, MASSIMO BRATTA 1, ANDREA BONCOMPAGNI 1, 
ANNA CERIBELLI 1

1 ASL RIETI, RIETI, ITALY

SCOPO: La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è la malattia degenerativa del motoneurone più diffusa in età adulta 
(incidenza stimata: 1,5-2 casi su 100.000 persone l’anno). Un paziente informato riguardo al possibile decorso clinico della 
malattia può decidere di negare il consenso alle procedure rianimatorie, per la respirazione e il nutrimento. Tale rifiuto 
deve essere documentato per iscritto dal medico ed incluso nelle direttive anticipate. La legge del 22 Dicembre 2017, n. 
219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), attraverso l’introduzione delle 
Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT, art.4) e la pianificazione condivisa delle cure (art.5), si impegna alla tutela 
del diritto all’autodeterminazione della persona in caso di futura incapacità. In altre parole, essa consente all’individuo di 
dichiarare il proprio orientamento sul “fine vita”, nel caso in cui sopravvenga un’incapacità di intendere e di volere.
METODO: Nel case report proposto si analizzano due casi clinici di due diverse pazienti, entrambe affette da SLA e ricoverate 
in regime di degenza presso un Hospice. 
RISULTATI: PAZIENTE 1
Pz di 49 aa affetta da SLA esordita nel marzo 2017 con ipostenia dell’arto superiore sinistro a carattere ingravescente.La paziente  rifiuta  
trial di NIV e di adattamento a presidio assistente tosse,procedure ventilatorie invasive quali intubazione e tracheostomia. La paziente 
giunge in ricovero presso la nostra struttura a Marzo 2019, già in cure palliative domiciliari da Dicembre 2018; con un quadro clinico 
di tetraparesi flaccida, sindrome da ipomobilità con decubito sacrale III stadio, conservata motilità oculare, in nutrizione parenterale 
totale e terapia elastomerica con Morfina Cloridrato 30 mg, Buscopan 60 mg e Ondansetron 16 mg/die ev.  Attraverso la tavola di 
Etran riferisce dolore crampiforme addominale e nausea, nelle ore successive comparsa di vomito biliare. Si procede a modifica della 
terapia infusionale in elastomero con Morfina cloridrato 40 mg, Buscopan 100 mg e Plasil 20 mg/die. Nei giorni successivi comparsa di 
alvo diarroico con emissione abbondante di materiale fecale in regione vaginale come per percorso fistoloso retto-vaginale, ematuria 
franca e sofferenza generalizzata comunicata con vocalizzazioni continue per lamento ed NRS del dolore =8, comunicato attraverso 
tavola di Etran.  A seguito di riunioni d’equipe multidisciplinare e dopo aver comunicato ai familiari la necessità di modificare la terapia 
di base alla luce di un mancato controllo dei sintomi, si ricorre ad incremento della terapia antalgica, proprio in considerazione del 
dolore severo, con dosaggi crescenti di Morfina Cloridrato (fino alla dose di 90 mg/die) e gradualmente, per sofferenza ed angoscia, 
alla sedazione palliativa con dosaggi crescenti di Midazolam (fino a dose stabile di 90 mg/die) in infusione endovenosa continua e 
Aloperidolo 2 mg x3/die sottocute.  Dopo 15 giorni dall’inizio della sedazione si verifica l’exitus. 
PAZIENTE 2
Pz di 78 aa affetta da SLA, portatrice di tracheostomia e SNG per nutrizione. La diagnosi risale al novembre 2016 con comparsa di 
ipostenia e riduzione della capacità di dorsiflessione del piede destro, accompagnato da saltuari crampi e frequenti fascicolazioni. 
La paziente giunge presso il nostro reparto trasferita dall’U.O. di Medicina dell’ospedale dove era stata ricoverata per una crisi 
dispnoica e successivo confezionamento di tracheostomia. Dal colloquio con i familiari emerge che la paziente, prima che le 
condizioni cliniche si aggravassero, aveva dichiarato di volersi opporre fermamente a qualsiasi presidio artificiale sia per respirare che 
per alimentarsi. Tuttavia, la modulistica sulle dichiarazioni anticipate non era stata consegnata, né era stato nominato un fiduciario. 
In urgenza, per crisi respiratoria, i colleghi decidevano di discostarsi dalle indicazioni impartite solo verbalmente dalla paziente 
circa i trattamenti e, comunicata la necessità di posizionamento di una tracheostomia, anche i familiari concedevano l’assenso 
alla procedura. La paziente, all’ingresso in hospice, si presentava allettata con multiple lesioni da pressione, arti completamente 
plegici con ipotono, con motilità oculare conservata ed, a tratti, segni di sofferenza. Si impostava pompa elastomerica in infusione 
continua con Morfina cloridrato 10 mg, Buscopan 60 mg, Ondansetron 8 mg/die. A pochi giorni dal ricovero le condizioni si 
aggravavano ulteriormente: la paziente era vigile a tratti ma con manifesta sofferenza. Tramite il battito delle palpebre comunicava a 
domanda dolore diffuso (verosimilmente severo). Dopo colloquio con i familiari si decideva di avviare una sedazione palliativa con 
dosaggi incrementali di Midazolam 10 mg, sino a dose stabile di 40 mg/die, con ulteriore incremento di Morfina cloridrato fino a 
50 mg/die in infusione continua. In seguito a ulteriore peggioramento delle condizioni generali della paziente e in considerazione 
delle volontà espresse a suo tempo, i familiari si pongono il problema della ventilazione forzata, ovvero, quanto questa sia in grado 
di modificare la prognosi della malata. A 10 giorni dall’inizio della sedazione sopraggiunge il decesso della paziente.
CONCLUSIONI: Entrambe le pazienti e le loro famiglie, con chiara consapevolezza, tanto da accettare un percorso di 
cure palliative, hanno rifiutato l’accanimento terapeutico, sino a giungere al ricovero in hospice. I casi di specie ci fanno 
comprendere come, sebbene in medicina il consenso informato sia sempre ritirabile, nel caso della medicina palliativa spesso 
non è così, infatti, si giunge a quadri talmente gravi che il paziente stesso non è più in grado di decidere, e trova ancora di più 
applicazione la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Sebbene davanti ad un quadro patologico assimilabile, ci 
siamo imbattuti in due atteggiamenti diversi da parte dei pazienti stessi: in un caso, infatti, era stata data disposizione chiara e 
per iscritto circa il non voler procedere ad ulteriori trattamenti, anche e solo di ventilazione forzata; nel secondo caso, invece, 
pur avendo la paziente espresso verbalmente la volontà di non essere ventilata meccanicamente, i colleghi ospedalieri hanno 
deciso di discostarsi da quanto anticipato e consegnato a voce ai parenti.  L’atteggiamento mantenuto in hospice è stato 
quello di rispettare il più possibile le volontà di pazienti e familiari, ferme restando le condizioni in cui erano stati ricoverati. 
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UNA POSSIBILE LIASON?  ESPERIENZA DI UNA COLLABORAZIONE TRA UN REPARTO DI ONCOLOGIA  
PEDIATRICA E UN HOSPICE DELL’ADULTO IN UN ISTITUTO ONCOLOGICO.
MARTA GIORGIA PODDA 1, CARLO ALFREDO CLERICI 2, ELISABETTA SCHIAVELLO 1, ANDREA FERRARI 1, MONICA TERENZIANI 
1, LAURA VENERONI 1, CINZIA MARTINI 3, GIUSEPPE BAIGUINI 3, AUGUSTO TOMMASO CARACENI 1, MAURA MASSIMINO 1

1 SC PEDIATRIA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO, MILANO, ITALY, 2 DIPARTIMENTO 
DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY, 3 SC CURE PALLIATIVE E 
TERAPIA DI SUPPORTO FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILA, MILANO, ITALY

SCOPO: Obiettivo di questo studio è descrivere la collaborazione tra un reparto di pediatria ocologica e un hospice 
dell’adulto. E’ noto nel mondo delle cure palliative che il luogo ideale per morire anche per un adolescente non è un 
hospice per adulti, ma talvolta ciò può essere necessario per svariate condizioni sia mediche che socio-familiari. La pediatria 
oncologica si occupa tipicamente anche di pazienti adolescenti/giovani adulti che hanno problematiche organiche del tutto 
sovrapponibili a quelle di un adulto anche se poi il da un punto di vista psichico sono totalmente diversi. I pazienti adolescenti, 
infatti, attraversando il complesso passaggio tra età infantile e adulta hanno  speciali bisogni psicosociali. Essi sperimentano nel 
contempo sia spinte verso l’autonomia sia aspetti regressivi e di dipendenza che necessitano di considerazione in una presa 
in carico globale Nella comunicazione medico-paziente questa complessità comporta la sfida di trovare il giusto equilibrio tra 
l’informare il paziente riguardo una prognosi infausta, nel rispetto del suo bisogno di verità e di consapevolezza, e la necessaria 
protezione della sua sensibilità e del bisogno di conservare la speranza. Il luogo di morte ideale sembra essere il domicilio, 
ma varie condizioni possono rendere necessaria l’ospedalizzazione nella fase terminale di malattia. La Pediatria oggetto di 
questa relazione è inserita in un ospedale oncologico e nonostante sia presente un team dedicato alle cure palliative, non è 
presente un hospice dedicato all’ età pediatrica, ma dal 2006 è presente un hospice dedicato all’adulto. Quando per ragioni 
particolari non sia possibile la fase terminale al domicilio, la collaborazione tra pediatri e palliativisti può portare a condividere 
un percorso finale di cura in hospice. E’ di seguito riportata una revisione critica di questa esperienza.
METODO: Sono state retrospettivamente analizzate le cartelle cliniche dei pazienti deceduti in hospice del nostro istituto 
di cura negli ultimi 10 anni, questi pazienti sono stati individuati dal database della unità operativa di pediatria. Le cartelle 
sono state analizzate insieme ai  palliativisti dell’adulto per rilevare le caratteristiche e le criticità dei singoli pazienti da parte 
dei medici della pediatria e dell’hospice.
RISULTATI: Dal 2009 ad oggi sono stati trasferiti dal reparto pediatrico all’hospice del nostro Istituto 14 pazienti, 7 maschi e 
7 femmine. L’età mediana alla diagnosi oncologica era di 18 anni (range 1-21), la mediana di età al ricovero in hospice di 18 
anni (9-24). La diagnosi era: 4 sarcomi parti molli, 3 sarcomi di Ewing, 3 osteosarcomi, 1 glioma diffuso intrinseco del ponte, 
1 carcinoma indifferenziato della linea mediana, 1 tumore a cellule germinali e 1 paraganglioma. La durata mediana della 
malattia oncologica è stata di 31 mesi (range 5-264). Il tempo medio tra la comunicazione di inguaribilità e l’ingresso in 
hospice è stato di 40 giorni (5-129), la durata mediana di permanenza in hospice è stata di 18,5  giorni (1-60). Il percorso di cura 
in hospice ha evidenziato le necessità di accurato controllo dei sintomi e di sostegno psicosociale al paziente e alla famiglia e 
del mantenimento della continuità di relazione personale e terapeutica multidisciplinare in condivisione tra equipe pediatrica 
ed equipe dell’hospice con risultati qualitativi adeguati. I pazienti ricoverati ricevevano visite dei pediatri quotidianamente cosi 
come quelle di educatori, insegnanti, infermieri e  psicologi che erano stati presenti durante tutto il percorso di cura. In 11 su 
14 pazienti (78%)  si è resa necessaria una sedazione palliativa (SP)  nelle fasi terminali. La durata mediana della SP è stata di 24 
h (12 h-6 giorni). In 6/11 pazienti la SP è stata attuata per dispnea, in 3 casi per distress psicologico e nei restanti casi per sintomi 
neurologici ingravescenti, dolore e agitazione. Una paziente ha proseguito il trattamento chemioterapico per os durante la 
degenza in hospice, una paziente ha sospeso il trattamento radiante il giorno del ricovero in Hospice, la mediana di giorni 
dalla sospensione del trattamento chemioterapico all’ingresso in hospice è stata di 14 giorni. Solo in tre su 14  pazienti si è 
evidenziata una piena consapevolezza della situazione dalla fase terminale malattia durante il ricovero in Hospice.
CONCLUSIONI: Per quanto esista un preferenza per prestare assistenza in fase terminale presso il domicilio, il ricovero in 
un hospice dedicato all’adulto può talvolta rappresentare una valida risorsa soprattutto se offre una possibilità di assistenza 
nello stesso istituto di cura. Tranne in un caso di una paziente di 9 anni i restanti pazienti erano tutti adolescenti/giovani adulti. 
Questa collocazione può infatti permettere una continuità della relazione assistenziale tra i curanti e i familiari e la permanenza 
dei paziente in un ambito dove si sente sicuro.  La collaborazione tra reparti con casistica e culture assistenziali differenti ha 
comportato la mediazione tra prospettive talora divergenti. In particolare il tema della consapevolezza della condizione di 
terminalità è stato oggetto di ampia discussione e confronto tra le prassi dei singoli reparti in relazione ai particolari bisogni 
di questi giovani pazienti. Si ritiene di poter valorizzare gli aspetti di speranza in pazienti che stanno lasciando una vita ancora 
incompiutamente vissuta e di dover rispettare i tempi di adattamento dei genitori a una realtà così dolorosa. Altro tema di 
discussione ha riguardato l’ammissibilità in hospice con trattamenti specifici concomitanti. Si è riscontrato peraltro solo un 
ridotto numero di terapie oncologiche tra i pazienti assistiti in hospice. L’esperienza mostra come sia possibile e talvolta 
irrinunciabile una collaborazione tra pediatria e hospice dell’adulto a condizione di una mediazione tra le diverse prospettive e 
la realizzazione di un’equipe virtuale che preveda l’integrazione delle competenze disciplinari palliative già tipiche dell’hospice 
con quella cliniche, educative  e psicologiche che qualificano il  reparto pediatrico che ha in cura il malato e la sua famiglia.  
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UN LETTINO TRA I LETTI DEGLI HOSPICE: UNA STRADA PERCORRIBILE?
ANTONELLA SORRENTINO 1, STEFANO D’ADDAZIO 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

1 FONDAZIONE POLICLINICO IRCCS OSPEDALE MAGGIORE CÀ GRANDA, MILANO, ITALY

SCOPO: L’OMS definisce le Cure Palliative Pediatriche (CPP) come l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e 
dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia. Attualmente le risposte assistenziali a disposizione 
per la fascia pediatrica sono ancora limitate e distribuite in maniera non omogenea sul territorio nazionale.  In Italia si 
stima che una quota non superiore al 15% dei bambini eleggibili abbia accesso alle CPP e questo nonostante la L. 38/2010 
riconosca la “peculiarità” della persona bambino e sancisca la necessità di una risposta ai bisogni di cure palliative specifica 
e dedicata, sia a livello clinico- organizzativo che formativo e informativo. Le CPP si differenziano per molti aspetti dalle cure 
palliative dell’adulto: devono modularsi alle peculiarità biologiche, psico-relazionali, cliniche, sociali, etiche e spirituali del 
paziente pediatrico e della sua famiglia.  È innegabile quindi come tale situazione di carenza giustifichi l’urgenza di lavorare 
per questi bambini e per i loro bisogni. Scopo di questo lavoro è, attraverso l’analisi di un case report, mostrare come in un 
hospice per adulti si possa dedicare una camera al paziente pediatrico e quali interventi strutturali, formativi, relazionali e 
sociali siano stati messi in atto per l’assistenza.
METODO: Fase 1: prima dell’ingresso in Hospice.
In seguito alla segnalazione del medico ospedaliero, sono state eseguite diverse consulenze da parte dell’equipe di CP, 
durante le quali sono stati valutati gli aspetti clinici, la componente emotiva dei genitori e il loro grado di consapevolezza. 
Dopo aver dato il consenso al trasferimento, è stata rimodulata la camera rendendo il setting di cura più adeguato ad un 
bambino. Si è deciso inoltre di organizzare un percorso formativo per gli infermieri presso il reparto di terapia intensiva 
pediatrica per migliorare le competenze necessarie all’assistenza del piccolo paziente.
Fase 2: ingresso in Hospice
“Hamed” è un bambino di 14 mesi, nato alla 33° settimana +5 per decelerazioni BCF in noto iposviluppo fetale (PN 1740 g) 
da una madre di 43 anni primipara. Sottoposto a n-CPAP per i primi 2 giorni poi ossigenoterapia per altri 5 giorni. Segnalati 
frequenti episodi di apnea e ipoglicemia. Ricoverato in terapia intensiva neonatale fino a 46 giorni di vita, da subito segnalata 
suzione lenta, per cui viene posto in nutrizione enterale con SNG. Presenta frequenti episodi di ab ingestis. Successive analisi 
genetiche hanno dato infine diagnosi di Sindrome Rett-Like caratterizzata da ipoventilazione centrale.
Hamed entra ed esce dal reparto di rianimazione pediatrica, viene utilizzata la NIV per circa 22 h al giorno, con la necessità di 
frequenti broncoaspirazioni per la presenza di abbondanti secrezioni. Dopo l’ennesima infezione respiratoria, i risultati dell’analisi 
genetica, il suo significato clinico e la prognosi infausta associata, in accordo con i genitori si decide per il trasferimento 
in Hospice. I genitori di Hamed sono marocchini e di religione islamica, in Italia da circa 10 anni, parlano e comprendono 
discretamente l’italiano. E’ presente prevalentemente la madre, che accudisce Hamed h24; il padre, molto meno presente 
per motivi di lavoro, viene solo se convocato per le decisioni importanti. Vengono effettuati colloqui quotidianamente con la 
madre di Hamed, circa le condizioni cliniche del figlio e la possibilità, nel caso in cui ci fosse un ulteriore peggioramento, di 
una sedazione. Per motivi religiosi, la madre decide di sentire il proprio imam, prima di dare il consenso.
RISULTATI: Fase 1:
Le consulenze e i colloqui preliminari e la visita da parte dei genitori della struttura ricevente, hanno consentito l’instaurarsi 
di un rapporto di fiducia con l’equipe che si è consolidato ulteriormente durante la degenza. Inoltre aver reso la camera 
più accogliente e adatta a ricevere un bambino, ha ricreato un ambiente simile a quello di casa. Infine il periodo formativo 
ha reso gli infermieri più sicuri e adeguati nell’assistenza al piccolo paziente.
Fase 2:
Un approccio palliativo con Hamed consente di staccarlo dalla NIV per un lasso di tempo maggiore e gli permette di 
uscire a fare delle passeggiate con la madre. All’inizio sembra quasi migliorare, tanto da farci pensare di poterlo dimettere 
a domicilio con l’attivazione di UCP-DOM e vengono presi i contatti per un’eventuale presa in carico. Ma l’illusione di un 
periodo di stabilità e di un possibile rientro a domicilio viene interrotta dalla ricomparsa della febbre, con un ulteriore 
peggioramento dal punto di vista respiratorio.  La madre, dopo aver parlato con l’imam, riferisce che la sedazione è 
peccato perché la sofferenza aiuta ad arrivare nel Paradiso dei musulmani. Ci consente di fare terapia farmacologica 
non a scopo sedativo, ma diventa faticoso per lei e per noi assistere a un sintomo difficile che diventa via via refrattario e 
sentirsi impotenti di fronte alla sofferenza. Riusciamo a concordare per una sedazione intermittente dopo diversi colloqui 
di mediazione, a cui partecipa anche il papà, in modo da non lasciare sola la mamma in questa decisione difficile, che 
trova da una parte la sofferenza del figlio e dall’altra i fondamenti della religione. Hamed peggiora ulteriormente e quando 
ci si avvicina alla fine, la mamma lo lascia alle nostre cure, allontanandosi per non assistere al momento finale. Hamed ha 
chiuso gli occhi tranquillo e sereno, tra le braccia del direttore dell’Hospice.
CONCLUSIONI: Il periodo trascorso in Hospice ha permesso un miglior accudimento del paziente, sia da parte del 
personale che dei genitori, in un ambiente più intimo e famigliare, quasi come se fossero a casa propria.  Nonostante le 
differenze culturali e le difficoltà che insorgono nell’assistere un bambino anziché un adulto, l’equipe è riuscita a dare la 
giusta assistenza, creando un rapporto di fiducia con i genitori e alleviando le sofferenze del piccolo paziente, riuscendo 
a ricreare dei momenti di intimità, come la passeggiata al sole o il tenere in braccio il proprio bambino. E’ sempre difficile 
e complesso assistere una persona alla fine del proprio percorso di vita, lo diventa ancora di più quando quest’ultima 
è appena cominciata e già volge al suo termine. Nonostante le difficoltà, si è riusciti a dare serenità e tranquillità a un 
bambino che soffre consentendo anche ai suoi genitori di riuscire ad avere delle istantanee di momenti da poter ricordare.
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LA RETE DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: ALLA RICERCA DI UN MODELLO DI CURA SOSTENIBILE
MARCO BOLOGNANI 1, CRISTINA DOLCI 2, VALENTINA FIORITO 3, FRANCESCA UEZ 4, BARBARA STEFANI 1, FRANCESCA 
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1 UO NEONATOLOGIA, APSS, TRENTO, ITALY, 2 UO PEDIATRIA, APSS, TRENTO, ITALY, 3 UO PEDIATRIA, APSS, ROVERETO, 
ITALY, 4 UO CURE PALLIATIVE, TRENTO, ITALY, 5 UO PSICOLOGIA, TRENTO, ITALY, 6 UO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 
TRENTO, ITALY

SCOPO: Nella nostra realtà, il modello organizzativo di rete delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) è stato sviluppato su 
base territoriale, cercando di integrare vari livelli assistenziali così da poter fornire un reale supporto ai minori e alle famiglie 
prese in carico. Il I livello di CPP è composto da Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (MMG) 
e dell’équipe territoriale delle UO di Cure Primarie e Cure Palliative dell’adulto.  Il II livello di CPP è composto dal team 
formato da pediatri palliativisti e altri professionisti sanitari esperti in CPP: medici neuropsichiatri, infermieri, psicologi 
psicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti.  Le Unità Operative e i Servizi coinvolti rappresentano i nodi della rete d’assistenza 
e sono composte sia da Unità Operative e Servizi territoriali sia da Unità Operative ospedaliere, così da facilitare il passaggio 
ospedale-territorio: UUOO di Pediatria e Neonatologia, NPI ospedaliera e territoriale, Psicologia, medici specialisti della 
specifica problematica clinica del bambino, Servizio Sociale Territoriale, medici della continuità assistenziale e rete del 118. 
METODO: L’inserimento in CPP avviene attraverso la discussione della situazione del minore durante l’unità valutativa 
multidimensionale (UVM) esaminando i criteri di eleggibilità alla rete che comportano l’inserimento all’interno 
dell’assistenza in CPP. La formulazione del progetto assistenziale individuale (PAI) prevede la definizione obiettivi clinici, 
terapeutico-riabilitativi e psico-socio-educativi, che prendono in considerazione i bisogni e le aspettative del paziente 
e della sua famiglia. Sulla base del PAI delineato vengono individuati i servizi utili al raggiungimento degli obiettivi e le 
persone più idonee come riferimento: il referente clinico del caso, il care-manager ed il coordinatore di percorso. L’equipe 
di II livello armonizza i contatti con tutte le risorse attivate, elabora e condivide un “piano avanzato di cure” (PAC) con tutte 
le componenti della rete attivate per lo specifico bambino e la famiglia, si occupa di confezionare il modulo “alert - bisogni 
speciali”, caricarlo sulla piattaforma informatica ed inviarlo alla centrale 118. La copertura H24 7/7 viene individualizzata sulla 
base dei singoli percorsi e delle realtà territoriali di riferimento, integrando le risorse territoriali e ospedaliere disponibili: PLS 
e MMG, équipe territoriali I livello, continuità assistenziale, PS Pediatrico e Neonatologia. 
RISULTATI: Da ottobre 2016 ad aprile 2019 sono stati presi in carico dalla rete di CPP complessivamente 72 bambini 
(30F/42M); 6 nel 2016, 16 nel 2017, 36 nel 2018 e 12 nei primi 4 mesi del 2019. Individuando 5 sottogruppi di patologia sono così 
suddivisi: 15 con patologia oncologica (20,8%), 10 neuromuscolare (13,9%), 15 neurologica (20,8%), 20 metabolica/sindromica 
(27,8 %), 12 altro (16,7%). Le età variano da qualche ora di vita a 22 anni (media ± DS: 7,7 ± 6,3 anni), mentre il periodo di presa in 
carico varia da qualche ora (accompagnamento in sala parto) ad un massimo di 30 mesi ad oggi (media ± DS: 10 ± 8,5 mesi). Dei 
72 pazienti il 30,5 % risulta avere una qualche forma di ventilazione meccanica (5 pazienti sono portatori di tracheostomia) ed il 
40 % è  alimentato tramite PEG o sondino naso gastrico. La totalità dei bambini in carico alle CPP hanno depositato una scheda 
“alert” dei bisogni speciali presso il 118 e su piattaforma informatica accessibile a medici ospedalieri e pediatri di libera scelta o 
medici di medicina generale.  Nel periodo contemplato sono deceduti 24 bambini di cui l’83 % nel luogo prescelto dal bambino 
e/o dai suoi genitori. Nel 42 % è stato possibile strutturare un percorso postmortem.  L’attuale modello organizzativo di rete per 
le CPP prevede una presa in carico territoriale del bambino e della sua famiglia da parte del I livello che attua gli interventi di cura 
previsti in integrazione con i servizi coinvolti; tiene costantemente aggiornato il referente clinico/case manager comunicando 
tempestivamente ogni variazione significativa del decorso; supporta costantemente la famiglia, rilevando il bisogno di “sollievo 
dalla cura quotidiana”, e aiuta i familiari ad orientarsi nella rete dei servizi; favorisce la massima qualità della vita possibile per il 
bambino e la famiglia, adoperandosi per rafforzare l’integrazione del bambino e della famiglia nella rete sociale (es. scuola, tempo 
libero …). L’equipe di II livello fornisce indicazioni e supporto agli operatori di I livello rispetto al controllo del dolore e dei sintomi 
disturbanti e rispetto alla gestione della cronicità e dell’eventuale terminalità. In particolare aiuta a definire l’adozione di strategie 
invasive per il supporto ventilatorio, nutrizionale e della loro gestione a lungo termine. L’equipe di II livello sostiene inoltre la 
famiglia nell’assistenza domestica al minore e ad eventuali problematiche che possano limitarne la qualità di vita, quali l’educativa 
domiciliare, la frequenza scolastica, l’inserimento sociale. Data l’assenza di un’equipe dedicata e di un centro residenziale di 
riferimento, la comunicazione è un elemento cruciale per il flusso informativo e le indicazioni assistenziali. Si sta procedendo ad 
una codifica ad hoc all’interno delle piattaforme informatiche in uso in ospedale e sul territorio, così da rendere immediatamente 
visibile sia l’appartenenza del paziente alla rete di CPP sia da favorire il passaggio degli obiettivi del PAI e del PAC nei diversi luoghi 
di cura. Si sta progettando, inoltre, la creazione di nuove piattaforme informatiche che favoriscano la comunicazione tra operatori 
di UUOO diverse e dislocati in luoghi spesso fisicamente distanti.
CONCLUSIONI: Il coinvolgimento di operatori di diversi ambiti, discipline e professionalità, la capillarità di presenza del 
I livello, ed il ruolo di cardine dell’equipe di II livello nel creare percorsi condivisi nel territorio, fra ospedale e territorio, 
intraospedalieri e rispetto ai centri di III livello (a cui afferisce la quasi totalità dei pazienti seguiti) restano i due punti di forza 
di questo modello. Sono in via di definizione strumenti atti a monitorare la qualità dei percorsi con indicatori valutabili e 
riproducibili.
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PREMIO G. DE MARTINI

PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA ANTICIPATA NELLA PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE 
CATASTROFICHE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO CON MALATTIA AVANZATA: UN’INDAGINE 
QUESTIONARIO SU MEDICI ESPERTI IN CURE PALLIATIVE IN ITALIA.
RAFFAELE GIUSTI 1, MARCO FILETTI 1, DANIELE MARINELLI 1, MARCO MAZZOTTA 1, PAOLO MARCHETTI 1,2

1 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANT’ANDREA, ROMA, ITALY, 2 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I, ROMA, ITALY

SCOPO: Gli eventi cosiddetti ‘catastrofici’ in oncologia come ad esempio un significativo sanguinamento gastrointestinale 
o un’emottisi massiva rappresentano una condizione possibile e potenzialmente fatale nei pazienti in fase avanzata di 
malattia. Vengono pertanto definiti eventi catastrofici o critici. Esistono ad oggi pochissime le evidenze in letteratura in 
merito alla gestione clinica e alla prevenzione di questi eventi così come linee guida che orientino il clinico nella loro 
gestione.
Lo scopo della Survey è stato quello di:
- conoscere e descrivere l’approccio dei medici che lavorano in cure palliative in merito alla prescrizione di farmaci e 
presidi volti alla prevenzione e alla gestione di questi eventi catastrofici;
- valutare la reale incidenza di questo fenomeno e tutte le caratteristiche ad essa associate.

METODO: Dal mese di gennaio al mese di marzo 2019, è stata condotta un cross-sectional survey via web. Il sondaggio 
online è stato creato attraverso la piattaforma GoogleDocs (https://docs.google.com). Tutti i membri della Società Italiana 
di Cure Palliative (SICP) hanno ricevuto una e-mail con un questionario elettronico di 26 items, accessibile attraverso 
un collegamento diretto. Tutti i questionati sono stati raccolti in forma anonima ed i dati sono stati analizzati in maniera 
aggregato per garantire l’anonimato. Nel corso dei tre mesi sono stati inviati tre remind mensili ai partecipanti.
RISULTATI: Il sondaggio è stato completato da 145 medici provenienti da tutte le regioni d’Italia (Figura 1).
137 (94.4%) di questi si occupavano solamente di pazienti adulti, 8 (6.6%) si occupavano di pazienti pediatrici oppure sia 
di pazienti adulti che pediatrici. 102/145 partecipanti (70.3%) hanno dichiarato di avere una certificazione specialistica 
in cure palliative. 38/145 (26.2%) ha dichiarato un’età inferiore ai 40 anni. In tutto, 109/145 (75.1%) di coloro che hanno 
risposto al sondaggio ha somministrato in maniera preventiva presidi medici più di 10 volte l’anno. Sanguinamenti copiosi 
ed ostruzioni severe ed acute delle vie aeree sono state considerate in maniera pressoché unanime eventi “catastrofici”. 
I farmaci più frequentemente prescritti sono stati morfina e midazolam. 95/145 (65.5%) dei partecipanti ha riferito di aver 
imparato da un collega più anziano e 89/145 (61,3%) anche da linee guida.
CONCLUSIONI: Il nostro studio ha evidenziato come i sanguinamenti massivi e le ostruzioni acute delle vie aeree 
rappresentino una delle complicanze più importanti in cure palliative.  Oppioidi e benzodiazepine rappresentano i farmaci 
di più comune utilizzo per queste complicanze. E’ estremamente necessaria l’elaborazione di programmi educativi rivolti a 
medici in formazione e allo staff infermieristico in relazione alla gestione di eventi “catastrofici” in cure palliative.
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FATTIBILITÀ DEL TRATTAMENTO OSTEOPATICO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI: UNO STRUMENTO PER IL CONTROLLO DEL DOLORE
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SCOPO: Esiste una ampia letteratura che indica l’efficacia dei trattamenti manipolativi osteopatici per il trattamento del 
dolore. Tuttavia non è molto indagato l’impatto di tali tecniche per il controllo dei sintomi nel paziente oncologico, gli studi 
sono eterogenei, indagano sintomi diversi in patologie diverse ed in pazienti in vari stadi di malattia. Vi è scarsità di evidenze 
sulla efficacia e fattibilità per il trattamento del dolore e per il miglioramento della qualità della vita nei pazienti oncologici 
in fase avanzata e terminale di malattia. 
Obiettivi principali di questa esperienza sono: 
- La fattibilità di un trattamento manipolativo osteopatico eseguito a domicilio su pazienti oncologici in fase avanzata 
seguiti dalla nostra Unità di Cure Palliative domiciliari.
- La accettabilità di tali trattamenti da parte di pazienti.
- La compliance agli stessi.
Obiettivi secondari sono:
- Una valutazione della efficacia sul sintomo dolore.
- L’impatto sulla qualità della vita.
METODO: Abbiamo proposto un programma di trattamenti di osteopatia a pazienti sintomatici per dolore seguiti dal nostro 
servizio. L’operatore esperto di osteopatia è un nostro infermiere che ha offerto questo trattamento nell’ambito di un lavoro 
di tesi della Scuola di Osteopatia, corso di studi della durata di 6 anni.  I trattamenti hanno utilizzato una metodica black box 
(Nuria, Ruffini et al., 2015), riconosciuta in letteratura come la più adeguata al trattamento osteopatico.  Sono state utilizzate 
manipolazioni articolari e dei tessuti molli non invasive. Sono state usate tecniche definite “sicure” (senza controindicazioni), 
considerata la fragilità del paziente.  Tutti i pazienti sono stati adeguatamente informati ed hanno espresso un consenso ai 
trattamenti. Sono state effettuate tre sedute di ospeopatia a cadenza settimanale ai pazienti coinvolti. 
Le scale di valutazione utilizzate sono:
• SCALA QoL ed ESAS all’inizio ed al termie del trattamento, somministrate al tempo T0 prima dei trattamenti ed al tempo 
T4 al temine della terza seduta.
• Valutazione del dolore tramite NRS ai tempi T0-1-2-3-4.
RISULTATI: Dal novembre 2018 al marzo 2019 abbiamo trattato 6 pazienti. Ogni paziente ha ricevuto 3 sedute di trattamento. 
Dal punto di vista qualitativo il trattamento è risultato fattibile a domicilio, di semplice applicazione, i trattamenti sono 
stati effettuati al letto del paziente o dove possibile su un lettino da visita pieghevole. Tutti i pazienti hanno accettato il 
trattamento e sono stati complianti, sottoponendosi regolarmente alle sedute, rispettando il timing. Tutti i pazienti hanno 
chiesto la possibilità di proseguire i trattamenti anche al termine delle tre sedute previste per questa esperienza.
Per quanto riguarda i dati quantitativi abbiamo osservato: 
- Tra tempo T0 e tempo T4 le modificazione della ESAS sono state: 
T0 media pari a 22,4 (deviazione standard 6,9), in T4 è pari a 20,1 (deviazione standard 11,7). 
- La EORTC-QLQ-C30 ha mostrato in T0: Functional Scale: Physical Functioning 18 (deviazione standard 4,2); Role 
Functioning 7.4 (deviazione standard 0,9); Emotional Functioning 10,4  (deviazione standard 2,6); Cognitive Functioning 
3,6 (deviazione standard 0,5); Social Functioning 5,8 (deviazione standard 2,5). 
La stessa scala in T4 ha mostrato: Functional Scale: Physical Functioning 16 (deviazione standard 4,7); Role Functioning 
6 (deviazione standard 1,5); Emotional Functioning 6,8 (deviazione standard 1,9); Cognitive Functioning 3,0 (deviazione 
standard 0,7); Social Functioning 4 (deviazione standard 2,1). 
- Per quanto riguarda la NRS 
NRS Dolore: media dei punteggi in T0 è pari a 3,2 (deviazione standard 1,3), dopo 3 trattamenti eseguiti in 3 settimane (T4) 
è pari a 2,2 (deviazione standard 1,1). Dai punteggi dell’NRS per dolore dopo i tre trattamenti si osserva un miglioramento 
della percezione del sintomo soprattutto in T3 con media dei punteggi pari a 1,3 (deviazione standard 1,1).
CONCLUSIONI: Abbiamo osservato che un trattamento manuale osteopatico nel contesto delle cure palliative domiciliari 
è fattibile, semplice e ben accetto dai pazienti. Dalla nostra esperienza, sebbene con un campione molto ridotto, si ricava 
la suggestione che l’osteopatia possa essere una tecnica a cui ricorrere per ridurre il dolore e migliorare la qualità di vita 
dei pazienti nel setting indicato. 
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TERAPIA SNOEZELEN IN HOSPICE CON CARRELLO MULTISENSORIALE. ESAME DI UN CASO 
SINGOLO.
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SCOPO: Obiettivo di questo intervento era verificare l’efficacia della terapia multisensoriale su sintomi quali l’agitazione e 
l’ansia, attraverso l’utilizzo dell’apposito carrello, in persone affette da malattia in fase avanzata.
METODO: La partecipazione alla seduta era volontaria. Attraverso la somministrazione controllata di stimolazioni sensoriali 
(uditive, tattili, visive e olfattive) si ricerca nella persona uno stato di rilassamento. Essendo il periodo di degenza in reparto 
non molto lungo si è scelto di illustrare la terapia di una sola persona, composta da quattro sedute di circa un’ora ciascuna. 
Prima della seduta venivano registrate dal terapeuta/facilitatore, su una scala Likert a 5 gradini, i livelli di ansia, agitazione 
o altri sintomi presenti. 
Al termine della seduta (o dopo alcune decine di minuti), si procedeva ad un’analoga valutazione.
Per un controllo di tipo narrativo si registravano anche le verbalizzazioni durante o post seduta dell’utente.
RISULTATI: Dall’esame dei punteggi Likert e delle verbalizzazioni dell’utente è possibile concludere che la seduta non 
ha mai arrecato momenti di disagio. I punteggi sono infatti rimasti invariati oppure leggermente calati (in funzione della 
tipologia di scala nel nostro caso il punteggio in calo significava un miglioramento della sintomatologia). E’ emerso come 
sia indicato l’utilizzo della terapia nel caso di sintomi di lieve entità; nel caso in cui si presenti una sintomatologia più 
accentuata, dallo studio è emerso come non sembri possibile intervenire con terapie non farmacologiche; questo perché 
la persona stessa non aveva la necessaria predisposizione mentale ad accogliere un tipo di terapia nella quale doveva 
essere parte attiva, preferendo affidarsi all’effetto del farmaco.
CONCLUSIONI: Aspetto positivo di questo innovativo intervento è la possibilità, per l’operatore, di costruire un rapporto di 
fiducia e di collaborazione che va al di là della singola seduta, e che si può rivelare importante nel prosieguo del ricovero 
e della cura. 
Uno spunto di miglioramento può essere rinvenuto nella presentazione pre-seduta del tipo di terapia, per far si che un 
maggior numero di utenti si facciano coinvolgere in questa proposta terapeutica.
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ARPATERAPIA   IN CURE PALLIATIVE: L’ESPERIENZA NELLA SSD DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL 
DOLORE DELL’ASST SETTE LAGHI
MASSIMILIANO RADI 1, GRETA BERNACCHI 1, IRENE MARIA BANFI 1

1 ASST SETTE LAGHI, VARESE, ITALY

SCOPO: Garantire il benessere psicofisico dei pazienti assistiti e dei loro familiari nei percorsi di cure palliative può alle volte 
risultare impegnativo e difficoltoso, nonostante i mezzi terapeutici e assistenziali a disposizione.
Ad oggi sempre più evidenze scientifiche supportano l’utilizzo della musicoterapia in ambito clinico di cure palliative, 
al fine di promuovere il benessere psicofisico e migliorare la relazione terapeutica tra l’equipe, gli assistiti e/o i familiari, 
favorendo in questo modo anche la compliance della persona al suo percorso diagnostico e terapeutico.
Tra i numerosi approcci musicoterapici innovativi si ritrova l’Arpaterapia.
Con il termine Arpaterapia si intende un approccio musicoterapico che utilizza l’arpa suonata dal vivo da un musicista 
terapeutico specificatamente formato: l’arpaterapista.
Il suono dell’arpa si dimostra efficace nel favorire il benessere psicofisico dell’individuo, riducendo gli stati d’ansia e 
offrendosi quindi come terapia di supporto utile nel trattamento del dolore sia cronico che in fase acuta.
Nel contesto ospedaliero, l’Arpaterapia viene praticata all’interno delle stanze di degenza, quasi sempre a fianco del letto 
del paziente secondo l’approccio “bedside therapy”, in modo che la persona che riceve il trattamento abbia la possibilità 
di lasciarsi guidare dall’ascolto delle melodie suonate dall’arpaterapista, entrando in contatto con lo strumento stesso, 
toccando le corde con le mani, oppure appoggiando la schiena alla colonna dello strumento per ricevere il massaggio 
terapeutico prodotto dalla vibrazione di questo.
La scelta delle musiche suonate dipende dalla situazione, dalle patologie e dallo stato d’animo della persona assistita con 
cui l’arpaterapista entra in relazione.
L’esigenza professionale di fornire risposte sempre più efficaci nell’assistenza e le incoraggianti evidenze scientifiche 
internazionali riscontrate rispetto all’applicazione della musicoterapia in Cure Palliative, ci ha portato a proporre un progetto 
di Introduzione dell’arpaterapia nella nostra SDD di Cure Palliative e Terapia del Dolore, al fine di favorire il benessere 
psicofisico delle persone che accedono al servizio, dei loro familiari e del personale, ampliando e supportando i mezzi 
terapeutici fino ad oggi a disposizione nella pratica clinico assistenziale.

METODO: Tutti gli operatori dell’équipe, sia i professionisti sanitari che i volontari, sono stati coinvolti nell’attuazione del 
progetto di arpaterapia attraverso un momento di formazione specifica condotto dall’arpaterapista, con l’obiettivo di 
favorire l’integrazione nella quotidiana pratica clinica e assistenziale, sia in Hospice che nel setting di assistenza domiciliare.
Grazie alla collaborazione multi-professionale tra i diversi componenti dell’équipe e l’arpaterapista, nel caso in cui il paziente 
o il parente/caregiver ne esprima la volontà, è contemplata la possibilità di eseguire interventi congiunti di aromaterapia 
(massaggio) e arpaterapia, sia in Hospice che a domicilio.
Il progetto, oltre alla centralità nel promuovere il benessere psicofisico dei pazienti ricoverati, offre inoltre un’ottima 
opportunità all’equipe per:
• migliorare le relazioni terapeutiche con i pazienti, con il caregiver, con i familiari, volontari;
• migliorare la relazione tra caregiver e paziente ed équipe domiciliare
• prevenire la sindrome di burnout del caregiver e dell’operatore;
• garantire la continuità nella somministrazione delle cure complementari nei passaggi tra assistenza residenziale e 
domiciliare;
• valutare con criterio scientifico i risultati ottenuti dall’intervento di musicoterapia sui pazienti/familiari e sugli operatori 
attraverso utilizzo di strumenti di valutazione del benessere e della qualità di vita in cure palliative;
• sviluppare progetti di ricerca relativi l’applicazione della musicoterapia alle cure palliative;
• implementare l’utilizzo delle cure complementari nei servizi di cure palliative.
RISULTATI: Nel corso del primo anno di sperimentazione del progetto di arpateraia in cure palliative, è stato somministrato 
un questionario di gradimento ai famigliari ed ai caregiver coinvolti e sono state raccolte le opinioni dei componenti 
dell’équipe attraverso la conduzione di interviste non strutturate.
CONCLUSIONI: Anche se è presto per analizzare i dati raccolti, in quanto il progetto è stato avviato in modalità sperimentale 
nel mese di gennaio 2019, dalle prime impressioni raccolte dai pazienti e dai parenti e dagli operatori, è emerso un riscontro 
positivo. In particolare si evince come i trattamenti proposti siano percepiti come piacevoli e fonte di rilassamento, 
favorendo la relazione tra le persone assistite ed il personale. Si evidenzia inoltre come tra gli infermieri stia diventando 
un’abitudine ricorrere al massaggio sonoro dell’arpa con il fine di ridurre lo stress emotivo.



59

L’EFFICACIA DEI FANS NELLA GESTIONE DEL DOLORE IN PAZIENTI AFFETTI DA METASTASI OSSEE: 
UNA LIMITED SYSTEMATIC REVIEW.
SARA COCETTA 1
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SCOPO: Background. L’osso è la terza sede di metastasi a distanza, dopo il fegato e i polmoni. La fisiopatologia del dolore nelle 
metastasi ossee è multifattoriale. Inoltre, a causa degli SRE (skeletal-related events), le metastasi ossee hanno un impatto negativo 
sulla qualità della vita. La terapia del dolore da metastasi ossee è gestita da un team multidisciplinare, tuttavia può capitare che anche 
il Medico di Medicina Generale si trovi a dover gestire pazienti con dolore da metastasi ossee. L’età avanzata, la compromissione 
della mobilità e la distanza tra casa e centri specialistici sono alcuni dei principali ostacoli per la radioterapia e altri trattamenti 
avanzati del dolore ossea. In queste situazioni ha un ruolo primario l’ottimizzazione della terapia farmacologica per la gestione del 
dolore. Una recente Cochrane review ha mostrato scarse evidenze sull’uso dei FANS nel dolore neoplastico. Nonostante i FANS 
siano ampiamente usati nei pazienti in avanzato stadio di malattia, in aggiunta agli oppiacei, l’autrice non ha trovato in letteratura 
recenti review sistematiche sull’efficacia del loro utilizzo nel dolore da metastasi ossee. 
Obiettivi. L’obiettivo di questa limited systematic review è determinare l’efficacia dell’uso dei FANS in pazienti adulti in 
stadio avanzato di malattia con focus sul trattamento del dolore associato a metastasi ossee.

METODO: Metodi. L’autrice ha condotto la ricerca nel marzo 2019 utilizzando due database (MEDLINE, Embase). Sono stati inclusi 
nella review gli studi in lingua inglese, condotti su popolazione adulta con design randomizzato- controllati, sia in cieco che non. 
Il risk of bias è stato valutato utilizzando la ‘Cochrane Collaboration’s Tool for Assessing Risk of Bias’ L’efficacia dei FANS è stata 
valutata con la percentuale di riduzione del punteggio di dolore su una scala validata. E’ stata considerata di minimo impatto 
clinico una riduzione minore al 30%, di impatto clinico moderato una riduzione tra il 30 e il 50% e una riduzione sopra il 50% è 
stata valutata come ‘successo terapeutico’.  Il protocollo di questa review è stato stilato seguendo i criteri PRISMA-P.
RISULTATI: Risultati. La ricerca ha prodotto 238 articoli: 165 da Embase, 73 da MEDLINE. Quattro studi sono stati inclusi 
nella review per un totale di 583 partecipanti.Tutti gli studi utilizzavano la VAS per la misurazione dell’outcome primario. 
La percentuale di riduzione della VAS è stata calcolata per due studi per un periodo di 7 giorni. Uno studio riportava 
una riduzione di moderato impatto clinico (31,8%) e l’altro una riduzione del 53,62% che può considerarsi un successo 
terapeutico. Entrambe gli studi non riportano quanti pazienti hanno avuto una riduzione maggiore del 30% e nemmeno 
l’uso di terapie rescue. Non è stato possibile paragonare la riduzione dello score del dolore tra gli studi inclusi, perché ogni 
studio utilizzava un FANS diverso. Un altro limite alla comparazione dell’efficacia è stata la diversa durata degli studi. Solo 
uno studio riportava le precedenti terapie dei partecipanti e il tempo trascorso dalla diagnosi di metastasi ossee. Soltanto 
uno studio ha riportato un evento avverso severo (emorragia gastrointestinale).
CONCLUSIONI: Conclusioni. Il lavoro riassume i principali trial clinici sull’efficacia dei FANS nel dolore da metastasi ossee 
e dimostra che non vi è sufficiente evidenza per suggerire o sconsigliare l’uso dei FANS nel dolore associato a metastasi 
ossee. L’assenza delle descrizioni delle precedenti terapie per il dolore osseo (chirurgia, vertebroplastica, radioterapia, uso 
di bifosfonati) è un fattore confondente che limita la comparazione della riduzione del dolore tra i gruppi esaminati, come 
anche la mancata descrizione della terapia di fondo e utilizzo di farmaci adiuvanti. Per il futuro sarà necessario condurre 
studi con un design mirato alla valutazione del profilo di efficacia e sicurezza del FANS utilizzato, volti a stabilire la migliore 
molecola da utilizzare. Inoltre sarà essenziale riportare un’accurata descrizione della popolazione esaminata ponendo 
particolare attenzione alle precedenti terapie e farmaci di fondo utilizzati. I FANS possono rimanere un’opzione terapeutica 
valida in particolare nei setting di cura difficili, dove la trasportabilità del malato è limitata o vi sono altri problemi di natura 
clinica o gestionale. Essendo farmaci economici, di cui gli effetti collaterali sono noti e prevenibili con l’attenta selezione 
del paziente, restano un ambito di ulteriore ricerca interessante, soprattutto nelle cure territoriali e nella Medicina Generale.
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PIANO INTEGRATO PER LE CURE DELLA PERSONA MORENTE
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SCOPO: Capire e comprendere i segni di una morte imminente, in pazienti affetti da malattia oncologica a prognosi infausta, 
è di vitale importanza per poter fornire un’assistenza appropriata e adeguata (Karen 2012). Nei pazienti affetti da tumore in 
fase avanzata di malattia, si manifestano alcuni segni peggiorativi e difficilmente reversibili, in particolare il declino della 
performance (PPS) (HUI 2014), il deterioramento dello stato di coscienza associata a sonnolenza (Seow 2011, HUI 2014) 
e l’allettamento continuo(Ellershaw 2003). Insieme a questi segni, si accentuano alcuni sintomi disturbanti che vanno ad 
impattare in modo negativo sulla qualità di vita del paziente. La letteratura evidenzia la comparsa di confusione, rantolo, 
agitazione e il peggioramento della dispnea e del dolore (Kehl 2012, Karen 2012).  Questo quadra clinico caratterizza la 
cosiddetta “Sindrome da morte imminente” (Impending Death); diventa quindi, necessario ristabilire gli obiettivi di cura 
focalizzandosi sulla qualità di vita e di morte, eliminando i trattamenti inappropriati, gli interventi infermieristici eccessivi e 
rimodulando le terapie per poter controllare i sintomi disturbanti (Hui 2009). Non sempre però, è facile rilevare in modo 
univoco questi sintomi.  All’interno dell’equipe non vi è sempre accordo sull’aspettativa di vita della persona assistita, in 
particolare tra infermieri e medici (HUI 2011). Inoltre, è stato rilevato che si tende a valutare in maniera troppo ottimistica 
la prognosi di un paziente (Belanger 2015) con il conseguente rischio di non riuscire ad assistere in modo appropriato 
ma di creare maggiore discomfort.  A partire da queste motivazioni, l’equipe dell’Hospice ha provate a strutturare uno 
strumento che potesse essere utile nel riconoscere i segni e i sintomi di una situazione di terminalità imminente, allo scopo 
di supportare e uniformare il giudizio clinico, formalizzando in cartella clinica le azioni da iniziare ed intraprendere per 
favorire la migliore assistenza possibile nel fine vita. 
Obiettivo: Creare uno strumento clinico-assistenziale che possa essere di supporto all’equipe, per prendere scelte condivise 
e avere così uno sguardo univoco sul paziente che si sta assistendo. 
METODO: Un’ equipe multidisciplinare, formata da Medici palliativisti, Infermieri palliativisti e OSS esperti in Cure Palliative, ha 
costruito lo strumento attraverso una revisione della letteratura sui segni e sintomi clinici del fine vita nel paziente con cancro.
RISULTATI: Il piano integrato per le cure della persona morente (CPM) si compone di 5 parti: introduzione, valutazione 
iniziale, misure per il benessere della persona, valutazione continua dei sintomi, griglia assistenziale. L’introduzione 
chiarisce lo scopo dello strumento, fornendo una definizione generale di sindrome da morte imminente e stabilendo la 
necessità di riformulare gli obiettivi di ogni intervento. La valutazione iniziale ha l’obiettivo di constatare la presenza dei 
segni e sintomi del paziente morente; in particolare sono inseriti nella scheda: incapacità a deglutire, sonnolenza/sopore, 
allettamento continuo, dolore, dispnea, nausea/vomito, secrezioni delle vie respiratorie, ansia/angoscia, confusione/
agitazione. E’ presente anche un campo vuoto per aggiungere altri sintomi, che da letteratura sono meno ricorrenti, ma che 
possono comunque presentarsi. Le misure per il benessere della persona hanno 5 obiettivi: il primo di tipo comunicativo, 
richiede di fare un colloquio con il paziente e/o i cari sull’aggravamento e la possibilità di morte imminente. Dal secondo 
al quinto obiettivo si richiede di rivalutare gli interventi clinici e assistenziali in atto e interrompere quelli non appropriati, 
motivando le scelte in forma scritta sul piano stesso. In questa fase sono prescritte le terapie su condizione per i sintomi 
disturbanti presenti o possibili. Infine, viene richiesto se è stata iniziata una sedazione palliativa. La valutazione continua 
ha lo scopo di monitorare l’andamento dei sintomi presenti nel corso della giornata. Per ognuno di questi è presente un 
obiettivo auspicabile; la valutazione viene fatta tramite una scala validata (es. scala MRS per la dispnea) o una scala likert, 
così da uniformare il giudizio all’interno dell’equipe. Infine, e’ presente una griglia nella quale vengono monitorate le 
attività assistenziali come la mobilizzazione, le cure igieniche, l’assunzione di alimenti o l’evacuazione e in cui vengono 
inseriti gli interventi personalizzati da attuare per la cure di ogni paziente. 

CONCLUSIONI: Lo strumento è attualmente in uso presso la nostra struttura e regolarmente inserito e compilato nella 
cartella clinica dei pazienti. Sono necessari ulteriori studi per valutarne l’impatto sulla pratica assistenziale.
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VALUTAZIONE DEL CAREGIVER NEI PERCORSI DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI:  INDAGINE 
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SCOPO: Come descritto nel Piano Nazionale della Cronicità (Ministero della salute, 2016), si stima che circa il 70-80% 
delle risorse sanitarie a livello mondiale sia oggi speso per la gestione delle malattie croniche; il dato diviene ancora più 
rilevante alla luce delle più recenti proiezioni epidemiologiche, secondo cui nel 2020 esse rappresenteranno l’80% di tutte 
le patologie nel mondo. I dati indicano inoltre come all’avanzare dell’età, le malattie croniche diventino la principale causa 
di morbilità, disabilità e mortalità, e gran parte delle cure e dell’assistenza si concentri negli ultimi anni di vita.
In Europa si stima che le malattie croniche, nel complesso, siano responsabili dell’86% di tutti i decessi e di una spesa 
sanitaria valutabile intorno ai 700 miliardi di Euro per anno.
Il mondo della cronicità è un’area in progressiva emersione che comporta un notevole impegno di risorse, richiedendo 
continuità di assistenza per periodi di lunga durata e una forte integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali.
Obiettivo fondamentale dei sistemi di cura è quello di mantenere il più possibile la persona malata al proprio domicilio e 
impedire o comunque ridurre il rischio di istituzionalizzazione anche attraverso percorsi di empowerment, pur senza far 
ricadere sulla famiglia tutto il peso dell’assistenza al malato.
I familiari che affrontano il carico dell’accudimento rappresentano la “spina dorsale” delle attività di cura a lungo termine e 
lo diventeranno ancora di più nelle prossime decadi, quando si assisterà ad un progressivo passaggio verso una società più 
anziana, potenzialmente più predisposta a disabilità legata a problemi di salute e di natura cronico-degenerativa (Marcadelli 
S. et al.,2018).
In Europa, si stima che il numero complessivo dei caregiver superi i 110 milioni e che essi forniscano l’80% di tutte le attività 
di assistenza (OECD, 2017).
Nel contesto dell’attivazione di percorsi di Cure Palliative Domiciliari, caratterizzati da elevata complessità assistenziale 
e da un importante coinvolgimento emotivo, risulta particolarmente rilevante effettuare una valutazione appropriata 
dei caregiver al fine di garantire un’assistenza accurata ed efficace dei pazienti presi in carico e dei loro nuclei familiari, 
prevenendo e limitando i fenomeni di distress di chi a casa si occupa dell’assistenza.
La grande responsabilità, la mancanza di tempo per sé, la difficoltà di conciliare lavoro e accudimento, le possibili 
preoccupazioni finanziarie legate alla riduzione dei supporti economici disponibili, l’isolamento sociale, oltre al vivere 
la sofferenza emotiva per la malattia e il deterioramento delle funzioni della persona cara, possono condurre infatti i 
caregiver a sperimentare un senso di frustrazione fino a sviluppare a loro volta problemi di salute fisica e mentale, che 
possono influire negativamente sulla qualità di vita propria e dell’assistito.
 Da queste considerazioni è nato quindi il desiderio di sviluppare un’indagine conoscitiva, con lo scopo di rilevare le 
modalità di valutazione del caregiver nei percorsi di Cure Palliative Domiciliari sul territorio regionale lombardo.
METODO: Al fine di condurre l’indagine è stato elaborato un questionario in formato google.doc composto da 22 items 
con domande aperte e chiuse relative alla valutazione del caregiver nei percorsi di Cure Palliative Domiciliari, che vanno 
ad indagare diversi elementi, tra i quali: 
- Tipologia di strumenti utilizzati finalizzati alla valutazione del caregiver;
- Competenze e caratteristiche relative al caregiver;
- Figure professionali che intervengono nella valutazione del caregiver nei vari momenti assistenziali.
Il questionario è stato inviato tramite e-mail ai Coordinatori Infermieristici delle UCP-Dom della Regione Lombardia. I dati 
raccolti sono stati elaborati statisticamente per presentare un quadro rispetto alla valutazione del caregiver nei percorsi di 
Cure Palliative Domiciliari sul territorio lombardo.
RISULTATI: Dai primi risultati ottenuti si evidenzia una scarsa ed eterogenea diffusione di strumenti di valutazione del 
caregiver nei centri intervistati. I dati dell’indagine verranno presentati dettagliatamente in sede del congresso SICP 2019.
CONCLUSIONI: I dati ottenuti saranno la base di partenza per un lavoro rivolto alla sensibilizzazione della tematica, alla 
definizione di uno strumento di valutazione specifico e certificato in cure palliative, alla formazione degli operatori e alla 
regolamentazione della pratica clinica nei percorsi di cure palliative domiciliari.
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IL SISTEMA INFORMATIZZATO DI GESTIONE ORDINAZIONE PASTI IN HOSPICE – L’INNOVAZIONE 
DELLA CURA NEL CIBO 2.0 IN HOSPICE
STEFANO TESTA 1, MORENA NARDELLA 1, RAFFAELLA DELLA VOLPE 1, LORENZO GRECO 1, MANUELA FIERAMOSCA 1, 
ANTONELLA MOLINARI 1, GLORIA GALLO 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: A seguito della presentazione del progetto ‘La Cura nel Cibo’ al Congresso SICP del 2017, si è  ritenuto opportuno 
che il progetto da sperimentale diventasse uno standard qualitativo giornaliero in hospice. A tal fine, in due anni di lavoro, 
sono state apportate migliorie, tra cui il nuovo sistema informatizzato per la gestione delle ordinazioni dei pasti in hospice, 
così da favorire il lavoro degli ausiliari addetti alla preparazione dei pasti.
METODO: La preparazione dei pasti presso l’Hospice ‘Ida Bocca’ della FARO è affidata al gruppo ausiliari, facente parte 
attivamente dell’équipe multidisciplinare di lavoro. Avendo introdotto la cartella clinica elettronica (CCE) in hospice, il 
gruppo ausiliari ha presentato il progetto di informatizzazione del sistema di gestione pasti in cucina. Grazie ad un corso 
di formazione informatico per la CCE e ad una giornata di orientamento dedicata all’utilizzo della lavagna elettronica della 
cucina, tutti gli operatori (dagli ausiliari agli oss e infermieri) hanno ricevuto le nozioni e gli strumenti necessari all’utilizzo 
dei supporti multimediali.
Per informatizzare il sistema abbiamo installato un monitor collegato ad un computer (lavagna elettronica) nella cucina 
dell’Hospice. Abbiamo progettato e caricato sul pc una tabella multimediale per la registrazione dei pazienti presenti 
in hospice unitamente a tutte le informazioni importanti per il servizio di ristorazione (nominativi dei pazienti, tipo di 
diete, note ed esigenze alimentari), ad una legenda e ad un diario alimentare per ogni paziente collegato alla tabella della 
schermata principale.
Inoltre, tramite il supporto di un tablet collegato al computer centrale della cucina, grazie al sistema wi-fi di connessione 
in hospice è stato possibile caricare in forma multimediale la stessa tabella cartacea per l’ordinazione dei pasti. Questo 
ha permesso che l’operatore addetto alla preparazione dei pasti potesse visualizzare simultaneamente l’ordinazione del 
paziente nel momento stesso in cui il secondo operatore registrava tale ordine sul tablet, abbassando così i tempi di 
ordinazione e preparazione dei vassoi.
RISULTATI: Questo sistema, che sostituisce la vecchia lavagna a muro compilabile a mano, ha permesso di abbassare 
drasticamente i tempi di ordinazione in favore di maggior disponibilità di tempo per la preparazione dei pasti e la 
presentazione dei vassoi secondo lo standard della ‘Cura nel Cibo’. Ha permesso la registrazione di un numero maggiore 
di informazioni e ne ha favorito la condivisione all’interno dell’équipe, al fine di dare un servizio di ristorazione “su misura”.
Inoltre, ha abbassato il margine di rischio di errore da compilazione grazie ad una visualizzazione dei dati ordinata e chiara, 
eliminando le ambiguità prodotte dalla calligrafia manuale.
CONCLUSIONI: Questo progetto ha migliorato l’organizzazione del lavoro favorendo così l’applicazione dello standard 
qualitativo della Cura nel Cibo 2.0. Questo standard valorizza il momento del pasto come opportunità di comunicazione 
del messaggio di cura dedicato ai pazienti, attraverso una cura dell’estetica e della presentazione del cibo con finalità 
terapeutica. L’informatizzazione del sistema ha dato un contributo importante per il conseguimento di questi obiettivi.
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IL RUOLO DEGLI OPPIOIDI NEI PAZIENTI AFFETTI DA NSCLC TRATTATI CON IMMUNOTERAPIA.
GIULIA MARCANTOGNINI 1, SILVIA RINALDI 1, ILARIA FIORDOLIVA 1, MARZIA DI PIETRO PAOLO 1, FRANCESCA MORGESE 1, 
MARIANGELA TORNIAI 1, ANNA LISA CARLONI 1, ALESSANDRA LUCARELLI 1, MICHELA BURATTINI 1, GIULIA RICCI 1, 
LUCIANO BURATTINI 1, PAOLA MAZZANTI 1, ROSSANA BERARDI 1

1 UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE - OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, ANCONA, ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni l’immunoterapia ha svolto un ruolo fondamentale nello scenario terapeutico del carcinoma 
polmonare non a piccole cellule avanzato (NSCLC), determinando un considerevole aumento della sopravvivenza e un 
miglioramento della qualità di vita di questi pazienti. Tuttavia, al fianco di pazienti lungo-sopravviventi che rappresentano 
circa un quarto dei trattati, alcuni non rispondono affatto al trattamento immunoterapico e ad oggi, sono ancora 
controverse le caratteristiche di selezione dei pazienti che possono beneficiare dell’immunoterapia. Gli oppioidi sono 
i farmaci maggiormente utilizzati per la terapia antalgica nei pazienti oncologici, ma in letteratura hanno dimostrato 
la capacità di interferire con la risposta immunitaria innata e adattativa. Lo scopo del nostro studio è analizzare il ruolo 
prognostico e predittivo del trattamento con oppioidi nei pazienti affetti da NSCLC avanzato trattati con immunoterapia.
METODO: Abbiamo raccolto ed analizzato retrospettivamente i dati relativi ai pazienti affetti da NSCLC avanzato trattati 
con immunoterapia presso il nostro Istituto, tra agosto 2015 e dicembre 2018. I criteri di eleggibilità includevano: diagnosi 
istologica o citologica di NSCLC, stadio IIIB e IV secondo TNM versione 8; trattamento di prima linea con pembrolizumab 
o in linee successive con pembrolizumab o nivolumab o atezolizumab dopo progressione di malattia a precedente 
chemioterapia o terapia target nei pazienti con mutazioni target; adeguata funzionalità epatica, renale ed ematopoietica. 
L’immunoterapia è stata somministrata fino a progressione di malattia, comparsa di eventi avversi o al decesso del paziente. 
Il follow-up è stato svolto con esame obiettivo, esami ematochimici periodici e rivalutazione radiologica secondo le 
procedure standard con TC o RM. Il Performance Status (PS) è stato registrato all’inizio dell’immunoterapia secondo il 
sistema Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). La risposta del tumore è stata valutata utilizzando gli Immune-
related Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (irRECIST). 
Sono stati analizzati i seguenti fattori potenzialmente associati all’outcome: età dei pazienti (> o uguale a 70 anni vs. <70 
anni), sesso, abitudine tabagica, istologia, espressione di PD-L1 (<1% vs > o uguale al 1%), ECOG-PS (<2 vs > o uguale a 
2), rapporto neutrofili-linfociti (cut off 9,53), linfopenia, trattamento con oppioidi per dolore cronico all’inizio e/o durante 
l’immunoterapia, tipo di oppioide assunto e l’eventuale richiesta di dosi più elevate o di rotazione dell’oppioide per dolore 
incontrollato.
La sopravvivenza libera da progressione (PFS) e la sopravvivenza globale (OS) sono state stimate utilizzando il metodo 
Kaplan-Meier, con intervallo di confidenza (IC) del 95%. 
Per le analisi univariate e multivariate è stato adoperato il modello di regressione di Cox. 
Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando MedCalc versione 11.4.4.0 (MedCalc Software, Broekstraat 52, 9030 
Mariakerke, Belgio).
RISULTATI: Sono stati arruolati 66 pazienti, 50 maschi (75,8%) e 16 femmine (24,2%). L’età media era di 72 anni (range 25-
88). La maggior parte dei pazienti presentava un buon ECOG-PS (<2) all’inizio dell’immunoterapia (84,4%). Il tipo istologico 
prevalente era il carcinoma non squamoso (51,5%) e la maggioranza dei pazienti erano ex fumatori (65,1 %).
Trentuno pazienti (47%) hanno assunto oppioidi e l’ossicodone è risultato il farmaco maggiormente utilizzato (10 pazienti, 
32,6%). In circa la metà dei casi è stato necessario un incremento del dosaggio o una rotazione dell’oppioide per dolore 
incontrollato (54,8%).
I pazienti in trattamento con oppioidi all’inizio e/o durante la terapia con immunoterapici hanno riportato una prognosi 
peggiore e una peggior risposta all’immunoterapia (mOS 5,37 mesi vs mOS non raggiunta, p = 0,0009, mPFS 3,83 mesi 
vs non raggiunta, HR: 4,15, IC 95% 2,22-10,66, p = 0,0001). Lo stesso risultato è stato dimostrato anche per i pazienti 
con ECOG-PS > o uguale a 2 (mOS 3,23 mesi vs mOS non raggiunta, p = 0,0059; mPFS di 1,7 mesi vs 3,8 mesi, p = 
0,0089). Inoltre un elevato rapporto neutrofili-linfociti si è rivelato un fattore prognostico negativo (mOS 2,97 mesi vs non 
raggiunto; p = 0,0049). Sesso, età, linfopenia, istologia, abitudine tabagica ed espressione di PD-L1, non hanno dimostrato 
un impatto prognostico né predittivo.
L’analisi multivariata ha confermato che il trattamento con oppioidi è un fattore prognostico e predittivo negativo, mentre 
uno scarso PS (ECOG > o uguale a 2) è un fattore predittivo negativo indipendente. I pazienti che hanno richiesto dosi 
più elevate o rotazione dell’oppioide hanno riportato una sopravvivenza più breve (OS 4,9 vs 16,5 mesi; p = 0,0030). E’ 
stata osservata, inoltre, una tendenza ad una prognosi peggiore nei pazienti trattati con morfina e fentanyl (mOS 4.1 vs 8.6 
mesi, p = 0.059 e mOS 4.17 vs 8.63 mesi , p = 0.054 rispettivamente) rispetto ad altri oppiacei, pur non raggiungendo la 
significatività statistica
CONCLUSIONI: Questo studio ha dimostrato che i pazienti affetti da NSCLC avanzato che assumono oppioidi all’inizio e/o 
durante immunoterapia, presentano una prognosi peggiore e una minor risposta al trattamento. Pertanto la terapia antalgica 
con oppioidi dovrebbe essere presa in considerazione come criterio di selezione nei pazienti candidati a immunoterapia.
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L’ESSENZA E LA FORZA  DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE: LA PRESA IN CARICO TOTALE DI UN 
CASO COMPLESSO.
LUCA TONTINI 1, ROMINA ROSSI 2, MARTINA PIERI 1, SIMONA MICHELETTI 1, MARIA GIUSTINA MUOLO 1, GIULIANA CAPIZZI 
1, DE ROSA FRANCESCO 3, MONTI FRANCESCO 1, MARCO CESARE MALTONI 2, ANTONINO ROMEO 1

1 IRST-IRCCS, RADIOTERAPIA, MELDOLA, ITALY, 2 IRST-IRCCS, CURE PALLIATIVE, MELDOLA, ITALY, 3 IRST-IRCCS, 
ONCOLOGIA MEDICA, MELDOLA, ITALY

SCOPO: Definire come un modello integrato di cure palliative possa essere da esempio per la corretta azione sinergica 
dell’equipe di cura nel percorso di presa in carico di un caso complesso
METODO: In Aprile 2017 veniva presa in carico dall’ambulatorio integrato di Radioterapia e Palliazione (ReP) una paziente 
di anni 50 affetta da melanoma metastatico BRAF non mutato, non dichiarata off therapy ma inviata per Radioterapia (RT) 
emostatica-antalgica. 
Alla prima vista la paziente presenta un performance status ECOG 2,  al triage infermieristico l’ESAS mostrava dolore NRS 
8, astenia NRS 5, depressione NRS 3, ansia NRS 8, difficoltà a respirare NRS 3, la valutazione delle risorse presente un solo 
caregiver e familiare accettato,  la figlia.
All’E.O evidenziata  la presenza di  una massa esofitica necrotica e sanguinante della parete toracica destra di circa 30 x 
30cm. Al colloquio si riscontrava scarsa compliance in assenza di consapevolezza della gravità della prognosi. Dopo lungo 
colloquio con tutta l’equipe ReP (Medico radioterapista,  Medico palliativista,  Infermiere di radioterapia) in presenza del 
caregiver la paziente accetta di sottoporsi alla prima fase prevista del trattamento radiante palliativo. Pertanto  nella stessa 
giornata si procedeva a TC di centratura e pianificazione della RT per ridurre i tempi di attesa. Alla luce del quadro clinico 
e date le complessità assistenziali si proponeva la presa in carico nella rete locale di cure palliative (Home-care) che la 
paziente rifiutava. 
Il 16/5/ 2017  la paziente inizia la RT palliativa, il 19/5  date le difficoltà gestionali (viaggio per accedere al servizio, medicazioni 
complesse, necessità di trasfusioni) si propone ricovero in degenza oncologica che la paziente  accettava.  In data 22/5 
termina RT raggiungendo la dose totale di 25 Gy in 5 frazioni mediante Tomoterapia.
L’infermiera di RT durante le 5 sedute di terapia riusciva a valutare e suggerire le modalità della medicazione che la paziente 
permetteva di fare solo alla figlia.
RISULTATI: Al termine della RT la valutazione multidimensionale ESAS ha documentato,  dolore NRS 2,  astenia NRS 5, 
depressione NRS 3, ansia NRS 2, difficoltà a respirare NRS 1.
Durante il ricovero  sia il radioterapista che la palliativista effettuavano più colloqui, anche congiunti,  sia con la paziente 
che la figlia ed in questo modo si è consolidato il rapporto di cura.
Un colloquio sul percorso terapeutico oncologico è stato effettuato anche insieme all’oncologo medico di riferimento. 
Il percorso di accoglienza e condivisione di cura tra l’equipe curante, la paziente e il caregiver, ha permesso alla paziente 
di accettare la presa in carico nella rete locale di cure palliative. Si concordava pertanto il trasferimento avvenuto in 
data 26/5/2017 presso l’Hospice territoriale del suo luogo di residenza dove la paziente ed il caregiver si lasciarono 
accompagnare nel percorso di fine vita (data del decesso 15/6/2017).
CONCLUSIONI: Questo case-report ci permette di documentare come la presa in carico di una situazione clinica complessa 
e il supporto al  “dolore totale”  di un paziente sia ottenibile grazie al lavoro svolto da un’equipe multiprofessionale  e 
multidisciplinare e grazie all’integrazione  delle cure palliative nel percorso di cura del  malato.
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CURE PALLIATIVE E MEDICI INFETTIVOLOGI: QUESTIONARIO CONOSCITIVO IN UN DIPARTIMENTO 
DI MALATTIE INFETTIVE
CONCETTASTEFANIA MARINO 1, AGOSTINO ZAMBELLI 1, ROBERTA PIOLINI 1, CARLA PASTECCHIA 1

1 ASST FBF SACCO, MILANO, ITALY

SCOPO: Nella pratica clinica di tutti i giorni come vengono impiegate le Cure Palliative (CP)  a distanza di anni dall’uscita 
della Legge 38/2010?
Secondo la legge 38/2010 le CP sono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da 
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. 
Abbiamo voluto indagare il livello conoscitivo e il vissuto professionale, riguardo le CP, dei medici infettivologi che lavorano 
all’interno del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano (DMI). 
E’ stato realizzato e sottomesso in anonimato un questionario composto da domande chiuse  riguardo alle tipologie di 
pazienti seguiti in regime di ricovero e ambulatorialmente e domande aperte riguardo a definizioni, vissuti e dubbi.
L’intento è di natura conoscitiva, per sondare la percezione di medici non palliativisti all’interno del DMI. I risultati permettono 
di ipotizzare interventi volti ad estendere la conoscenza delle basi delle Cure Palliative, nell’ottica di una migliore gestione 
dei pazienti in carico con la concretizzazione delle simultaneus care. I dati e le problematiche che emergono dai questionari 
compilati vogliono essere spunto per: 1) rispondere alle necessità dei medici infettivologi del DMI sulle Cure Palliative. 2) 
migliorare la gestione e il trattamento dei pazienti meritevoli di CP e delle loro famiglie. 
Il questionario è propedeutico ad uno studio più esteso sulle Cure Palliative nell’Ospedale Sacco. 
METODO: Il questionario è composto da 12 domande diversamente articolate: 
1) 7 domande a risposta multipla riguardanti la tipologia dei pazienti terminali seguiti e le pratiche assistenziali applicate; 
2) 5 domande aperte riguardo alla propria conoscenza teorica e vissuta delle CP e le relative problematiche. 
Le risposte alle 7 domande a risposta multipla sono state valutate in analisi multivariata. Quelle aperte sono state raggruppate 
in base alla tipologia di risposta.
L’analisi delle domande chiuse è stata fatta con metodo Xquadro o Fisher’s exact test e Kruskal-Wallis
RISULTATI: Il questionario è stato distribuito a 55 medici del DMI dell’Ospedale Luigi Sacco di milano. Hanno risposto in 14, 
9 maschi e 5 femmine; età media 47 anni; anno di laurea dal 1982 al 1993. Dalle domande a risposta fissa è emerso che 
il 78% effettua richieste di consulenza per Cure Palliative; il 92% risponde che ricovera regolarmente pazienti con malattie 
croniche evolutive; il 43% afferma che vengono ricoverati malati terminali nel suo reparto. Al decesso circa il 60% dei 
pazienti hanno in corso terapia antibiotica, il 29% nutrizione enterale e il 50% nutrizione parenterale. Rispondono che il 
35% dei pazienti è stato sottoposto a sedazione palliativa, che il 78% era in terapia con oppiacei per varie cause e che il 57% 
era in terapia con sedativi. 
Riguardo alle 5 domande sul vissuto, sono emersi i seguenti argomenti di interesse: sulla definizione di Cure Palliative, 
il 21% dice che servono per curare sintomi in genere e rispondere ai bisogni; il 29% che servono per terapia del dolore 
(TDL), Qualità della vita (QdV), sono terapie non curative, servono per i bisogni e i sintomi in genere;  il 14% sostiene che 
migliorano la QdV; solo il 14% prende in considerazione la sospensione della terapia causale.
Riguardo alla sedazione palliativa: il 21% ritiene serva per alterare lo stato di vigilanza; il 29% che serva per TDL, alterazione 
stato vigilanza, accompagnamento alla morte, QdV; il 36% per alterazione dello stato di vigilanza, accompagnamento 
alla morte, QdV. Alla domanda su quando e perché effettuare la sedazione palliativa: il 21% risponde per controllare un 
sintomo; il 14% per l’agonia, il 14% per accompagnamento alla morte nell’agonia; il 21% non sa rispondere. Alla domanda 
sui farmaci e dosaggi da utilizzare nella sedazione palliativa: il 60% ha risposto di non sapere come comportarsi.
CONCLUSIONI: I medici infettivologi italiani sono sottoposti ad una formazione obbligatoria di 36 ore annua in base alla 
Legge 135/90. Nonostante in questo ambito siano state effettuate diverse ore di lezione sulle Cure Palliative negli anni 
scorsi al DMI dell’Ospedale Sacco, la voglia di approfondire e di conoscere le varie problematiche del malato terminale 
e/o la Simultaneous Care sembra molto bassa. Questo a discapito della qualità di vita e della gestione dei sintomi, con 
pazienti che spesso decedono con terapia antibiotica in atto (spesso a più farmaci) ed in nutrizione artificiale, e sintomi 
non controllati. A favore della situazione, molti (72%) riferiscono di rivolgersi al servizio di Cure Palliative (presente nel 
DMI). Il problema riguarda tutti quei pazienti per i quali non viene richiesta una valutazione palliativistica specialistica. Nel 
DMI occorre sicuramente rivedere la metodica di intervento, passando da una pratica attendistica (attesa della richiesta di 
consulenza) ad una pratica allargata: ad esempio permettere agli infermieri di effettuare richiesta di consulenza, oppure 
effettuare giornalmente visite da parte dei Palliativisti nei vari reparti del DMI.
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CURE PALLIATIVE NELL’ ISCHEMIA CRONICA DEGLI ARTI INFERIORI (CLTI): REVISIONE DELLA 
LETTERATURA E CASI CLINICI.
CAROL PATERNOSTER 1

1 APSP S. SPIRITO, PERGINE VALSUGANA, ITALY

SCOPO: La CLTI o Chronic Limb-Threatening Ischaemia ha una prevalenza stimata dell’ 1-2%, con una mortalità del 50% a 
5 anni. La rivascolarizzazione è il trattamento di scelta per tutti i pazienti, compresi quelli in cure palliative, ma nel 20% circa 
dei casi non è attuabile nemmeno l’ amputazione a causa dell’ alta fragilità dei pazienti.  La necrosi dell’ arto comporta molti 
problemi clinici di cui il più rilevante è il dolore.  Lo scopo della mia revisione è di presentare le indicazioni presenti ad oggi 
e stimolare la ricerca di nuove soluzioni per un controllo più efficace.
METODO: Ho effettuato una revisione della letteratura degli ultimi 30 anni sulle banche dati PubMed e Cochrane. Data 
l’ eterogeneità degli studi ho effettuato una valutazione non sistematica. In più ho raccolto i dati di 3 casi clinici trattati 
personalmente.
RISULTATI: Sono stati trovati 35 articoli in linea con i criteri prestabiliti, di cui solo 4 studi controllati, 2 metanalisi e 4 review 
sistematiche. 
CONCLUSIONI: Il dolore ischemico è una forma di dolore particolarmente difficile da trattare e per cui esistono pochi studi 
di letteratura.  L’ inefficacia della terapia porta in molti casi alla sedazione palliativa. Gli oppioidi “classici” (morfina, fentanyl) 
vengono usati spesso, mentre è ancora poco frequente il ricorso a farmaci attivi contro la componente neuropatica del 
dolore ischemico (gabapentin, metadone, buprenorfina, ketamina). Va prestata particolare attenzione al controllo del 
dolore correlato alla medicazione.
I pazienti non amputabili devono ricevere cure palliative di alto livello che comprendano un’ adeguata medicazione e cura 
infermieristica delle lesioni, un’ adeguata terapia del dolore e un supporto olistico a livello emotivo, sociale, psicologico e 
spirituale.
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LE CURE PALLIATIVE INTRAOSPEDALIERE: UN DIRITTO UMANO
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SCOPO: In Italia la Legge del 15 Marzo 2010 n. 38 tutela il cittadino ad accedere alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore. 
All’art. 2 della legge si legge la definizione di cure palliative, dove con questo termine si intende: l’insieme degli interventi 
terapeutici, diagnostici e assistenziali rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare finalizzati alla cura attiva e 
totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici. All’art. 3 della stessa Legge si evidenzia come le cure palliative e la terapia del dolore 
rappresentano obiettivi prioritario del Piano Sanitario Nazionale. Il tempestivo trattamento del dolore viene considerato un 
diritto imprescindibile di ogni cittadino ed è presente all’interno dei LEA. Viene inoltre definito il Progetto Ospedale/Territorio 
senza dolore, nel quale le risorse vengono ripartite ad iniziative anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare 
il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale. Il DRG 560/2015 e La Delibera 
di Giunta Regionale n. 1770/2016 Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative definisce i requisiti 
dei setting di applicazione delle cure palliative, nello specifico della Regione Emilia Romagna. In generale le cure palliative 
sono erogate a livello: domiciliare, ambulatoriale, hospice e ospedaliero. Quest’ultimo nodo prevede la presenza, all’interno 
di strutture ospedaliere, delle cure palliative. Esse dovranno essere erogate da specialisti in cure palliative (team specialistico). 
Consente un approccio che permette la rimodulazione degli interventi e degli approcci terapeutici nonché la trasmissione 
delle informazioni ai professionisti degli altri nodi della rete come quello domiciliare. La ricerca, effettuata nel panorama 
letterario scientifico attuale, si pone come obiettivo quello di indagare i limiti e le possibilità di implementazione delle cure 
palliative a livello intraospedaliero con particolare riferimento al dipartimento di emergenza/urgenza. 
METODO: Per l’analisi della letteratura scientifica si sono dapprima utilizzati come motori di ricerca Google Scholar e 
Google; dai risultati ottenuti con i motori di ricerca, si è condotta una successiva indagine più approfondita su Pubmed. 
Dalla ricerca in quest’ultimo motore di ricerca sono stati selezionati 23 articoli, prevalentemente studi randomizzati e 
controllati e revisioni della letteratura, tendendo in considerazione i seguenti criteri di inclusione: articoli scritti in lingua 
italiana e/o inglese, revisioni della letteratura, studi primari, studi su popolazione adulta ed infine studi che trattano la 
tematica del fine vita/cure palliative in ambiente ospedaliero. 
RISULTATI: Evidenze dimostrano come l’identificazione dei pazienti in fine vita, soprattutto per patologie ad alta mortalità a breve o 
lungo termine come l’ictus, avviene per l’87% dei casi nelle ultime 72 ore di vita. Gli infermieri dovrebbero lavorare a stretto contatto 
con il personale di altre aree in modo da contribuire al processo decisionale multidisciplinare, soprattutto quando si devono 
prendere decisioni importanti come la necessità di idratazione o nutrizione artificiale. La pianificazione anticipata delle cure risulta 
essere di fondamentale importanza per raccogliere le volontà del paziente, soprattutto quando si verificano eventi acuti nel quale 
il malato non è più in grado di rispondere direttamente oppure in tutte quelle patologie che determinano un declino cognitivo 
con relative problematiche di comunicazione. (4) Il progetto di cure palliative determina la creazione di un sistema di supporto per 
le queste operazioni, il miglioramento della capacità e delle conoscenze del  personale, attraverso lo sviluppo di un programma 
educativo e promozionale, e la creazione di un sistema di valutazione per migliorare la qualità. Nonostante sia da molti studi e 
dalla legislazione regionale e internazionale la necessità di integrazione delle cure palliative in ospedale, lo studio di Bergenholtz 
et. Al., 2015 come altri studi dimostrano debolezze e carenze nei metodi di valutazioni esistenti per le cure palliative e sottolineano 
la mancanza di una politica complessiva, di organizzazione e di scopi per la fornitura di cure palliative in ospedale. È necessario 
quindi incrementare la ricerca per focalizzarsi sull’organizzazione delle cure palliative per l’individuazione di indicatori di qualità 
per questi tipi di cure in ospedale. La mancanza di validi indicatori, per la disposizione di cure palliative in un reparto ospedaliero 
deve richiamare a una maggiore inclusione, sia nella pratica clinica sia nella cultura, della possibilità di somministrare nella pratica 
giornaliera cure palliative. (2) La possibilità di integrazione del Team di consulenza palliativa di routine migliora i risultati in termini 
di qualità dell’assistenza e della vita della persona malata.(1) 
CONCLUSIONI: L’ambiente ospedaliero, è un luogo dove si verificano numerosi decessi, saper affrontare il fine vita rappresenta 
un obiettivo che i professionisti che operano in questo settore si devono porre. Per superare l’ostilità e le barriere nell’utilizzo delle 
consulenze di cure palliative nel Dipartimento di Emergenza, in terapia intensiva o in qualsiasi altro reparto è necessario definire 
un Team predisposto, fornire una corretta formazione, di educazione e di training per il miglioramento delle abilità comunicative e 
relazionali nell’ambito delle cure di fine vita, creare delle zone di confort nelle quali si possa garantire la privacy del paziente e della 
propria famiglia in un momento delicato e doloroso, definire stardard per la degnazione e quindi creare protocolli e linee-guida 
uniformi e integrare in maniera precoce le cure palliative già dal momento dell’accesso al pronto soccorso e della presa in carico. 
È possibile cambiare la percezione riguardo le cure di fine-vita nei membri di team di sanità primaria nei reparti acuti. I TCCP (Team 
di Consulenza di Cure Palliative) dovrebbero essere una parte naturale delle cure dei pazienti morenti.(3)
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LA RELAZIONE TERAPEUTICA COME FACILITAZIONE DELL’INTERVENTO FISIOTERAPICO DI 
ASSISTENZA ALLA TOSSE IN UN BAMBINO CON ATROFIA MUSCOLARE SPINALE DI TIPO 1. CASE 
REPORT
MATTEO GIULIARI 1, GIULIA SANNICOLÒ 2, CRISTINA GUERZONI 1, VALENTINA FIORITO 1, UGO PRADAL 1

1 APSS - UO DI PEDIATRIA, OSPEDALE DI ROVERETO, TRENTO, ITALY, 2 APSS - UO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, 
TRENTO, ITALY

SCOPO: L’obiettivo di questo lavoro è descrivere la relazione terapeutica ed il processo fisioterapico (clinico ed educazionale) 
adottati per eliminare la paura all’utilizzo della macchina della tosse (MT) in un bambino con Atrofia Muscolare Spinale di 
tipo 1 (SMA1) e permetterne una reintroduzione clinicamente efficace e condivisa con i caregiver.
METODO: Bambino di 2 anni e 11 mesi, affetto da SMA1 e portatore di PEG, ricoverato presso l’UO di Pediatria per 
proseguimento delle cure, a seguito di degenza in reparto di terapia intensiva pediatrica a causa di insufficienza respiratoria 
acuta in corso di infezione polmonare. Nel corso di ricovero ospedaliero di cinque giorni, il bambino è stato valutato 
e preso in carico dal fisioterapista esperto in riabilitazione respiratoria, con esperienza nell’ambito delle cure palliative 
pediatriche. Il fisioterapista ha utilizzato il gioco come strategia per superare la paura della MT e facilitarne il suo utilizzo. 
Per far riprendere confidenza al bambino con il dispositivo, sono stati proposti trattamenti brevi ma frequenti, distribuiti 
durante la giornata. Sono stati inoltre proposti interventi educazionali (colloqui, consegna di materiale educazionale e 
supervisione alla pratica) ai caregiver (genitori e nonni) per sensibilizzarli all’importanza del loro ruolo nella compliance a 
lungo termine.
RISULTATI: All’ingresso in reparto il bambino era già stato adattato alla ventilazione non invasiva e alla MT da un centro di 
terzo livello. Situazione socio-familiare complessa, in cui numerosi caregiver si alternano nella gestione quotidiana del 
bambino e della sorella di 4 anni (anch’essa affetta da patologia neuromuscolare).
GIORNO 1. Durante la valutazione fisioterapica, il padre segnala il totale rifiuto del bambino alla MT: alla sola accensione del 
dispositivo compare forte agitazione, con crisi di pianto inconsolabile e intolleranza al tentativo di posizionare la maschera 
sul viso. Il ciclo di prova appare inefficace: il bambino scuote la testa, spostando la maschera, e non si sincronizza al 
presidio. Il download dei dati sull’utilizzo del dispositivo conferma la pessima compliance (giorni di utilizzo 1/30 nel mese 
precedente al ricovero).  Sulla MT risultano impostati 3 programmi (con pressioni inspiratorie ed espiratorie di +/- 40 
cmH2O).
GIORNO 2. Al fine di stabilire una relazione di fiducia e di alleanza col bambino, si resettano i 3 programmi già impostati 
sul dispositivo e si reintroduce la MT sottoforma di gioco in un unico programma: vengono così impostate pressioni sub-
ottimali (+/-15cmH2O e poi +/-20cmH2O) e applicata la maschera a oggetti esterni, come fazzolettini di carta o il peluche 
preferito del bambino. Si osserva una graduale accettazione della MT come strumento di gioco, tanto da invogliare 
il bambino stesso al suo utilizzo prima su oggetti inanimati, poi su parti del suo corpo (braccia, gambe…) ed infine al 
posizionamento della maschera sul viso.
GIORNO 3. Colloquio educazionale con padre e nonna, consegna di materiale educazionale sul riconoscimento dei segni 
di distress respiratorio e guida all’utilizzo della MT. Si sottolinea l’importanza del ruolo dei caregiver e si coinvolgono 
durante l’applicazione della MT, lavorando a pressioni maggiori (+/-25cmH2O). Il bambino si sta adattando e riesce a 
portare a termine 3 cicli da 5 insufflazioni ed essuflazioni senza opporsi. Si suggerisce ai caregiver di agire con rinforzi 
positivi durante ed al termine di ogni ciclo di respiri e tosse.
GIORNO 4. Data la graduale accettazione da parte del bambino, si aumentano le pressioni a +/-30cmH2O, con le quali 
sono possibili 4 cicli da 5 insufflazioni ed essuflazioni. Si educano i caregiver all’applicazione pratica della MT, valutandone 
l’esecuzione e si condividono le informazioni date a padre e nonna in terza giornata anche con la madre, tramite colloquio.
GIORNO 5. Si aumentano ulteriormente le pressioni fino a +/-35cmH2O: il trattamento così impostato risulta efficace 
nel prossimalizzare le secrezioni, che il bambino rimuove deglutendo. Con questi parametri sono possibili 5 cicli 
da 5 insufflazioni ed essuflazioni con ottima collaborazione da parte del bambino. Il bambino accetta pressioni fino a 
+/-40cmH2O, che vengono pertanto inserite in un secondo programma da utilizzare solo in caso di ingombro bronchiale 
maggiore. In dimissione si condividono i risultati raggiunti con i colleghi del territorio e si consegna ai caregiver una lettera 
fisioterapica con i programmi da mantenere al domicilio.
FOLLOW-UP AD UN MESE DALLA DIMISSIONE: Si verifica l’esecuzione del trattamento con MT con i genitori, che 
riferiscono un utilizzo quotidiano. La modalità di esecuzione è adeguata ed il bambino è collaborante. Il download dei dati 
del dispositivo evidenzia un utilizzo di 15/30 giorni nel mese successivo al ricovero.
CONCLUSIONI: La letteratura scientifica raccomanda l’utilizzo quotidiano di tecniche di assistenza alla tosse (di cui fa parte la 
MT) nei bambini con malattie neuromuscolari, dal momento che la presenza di tosse inefficace aumenta il rischio di infezioni 
respiratorie. L’efficacia del trattamento non dipende solo dall’adeguatezza dei parametri impostati sulla MT, ma anche dal grado 
di collaborazione e accettazione da parte del bambino e dalla collaborazione dei caregiver. Una buona relazione terapeutica 
ed Interventi educazionali mirati possono favorire questi aspetti, garantendo efficacia dei singoli trattamenti e miglioramento 
della compliance della terapia nel tempo. In questo case report si evidenzia come tali interventi abbiano permesso nel breve 
termine di proporre un trattamento clinicamente efficace e ben tollerato dal bambino. Ad un mese dal ricovero, la compliance 
alla terapia risulta decisamente migliore (l’utilizzo è passato da 1/30 giorni nel mese precedente al ricovero a 15/30 giorni 
nel mese seguente). Il processo educazionale ai caregiver necessita di ulteriori interventi finalizzati all’incremento della 
compliance nel lungo termine. Per tale motivo si è ritenuta doverosa una condivisione degli obiettivi con la rete territoriale, che 
provvederà a verificare e segnalare eventuali modifiche nei comportamenti o nelle modalità di applicazione del programma di 
esercizi respiratori. Infine, follow-up periodici a cadenza mensile presso questa UO faciliteranno la continuità sul programma 
educazionale e permetteranno di ottimizzare il programma fisioterapico, secondo le necessità cliniche.
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LA PRESA IN CARICO DEL MALATO IN CURE PALLIATIVE: UNO STRUMENTO PRATICO PER GUIDARE 
L’ÉQUIPE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.
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RUGGIERI 6, ROCCO DITARANTO 7, FRANCESCO ONIDA 7, FURIO ZUCCO 7
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SCOPO: Il paziente candidato alle Cure Palliative affronta un percorso articolato ed in continuo divenire, che prevede 
l’intervento di un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale. Come tutti i processi complessi, anche questo percorso di 
cura non è esente da rischi, che devono essere identificati, stimati e, quando possibile, ridotti. Il modello di riferimento a 
cui si è ispirato il lavoro è il diagramma di Ishikawa, ovvero lo strumento più diffuso in Qualità per eseguire la Root Cause 
Analysis e per sostenere le azioni correttive più efficaci a fronte di un dato problema, supportato da un secondo strumento, 
la FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis - Analisi dei modi, degli effetti e della criticità dei guasti), che 
analizza il difetto o i difetti del processo stesso, favorendo, cioè, un’analisi preventiva del percorso basata su considerazioni 
teoriche. I due modelli hanno permesso di identificare, riunire e studiare le possibili cause di un problema durante l’iter 
clinico-assistenziale, giungendo così alla formulazione di un rischio predittivo. Individuato il problema, vengono stimati i 
possibili rischi insiti nel processo clinico-assistenziale, stimando le conseguenze che eventi indesiderabili potrebbero avere 
(G, gravità), prevedendo la possibilità che questi eventi accadano (P, probabilità) e soppesando il valore di ogni diverso 
modo di agire in considerazione della possibilità di rilevare l’evento (R, rilevabilità), arrivando alla costruzione del modello 
di predittività ricercato. L’obiettivo principale è quello di identificare un modello che permetta la descrizione dei macro-
processi, suddivisi in macro-fasi, del percorso clinico assistenziale di un paziente in Cure Palliative,  stimando il rischio nei 
due setting, Hospice e Assistenza Domiciliare. Lo studio si è proposto, inoltre, di valutarne l’applicabilità nelle varie équipe 
in cui gli Autori prestano servizio.
METODO: E’ stato condotto uno studio di fattibilità strutturando una tabella che considera i diversi rischi connessi alle attività 
sanitarie specifiche delle CP, analizzandoli dal punto di vista della gravità (G), della probabilità del loro verificarsi (P) e della 
loro rilevabilità (R), applicando le fasi metodologiche della FMECA, così declinate: identificazione dell’oggetto di analisi, 
identificazione/descrizione delle attività ad esso connesse, identificazione degli eventi negativi (guasti), identificazione dei 
possibili effetti dell’evento, identificazione delle possibili cause dell’evento, valutazione del livello di gravità (G) degli effetti 
dell’evento, del grado di probabilità (P) che si verifichi e del suo grado di rilevabilità (R), che portano al calcolo dell’indice 
di priorità del rischio (IPR = G x P x R). I rischi analizzati sono stati individuati sulla base della tabella Universo dei rischi, 
parte integrante dei processi di auditing di Regione Lombardia. Per ciascuno step è stato calcolato un Indice di Priorità di 
Rischio, definendo 4 sottogruppi in relazione al risultato ottenuto: lieve (1-25), moderato (25-50), significativo (50-75) e 
critico (75-125). 
RISULTATI: Al termine del lavoro è stato possibile costruire uno strumento che analizza il macro-processo Presa in carico 
del paziente in una rete locale di Cure Palliative.
Il macro-processo è stato suddiviso in 5 macro-fasi: accesso del paziente, presa in carico del paziente e dei famigliari, fase 
di assistenza attiva, gestione della fase terminale e gestione del lutto. Queste, a loro volta, sono state suddivise in 13 fasi 
(selezione del paziente, segnalazione al servizio di cure palliative, comunicazione ai cittadini, lista d’attesa, valutazione 
multidisciplinare, controllo della sintomatologia, informazione, condivisione delle cure, reperibilità 24/24h, gestione della 
sintomatologia del paziente terminale, gestione della sfera spirituale, elaborazione del lutto). Dall’applicazione del prototipo 
predisposto abbiamo individuato una sostanziale sovrapposizione tra i due setting, Hospice e Cure Palliative Domiciliari. 
Le attività con rischio moderato/critico, cioè con IPR>50, sono quelle che dovranno essere sottoposte a monitoraggio 
continuo per la riduzione del rischio clinico.
CONCLUSIONI: L’applicazione del modello nelle singole realtà lavorative permetterebbe di oggettivare il grado di rischio 
a cui è sottoposto ogni paziente od operatore in quelli che possono essere definiti i momenti critici dell’assistenza. Se 
validato con un campione statisticamente significativo potrebbe permettere ad ogni Soggetto erogatore di Cure Palliative 
di minimizzare l’impatto dei rischi sul processo, in termini di qualità e sicurezza del prodotto offerto ed in termini di salute 
del paziente.
Limiti:  Il metodo FMECA è nato per analizzare processi industriali, dunque più standardizzati rispetto a quanto avviene nel 
processo clinico-assistenziale, dove la variabile umana è molto influente. L’attribuzione del rischio è sicuramente inficiata 
dall’esperienza personale e dal contesto di cura in cui si esercita la propria professione. Dunque, le attività a rischio medio-
alto non sono univoche, dipendendo da fattori come il territorio, l’organizzazione e l’allocazione delle risorse.  Infine, la 
fase di applicazione del modello avrebbe beneficiato di un numero di équipe partecipanti maggiore, rispetto a quanto è 
avvenuto nella realtà. 
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LE CURE PALLIATIVE INCONTRANO LA CITTÀ: CURARTE - LA NOTTE BIANCA DELLA CURA
LEA RIVIELLO 1, FILOMENA CARDONE 1

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

SCOPO: Dipingere, scrivere, suonare uno strumento e danzare ci fa sentire più felici e dà sollievo all’anima: la contemplazione 
di un’opera d’arte produce una scarica di dopamina, quel magico neurotrasmettitore che regola il nostro umore. L’Arte 
può quindi avere effetti positivi sulla mente, risollevare l’umore e magari prevenire situazioni di malessere, senza alcuna 
controindicazione. 
Consapevoli del potere dell’arte, che come un balsamo per l’anima è “cura”, l’Associazione ha voluto affidare a tutte le 
espressioni artistiche (musica, danza, pittura, teatro e letteratura) la promozione e diffusione delle cure palliative e della 
cura nel suo significato più ampio.
METODO: I volontari dell’Associazione in collaborazione con il personale dell’Hospice, hanno organizzato la seconda 
edizione dell’evento CurArte - La Notte Bianca della Cura, con lo scopo di portare all’attenzione dell’intera comunità 
cittadina la conoscenza dell’Hospice e delle cure palliative usando come mezzo di comunicazione l’arte.
RISULTATI: La serata è stata realizzata grazie alla collaborazione di numerosi artisti e si è svolta per tutto il centro storico 
della città, in piazze e locali, per poi concludersi con un concerto finale. Sono state coinvolte le scuole elementari, le 
scuole di musica, canto, danza e teatro, Associazioni di volontariato, Associazioni culturali, Cooperative sociali scrittori, 
giornalisti, artisti grafici, ognuno dei quali ha dato vita alla parola cura con la propria arte.
Ciascun partecipante, infatti, ha liberamente interpretato il concetto di cura mostrandone le molteplici sfaccettature ed ha 
offerto gratuitamente emozioni per far riflettere e far crescere la comunità cittadina.
CONCLUSIONI: Il significato più vero e profondo di questa iniziativa è quello espresso dalle parole dello scrittore e 
giornalista Tiziano Terzani: L’arte, quella vera, che viene dall’anima, è così importante nella nostra vita perché ci consola, 
ci solleva, ci orienta, ci cura. Noi non siamo solo ciò che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche le storie che 
abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentato da bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo 
ascoltato e le emozioni che un quadro, una scultura, una poesia ci hanno dato (da La Fine è il mio inizio).
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LA STRATEGIA FORMATIVA CHE HA SEGUITO LO SVILUPPO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (APSS)
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SCOPO: La Rete aziendale di cure palliative deliberata nel giugno 2013 dall’APSS ha preso in carico nel 2018 oltre il 
66 % dei deceduti oncologici, dato stabile nel corso degli ultimi anni. La presa in carico dei pazienti non oncologici, 
percentualmente attestata poco sotto al 15% del totale dei pazienti seguiti e deceduti nel 2018 (1080 persone in totale), 
è andata progressivamente aumentando nel corso degli anni e non risponde, tranne nel caso della SLA e dei pazienti 
nefropatici end stage, a criteri condivisi di individuazione dei pazienti. L’uscita nel 2013 dal doppio modello (presa in carico 
nel contesto cittadino e consulenza nelle valli periferiche) ha richiesto un importante impegno formativo aziendale che ha 
di fatto sostenuto nel tempo in modo costante la crescita della Rete.  
METODO: In particolare, dal 2013 al 2018 sono stati avviati 49 progetti formativi, 14 residenziali e 35 di formazione sul 
campo, con 82 edizioni complessive (32 residenziali e 50 di formazione sul campo). L’attività formativa, partita con focus 
sulla modalità del lavoro in équipe e sull’esercizio delle competenze etiche (Cure palliative, uno spazio di cura da costruire 
insieme, 11 edizioni itineranti in tutti gli ambiti aziendali per 205 professionisti partecipanti) ha progressivamente interessato 
aspetti specialistici (La gestione del malato con dolore a domicilio: un metodo per la diagnosi e la scelta coerente dei 
farmaci nel contesto della Rete di cure palliative, 2 edizioni) e aspetti clinico-organizzativi (Vivere con la SLA: quali bisogni 
assistenziali, 5 edizioni già effettuate nei vari ambiti aziendali, 2 edizioni da calendarizzare nel 2019, 160 partecipanti, 
Cure palliative nel paziente con malattia renale cronica avanzata, due edizioni residenziali, 75 partecipanti tra ospedalieri 
e distrettuali). Infine sono stati interessati i nodi meno presidiati della Rete, le RSA per le quali il percorso collaborativo è 
stato accompagnato da una formazione gestita da UPIPA (struttura organizzativa delle RSA che si occupa di formazione) 
e gli ospedali: nel 2016 e nel 2017 sono state effettuate 9 edizioni della proposta formativa La cura del “fine-vita” nel 
dipartimento di medicina organizzata dal Dipartimento di Medicina Interna per tutte le UUOO di Medicina  e di Geriatria 
degli Ospedali dell’APSS; una citazione a parte merita il corso Benefici previdenziali ed assistenziali per le persone con 
malattia oncologica in fase avanzata e terminale che è stato proposto (2014) ai professionisti impegnati nell’assistenza 
domiciliare con una tempistica inopportuna, tanto da ipotizzare una riedizione con nuove modalità nel corso del prossimo 
biennio. Nella strategia sono doverosamente comprese le proposte formative per la Medicina di Continuità Assistenziale 
per la quale è stato pensato il percorso Le più frequenti criticità che il medico di continuità assistenziale affronta con 
i pazienti inseriti in un piano di assistenza palliativa (quattro edizione nel 2017). Il corso residenziale Le cure palliative 
pediatriche (40 ore di formazione, quattro edizioni nel 2015 e 2016) ha coinvolto 129 operatori aziendali ed ha dato il via 
al percorso di strutturazione della Rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche aperto con la partecipazione alla 
proposta ministeriale Niente Male Junior.
RISULTATI: Il gradimento riscosso dalle proposte formative dedicate alle cure palliative è stato molto alto rispetto alla 
pertinenza per lo sviluppo professionale, alla efficacia formativa, alla trasferibilità dei contenuti e alla soddisfazione dei 
partecipanti.  Complessivamente 1132 professionisti hanno partecipato agli eventi formativi residenziali e 1250 agli eventi 
di formazione sul campo.
CONCLUSIONI: I numeri rendono evidenza dello sforzo profuso dall’APSS attraverso il lavoro del Servizio Formazione 
aziendale.
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CORSO DI FORMAZIONE PER AUSILIARI SU TECNICHE D’IMPIATTAMENTO E PRESENTAZIONE. UN 
PROGETTO FORMATIVO PER LA CURA NEL CIBO
STEFANO TESTA 1, MORENA NARDELLA 1, RAFFAELLA DELLA VOLPE 1, LORENZO GRECO 1, MANUELA FIERAMOSCA 1, 
ANTONELLA MOLINARI 1, VALENTINA ROCCHI 2, GLORIA GALLO 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 PROGES COOPERATIVA SOCIALE, PARMA, ITALY

SCOPO: A seguito della presentazione del progetto ‘La Cura nel Cibo’ al Congresso SICP del 2017, si è ritenuto opportuno 
che il progetto diventasse uno standard qualitativo giornaliero in hospice. A tal fine il corso di formazione è stato 
determinante per la preparazione di tutti gli operatori dell’Hospice ‘Ida Bocca’ (dove è nato il progetto) e per l’esportazione 
del progetto all’hospice ‘Ida e Sergio Sugliano’. Il corso di formazione ha avuto la finalità di consolidare e standardizzare il 
lavoro di due anni del progetto portato avanti presso l’hospice ‘Ida Bocca’ e di permetterne l’esportazione all’hospice ‘Ida 
e Sergio Sugliano’.
METODO: Durante il corso di formazione sono stati trattati i seguenti argomenti:
• Modificazione delle consistenze degli alimenti in base alle esigenze alimentari dei pazienti
• Tecniche di impiattamento e presentazione degli alimenti secondo parametri cromatici e geometrici
• Allestimento del vassoio e presentazione
• Set stilistici predefiniti (standard qualitativo progettato)
L’arte dell’impiattamento è strettamente legata alla creatività degli chef e alle mode del momento; tale creatività è astratta 
e diversa per ciascun operatore, per cui è stato necessario creare dei set stilistici predefiniti che liberassero gli operatori 
dall’onere di creare presentazioni e composizioni proprie. Questa scelta è derivata dalla necessità di strutturare un modello 
efficace, divulgabile e replicabile.
RISULTATI: La Cura nel Cibo consiste nella cura e in un’attenzione particolare nella preparazione e presentazione degli 
alimenti e dei vassoi destinati ai pazienti. Come rilevato dal primo lavoro presentato in sede congressuale nel 2017, una 
cura nell’estetica del cibo e nella sua presentazione in linea con le esigenze del paziente e di quel ‘nutriente’ messaggio 
di cura che le cure palliative vogliono trasmettere, portano benefici terapeutici agli ospiti e alle loro famiglie residenti in 
hospice. Il corso di formazione ha fornito a tutti gli operatori uguali strumenti permettendo la replicazione dello standard 
creato nella routine di  lavoro giornaliera. 
CONCLUSIONI: La formazione per un gruppo di lavoro facente parte attiva dell’équipe multidisciplinare di un hospice è 
imprescindibile e necessaria per la preparazione e la crescita professionale degli operatori a cui è rivolta. Nella realizzazione 
ed evoluzione di un progetto come la Cura nel Cibo, la formazione è quell’elemento determinante che favorisce la buona 
riuscita del progetto e il conseguimento degli obiettivi prefissati.
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RI-CONOSCERE IL RUOLO DELL’ALTRO COME PARTE INTEGRANTE NEL PROCESSO GLOBALE DI 
EROGAZIONE DELLE CURE ATTRAVERSO IL RI-CONOSCERSI “COMUNITA’ DI PRATICA”
LAURA TABORA 1, LUDOVICA BELLINA 1, GIULIO PILLOT 1, ANNALISA MORETTO 1, MARIA CATERINA PADULA 1

1 FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS, TREVISO, ITALY

SCOPO: In ambito clinico-assistenziale, e in particolar modo in Cure Palliative, gli operatori che erogano l’assistenza diretta 
alla persona malata e alla famiglia, dato il carico emotivo di chi opera in prima linea, rischiano di sentirsi unici attori 
coinvolti nel processo di erogazione delle cure.
ADVAR, come assistenza domiciliare dal 1988, servizio di elaborazione del lutto Rimanere Insieme dal 1999 e come 
Hospice dal 2004, persegue la mission di “…garantire al malato inguaribile, in fase avanzata e terminale, un’assistenza 
globale, controllando il dolore e altri sintomi e affrontando le problematiche psicologiche, sociali e spirituali, attraverso un 
percorso personalizzato di cura, nel rispetto della sua individualità e dignità”.
Ri-conoscersi a tutti i livelli “comunità di pratica”, permette di ri-conoscere il ruolo di tutti coloro che collaborano all’interno 
dell’organizzazione come risorsa necessaria al raggiungimento dell’obiettivo di cura, di dare un significato identitario a tutti 
i gesti e trovare un senso condiviso alle attività svolte dalle singole unità operative.
METODO: Il nostro progetto nasce proprio dalla necessità espressa dagli operatori di implementare la conoscenza reciproca 
tra le diverse aree organizzative e, di conseguenza, di sentirsi riconosciuti nel proprio ruolo in funzione della mission e dei 
valori di riferimento di Advar. Il percorso proposto verte su diverse fasi, tra cui riflettere sulle motivazioni che “nonostante 
tutto” ci legano all’organizzazione; far emergere come ogni Unità Operativa partecipa alla mission, in particolare quali 
difficoltà si incontrano nel proprio lavoro e quali i punti di forza; esplicitare infine la necessaria e fondamentale integrazione 
del lavoro delle diverse U.O. per raggiungere il fine comune. 
RISULTATI: i risultati ottenuti sono stati: maggior integrazione all’interno dell’equipe di lavoro e maggior consapevolezza 
di far parte di un progetto più ampio
CONCLUSIONI: riposizionarsi rispetto alla mission dell’erogazione delle cure palliative in ADVAR e ri-conoscere il ruolo di 
ognuno all’interno dell’organizzazione nel raggiungimento di un fine comune, permette di valorizzare il contributo di tutti 
nell’erogare un’assistenza globale.
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IL «PALLIATIVE CARE BOX»: UN PROGETTO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER RIDURRE 
L’OSPEDALIZZAZIONE.
FRANCESCO PINTA 1, PAOLO RAPPA VERONA 1, JESSICA FIORE 1, MANUELA CAZZULO 1, MANUELA MENEGALDO 1, 
ELENA SCARRONE 1, ERIKA MOZZATO 1, BARBARA TRINCHERO 1, ILARIA LOMBARDI 1, MARCELLO TUCCI 1

1 OSPEDALE CARDINAL MASSAIA, ASTI, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Dalla letteratura si evince che la maggior parte dei pazienti assistiti in cure palliative desiderano morire a casa; tuttavia, per 
molti caregiver l’assistenza domiciliare si rivela impegnativa e stressante a causa della difficile gestione dei sintomi, riducendo 
pertanto la possibilità di decesso a domicilio. I due principali motivi di accesso non programmato in ospedale durante gli 
ultimi giorni di vita sono rappresentati infatti dallo scarso controllo dei sintomi (improvviso aggravamento clinico, necessità 
della variazione della via di somministrazione farmacologica, assenza della pronta diponibilità del farmaco) e dalla fragilità del 
caregiver (incapacità o distress emotivo per incertezze o insufficienti informazioni ricevute). Diversi studi internazionali riportano 
che la disponibilità al domicilio dei pazienti assistiti in cure palliative di un kit di farmaci per la gestione delle urgenze cliniche 
permette un miglior controllo dei sintomi, favorisce la compliance del caregiver e quindi potrebbe ridurre l’ospedalizzazione.
OBIETTIVO DELLO STUDIO
Sulla base di tali evidenze, lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se la disponibilità al domicilio di un kit di 
farmaci, associato alla condivisione di protocolli terapeutici tra ospedale e territorio, nonché alla formazione del caregiver, 
si associa ad una riduzione dell’ospedalizzazione di pazienti in assistenza domiciliare di cure palliative (ADI-UOCP) in una 
realtà locale. Tale progetto è stato denominato «Palliative Care Box» (PCB).
METODO: La scelta dei farmaci contenuti nel PCB è stata effettuata sulla base di linee guida nazionali e internazionali, includendo 
la somministrazione di farmaci off label di impiego consolidato in cure palliative (documento AIFA - SICP).  Sono stati inclusi i 
farmaci per la gestione dei sintomi più frequenti nel fine vita (dolore, dispnea, agitazione e insonnia, nausea e vomito, rantolo 
terminale, sanguinamento, crisi epilettiche), valutando le diverse vie di somministrazione (orale e sottocutanea per il caregiver; 
parenterale esclusivamente per l’operatore sanitario). Inoltre il PCB conteneva: un kit di sedazione palliativa, a disposizione 
esclusiva del personale medico e infermieristico, da utilizzare in presenza di sintomo refrattario; una brochure informativa sul 
significato dell’assistenza in cure palliative domiciliari e sul progetto PCB. La consegna del PCB è stata preceduta da un corso 
di formazione individuale del caregiver, finalizzato al riconoscimento e alla gestione dei sintomi e a favorire una maggiore 
consapevolezza sulla possibilità di affrontare il fine vita a domicilio, anche in presenza di sintomo refrattario. Sono stati quindi 
analizzati retrospettivamente i dati di accesso in pronto soccorso dei pazienti assistiti in ADI-UOCP nel periodo compreso tra 
Ottobre 2018 e Marzo 2019 (sei mesi complessivi) durante il quale era attivo il progetto.
RISULTATI: Dalla valutazione retrospettiva è emerso che nel semestre indagato la percentuale di accesso in pronto soccorso 
dei pazienti in ADI-UOCP è stata del 7.9 % (6 su 76). In tale periodo è stata proposta ai caregiver e ai pazienti la possibilità di 
partecipare al progetto PCB che è stato accettato dal 57.9 % del campione (44 su 76).  Al restante 42.1 % (32 su 76), anche 
se non aderente al progetto PCB, è stata garantita la terapia al bisogno per i sintomi prevalenti presenti durante ciascuna 
visita domiciliare. Tra gli aderenti al progetto PCB il 2.3 % dei pazienti (1 su 44) ha necessitato di ospedalizzazione rispetto 
al 15.6 % (5 su 32) dei pazienti non aderenti.  
CONCLUSIONI: Dai dati ottenuti si evince che nei pazienti assistiti in ADI-UOCP aderenti al progetto «Palliative Care Box» 
l’ospedalizzazione sia stata inferiore rispetto ai pazienti non aderenti. Il limite che emerge dallo dello studio è l’impossibilità 
di dimostrare l’impatto diretto del progetto PCB sull’outcome clinico; pertanto si rende necessario uno studio prospettico. 
Tuttavia, allo stato attuale, il progetto PCB può considerarsi un modello di divulgazione delle cure palliative sul territorio, 
che favorisce la consapevolezza del caregiver e valorizza la possibilità di gestione della terminalità a domicilio riducendo 
quindi l’ospedalizzazione del paziente.   
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DAL RISPETTO DEL DIRITTO AL DINIEGO ALLA COSTRUZIONE DI ALLEANZA TERAPEUTICA: 
STRATEGIE D’EQUIPE IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
FRANCESCA UEZ 1, ISABELLA SCOLARI 2 -7, MARCO BOLOGNANI 3 -7, CRISTINA DOLCI 4 -7, VALENTINA FIORITO 5 -7, 
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SCOPO: L’ incertezza nella definizione di inguaribilità di un bambino con patologia oncologica, la difficoltà degli operatori 
stessi ad accettare il fallimento delle terapie e l’ovvio desiderio di guarigione dei genitori fanno sì che la proposta di una 
presa in carico di Cure Palliative Pediatriche (CPP) sia spesso vissuta come l’arrivo ad una fase di terminalità e rinuncia. Ciò 
comporta spesso una reazione di rifiuto da parte dei genitori che identificano l’equipe specialistica di CPP con la realtà 
stessa di terminalità e morte. Obiettivo del nostro lavoro è l’identificazione di strategie efficaci per costruire l’alleanza 
terapeutica necessaria alla pianificazione di una presa in carico di CPP che sia tutelante dei bisogni del bambino, tutelante 
e rispettosa dei bisogni e dei vissuti dei suoi genitori e dei vissuti degli operatori.
METODO: Discussione multidisciplinare post mortem dei percorsi di cura, stesura e somministrazione di un questionario 
agli operatori del 1° e del 2° livello di CPP.
RISULTATI: Nella nostra realtà operativa l’attivazione della rete di CPP comporta l’entrata in scena, a fianco dei referenti 
oncologi, di una serie di attori che con modalità e competenze differenti si mettono in relazione col bambino e la famiglia. Un’ 
equipe multiprofessionale specialistica di 2° livello ed un servizio infermieristico domiciliare (1° livello) che, assieme al pediatra 
di libera scelta e per vicinanza territoriale, ha le maggiori possibilità di entrare in relazione con il nucleo. Considerando come 
debba essere l’intervento sanitario a collocarsi nella sfera autodeterminativa della persona, e non viceversa, il diritto sancito 
dalla legge alla presa in carico di Cure Palliative Pediatriche porta in sé il diritto stesso di poter rifiutare tale approccio. Quando 
questo è avvenuto l’equipe è stata costretta ad interrogarsi sulla liceità di tale rifiuto che i genitori esercitano per il figlio 
riconoscendo, come operatori, il bisogno del minore di una rete di assistenza specialistica e multidisciplinare. Nella nostra 
esperienza il desiderio di non entrare in conflitto con i genitori ci ha portato all’attivazione di strategie di relazione che hanno 
richiesto, nelle diverse storie affrontate, un significativo impegno da parte di tutti i professionisti che si sono messi in gioco 
per costruire gradatamente quell’alleanza terapeutica necessaria al fine di garantire una presa in carico efficace in termini di 
significatività per la qualità di vita dei minori e per la qualità dell’accompagnamento alla morte. Da gennaio 2017 a fine aprile 
2019 abbiamo preso in carico 13 bambini e adolescenti con patologia oncologica inguaribile, la totalità dei bambini segnalati 
dal servizio di oncoematologia pediatrica. Di questi 10 sono stati fino ad ora accompagnati fino al decesso avvenuto in 8 casi 
a domicilio e in 2 in ospedale. Nel 100% dei casi il luogo di decesso era quello desiderato dai genitori. Sono stati condotti 7 
debriefing post mortem su 10 decessi. In occasione di questi sono emersi come elementi di difficoltà l’accettazione dell’iniziale 
rifiuto della presa in carico strutturata di CPP e l’attivarsi, da parte dei servizi infermieristici territoriali, solo su chiamata e in 
risposta a singolo bisogno (gestione CVC, prelievi, fornitura materiali ecc) ai fini dell’iniziale conoscenza del bambino ma in 
assenza di una tangibile alleanza terapeutica e di un progetto di cura ben definito. Disagio e pesantezza emergono anche dai 
vissuti dei professionisti dell’equipe di 2°livello il cui ruolo iniziale si è “limitato” alla gestione delle comunicazioni tra i diversi 
nodi della rete, alla formazione al 1° livello e all’affiancamento agli specialisti oncologi nello stimolare riflessioni volte alla tutela 
della qualità di vita del bambino nelle scelte terapeutiche. L’aggancio da parte di almeno uno dei nuclei componenti la rete e la 
forte integrazione con gli altri servizi sono stati invece descritti come strategie vincenti. Da questi è infatti derivato il graduale e 
pianificato inserimento di tutte le componenti dell’equipe funzionale di cura nella relazione con i genitori e con il minore   Altro 
elemento descritto come funzionale è la continua relazione con i servizi territoriali da parte dell’equipe di 2°livello in quanto 
sostegno a professionisti che si trovano a relazionarsi con bambino e famiglia in condizioni di comunicazione complesse 
non avendo formazione specifica né certezze rispetto al percorso di cura che si andrà delineando con la famiglia e con gli 
specialisti di patologia. Al fine di comprendere con maggior chiarezza le reazioni e i vissuti dei professionisti e di identificare 
strategie di avvicinamento alla famiglia e di sostegno agli operatori abbiamo scelto di somministrare ai componenti del 1° e 
del 2° livello di CPP un questionario volto ad indagare
1. La comprensione che gli operatori hanno delle motivazioni che inducono i genitori di un bambino a rifiutare la presa in 
carico di CPP quando proposta dagli specialisti oncologi di riferimento.
2. I vissuti degli operatori sanitari difronte al rifiuto della messa in atto della propria professionalità a fronte del riconoscimento 
di un reale bisogno per un bambino.
3. I bisogni degli operatori dei diversi nuclei dell’equipe nella conduzione di una relazione di cura sbilanciata
4. Gli elementi che gli operatori hanno individuato come risorsa effettiva
5. Gli elementi di cui i professionisti avrebbero voluto poter godere come risorsa
CONCLUSIONI: La rilettura corale dei percorsi e il numero di prese in carico rispetto alle segnalazioni, nonché la percentuale 
di soddisfacimento degli obiettivi della pianificazione hanno consentito di riflettere sull’efficacia della strategia di rispetto 
del diritto dei genitori a rifiutare un percorso strutturato di presa incarico di CPP, se vissuto come il dirompente irrompere 
del pensiero morte nel percorso di cura del proprio figlio, e della contemporanea messa a disposizione della famiglia di 
quei servizi che inizialmente era disposta essa stessa a riconoscere come risposta ad un bisogno. La conclusione della 
somministrazione del questionario entro settembre 2019 e la lettura dei dati emergenti consentiranno di ridefinire e 
arricchire i rapporti e le modalità di relazione tra nodi dell’equipe per dare efficacia alle relazioni che si andranno ad 
instaurare con famiglie che rifiutano la presa in carico strutturata di CPP quando proposta dall’equipe curante.
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STAGISTI IN HOSPICE. ESPERIENZA DI STUDIO, UMANITÀ, RELAZIONE, CONDIVISIONE, EMOZIONE.
SAMANTHA STURARO 1, ALESSANDRA NESAZIO 1, ADRIANA CORBELLI 1

1 HOSPICE VILLA ADALGISA, RAVENNA, ITALY

SCOPO: Il lavoro che si vorrebbe presentare riguarda le esperienze di diversi operatori che, come scelta propria o dell’Ente 
formativo di riferimento, hanno effettuato uno stage presso l’Hospice, struttura privata, convenzionata e accreditata con il 
SSN che opera all’interno della rete delle cure palliative.
Si è deciso di analizzare l’esperienza formativa in Hospice, dando particolare risalto alla percezione che gli studenti 
hanno avuto in relazione all’importante aspetto dell’umanizzazione delle cure e quanto questa abbia potuto modificare/
influenzare l’attività professionale nell’ambito di competenza. 
METODO: Gli studenti che hanno partecipato allo studio sono Infermieri e Operatori Socio Sanitari.
Questo studio si è concretizzato attraverso la somministrazione di un questionario con domande a risposta multipla a tutti 
gli stagisti che hanno svolto ore di formazione presso la nostra struttura. 
Si è deciso di procedere iniziando con una ricerca che individuasse la tipologia di operatore e il numero di stagisti che in 
questi sei anni di attività sono stati accolti presso la nostra struttura e un conteggio delle ore di formazione svolte. 
Successivamente sono stati contattati ed è stato chiesto loro di compilare il questionario e di rispondere ad  un’unica 
domanda aperta finale, tramite la quale hanno potuto esprimere liberamente pensieri ed emozioni sull’esperienza vissuta.
I dati sono stati successivamente raccolti e analizzati, dandoci modo di comprendere quanto, l’aver avuto la possibilità 
di svolgere formazione in Hospice, sia stato significativo per la loro crescita professionale e personale e per la scelta del 
percorso futuro.
I pensieri ritenuti maggiormente significativi saranno riportati per intero sul poster, mezzo prescelto per la presentazione 
di tale ricerca.
RISULTATI: I risultati sono in fase di elaborazione 
CONCLUSIONI: Le conclusioni saranno elaborate sulla base dei dati raccolti
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IL TOCCO CHE NUTRE NELLA FRAGILITÀ DI UN CORPO
KATIA TRUSSARDI 1

1 FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO LA PELUCCA ONLUS, SESTO SAN GIOVANNI, ITALY

SCOPO: Il tocco che nutre procura sollievo è consolotario ed è un potente mezzo di comunicazione non verbale,per il 
sostegno del malato. È un gesto che restituisce dignità al malato ed è di supporto per i  famigliari,che vengono accompagnati 
con l’operatore a comunicare in un modo diverso la dove le parole non sono più espresse,ma la presenza continua.
METODO: Il tocco che nutre é  effettuato con sfioramenti leggeri e continui sulle mani e sui piedi. Attraverso la leggerezza 
e la continuità del tocco,il corpo ricorda la tenerezza materna e si sente accudito e protetto. 
RISULTATI: Il tocco che nutre ha dato la possibilità a molti famigliari di entrare in comunicazione con i loro cari in un modo 
nuovo e intenso,quando la parola fa fatica ad esprimersi una carezza riempe il momento e questo è il più grande risultato 
del tocco. Il paziente si riappropria della dignità del suo corpo.
CONCLUSIONI: Il tocco che nutre é uno strumento che parla ad ognuno di noi il tatto è il primo senso che si sviluppa 
nell’essere umano ed è  quella stessa sensazione di cui ha anche bisogno nel fine vita.
La tranquillità del tocco  è ciò di cui necessità un neonato  perché ancora non sa esprimersi e i nostri malati quando non 
riescono più a parlarci con la parola sentono il bisogno di quel gesto.
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LA MEDIAZIONE FAMILIARE IN CURE PALLIATIVE: IL RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
SANTINA GIUFFRÈ 1, CARLOTTA PAVESI 1, STEFANO FERRARI 2, DIEGO LOPANE 3, CHIARA PROVASOLI 2, NUNZIO 
DIGIACOMO 1, ANNALISA SAETTA 1, LUCA CULLIA 4, ELISABETTA VILLA 5, CHIARA POGGIO 6, LAURA VELUTTI 1

1 UNITÀ OPERATIVA DI ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH 
HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 2 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO, 
ITALY, 3 COOPERATIVA SOCIALE 9COPP, ROMANO DI LOMBARDIA, ITALY, 4 COOPERATIVA SOCIALE CSAP, BERGAMO, 
ITALY, 5 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E UNITÀ OPERATIVA DI NEURORIABILITAZIONE, HUMANITAS RESEARCH 
HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 6 FONDAZIONE HUMANITAS, ROZZANO, ITALY

SCOPO: La malattia oncologica si configura come una patologia che colpisce tutto il nucleo familiare fin dalla diagnosi 
con un carico di ansia, depressione, negazione, rabbia. Nelle fasi avanzate di patologia, quando la prognosi è breve e il 
peso assistenziale si incrementa, i caregivers sono sottoposti a una forte pressione emotiva, fisica e sociale. Inoltre essi 
hanno difficoltà anche nella gestione del proprio tempo e sottoposti a pressioni di tipo economico (servizi di badantato). 
Sono chiamati, insieme al paziente stesso, a fare delle scelte su chi si prenderà cura della persona malata ed anche sul 
luogo dove prevedere il decesso del loro caro.  Le istanze diverse tra paziente e uno o più caregivers possono far affiorare 
tensioni e conflitti che si traducono in difficoltà nelle scelte. I progetti assistenziali si modificano nel tempo: è necessario 
quindi un accompagnamento durante tutto il percorso di cura con l’obiettivo di intercettare le problematiche e favorire la 
realizzazione delle nuove/diverse esigenze. La riposta ai bisogni complessi dei pazienti e dei loro caregivers deve essere di 
tipo multiprofessionale con il coinvolgimento di tutti gli attori dell’équipe, medico, assistente sociale, infermiere, psicologa, 
ecc...  L’accompagnamento professionale del nucleo paziente-caregivers da parte dell’assistente sociale può essere 
definito mediazione familiare, con un’accezione più sfaccettata e profonda in questo contesto rispetto alle mediazioni nei 
conflitti di coppia. 
In questa esperienza analizziamo l’impegno ed il ruolo della assistente sociale della équipe di fronte alle problematiche di 
comunicazione paziente - caregiver(s) - operatori.
METODO: Il nostro servizio di assistenza domiciliare ha una capacità di presa in carico di circa 90 pazienti in un anno e si 
occupa di pazienti oncologici in fase avanzata e terminale di malattia.  Abbiamo analizzato retrospettivamente la nostra 
casistica dal gennaio 2017 al dicembre 2018.   In questo periodo abbiamo seguito 182 percorsi assistenziali, chiudendone 
175. Abbiamo offerto un intervento da parte della assistente sociale in 161 casi. Inoltre abbiamo effettuato 90 colloqui di 
valutazione per pazienti che non sono poi stati presi in carico dal nostro servizio. 
Le valutazioni di presa in carico sono generalmente gestite in tandem da un medico e da un infermiere. In alcuni casi, in 
cui era emersa già alla segnalazione una necessità, la assistente sociale ha partecipato al primo colloquio informativo.  
Altrimenti l’intervento viene richiesto poco dopo questo primo contatto, anche prima della presa in carico, oppure durante 
l’assistenza qualora emergano nella discussione collegiale in équipe necessità specifiche o si evidenzi una difficoltà da 
parte del paziente o dei familiari nella prosecuzione della assistenza a domicilio e sia richiesto un trasferimento in hospice.
Gli strumenti dell’assistente sociale per il coinvolgimento e l’indirizzo di pazienti e caregivers sono: 
- Partecipazione al colloquio multiprofessionale informativo e di presa in carico.  
- Colloquio informativo successivo.
- Visita domiciliare in autonomia o con una o più altre figure professionali.
- Family conference in autonomia o con una o più altre figure professionali.
- Colloqui individuali  familiari secondo necessità.
RISULTATI: Nel periodo valutato abbiamo seguito 185 percorsi, ne abbiamo chiusi 175 ; i restanti risultavano aperti al 
31.12.2018. I percorsi si sono conclusi per: 
- Decesso a domicilio: 119 pari al 68%.
- Ricovero in hospice: pari al 16%.
- Sospensione per motivi clinici: 10 pari al  5.7%.
- Accesso in PS: 8 pari al 4.5%.
- Ricovero in reparto per acuti: 4 pari al 2.2%.
- Sospensione volontaria: 3 pari al 1.7%.
Tra i nuclei caregiver(s) - paziente in carico al nostro servizio, 161 (92% del totale) sono stati seguiti dalla assistente sociale 
che ha effettuato i seguenti interventi: 
- Interventi per l’ottenimento di presidi per mantenere la autonomia residua: 102 casi, pari al 58.2%.
- Supporto nella scelta del setting adeguato nel 100% dei casi .
- Comunicazione al paziente circa successivo ingresso in hospice: 10 casi par al 5.7%.
- Supporto nei momenti di conflitto familiare: 26 casi, pari al 14.8%.
- Indicazioni circa richiesta invalidità civile: 80 casi pari al 45.7%.
- Messa in nota liste hospice: 63 casi pari al 34%.
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Per quanto riguarda i 90 pazienti segnalatici e che non sono stati presi in carico dal nostro servizio abbiamo osservato:
- Scelta per hospice: 27 pari al 30%.
- Deceduti prima della presa in carico: 24 pari al 26.6%.
- Vari motivi: 35 pari al 38.8%.
- Seguiti successivamente in ambulatorio: 10 pari al 11.1%.
La assistente sociale ha effettuato un intervento diretto in tutti i casi il cui il nucleo caregiver(s)/pazienti ha scelto per 
hospice ed in circa la metà dei casi che hanno poi avuto un iter diverso fuori dai setting di cura proposti dal nostro Istituto.
CONCLUSIONI: I dati analizzati mostrano che la quasi totalità dei nuclei caregive(s)/paziente presi in carico da parte del 
nostro servizio di cure palliative domiciliari necessitano di un a supervisione e intervento da parte della assistente sociale 
di équipe. Questo si verifica frequentemente anche prima della effettiva presa in carico, nella fase di scelta preliminare.  
Il tema principale che le famiglie ed i pazienti hanno necessità di chiarire ed approfondire è la scelta del luogo di cura. 
Su questo punto si esprimo maggiormente divergenze e conflitti tra caregivers e tra caregivers e paziente.  Circa il 15% 
dei nuclei seguiti ha espresso la necessità di un supporto in momenti di conflitto, con l’attivazione di un percorso di 
mediazione familiare. L’intervento della assistente sociale è apparso più efficace quando declinato in un contesto di équipe 
e quando più figure professionali hanno contribuito e collaborato alla gestione globale del disagio emerso.
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PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA: UN CASE REPORT
SARA SCARANO 1, PAOLA PELLACANI 2, MARIA CRISTINA BIGLIARDI 1, GIOVANNA D’IAPICO 1, PAOLA FERRI 2

1 AUSLMODENA, MODENA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MODENA E REGGIOEMILIA, MODENA, ITALY

SCOPO: Le Cure Palliative sono un approccio per migliorare la qualità di vita delle persone affette da una malattia inguaribile 
con prognosi infausta e delle loro famiglie.  Il “carico del caregiver” o “Burden”, è il risultato di diverse problematiche fisiche, 
psicologiche, emotive, sociali e finanziarie, per questo motivo è importante prendere in considerazione i suoi bisogni, oltre 
quelli della persona assistita. 
METODO: E’ stata attuata l’analisi di un caso clinico focalizzato sul caregiver di una persona affetta da patologia oncologica, 
presa in carico da un servizio di Cure Palliative Domiciliare del Nord Italia, con una pianificazione assistenziale infermieristica 
elaborata e finalizzata al sostegno del caregiver. Attraverso l’utilizzo delle tassonomie NANDA-I, NOC e NIC, sono state 
individuate tre diagnosi infermieristiche: “tensione nel ruolo di caregiver”, “sovraccarico psicofisico da stress” e “ ansia ”, 
ritenute le più appropriate per rispondere ai bisogni del caregiver. Queste diagnosi sono state scelte dopo aver svolto un 
accertamento infermieristico, utilizzando un’intervista semi strutturata e la Scala di Zarit, che consente di valutare il carico 
materiale ed emotivo che grava sul principale caregiver di una persona. 
Per la ricerca bibliografica nella stringa di ricerca sono state inserite le parole – chiave “caregiver ”,    “ palliative care”, “ nurs* 
”, “ oncology ”, “ cancer ” OR “ neoplasm ”. Sono state inserite all’interno del
motore di ricerca “OneClick ”, nelle banche dati primarie, come PubMed e Cinahl , e in banche secondarie, quali Cochrane 
Library, UpToDate e  RNAO . Sono stati usati anche siti internet e volumi cartacei.
RISULTATI: Un approccio empatico basato sull’ascolto attivo e la comunicazione assertiva, hanno favorito il raggiungimento 
di alcuni outcome infermieristici (NOC) tipo Adattamento psicosociale ai cambiamenti di vita,  attuando interventi (NIC) 
mirati come “sostegno al caregiver”,” sostituzione temporanea del caregiver” e   ”miglioramento del coping” che hanno 
permesso di favorire una relazione più sana all’interno della famiglia e con gli operatori, infine una diminuzione dello stress.
CONCLUSIONI: Questo caso  offre uno spunto di riflessione su come oggi l’infermiere, insieme all’equipe, delle Cure 
Palliative Domiciliari abbia una maggior presa in carico di tutto il contesto famigliare, determinando un miglioramento 
della qualità delle cure e dell’assistenza erogata
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LE PAROLE DELL’HOSPICE. DIARIO EMOZIONALE DI FAMILIARI E OPERATORI
CHIARA BOERO 1, JESSICA FIORE 1, CINZIA DALLA GIUSTINA 1, ISABELLA GONELLA 1, MIHAELA GRIGORE 1, 
SILVIA LUIGNANO 1, DONATELLA SANTERO 1, SARA SCAGLIONE 1, DEBORA BOLOGNA 1, ILARIA LOMBARDI 1, 
FRANCESCO PINTA 1, PAOLO RAPPAVERONA 1, MARCELLO TUCCI 1

1 ASL AT, ASTI, ITALY

SCOPO: La presa in carico del paziente e del suo nucleo familiare, richiede che i professionisti sanitari dell’Hospice, 
sappiano associare alla massima personalizzazione della cura, il rispetto di interventi appropriati. E’ necessario ripensare 
il significato della cura, modulandola sulla base dei segnali colti attraverso il guardare e il vedere, il sentire e l’ascoltare, in 
una costante ridefinizione della relazione (1). Le parole, i disegni, le lettere sono utilizzati per esprimere la cura per l’altro 
e sottintendono la costante cura del sé dell’operatore, necessaria per alimentare la consapevolezza della propria vita 
emotiva, che consente di comprendere meglio gli altri. Parole utilizzate per aver cura dell’altro, avendo cura di sé.
Per il care giver in Hospice, il distress fisico ed emotivo è molto forte e l’ascolto delle storie familiari è il migliore strumento 
per la comprensione del sistema famiglia, per saper riconoscere i punti di forza e di debolezza. I parenti scrivono sul libro 
le loro storie, le loro emozioni, incontri e scontri di vissuti, di personalità, di affetti e sentimenti espressi su queste pagine.
Abbiamo voluto Illustrare gli stati emotivi emersi nelle testimonianze di operatori e familiari per migliorare la presa in 
carico della persona assistita e del suo nucleo familiare e per migliorare le relazioni tra i membri dell’equipe utilizzando le 
emozioni emerse durante le supervisioni con la psicologa.
METODO: Abbiamo raccolto in un libro,“Il libro dell’Hospice” , sistemato all’ingresso dell’Hospice, tutte le emozioni che ci 
accompagnano quotidianamente. Sono le parole dei familiari e degli operatori, che segnano la traccia di un percorso di 
due anni, dalla nascita dell’Hospice. 
RISULTATI: Sono emerse le storie e le emozioni delle persone che abbiamo conosciuto. Parole ricche di dolore e  sofferenza 
per il lutto del proprio caro, ma anche di gratitudine, speranza. Ogni frase, ogni parola, per noi è uno spunto per crescere, 
un nuovo percorso, costellato di nuove conoscenze che arricchiscono l’equipe ogni giorno.
CONCLUSIONI: Attraverso la scrittura e la  rilettura degli scritti, i familiari vivono i loro ricordi, le loro emozioni, per riuscire 
ad elaborare il distacco dal proprio caro, il lutto (2).
Gli operatori hanno maturano l’elemento di positività legato al lavoro in equipe, basato sul reciproco supporto, insieme alla 
gratificazione ottenuta dalle relazioni con le famiglie, sempre molto grate a tutto il personale.
Bibliografia: 
1 Bowlby J: Attaccamento e perdita. Vol. 3. La perdita. Boringhieri, Torino, 1983
2 Prandi C. Infermieristica in cure palliative. Edra, Milano, 2017
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MUSICA, ARTE E CUCINA: I GIOVANI INCONTRANO L’HOSPICE UN PROGETTO DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO NEL CONTESTO DELLE CURE PALLIATIVE
ANNALISA BURGAZZI 1, SIMONE MAJOCCHI 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, STEFANIA BARILLI 2, STEFANIA GALBUSIERI 2, 
MARTA CABRINI 2, LARA BELLONI 2, SERGIO BERNAZZANI 1, ROBERTO FRANCHI 1

1 IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY, 2 LICEO STATALE G.NOVELLO AD INDIRIZZO SCIENTIFICO, CLASSICO, 
LINGUISTICO, CODOGNO, ITALY

SCOPO: Il percorso di alternanza scuola-lavoro svolto all’interno delle associazioni può diventare un’esperienza preziosa e 
significativa di crescita personale e preparazione professionale, data la presenza dei valori che da sempre caratterizzano il 
volontariato. Inoltre per le associazioni questa esperienza può rappresentare un’occasione di incontro con i giovani, e quindi 
di rinnovamento, durante la quale trasmettere sia delle competenze che i valori alla base delle loro attività.  Il lavoro in cure 
palliative risulta particolarmente ricco di esperienze alle quali far avvicinare i giovani, e rappresenta da tempo una sfida. 
Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare l’esperienza di alcune studentesse che si sono avvicinate al contesto 
dell’Hospice nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro, attraverso l’esperienza delle tecniche complementari, 
che da sempre si collocano come importante strumento di mediazione.
METODO: Il percorso ha coinvolto quattro studentesse del liceo che, al terzo anno, hanno scelto di intraprendere il 
percorso di alternanza scuola lavoro nel contesto delle Cure Palliative. Dall’inizio dell’esperienza si è deciso di introdurre 
le studentesse all’ambito delle cure palliative in modo graduale, data la complessità della tematica e l’impatto emotivo 
che le caratterizza. Pertanto i primi contatti delle studentesse sono avvenuti con alcuni volontari che hanno permesso di 
conoscere l’ambiente dell’Hospice attraverso il racconto della loro esperienza. 
Successivamente è stato strutturato il contatto vero e proprio con l’Hospice attraverso la loro partecipazione ai momenti di 
utilizzo delle tecniche complementari. Già da diversi anni nei due Hospice del territorio, grazie al sostegno dell’Associazione, 
sono presenti la Terapia del Colore, la Musicoterapia e un laboratorio di cucina coordinato dalla Terapista Occupazionale, 
che si svolgono a cadenza settimanale. Proprio attraverso la partecipazione a queste esperienze le studentesse hanno 
potuto approcciarsi ai pazienti e alle famiglie ed entrare in contatto diretto con la vita dell’Hospice.
RISULTATI: Il contatto con le tecniche complementari ha permesso alle studentesse di entrare all’interno dell’Hospice in 
modo strutturato e concreto, permettendo loro di maturare una maggiore consapevolezza del contesto e della tipologia 
dell’attività di volontariato dell’Associazione. Inoltre, proprio attraverso questa esperienza, le ragazze hanno potuto 
osservare come il tempo trascorso in Hospice sia anche un “tempo di vita” dove la cura, l’attenzione alla qualità della vita 
e alla dignità della persona risultano centrali, senza peraltro negare la sofferenza e il dolore che accompagnano questo 
passaggio.
CONCLUSIONI: Come è noto da tempo, le tecniche complementari rappresentano uno strumento per facilitare un maggiore 
contatto ed espressione delle emozioni proprie di questo delicato passaggio di vita. Tale aspetto risulta sicuramente vero 
per i pazienti che svolgono questa esperienza all’interno dell’Hospice. Tuttavia anche chi si approccia ad esse partecipando 
all’attività può cogliere come la musica, l’arte o le tecniche occupazionali possano in questo contesto rappresentare un 
importante strumento di mediazione per tutto quello che può essere difficile esprimere attraverso il canale verbale. 
Inoltre la partecipazione delle studentesse ha permesso di aprire l’Associazione ai giovani che, attraverso la rilettura 
dell’esperienza, hanno a loro volta portato riflessioni sulla possibilità di diffondere maggiormente la cultura delle Cure 
Palliative ricercando nuovi strumenti.
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IL SUICIDIO/TENTAMEN IN HOSPICE. DALL’ANALISI DELLA LETTERATURA A UN NUOVO RUOLO DEI 
SANITARI
DORINA SITAS 1, ANTONIO LOPERFIDO 2, GIANLUCA BOROTTO 1, ILEANA ZUCCHERI 1, ROBERTA VOLPATTI 1, 
EMANUELA CACCIATORI 1, ROBERTA VECCHI 1

1 HOSPICE CASA DI CURA PINETA DE CARSO, TRIESTE, ITALY, 2 AZIENDA SERVIZI SANITARI N.6 FRIULI OCCIDENTALE, 
PORDENONE, ITALY

SCOPO: Questo progetto si articola in differenti step.  Si è voluto, innanzitutto, condurre una analisi della letteratura esistente 
su un tema sensibile e complesso allo stesso tempo quale il suicidio e/o tentamen in ospedale e/o hospice. Di seguito, 
proporre una rilettura delle procedure operative in uso presso la struttura, elaborate negli anni 2015 e 2017 e funzionali a 
una prevenzione e presa in carico globale e attenta della persona malata che in vario modo esprime un’ intenzionalità in 
tal senso. Si ipotizza, inoltre, di fornire all’equipe dell’Hospice quelle competenze e abilità che permettano di riconoscere 
atteggiamenti/comportamenti/verbalizzazioni dei ricoverati e che devono venir interpretati quali campanelli di allarme per 
ipotesi/orientamenti suicidari. 
METODO: 1 step
Analisi della letteratura internazionale attraverso la consultazione di:
1. numerosissimi articoli scientifici nazionali (n.28)  e internazionali (n.9);
2. progetti di ricerca  medico-psichiatrici (n.5); 
3. modelli di prevenzione del suicidio proposti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (V° WHO report on suicide 
prevenzion, 4 september 2014)
4. rapporti sul tema elaborati da A.) Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, Osservatorio Nazionale sugli Eventi 
Sentinella, Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella, 2009; B.) Ministero della Salute, prevenzione del suicidio 
in ospedale, Raccomandazione n.4, Marzo 2008;  
5. Piano d’Azione della Salute Mentale del Ministero della Salute 2013-2020; 
6. documentazione prodotto dal Sistema Informativo per il monitoraggio degli Eventi Sentinella nella Sanità
elaborati Istituto Nazionale di Statistica (I.STAT.) dal  2011 al 2013 e che riferisconoo un’incidenza pari a 12.877 suicidi  di cui 
2.812 donne e 10.065 uomini; in 737 casi è stata certificata la presenza di malattie fisiche rilevanti. 
La differente letteratura presa in analisi ha fatto emergere molto spesso che il problema del suicidio/tentamen risulta 
altamente sensibile e in alcune condizioni si esprime anche attraverso una frequenza non indifferente. A tutt’oggi, tuttavia, 
non esiste una valida documentazione e monitoraggio del suicidio e/o tentamen negli hospice italiani 
2 step
Rilettura del protocollo ospedaliero di prevenzione del rischio suicidario elaborato al fine di soddisfare quanto disposto 
dal Ministero della Salute con la Raccomandazione n.4 Prevenzione del suicidio del paziente in Ospedale, 2008 redatto 
attraverso la condivisione delle competenze di 
a. Componenti della Direzione Sanitaria 
b. Psicologi consulenti con competenze in merito
c. Assistente sociale 
d. Responsabile Ufficio tecnico 
3 step
Ri-presentazione del protocollo agli operatori sanitari dell’Hospice – visto anche il costante tournover degli stessi - al fine 
di renderli edotti e partecipi delle procedure da mettere in atto in presenza di persone che possono palesare idee suicidarie.
Necessario approfondimento del protocollo e calibrazione dello stesso a seguito delle indicazione espresse dall’equipe 
dell’Hospice.
4 step 
Definire un tavolo di lavoro tra le differenti equipe multi disciplinare degli hospice ragionali al fine di condurre un’analisi 
strutturata attraverso una scheda di rilevazione per focalizzare in maniera più precisa e completa il fenomento suicidario in 
FVG e sviluppare un modello di intervento il più funzionale e univoco possibile.
 RISULTATI: Le schede di rilevazione consentiranno di ottenere una chiara e completa situazione della realtà regionale sul 
tema in analisi per mezzo di una analisi epidemiologica  di tipo qualitativo-descrittivo. 
 CONCLUSIONI: Da quanto rilevato emerge che a tutt’oggi non esiste una dettagliata fotografia dell’evento suicidario e/o 
tentamen negli Hospice italiani, né una attenta comparazione statistica tra differenti realtà. Il lavoro suesposto ci permetterà 
di comprendere in maniera più precisa e completa il fenomento suicidario in F.V.G. e sviluppare un modello di intervento 
il più funzionale e univoco possibile per gli operatori sanitari.
Bibliografia 
Ministero della Salute, Protocollo di Monitoraggio degli eventi sentinella 5° rapporto Settembre 2005 – Dicembre2012
Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, osservatorio nazionale sugli eventi sentinella, protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella, 
2009
Epidemiologia del tentato suicidio. Primi risultati della ricerca multicentrica europea dell’OMS”, Rivista Sperimentale di Freniatria, 1991, 3, 362-371
Guideliness for Identification Assessment and Treatment Planning for Suicidality, 
Risk management Foundation Harvard Medical Institution, 1996
Ricerca European Urology Supplements, volume 17, Issue2, March 2018,page e 100 Abstract Eau 18-33 Annual Eau Congress, 16-20 March 2018, 
Copenhagen, Demark
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L’INFERMIERE E IL BAMBINO CON DIAGNOSI INFAUSTA: ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA NEL POST-
MORTEM
CLAUDIA ZUCCALÀ 1, PAOLA PELLACANI 2, ENRICA GRIGOLON 3
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SCOPO: Le cure palliative pediatriche non hanno lo scopo di prendere in carico soltanto il bambino con malattia eleggibile 
a questo servizio, bensì è essenziale che l’equipe consideri il macrocosmo famiglia-bambino nel processo assistenziale.
Per garantire un’assistenza adeguata al contesto di cure palliative pediatriche è importante prestare attenzione ai bisogni 
delle famiglie e prendere in carico il binomio famiglia-bambino sin dalla diagnosi di inguaribilità del piccolo paziente fino 
alla sua morte. In un contesto così delicato, la presa in carico non termina con la morte del bambino, bensì dovrebbe 
continuare con la cura del lutto dei sopravvissuti nel periodo post-mortem del piccolo paziente.   
METODO: Il contesto cure palliative pediatriche include una complessità gestionale anche dal punto di vista emotivo. 
È rilevante comprendere il vissuto della famiglia e dell’equipe di fronte alla malattia, alla morte e al post-mortem del 
bambino e sviluppare strumenti di supporto efficaci che possano favorire il supporto alla famiglia anche nel periodo del 
lutto. La letteratura evidenzia come strumenti di supporto efficaci siano il colloquio post-mortem rivolto alla famiglia 
in lutto, svolto da tre figure professionali (medico, infermiere, psicologo) che hanno seguito il caso clinico del piccolo 
paziente, e la creazione di un gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto per sostenere la sofferenza dei genitori.
La ricerca bibliografica è stata svolta per mezzo delle seguenti parole chiave: bereavement, child, death, pediatric palliative 
care, family, end of life, management, nursing, relatives, parents, mourning, grief, life-limiting child, communication.
RISULTATI: Un setting assistenziale favorevole allo sviluppo di servizi idonei al supporto dell’equipe e del macrocosmo 
famiglia-bambino, in un contesto così delicato e complesso, è definito hospice pediatrico, struttura residenziale ancora 
poco sviluppata a livello italiano.
CONCLUSIONI: La gestione delle cure palliative in un ambito pediatrico è molto complessa perché il bambino e la sua 
malattia portano con sé peculiarità e problematiche che interferiscono con problemi di tipo organizzativo, di formazione e 
di competenza. Per affrontare le problematiche annesse, una soluzione plausibile potrebbe essere la creazione di una Rete 
di servizi composta da setting assistenziali di tipo residenziale, ospedaliero e domiciliare che si integrano e modulano nei 
diversi momenti della malattia del bambino e in base alle sue necessità.
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VOLONTÀ, NECESSITÀ, OPPORTUNITÀ: FATTORI CHE INFLUENZANO LE DECISIONI PER LA SCELTA 
DEL LUOGO DI MORTE
CHIARA PROVASOLI 1, CARLOTA PAVESI 2, STEFANO FERRARI 1, DIEGO LOPANE 3, LUCA CULLIA 4, ANNALISA SAETTA 2, 
NUNZIO DIGIACOMO 2, ELISABETTA VILLA 5, SANTINA GIUFFRÈ 2, CHIARA POGGIO 6, LAURA VELUTTI 2

1 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 2 UNITÀ OPERATIVA DI 
ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 
3 COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA, ITALY, 4 COOPERATIVA SOCIALE CSAP, BERGAMO, ITALY, 
5 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E UINITÀ OPERATIVA DI NEURORIABILITAZIONE, HUMANITAS RESEARCH 
HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 6 FONDAZIONE HUMANITAS, ROZZANO, ITALY

SCOPO: Per ragioni complesse di natura sociale, economica, epidemiologica e clinica, negli ultimi decenni si è osservato un 
cambiamento del luogo di morte sia in Italia che negli altri paesi. Dalle osservazione emerge che quasi la metà dei pazienti affetti 
da umore in Italia decede in ospedale, a seguire troviamo il domicilio (con o senza attivazione di un servizio strutturato di cure 
palliative), in percentuale minore il luogo risulta essere l’hospice. In misura ancora minore altri settig/luoghi. Questi rilievi non 
sembrano essere in linea con la volontà dei pazienti in particolare nei pazienti oncologici, come si evince dalla letteratura che 
riporta dati provenienti da interviste sia di pazienti oncologici sia di soggetti non malati a cui si chiedeva di valutare le proprie 
preferenze in caso di patologia oncologica. Scopo di questa valutazione è quello di comprendere come avvenga la decisione in 
merito alla scelta del luogo di morte e quali siano le competenze che i professionisti devono poter offrire per valorizzare la volontà 
dei propri assistiti.  Inoltre un ulteriore scopo è  quello di identificare i fattori che influenzano una tale scelta. 
METODO: E’ stata effettuata una revisione della letteratura. Le banche dati consultate sono state Pubmed e Cinhal, 
analizzando gli studi pubblicati tra gennaio 2010 e settembre 2018. Sono stati presi in considerazione 42 lavori, tra cui 5 
revisioni. Tra questi 20 analisi retrospettive e 16 survey . Tra gli studi analizzati, due revisioni sistematiche della letteratura 
hanno guidato il processo di categorizzazione dei fattori di scelta, consentendo di individuare tre macro aree di fattori che 
in influenzano la scelta del luogo di morte: 
- Clinici, ovvero legati al tipo di patologia, alle condizioni del paziente, alla corretta gestione dei sintomi ed alla possibilità 
di accedere ai servizi di cure palliative.
- Di contesto,  legati al tipo di rete sociale, rispetto alla presenza o meno di caregivers, luogo di residenza, organizzazione 
locale, accessibilità dei servizi.
- Individuali, legati alle caratteristiche del soggetto, alla sue volontà
RISULTATI: Dalla analisi della letteratura sono state identificate le seguenti tre macro aree, esse contengono alcuni fattori 
che emergono come determinanti della costruzione del processo di scelta del  luogo di morte.
 Macro area CLINICA
A- Tipo di patologia:  - Neoplasie - Patologie neurologiche degenerative - Demenza.
B- Performace status.
C- Corretta gestione dei sintomi in particolare il dolore. 
D- Accesso alle cure palliative precoci.
Macro area CONTESTO
A- Presenza o assenza di rete sociale  - Presenza o assenza di relazione di coppia.
B- Caregiver/s: desideri, volontà, capacità di accudimento, burden dell’assistenza.
C- Famiglia: aspettative e volontà.
D- Possibilità di accedere a vari tipi di setting;  Setting domiciliare adeguato: strutturale, ambientale e sociale.
E-Grado di urbanizzazione del luogo di residenza, presenza di servizi.
Macro area INDIVIDUO
A-Caratteristiche del soggetto: età, sesso, scolarità, religione, convinzioni
B-Locus of control e strategie di coping.
C-Paziente: aspettative e volontà. Consapevolezza di diagnosi e prognosi.
D-Capacità di mantenere l’autonoma decisionale.
E-Possibilità di esprimere anticipatamente le proprie volontà, DAT.
Dalla analisi delle macro aree e dei fattori che determinano la scelta emergono alcuni elementi di criticità in particolare nelle 
aree Contesto e Individuo.  Rispetto al Conteso emerge in particolare tema della concordanza tra scelte del paziente e dei 
caregivers su cui insistono problematiche di tipo sociale, organizzativo ma anche economico. Rispetto alla area Individuo un 
punto cruciale per garantire una scelta reale è quello della consapevolezza di diagnosi e soprattutto di prognosi del paziente.
CONCLUSIONI: Questa valutazione mostra la complessità del percorso che sottende alle decisioni per le scelte del luogo di 
morte.  In tal senso è necessario che l’équipe curante sia consapevole dei determinati che sottendo ai processi. Molti elementi 
importanti vengono raccolti nella pratica clinica per la compilazione della documentazione. Le informazioni riguardo alla patologia 
sono indispensabili per determinare la corretta terapia e pianificare adeguatamente l’assistenza quotidiana. Dal punto di vista 
ambientale la valutazione del setting domiciliare e l’analisi della rete sociale sono due punti cardine per la scelta in primis del luogo 
di cura. I determinanti personali sono quelli più difficilmente indagabili, ma con il ricorso alla relazione d’aiuto e ad un approccio 
multidisciplinare, supportati dalla figura dello psicologo, è possibile farli emergere. Con l’intervento del medico per un’adeguata 
comunicazione di diagnosi e di prognosi e un atteggiamento di advocacy di tutta l’équipe,  è possibile offrire, in primo luogo al 
paziente, ma anche alla sua rete familiare e sociale, gli strumenti per una scelta consapevole.
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DIGNITY CARING E CREAZIONE DEL DOCUMENTO GENERATIVO: “UNA VITA IN DUE FOGLI”
SOFIA FRANCESCHINI 3, MARIA CRISTINA BIGLIARDI 1, GIOVANNA D’IAPICO 1, PAOLA FERRI 2

1 AUSLMODENA, MODENA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MODENA E REGGIO EMILIA, MODENA, ITALY, 3 AZIENDA 
OSPEDALIERA- UNIVERSITARIA MODENA, MODENA, ITALY

SCOPO: Il fine vita è una condizione estremamente delicata nell’esistenza di una persona ed anche in quella di chi le sta 
accanto. Le cure palliative permettono la creazione di un percorso   assistenziale   individualizzato   sulla   base   dei   bisogni   
specifici   del soggetto coinvolto.     
L’assistenza in cure palliative si rivolge a persone con malattia cronica ad andamento evolutivo e a soggetti con patologia 
neoplastica in fase terminale: in entrambi i casi, si prevede un peggioramento delle condizioni dell’assistito, in tempi più o 
meno brevi, fino alla sua morte.
Per migliorare ulteriormente l’approccio alla condizione del fine vita, la Terapia della Dignità, accompagnata   dall’applicazione   
del   Dignity   Caring   da   parte   del   team assistenziale, si propone di aumentare il senso di dignità personale, l’autoefficacia 
e   lo scopo negli ultimi periodi di vita, diminuendo il distress emotivo. 
Questo approccio inoltre è fondamentale per giungere alla creazione di un percorso di cure palliative personalizzato e che 
risponda alle esigenze di varia natura della persona coinvolta, oltre che di chi le sta accanto.
Per permettere ad una persona di arrivare alla morte con dignità, è necessario averla preservata durante tutto il percorso 
di cure e soprattutto nella fase della terminalità. Morire con dignità significa conservare integro il proprio valore di persona 
in quanto tale. Far sentire l’assistito importante anche negli ultimi istanti della sua vita, rispettarlo ed essere empatici verso 
ciò che sta vivendo sono solo alcuni degli aspetti che permettono questa condizione. 
Quando la morte si avvicina, la dignità tende a sfumare, in quanto socialmente la persona viene riconosciuta come 
dipendente da altri soggetti e legata ad essi. Tutto ciò crea incertezza, e l’individuo percepisce di essere un peso per chi gli sta 
vicino: queste problematiche possono essere affrontate e trovare un’eventuale soluzione nella creazione del Documento 
Generativo. Quest’ultimo, ideato da H.M. Chochinov, viene prodotto sotto la guida di un infermiere appositamente formato 
ed esperto per ciò che riguarda il tema della dignità; il Documento Generativo, infatti, permette alla persona di creare una 
traccia scritta ed indelebile da lasciare a chi rimane, rendendola tangibile con la registrazione e la successiva trascrizione di 
essa. “Come è possibile estendere la propria influenza dopo la morte?”. “Avrò fatto la differenza durante la mia vita?”.  “Che 
valore ha avuto la mia esistenza?”. 
Questi sono i principali interrogativi sollevati dall’avvicinarsi della morte, che si concretizzano nel bisogno di lasciare una 
tangibile traccia di sé. Questo concetto, descritto anche come generatività o lascito, è profondamente legato alla Terapia 
della Dignità, ed in particolar modo alla creazione del Documento Generativo, che ne rappresenta un punto cardine.
METODO: L’esperienza condotta ha portato alla realizzazione di un case report, all’interno del quale è stato possibile 
sviluppare una pianificazione assistenziale infermieristica integrata con la creazione del Documento Generativo, che 
rappresenta una testimonianza emotiva delle esperienze di vita maggiormente significative e riporta i consigli che l’assistito 
desidera tramandare ai propri cari prima della morte. Spesso, infatti, la persona non ha alcun interesse nel ricostruire la 
propria vita nei minimi dettagli; ciò che spesso viene fatto, piuttosto, è ricordare gli errori compiuti, per chiedere perdono 
alla propria famiglia o alle persone vicine, mettendole anche in allerta ed augurando loro di non compiere gli stessi sbagli. 
RISULTATI: Tutti questi aspetti sono stati riscontrati nell’esperienza condotta sul campo, portando la persona che è stata 
il centro del percorso assistenziale a trovare e valorizzare gli aspetti positivi del suo carattere anche in una situazione 
estremamente delicata come il fine vita, per aiutarla nel ristabilire il suo senso di dignità. Tutto questo trova conferma in 
alcuni passaggi salienti del Documento Generativo che è stato quindi creato: 
“Se penso a cosa vorrei che la mia famiglia ricordasse di me, la prima cosa che mi viene da dire è che mi piacerebbe si 
ricordassero che non sono mai stata disonesta”.
“I miei punti di forza, nella vita, sono stati proprio il coraggio, la combattività, l’essere in grado di affrontare le situazioni di 
petto, la forza che ho sempre trovato dentro di me e la mia autoironia, oltre che il dire sempre quello che penso”.
CONCLUSIONI: La creazione del Documento Generativo risponde a varie esigenze emotive, relazionali e spirituali: la 
continuità del sé dopo la propria morte, la preservazione del proprio ruolo sociale e famigliare, l’affermazione dell’orgoglio 
e dell’ottimismo ed infine la difesa della propria autonomia e del proprio controllo sugli eventi che accadono. Tutti questi 
aspetti rivestono una parte fondamentale della sfera psicologica ed esistenziale della persona, contribuendo ad aumentare 
il senso della propria dignità. Le domande che compongono l’intervista per la creazione del Documento Generativo 
stimolano i soggetti coinvolti ad affrontare queste tematiche in modo più o meno approfondito, a seconda di quanto le 
ritengano significative per loro stessi.
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SCELTE DI FINE VITA E CLAUSOLE DI COSCIENZA IN AMBITO OSPEDALIERO: QUALE BILANCIAMENTO?
ELISABETTA PULICE 1,2, ANA CRISTINA VARGAS MONTOYA 1,3

1 LABORATORIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI, TORINO, 2 UNIVERSITÀ DI TRENTO, TRENTO, 3 UNIVERSITÀ DI TORINO, 
TORINO

SCOPO: Il poster illustrerà alcuni risultati della ricerca condotta nell’ambito del Laboratorio dei Diritti Fondamentali di 
Torino (organismo di ricerca interdisciplinare nel campo dei diritti fondamentali, Direttore Vladimiro Zagrebelsky), che 
ha come focus principale la libertà di coscienza - nelle sue molteplici declinazioni - nel contesto ospedaliero e nelle 
complesse relazioni fra autodeterminazione del paziente, da un lato, e autonomia e responsabilità professionale degli 
operatori sanitari, dall’altro. Tra i vari temi della ricerca, quello delle scelte di fine vita rappresenta un ambito particolarmente 
delicato nel quale, unitamente alle opzioni e valutazioni di coscienza delle diverse professionalità coinvolte, è necessario 
analizzare l’importanza di variabili relazionali, culturali e sociali nei processi decisionali, che sono sempre contestuali e 
fondamentali per tenere in debita considerazione la persona malata nella complessità del suo progetto di vita, della sua 
sofferenza psico-esistenziale, della personale concezione di dignita? e di prospettive, che motiva le scelte di fine vita e le 
relative istanze. Le questioni di fine vita, l’esperienza e la complessità delle problematiche che affrontano i professionisti 
maggiormente esposti a situazioni di terminalità si inseriscono nell’ambito di un progetto di ricerca che, emancipandosi 
dal concetto di “obiezione di coscienza” strettamente inteso (che nell’ordinamento giuridico italiano attiene solo alle 
ipotesi legislativamente previste, quindi IVG, PMA e sperimentazione animale), esplora i numerosi contesti in cui possono 
presentarsi quelli che abbiamo definito “conflitti” di coscienza, ovvero possibili contrasti tra la volontà (e le richieste) del 
paziente, così come garantite a livello normativo, e i convincimenti di natura professionale-deontologica dei professionisti.  
Tali divergenze possono, in certi casi e a determinate condizioni, portare a un rifiuto di prestazione che trova come 
principale fondamento normativo la clausola di coscienza dei codici deontologici, fondata sul contrasto delle richieste 
avanzate dal paziente con la coscienza o con i convincimenti tecnico-scientifici del professionista. I “conflitti” di coscienza, 
se opportunamente gestiti e ragionevolmente bilanciati all’interno dell’équipe e nel dialogo con il paziente, possono però 
consentire anche una più consapevole attuazione dei diritti fondamentali cui è preordinata la struttura sanitaria pubblica, nel 
rispetto del pluralismo etico e culturale che caratterizza l’ambito sanitario. L’obiettivo principale del progetto del Laboratorio 
- tradizionalmente attento all’effettiva realizzazione dei diritti fondamentali - è quello di indagare l’impatto concreto di tali 
istanze e opzioni di coscienza sull’organizzazione, tanto della struttura sanitaria quanto delle singole équipe, in termini 
che possono essere di tempo, di dialogo, di impegno personale e formativo, di confronto inter e infra professionale, di 
adozione di modalità di riconoscimento, “reasonable accommodation” e bilanciamento di tutti i diritti e interessi in gioco. 
Si tratta di riflessioni rilevanti anche alla luce della discussione che, per la natura delle questioni etico-deontologiche, viene 
svolta nell’arena pubblica da associazioni di tendenza di anche opposto orientamento, con possibile condizionamento 
dell’agire di professionisti e ospedali. I profili analizzati assumeranno, inoltre, crescente centralità nella nuova prospettiva 
giuridica e deontologica che emergerà a seguito della normativa legislativa - o più probabilmente della decisione della 
Corte costituzionale - in materia di assistenza medica al suicidio. L’approccio fortemente interdisciplinare del progetto 
integra la prospettiva giuridica e quella antropologica, nel tentativo di riflettere sulle questioni non solo sotto il profilo 
teorico-normativo, ma anche sul piano socio-culturale. Le riflessioni sui principi giuridici e deontologici sono dunque 
sempre affiancate all’osservazione dei fenomeni così come si presentano nel concreto terreno delle interazioni reali che 
avvengono in ospedale. Nel corso della ricerca sono state condotte interviste con professionisti che, in vari ambiti e reparti, 
si confrontano con le scelte finali dei propri assistiti.  La legge 219/17 e i principi che concretizza hanno rappresentato il 
punto di partenza per esplorare, attraverso le esperienze dei nostri interlocutori, i processi decisionali che si attuano nel 
fine vita e il modo in cui è gestita l’autonomia decisionale della persona nei suoi risvolti etici, sociali e antropologici. A 
titolo esemplificativo, tra i temi affrontati possiamo elencare: le continuità e discontinuità con l’assetto di diritti, modalità 
e problematicità di tutela precedenti alla legge; le iniziative che in ciascuna struttura (o in ciascun reparto o all’interno di 
una specifica équipe) sono state messe in atto (o sono in preparazione) per implementare i nuovi strumenti previsti dalla 
legge; la percezione degli operatori rispetto ai contenuti legislativi e le relative implicazioni bioetiche e professionali e, 
infine, i “nodi critici”, ovvero le situazioni in cui - anche indipendentemente dalla legge 219/17 - si sono create o potrebbero 
crearsi conflitti legati a scelte di coscienza o convincimenti professionali e deontologici nell’ambito del fine vita. Fra queste, 
forse la più controversa e “faticosa” da gestire è la richiesta del paziente di interrompere un trattamento life-sustaining, cui 
nel corso dell’indagine si sono legate problematiche relative, ad esempio, al delicato discrimine tra scelta di non iniziare 
e concreta possibilità di scegliere un trattamento con la serenità di poterne ottenere l’interruzione; alla complessità di 
ricostruire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche nel caso di paziente che, pur capace, decide di non scegliere; 
ai rapporti tra professionisti e tra reparti nell’attuazione di tali scelte.  Le interviste hanno permesso di identificare diverse 
posizioni etiche, professionali e deontologiche, dei singoli professionisti e/o dei relativi reparti, cui conseguono diverse 
scelte di gestione della situazione pur a fronte di analoghe problematiche. Il poster illustrerà i vari processi decisionali delle 
molteplici situazioni di possibili “conflitti” analizzate, mettendo in luce i risvolti etici, giuridici, professionali e deontologici 
di ognuna delle diverse posizioni. Unitamente alla capillarità e qualità delle cure palliative, all’esperienza e sensibilità degli 
operatori adeguatamente formati, particolare importanza riveste, in tutti i contesti indagati, l’équipe, sede di incontri e 
scontri, ma anche di possibile bilanciamento, attraverso il confronto tra diverse professionalità e sensibilità, delle molteplici 
esigenze di tutela, quindi risorsa fondamentale sia per gli operatori che per i pazienti.
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PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE IN PEDIATRIA: STRUTTURARE IL MODO, IL TEMPO E LO 
SPAZIO DELLA CURA NELLA CONSAPEVOLEZZA DI INGUARIBILITÀ.
ARIANNA PEZZUTTO 1, MONICA MINETTO 1, ARIANNA BAGOLIN 1, ANNA LUCHINI 1, LUCIA DE ZEN 1

1 SSD ASSISTENZA DOMICILIARE, TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE - AAS5 FRIULI OCCIDENTALE, 
PORDENONE, ITALY

SCOPO: Il ruolo di un’equipe di Cure Palliative Pediatriche è anche accompagnare il minore e la sua famiglia in una delle 
fasi più difficili di malattia, quella della consapevolezza dell’inguaribilità. 
Cogliere il senso profondo di inguaribilità del proprio corpo è un momento estremamente delicato per il minore che lo vive 
in prima persona, per la sua famiglia, ma anche per gli operatori coinvolti, perché significa pensare anche alla fase finale 
della vita ed entrare in contatto con il tema della morte. Nell’inguaribilità che coinvolge l’adulto si è già sottolineato, anche 
in termini legali (con leggi apposite), l’importanza di raccogliere delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Emerge 
anche in contesto pediatrico, da parte dell’equipe curante e della famiglia, questo forte bisogno: allinearsi ai desideri 
del bambino-ragazzo, desideri che diventano una linea guida per il proseguimento delle cure. Compito di un’equipe di 
Cure Palliative Pediatriche è quindi favorire questo allineamento, affinché tutti siano pronti a rispondere coerentemente ai 
bisogni-desideri del bambino-ragazzo inguaribile. Questo studio vuole proprio essere un esempio, un punto di partenza 
da condividere in contesto pediatrico. Il modello che si propone è frutto di un’esperienza sul campo messa in opera 
da un’equipe di Cure Palliative Pediatriche, che svolge attività anche a domicilio. E’ un’esperienza su un caso singolo, 
che ha per protagonista una bambina di 10 anni, affetta da Epidermolisi Bollosa Distrofica, che con l’aggravarsi della sua 
condizione e sofferenza è entrata sempre più in contatto con il senso di inguaribilità e del suo fine-vita, mostrando la 
necessità di uno spazio e un modo a lei adatto per esprimere questa consapevolezza e ricevere un adeguato ascolto. 
METODO: STRUMENTO
Lo strumento utilizzato è I miei desideri, un libretto cartaceo a misura di bambino-ragazzo realizzato da Aging with Dignity 
nel 2006, in Florida (USA); approfondisce i desideri dei bambini-ragazzi inguaribili riguardo a:
- Come voglio che le persone mi trattino;
- Il livello di benessere che desidero;
- Cosa voglio che sappiano i miei cari;
- Cosa vogliono che sappiano i miei dottori e i miei infermieri;
Nella nostra esperienza, I miei desideri della Aging with Dignity è stato utilizzato come riferimento, come base per 
l’impostazione di un lavoro personalizzato sul singolo caso. Sono stati svolti una serie di incontri a domicilio, della durata 
di 60-90 minuti, tra lo psicologo e la bambina. Durante questi incontri sono stati discussi i desideri elencati all’interno dello 
strumento della Aging with Dignity e ne sono stati aggiunti altri (sulla base di ciò che spontaneamente emergeva durante i 
colloqui). Per ciascuno di essi la bambina ha realizzato una pagina di un quaderno libero (si veda l’immagine riportata), con 
il sostegno e la presenza costante dello psicologo dell’equipe.
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METODO
Il percorso individualizzato con lo strumento I miei desideri si inserisce all’interno di un metodo di intervento strutturato 
in sette differenti fasi:
FASE 1: l’equipe multidisciplinare che ha in carico il bambino-ragazzo è concorde nel definire l’aggravarsi della condizione 
medica e nel rilevare la consapevolezza del bambino sulla propria inguaribilità.
FASE 2: l’equipe curante incontra la famiglia per condividere quanto emerso dalla fase 1.
FASE 3: lo psicologo dell’equipe incontra i genitori per analizzare i vissuti emersi dopo l’incontro con l’equipe e cogliere il 
livello di consapevolezza rispetto all’inguaribilità del proprio figlio; attua, se necessario e dopo consenso, un percorso di 
sostegno ai genitori.
FASE 4: durante l’incontro con i genitori lo psicologo propone il percorso con I miei desideri, da avviare con il bambino-
ragazzo inguaribile. 
FASE 5: dopo aver ottenuto il consenso dei genitori, si propone il percorso con I miei desideri al bambino-ragazzo 
inguaribile. E’ consigliabile presentare e avviare il percorso solo se il bambino-ragazzo ha mostrato consapevolezza, anche 
minima e altalenante, rispetto alla fase di malattia in cui si trova; ha parlato di morte e ha già espresso alcune sue volontà 
in differenti occasioni.
FASE 6: avvio del percorso con I miei desideri.
FASE 7: lo psicologo condivide in itinere il materiale ricavato dal lavoro con la famiglia e con l’equipe. 
RISULTATI: Dalla nostra esperienza, attuando il percorso individualizzato con I miei desideri, abbiamo raccolto importanti 
informazioni sulle modalità di interazione e comunicazione preferenziali per la bambina (Es. le parole da usare e quelle da 
evitare, cosa la rilassa e cosa la agita etc.), che la famiglia e l’equipe curante hanno iniziato ad adoperare. La bambina ha 
trovato poi uno spazio di espressione dove ha potuto raccontare ed esprimere le sue volontà rispetto al fine vita (luogo 
dove desidera morire, persone e oggetti che vorrebbe al suo fianco, come vorrebbe essere ricordata etc.). 
CONCLUSIONI: Affrontare la consapevolezza di inguaribilità da parte di un minore non è semplice per nessuna figura 
coinvolta nel percorso di accompagnamento. Mancano dei metodi strutturati per raccogliere le volontà dei piccoli pazienti, 
sebbene sia fondamentale conoscere i desideri del bambino-ragazzo inguaribile, per adeguare le cure soprattutto nella 
fase del fine-vita. Il modello che qui si propone, sebbene sia basato su una singola esperienza, vuole essere condiviso 
affinché altre equipe di cure palliative pediatriche possano sperimentarlo. Dalla nostra esperienza siamo riusciti a dedurre 
l’importanza di conoscere in anticipo, rispetto alla fase terminale, i desideri del bambino-ragazzo inguaribile, utilizzando 
una modalità adatta alla sua età e alle sue caratteristiche e predisposizioni individuali. Conoscere i desideri del bambino-
ragazzo che sviluppa consapevolezza rispetto alla sua condizione di inguaribilità e inizia a toccare il tema della morte, 
permette alla famiglia, ma soprattutto a tutti i membri dell’equipe multidisciplinare che lo ha in carico, di parlare una 
stessa lingua, quella del ragazzo, delle sue volontà e dei suoi desideri. Ciò permette di fare squadra, tra equipe-famiglia-
bambino, con l’obiettivo comune di accompagnare al meglio, quando sarà il tempo del momento della morte, utilizzando 
le dichiarazioni di volontà raccolte in precedenza con I miei desideri. Utilizzare questo strumento permette l’allineamento 
dei diversi protagonisti della cura e prepara il terreno al sistema famiglia per avere una buona elaborazione del lutto. 
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IL BURN-OUT SOTTO CONTROLLO:  È POSSIBILE ANDARE OLTRE IL SENSO D’IMPOTENZA?
NAUSIKA GUSELLA 1, GRETA CHIARA PAGANI 1, ISABELLA MARCHETTI 1, FRANCO RIZZI 1

1 ASST-NORDMILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: Le professioni d’aiuto, ed in particolar modo gli operatori sanitari, sono soggetti più di altri al rischio di sviluppare 
stress lavoro-correlato e burn-out. Il Decreto Legislativo n. 81/2008 e la successiva circolare applicativa del 18.11.2010 
prevedono che venga effettuata una sistematica rilevazione delle condizioni avverse in grado di predisporre ed aumentare 
il rischio di distress negli operatori. Inoltre, i successivi dispositivi di legge (Regione Lombardia Decreto n. 13559 del 10-12-
2009 e n. 10611 del 15-11-2011Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 04 aprile 2012; Conferenza 
Stato-Regioni 25 luglio 2012; Accordo Stato Regioni rep. Atti 87/CSR 10 luglio 2014 ) confermano l’importanza di rilevare 
i fattori -oggettivi e soggettivi- che aumentano il rischio di malessere in ambito lavorativo. E’ importante individuare 
precocemente gli elementi che promuovono resilienza e benessere così da riuscire a controllare e ridurre le componenti 
di disagio. La SC di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASST Nord Milano prevede un questionario di autovalutazione 
per l’inserimento dei nuovi operatori e una procedura di valutazione annuale con monitoraggio del rischio di burn-out.
METODO: La rilevazione del benessere stress lavoro correlato ha riguardato l’intera SC (2 équipe domiciliari, ambulatorio 
ed Hospice) e ha previsto la compilazione di un questionario di autovalutazione del rischio di sviluppare burn-out, il 
Maslach Burnout Inventory (MBI), validato a livello internazionale e di un’intervista semistrutturata finalizzata ad indagare 
gli ambiti in cui le persone evidenziano le maggiori difficoltà e le ragioni che le determinano. Il test MBI è composto da tre 
sottoscale –Esaurimento Emotivo (EE), Depersonalizzazione (DEP) e Realizzazione personale (PA)- in grado di misurare il 
livello di burn-out sperimentato. La sottoscala EE è un indice del sentirsi esaurito ed inaridito dalla propria attività lavorativa. 
La sottoscale DEP rileva la presenza di risposte impersonali nelle relazioni di cura. Al contrario la sottoscala PA è una misura 
dell’investimento lavorativo e del personale senso di competenza e successo, legato anche al lavorare in équipe. I risultati 
così ottenuti sono stati restituiti a ciascun operatore attraverso un colloquio psicologico-clinico individuale, all’interno 
del quale è stato compilato un piano di miglioramento condiviso relativo agli aspetti emersi come fragilità su i quali gli 
operatori si impegnavano ad introdurre dei cambiamenti. Una relazione finale dei risultati ottenuti, naturalmente in forma 
anonima, è stata consegnata al capo sala e al primario con la finalità di facilitare l’eventuale adozione di strumenti di 
correzione e di miglioramento del benessere soggettivo percepito.
RISULTATI: Vengono presentati e confrontati i risultati ottenuti nelle rilevazioni del benessere stress lavoro correlato effettuate 
nell’anno 2018 e 2019. Tutti gli operatori hanno aderito e partecipato alla rilevazione in oggetto e nessun operatore ha 
rifiutato il colloquio di restituzione. Ad una prima analisi generale dei risultati ottenuti nel 2018 al MBI il gruppo degli operatori 
ha ottenuto un discreto grado di motivazione e realizzazione personale (PA). Tale aspetto, come emerge in letteratura, è 
risultato protettivo rispetto al rischio di sviluppare stress lavoro correlato. L’esaurimento emotivo (EE) è apparso elevato nel 
campione, mentre circa un quarto degli operatori ha ottenuto un punteggio elevato nella scala depersonalizzazione (DEP). 
Per quanto concerne la ripetizione della valutazione nell’anno 2019 il gruppo degli operatori conferma un discreto grado 
di realizzazione personale e di motivazione (PA). I punteggi elevati nella sottoscala esaurimento emotivo (EE) sono diminuiti 
rispetto alla precedente rilevazione mentre sono aumentati i punteggi elevati ottenuti nella sottoscala depersonalizzazione 
(DEP) che riguardano quasi la metà del campione analizzato. Dall’intervista semi-strutturata la non consapevolezza o 
negazione di malattia da parte dei famigliari è l’aspetto che ha determinato una maggiore difficoltà lavorativa. A questa si 
aggiungono due fattori ricorrenti: la difficoltà a “staccare dal lavoro” e la conflittualità all’interno del gruppo di lavoro.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti dall’intero campione al MBI confermano ciò che è stato rilevato in letteratura da recenti 
ricerche, ovvero che il lavorare a stretto contatto con malati terminali sembra non essere di per sé un fattore predisponente 
allo sviluppo di burn-out. La recente implementazione della cartella informatizzata, che ha richiesto numerosi momenti 
di formazione e di verifica dei dati inseriti, ha causato un aumento della fatica percepita e del carico lavorativo motivo per 
il quale alcuni questionari sono stati riconsegnati solo nel mese di maggio 2019 al termine di tale necessità organizzativa.
Dai dati emerge, inoltre, come il fattore anzianità professionale sembra essere un aspetto che espone ad un maggiore 
distress. Sarebbe utile, inoltre, osservare anche altre variabili che, sovente, si associano ai casi di burn-out fra cui la richiesta 
di ferie, di permessi o di malattia.
L’obiettivo finale di queste rilevazioni annuali è la messa in atto di strategie atte a ripristinare il benessere degli operatori e 
dell’intero gruppo di lavoro potenziando gli interventi evidenziati in letteratura come fattori protettivi rispetto all’insorgenza 
di distress. Per tale ragione, sono stati privilegiati interventi collettivi volti a contenere le fatiche dell’intera équipe, momenti 
più strutturati di formazione interna e di confronto su casi clinici. E’ stata introdotta una breve riunione settimanale di 
confronto sui casi e rapidi briefing e de-briefing con la finalità di un maggiore confronto all’interno del gruppo di lavoro e 
di una facilitazione dell’espressione emotiva. 
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IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLA MALATTIA ONCOLOGICA COME BISOGNO PSICOSOCIALE DEI 
PAZIENTI IN FASE TERMINALE.
BEATRICE ADRIANO 1, ANDREA BOVERO 1, ALEXA PIDINCHEDDA 1, CHIARA TOSI 1, ROSSANA BOTTO 1, RICCARDO TORTA 1
1 SSD PSICOLOGIA CLINICA E ONCOLOGICA AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
TORINO, TORINO, ITALY

SCOPO: I pazienti in cure palliative presentano numerose necessità e bisogni che, se soddisfatti, possono permettere l’adattamento 
alla malattia. Questo può essere mediato dal significato che il paziente vi attribuisce. Si tratta di una variabile che può assumere 
numerose sfumature a seconda dei contesti e delle modalità in cui viene indagata. Secondo il modello di Lipowski, tra le categorie 
di significato si trovano interpretazioni positive come Sfida e Opportunità preziosa per crescere, interpretazioni fatalistiche/negative 
come Nemico da combattere/Minaccia, Perdita irreparabile/Interruzione sfavorevole dell’esistenza; letture associate a colpa, ad 
esempio Punizione, Debolezza ed infine interpretazioni associate a strategie come Richiesta d’aiuto e Sollievo dalle richieste 
dell’esistenza. Benché alcuni studi sul significato attribuito alla malattia, secondo questo modello, abbiano incluso nei campioni 
pazienti in fase avanzata di malattia oncologica, nessuna delle ricerche precedentemente svolte ha utilizzato, come campione, 
unicamente pazienti oncologici in fase terminale. È stato indagato il significato attribuito alla malattia da parte di pazienti oncologici 
in fase terminale, valutandone la relazione con altre variabili sociodemografiche e cliniche. 
METODO: I dati sono stati raccolti tramite interviste; in seguito al colloquio con ogni paziente, lo psicologo clinico ha 
provveduto alla compilazione di una scheda socio-anagrafica e clinica nella quale veniva indagato il livello di consapevolezza. 
È stato inoltre compilato l’Illness Interpretation Questionnaire (IIQ) sul significato attribuito alla malattia e 6 Rating Scales: la 
Visual Analogue Scale (VAS) sul dolore, l’Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) per i sintomi fisici, la Functional 
Assessment of Cancer Therapy- General Well Being (FACT-G), per la qualità di vita, il Functional Assessment of Chronic Illness 
Therapy – Spiritual Well-Being (FACIT-Sp) per il benessere spirituale, la Demoralization Scale (DS) per la demoralizzazione e 
infine l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) per la sintomatologia ansioso-depressiva. Lo studio è stato approvato 
dal Comitato Etico Aziendale. I criteri di inclusione hanno previsto essere affetti da una patologia oncologica, non essere sotto 
terapie attive, avere un Karnofsky Performance Status (KPS) minore o uguale 50, un valore maggiore o uguale 19 sulla Mini-
Mental State Examination (MMSE), un’aspettativa di vita non superiore ai 4 mesi, parlare italiano e non essere affetti da disturbi 
psichiatrici. Sui dati raccolti è stata eseguita un’analisi statistica tramite il software SPSS, versione 24. È stata inoltre svolta 
un’indagine qualitativa volta ad evidenziare eventuali temi ricorrenti nelle definizioni che ogni paziente ha dato alla categoria, 
o alle categorie, di significato, ritenute maggiormente rappresentative della propria condizione. 
RISULTATI: Il campione della ricerca è costituito da 65 partecipanti, di cui 60 ricoverati presso i reparti ospedalieri e 5 
ricoverati in Hospice.  Il campione è equilibrato rispetto al sesso, l’età media è di 63,4 (s.d. 13,6) anni. Gli elementi di 
novità nei dati emersi sono i seguenti: innanzitutto il livello di consapevolezza del paziente riguardo la propria malattia 
ha capacità predittiva sulla scelta del significato Sfida (F=3.5; p minore di 0.01), cioè, all’aumentare della consapevolezza, 
aumenta la probabilità di interpretare la malattia come Sfida. Tuttavia, al livello di consapevolezza 2 (Sovrastima della 
prognosi) corrisponde una maggiore probabilità di scegliere tale significato di malattia (m=1,57; s.d. 1,7) rispetto ai livelli 
di consapevolezza inferiori, ma anche più alta rispetto al livello 4 Consapevolezza totale (m=1,22; s.d. 1,3). Proseguendo 
nell’indagine, l’indice di Demoralizzazione Totale correla positivamente con l’interpretazione della malattia come Minaccia/
Nemico da combattere (r=0,269; p minore di 0.05) e Punizione (r=0,338; p minore di 0.01), nello specifico il significato 
Minaccia/Nemico correla con la sottoscala scoraggiamento (r=0,281; p minore di 0.05). Inoltre, Richiesta di aiuto correla 
positivamente con senso di fallimento (r=,270; p minore di 0.05), mentre Opportunità di crescita correla negativamente 
con la sottoscala disforia (r=0,279; p minore di 0.05). Per quanto riguarda la parte qualitativa evidenziamo che la categoria 
di significato Sfida è stata spiegata da alcuni pazienti in termini di speranza di avere una Buona Morte. 
CONCLUSIONI: Riguardo al rapporto tra il livello di consapevolezza ed una certa interpretazione della malattia, il trend generale 
nel campione indica che all’aumentare della consapevolezza, aumenta la probabilità di definire la propria malattia come una Sfida, 
che, secondo la letteratura, correla con maggiore soddisfazione nella vita e strategie di coping adattative. Tuttavia, i risultati ottenuti 
specificano che sovrastimare la prognosi e quindi pensare di avere più probabilità di sopravvivere possa facilitare nel paziente 
un’attitudine maggiormente combattiva anche rispetto al livello di consapevolezza totale. In un’ottica in cui l’intervento palliativo 
deve fare parte di una simultaneous care e quindi essere anticipato nel tempo in modo da garantire un accompagnamento al fine-
vita adeguato, è possibile che i pazienti non abbiano necessità di sovrastimare la prognosi per adottare un’attitudine combattiva 
positiva e che quindi possano essere combattivi anche con una totale consapevolezza della diagnosi e della prognosi. Per quanto 
riguarda le correlazioni con l’indice di demoralizzazione, il significato Minaccia/Nemico da combattere correla con la sottoscala 
scoraggiamento connotando quindi questa interpretazione come combattiva ma caratterizzata da pessimismo e sfiducia. La 
correlazione tra malattia come Richiesta di aiuto e percepire un senso di fallimento potrebbe invece indicare un bisogno di 
aiuto esterno vissuto come un fallimento personale. È possibile si tratti di pazienti abituati ad essere indipendenti ed autonomi 
e che quindi fatichino ad accettare di aver progressivamente bisogno di supporto pratico ed emotivo da parte degli altri. Infine, 
Opportunità di crescita correla negativamente con disforia confermando quindi il valore adattivo di questa interpretazione e come 
possa andare di pari passo con un maggiore benessere emotivo. Infine, alcuni pazienti che definiscono la malattia come una 
sfida, pur adottando uno spirito combattivo positivo vogliono usarlo per favorire la possibilità di una buona morte, una morte 
senza dolore, questo ci riporta alla fondamentale importanza dell’intervento palliativo efficace e tempestivo nonché all’obiettivo 
del presente studio: essere uno spunto per ulteriori ricerche affinchè si tenga maggiormente in conto ciò che il paziente vede e 
interpreta della propria condizione. Ciò potrebbe favorire il miglioramento della psicoterapia e dell’accompagnamento al fine-
vita, offrendo un supporto emotivo e pratico più efficaci e ritagliati sul singolo individuo.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - I PARTE

L’INFERMIERE CASE MANAGER NELLA GESTIONE COMPLESSA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN 
CURE PALLIATIVE: PRESENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
CLAUDIA SILVAGNI 1

1 ISS REPUBBLICA SAN MARINO, SAN MARINO, SAN MARINO

SCOPO: Le problematiche ed i bisogni dei pazienti affetti da neoplasia avanzata e dei loro familiari iniziano molto tempo 
prima della fase di fine vita. Nonostante i continui progressi nel campo della prevenzione, diagnosi precoce e terapia, circa 
la metà dei malati di cancro giunge a morte per effetto del tumore entro 5 anni dalla diagnosi. 
Le cure palliative rappresentano l’insieme degli interventi di cura globale rivolti sia alla persona malata sia ai familiari e 
più in generale ai caregivers, e sono espletate da professionisti esperti e dedicati alla materia. Il concetto di cure palliative 
si è molto evoluto negli ultimi 50 anni e oggi tali cure possono essere offerte anche assieme ai trattamenti antitumorali 
specifici.
Nel 2012 l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha raccomandato di considerare la combinazione delle cure 
oncologiche standard e delle cure palliative precocemente nel corso della malattia, per tutti i pazienti con neoplasia 
metastatica e/o con neoplasia sintomatica. 
Alla luce di questi dati risulta fondamentale per i pazienti oncologici in fase palliativa utilizzare il modello del Case 
Management.
Nel 2012 la Case Management Society of America negli “Standards of Practice for case management” definisce il Case 
Management” un processo collaborativo di accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento delle cure, 
valutazione ed advocacy delle scelte e dei servizi, che agevolino i bisogni sanitari generali dell’individuo e della famiglia, 
attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, al fine di promuovere outcomes di qualità, con un buon rapporto 
costo-efficacia”.
Le competenze dell’Infermiere Case Manager (ICM) sono molteplici e integrate e riguardano sia gli aspetti propri della 
professione, sia aspetti relativi alla capacità gestionale ed organizzativa. In letteratura si può individuare un terreno di 
comune sviluppo per gli ICM che può essere espresso da cinque dimensioni: clinica, manageriale, finanziaria, informativa/
comunicativa e di sviluppo professionale.
METODO: La Repubblica di San Marino è un piccolo stato con 33.328 residenti totali al 31 dicembre 2017 con un 
aumento progressivo della popolazione geriatrica. Da ciò si può comprendere come le necessità dei cittadini aumentino 
progressivamente, sia in termini di servizi sanitari che di risorse ad essi collegate. Ogni anno vengono diagnosticati circa 
200 nuovi casi di tumore. 
L’ISS (Istituto per la Sicurezza Sociale) rappresenta una straordinaria e inedita esperienza di welfare moderno: assicura 
e gestisce un complesso sistema pubblico che eroga una gamma di prestazioni molto vasta ed eterogenea, che va da 
quelle sanitarie (ospedaliere e territoriali), alle prestazioni economiche in caso di malattia dei lavoratori, gli assegni familiari, 
l’assistenza farmaceutica, l’assistenza socio-sanitaria, le pensioni di anzianità, le prestazioni vitalizie, ecc.
Questo progetto si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente oncologico in fase palliativa, attraverso la 
predisposizione di un percorso assistenziale (PA) e l’inserimento della figura dell’infermiere case manager (ICM), il quale 
attua un coordinamento delle attività previste, realizzando un’assistenza personalizzata, riducendo i ricoveri e i trattamenti 
inappropriati con una conseguente riduzione dei costi.
- Approvazione di un PA rivolto ai pazienti oncologici in fase palliativa 
- Implementazione della figura dell’ICM, non ancora istituzionalizzata all’interno dell’Istituto Sicurezza Sociale. 
- Definizione di un percorso formativo, rivolto al personale medico e infermieristico dell’UO di Oncologia, di Medicina e 
del territorio a far conoscere e condividere il PA nonché il ruolo dell’ICM.
- Organizzazione di incontri formativi di gruppo con i pazienti gestiti dal team Oncologo/ICM/Psicologo finalizzati a 
trasmettere le informazioni riguardanti le possibilità di cura.
- Predisposizione di un software dedicato che consenta la condivisione della cartella clinica in tempo reale tra il personale 
ospedaliero e quello operante sul territorio entro 5 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo. 
- Realizzazione di una brochure, cartacea e digitale per trasmettere al paziente e ai familiari conoscenze e consigli utili per 
assumere un ruolo attivo nella gestione della sintomatologia.
- Realizzazione di un ambulatorio di cure simultanee che consenta una valutazione appropriata e periodica del paziente 
che vi accede. 
- Realizzazione di un collegamento Skype programmato per garantire un contatto diretto tra il medico oncologo ed il 
paziente a domicilio coadiuvato dalla presenza di un infermiere dell’assistenza domiciliare.
- Revisione del questionario sulla customer satisfaction (in collaborazione con l’Ufficio Relazioni al Pubblico).
- Percorso di informazione e supporto per gruppi di pazienti e familiari nell’affrontare il percorso di palliazione. 
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- Realizzazione di un ambulatorio di cure simultanee che consenta una valutazione appropriata e periodica del paziente 
che vi accede. 
RISULTATI: I risultati attesi
Vantaggi per il paziente: 
- Presa in carico globale del paziente. 
- Personalizzazione delle cure e dell’assistenza in base ai bisogni di ogni singolo paziente 
- Ruolo attivo del paziente e dei suoi familiari nel percorso di presa in carico. 
- Miglior pianificazione e attuazione delle cure 
- Aumento della soddisfazione del paziente e dei familiari che vengono educati e informati in tutte le fasi del percorso. 
- L’ICM diviene un punto di riferimento per il paziente e la sua famiglia. 
Vantaggi per l’organizzazione: 
- Riduzione del 10% di ricoveri inappropriati entro 1 anno dalla data di approvazione del PA definitivo. 
- Riduzione del 15% di trattamenti inappropriati entro 1 anno dalla data di approvazione del PA definitivo. 
- Maggior appropriatezza nella scelta dei trattamenti. 
- Riduzione dei costi per l’istituto. 
- Miglior utilizzo delle risorse. 
- Continuità assistenziale: ICM quale interfaccia del team multiprofessionale, maggior coordinamento dei lavori, attraverso 
l’integrazione multiprofessionale e multi disciplinare. 
- Aumento del grado di soddisfazione del personale. 
CONCLUSIONI: La gestione complessa del paziente oncologico in fase avanzata con bisogni di Cure Palliative rappresenta 
di fatto la sfida futura per un sempre maggiore numero di pazienti e famiglie.
Il protocollo proposto nel contesto innovativo dell’ISS di San Marino si pone l’obiettivo, attraverso la centralità della figura 
dell’ICM, di generare un percorso assistenziale che possa garantire il diritto di ricevere Cure Palliative di base e specialistiche 
ai malati oncologici, in un’ottica di presa in carico integrata che garantisca una effettiva continuità assistenziale ospedale-
territorio.
Sarà impegno dei professionisti coinvolti mantenere aggiornati la Comunità Scientifica e professionale sugli sviluppi ed i 
risultati successivi alla implementazione del protocollo qui presentato. 
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VALUTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI PROGNOSTICI IN HOSPICE PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA
GESSICA MAZZUCCO 1, AMELIA MARZANO 1, LORETA ROCCHETTI 1, ELISA PIFFER 1, ELENA FATTORINI 1, GIUSEPPE ARVIA 2, 
ALESSIA BONOLA 2, MARIKA BRUGNARA 3, CARLO ABATI 3

1 FONDAZIONE HOSPICE TRENTINO ONLUS, TRENTO, ITALY, 2 APSP CESARE BATTISTI, ROVERETO, ITALY, 3 APSS TRENTO, 
TRENTO, ITALY

SCOPO: La previsione  accurata dell’aspettativa di vita dei pazienti in cure palliative, in particolare negli Hospice, risponde 
a diverse richieste: tra le più pressanti vi è quella del caregiver e delle famiglie dei pazienti ma, di particolare rilevanza, è 
anche quella dell’intera équipe che sente forte la necessità di definire con la migliore precisione possibile la prognosi, nel 
medio periodo, per prendere e sostenere decisioni rispetto a piani di cura e, nel breve periodo, per rispondere con maggior 
competenza e con maggior confidenza, alle richieste dei familiari.
Non è possibile raggiungere un’accuratezza prognostica assoluta, perché troppe sono le variabili che possono intervenire 
nel modificare il decorso di una malattia per quanto statisticamente determinato. Tuttavia non sembra nemmeno opportuno, 
a fronte dell’esistenza di strumenti prognostici validati nel setting Hospice, basarsi solo sull’esperienza e sull’intuizione, 
troppo fortemente influenzata dalla soggettività dell’operatore.
Per tale motivo si è deciso di intraprendere un percorso di miglioramento per affinare la capacità previsionale dell’équipe di 
cura e contribuire così a migliorare la capacità di assumere atteggiamenti e decisioni assistenziali corrette e la confidenza 
nella comunicazione con i pazienti e i caregiver.
Gli obiettivi del progetto sono:
- utilizzare gli strumenti previsionali selezionati;
- verificare l’adeguatezza degli strumenti utilizzati;
- Verificarne l’utilità nella pratica clinica.
Il progetto si concluderà entro ottobre 2019.
METODO: Contesto (ricoveri di malati con patologia oncologica)
Analizzando i dati di Casa Hospice Cima Verde – capofila della presente ricerca – nel 2018 la gran parte dei pazienti è 
risultata affetta da patologia oncologica (83,8%).
Dei pazienti oncologici, 160 sono deceduti in struttura, 42 sono rientrati a domicilio e 4 sono stati trasferiti in RSA.
Se si analizzano i decessi (160) avvenuti nella Casa Hospice Cima Verde, si osserva che nell’18,4% dei casi il decesso è 
avvenuto dopo i 30 giorni di permanenza mentre  nel 40,8% il decesso è avvenuto entro 7 giorni dal ricovero (vedi Legge 
n. 311 del 30 dicembre 2004); di questi pazienti il 25% è deceduto entro 3 giorni dal ricovero.
Fasi del progetto
1. Analisi della letteratura e scelta di strumenti validati per la definizione della prognosi (fase conclusa nel 2018);
2.  valutazione della fattibilità all’interno dell’attività assistenziale degli strumenti scelti (fase conclusa nel 2018);
3. applicazione degli strumenti a partire dal 2019;
4. verifica della coerenza dei risultati con gli obiettivi
RISULTATI: Risultati parziali
Lo studio ha portato ai seguenti risultati con le prime 16 persone:
SCHEDA DI MORTE IMMINENTE
PREVISIONE a 3 giorni DECESSO a 3 giorni 
Sì             2 Sì                 2 Previsione corretta
No           3 Sì                 3 Previsione non corretta
No        11 No             11 Previsione corretta
Pur con questo basso numero di dati, lo strumento sembrerebbe dare esiti utili:
- in 13 casi si è avuto un approccio coerente 
- in 3 casi si è verificato un decesso inaspettato
CONCLUSIONI: Per valutare la ricaduta del progetto rispetto ad una più efficace comunicazione e ad una migliore relazione 
con i pazienti, familiari e caregiver a seguito della più accurata valutazione prognostica, sarà somministrato un questionario 
semistrutturato. Quest’ultimo valuterà inoltre l’eventuale criticità di comportamento qualora la prognosi emessa a tre giorni 
non sia stata corretta e la sopravvivenza del paziente anche molto più lunga dei tre giorni. 
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APPROPRIATEZZA DELL’EMOTRASFUSIONI NELLE CURE PALLIATIVE TRA CRITICITA’ E CONFERME.
ESPERIENZA DI UN HOSPICE
VLADIMIR DABIJA 1, CLARISSA FLORIAN 1, NICOLETTA PESAVENTO 1, KATIA MANGIAROTTI 1, NORMA PELLEGATTA 1, 
MAGDA FLORESCU 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Il mondo delle Cure Palliative (CP) è in continua evoluzione: dal paziente oncologico a quello non oncologico o 
grande anziano, dalle cure di fine vita verso le cure simultanee con presa in carico precoce. Se nel malato con prognosi 
a breve termine la trasfusione non aveva un suo razionale, oggi può migliorare la qualità di vita di un assistito preso in 
carico precocemente. La letteratura dice che più del 60 % dei malati terminali è anemico, però malgrado il minimo rischio 
trasfusionale e la bassa incidenza di effetti collaterali, la trasfusione rimane tutt’ora una pratica poco diffusa.
I limiti sono certamente segnalati dall’assenza delle linee guida, di norme legislative e dalla carenza di disponibilità di 
sangue.
- verificare l’evoluzione del pensiero circa l’emotrasfusione in Cure Palliative
- analizzare le indicazioni, obiettivi e risultati dell’attività trasfusionale nei servizi del nostro Hospice
METODO: - analisi retrospettiva dei pazienti emotrasfusi nei Servizi Hospice domiciliare e residenziale dal 2015-2018
- questionario on line finalizzato ad indagare l’attitudine circa il supporto trasfusionale degli altri servizi residenziali e 
domiciliari di Cure Palliative 
RISULTATI: Tale lavoro andrà a studiare una pratica clinica già in uso presso i Servizi del nostro Hospice  e confrontarlo con 
altre strutture che erogano Cure Palliative
 CONCLUSIONI: I risultati dello studio e l’indagine conoscitiva potrebbero costituire il punto di partenza per la definizione 
di raccomandazioni e linee guida che orientino i palliativisti ad utilizzare il supporto trasfusionale come strumento per 
garantire Qualità di Vita ai propri assistiti.
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QUANDO UNA ASSISTENZA DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE NON SI CONCLUDE 
CON LA MORTE A CASA: ANALISI, RIFLESSIONI E RIFERIMENTI ALLA QUALITÀ
MARIA ANTONELLA RE 1, FRANCESCA FLORIO 1, GIOVANNA MARIOTTO 1, CLAUDIA CUGNO 1, SIMONE VERONESE 1, 
ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 ITALY, 3 ITALY, 4 ITALY, 5 ITALY, 6 ITALY

SCOPO: All’interno della nostra organizzazione è nata una riflessione su questo indicatore: sebbene i nostri dati dimostrino 
che siamo al di sopra dello standard previsto, ci siamo chiesti: i pazienti che non muoiono a casa rappresentano veramente 
un fallimento assistenziale? Quante persone che scelgono l’assistenza domiciliare come luogo preferito di cura scelgono 
anche la casa come luogo preferito in cui morire? Sono da considerare fallimenti quelle assistenze domiciliari nelle quali 
il PAI preveda già un ricovero come obiettivo rispetto al luogo preferito dal paziente e dalla famiglia per la morte? Sono 
da considerarsi un fallimento i ricoveri in hospice, luogo dedicato alle CPS? Quali provvedimenti si possono prendere per 
supportare adeguatamente le assistenze domiciliari “fragili”, per favorire la morte a casa dei malati che esprimano questo 
desiderio?
METODO: La Fondazione F.A.R.O. offre l’assistenza domiciliare nel territorio di 4 ASL (2 urbane e 2 extraurbane), con diverse 
modalità organizzative e di collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali.  Di conseguenza sono stati analizzati i dati 
di assistenza aggregati e divisi per territorio. 
Una analisi retrospettiva ha consentito di valutare la percentuale complessiva di decessi a domicilio rispetto a tutti i malati 
oncologici presi in carico nel corso del 2018. Attraverso una successiva ricerca manuale nelle cartelle dei pazienti deceduti 
in luoghi diversi dal domicilio sono stati valutati i seguenti aspetti:  
- desiderio di condurre l’assistenza a casa fino al decesso del malato. 
- variazione della preferenza del luogo di cura nel corso dell’assistenza
- attivazione di figure professionali o di volontariato per supportare l’assistenza
- comparsa di eventi acuti che abbiano richiesto una ospedalizzazione non prevista
- peculiarità organizzative specifiche della zona di residenza, relativamente alla fornitura di farmaci e materiale sanitario
RISULTATI: La Fondazione F.A.R.O. nel corso del 2018 ha preso in carico e assistito a domicilio 792 pazienti. Di questi il 97 % 
aveva una diagnosi principale oncologica. Nello stesso anno, la percentuale di decessi avvenuti a domicilio, per i pazienti 
assistiti nello stesso setting, è stata del 77%, e questo soddisfa l’indicatore AGENAS n°14. Il dato non è omogeneo in tutti i 
territori ma varia dal 70 al 90%.
Tra i pazienti dimessi ma non deceduti a casa nel 2018:
- 12 sono stati dimessi con attivazione servizio ADI 
- 28 sono stati inseriti in lista a ridotta intensità assistenziale di cure palliative (pending list F.A.R.O.)
- 72 sono stati trasferiti in strutture pubbliche o private
- 56 sono entrati in Hospice
- 14 hanno chiesto dimissione volontaria
I risultati qualitativi rispetto alle scelte di malati e famigliari, trasferimenti presso ospedali o hospice, comparsa di eventi 
acuti e influenza delle peculiarità organizzative sono in fase di analisi e verranno presentati al congresso.
CONCLUSIONI: 
• L’indicatore 14 è soddisfatto a livello globale.
• Non tiene conto dei non oncologici (nel nostro caso il 3 %)
• Ci sono peculiarità territoriali influenti, che sono a loro volta conseguenze delle modalità organizzative (prese in carico, 
convenzioni, forniture, collaborazioni con SSN) o relative alle caratteristiche socio culturali della popolazione assistita nella 
zona.
• I 72 pazienti trasferiti in strutture diverse da hospice sono quelli che ci interrogano maggiormente su quanto il percorso 
fosse stato pianificato o meno.
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IL CAREGIVER DISFUNZIONALE. QUANDO I FAMILIARI SI CONTRAPPONGONO AL LAVORO DEGLI 
OPERATORI OSCURANDO I DIRITTI E LE VOLONTÀ DEL MALATO. AUTORI: PANTALEO ANTONELLA 
(INFERMIERA), MEO CATERINA L. (ASSIST
ANTONELLA PANTALEO 1, CATERINA LETIZIA MEO 1, ANDREA LORIA 1, ADELAIDE ASARO 1, DANIELA DI NOTO 1, 
ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: PREMESSA
Nelle cure palliative domiciliari emerge la necessità di una presenza pressoché costante di un familiare (caregiver) che 
si prenda cura del paziente. D’altronde la malattia oncologica costituisce un evento che può comportare molteplici 
conseguenze dal punto di vista pratico ed emotivo, non solo per chi ne è colpito in maniera diretta, ma anche per l’intera 
famiglia, con possibili ed importanti ripercussioni sulle relazioni reciproche e sull’equilibrio familiare in generale.  Le cure 
palliative domiciliari pertanto, con un approccio olistico rivolto al paziente, mirano sia al controllo del dolore che alla 
gestione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali che caratterizzano l’ultima fase della vita. 
Nel prendersi cura di un paziente, operatori sanitari, caregiver di riferimento, e famiglia nel suo insieme, collaborano per 
la riuscita del percorso di assistenza domiciliare. Nel caso in cui venisse a mancare il supporto di uno di questi elementi, 
l’intero progetto di assistenza perderebbe tutti i requisiti di efficacia. 
IL CASO
L. è una donna di 60 anni in fase terminale con diagnosi di tumore alla mammella in fase metastatica. È lucida, in grado 
di accudire a se stessa in modo limitato, costretta a letto per più del 50% delle ore diurne. Ad assisterla vi è il marito, R. 
settantenne pensionato, che si occupa di lei costantemente e l’assiste in quelli che sono i suoi bisogni primari.  Durante gli 
accessi infermieristici capita ripetutamente che il marito neghi la volontà della donna, attraverso la messa in discussione 
delle sue dichiarazioni rispetto al dolore provato e alla sua intensità. Lo stress e le tensioni associate al prendersi cura di 
un caro in fase terminale, hanno portato a galla vecchi problemi e conflitti familiari (padre-figlia) e ne hanno creato di 
nuovi. Il marito, quale caregiver di riferimento, si ritrova a prendere decisioni al posto della paziente, nasconde importanti 
informazioni e assume atteggiamenti eccessivamente direttivi all’interno dell’assistenza. La relazione che è venuta quindi 
a crearsi tra caregiver ed equipe è piuttosto ambivalente, al punto da impedire la costruzione di un’adeguata alleanza 
terapeutica con l’assistita. 
OBIETTIVI
Tutelare l’assistita e le sue volontà in quanto competente e capace di prendere decisioni autonome. Incoraggiarla e 
supportala nelle sue scelte. Ridurre in modo significativo depressione, ansia e tensioni familiari legati al senso di impotenza 
e alla paura di rimanere soli. Elaborare inoltre, per quanto possibile, il problema della separazione/morte.
METODO: METODI E RISULTATI
Il lavoro dell’intera equipe ha permesso, attraverso dei colloqui singoli (operatore-paziente; operatore-caregiver) di 
rimodellare la relazione tra marito e moglie, migliorando la loro qualità di vita ed assicurando che vengano rispettate le 
volontà/diritti della paziente. 
In particolare, infermiere e medico hanno addestrato il caregiver circa la gestione della terapia farmacologica dando 
sollievo al dolore e ad altri sintomi che causano sofferenza all’ammalata.  
Inoltre, al fine di migliorare la qualità dell’assistenza fornita alla paziente, al marito è stato consigliato di:
- prendersi piccoli spazi per sé, momenti di sollievo e distrazioni necessari al suo benessere psicofisico;
- preservare la sua rete di relazioni con cui poter condividere parte della quotidianità, evitando eccessivi momenti di 
solitudine;
- condividere con l’intera equipe ansie e paure.
 RISULTATI: .
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI
All’assistita è stato assicurato il diritto ad assumere decisioni libere e consapevoli in relazione al suo stato di salute. 
L’infermiere, insieme all’equipe, ha assunto il punto di vista della paziente, facendosi portavoce e difensore delle sue 
volontà. Gli interventi sono stati quindi centrati sulla persona, considerandola parte attiva del processo di cura. 
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LA GESTIONE DELL’EMORRAGIA MASSIVA NEI PAZIENTI CON RECIDIVA DI CARCINOMA SQUAMOSO 
DEL DISTRETTO TESTA-COLLO: CASI CLINICI.
PATRIZIA FARINA 1, SAMANTHA MIGNOGNA 2, MARIANO FLOCCO 3, MILENA FERRO 4, GABRIELLA MACCHIA 5, GIUSEPPINA 
SALLUSTIO 6, FRANCESCO DEODATO 7, PIETRO MODUGNO 8, CARMELO POZZO 9

1 FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 2 FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 3 
HOSPICE DI LARINO; ASREM, LARINO, ITALY, 4 FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 5 FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 6 FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 7 FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 8 FONDAZIONE GIOVANNI APOLO II, CAMPOBASSO, ITALY, 9 FONDAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II, CAMPOBASSO, ITALY

SCOPO: Vi presentiamo il caso di due pazienti con diagnosi di carcinoma squamoso del distretto testa-collo, sottoposti a 
trattamento concomitante con radio-chemioterapia e successiva comparsa di recidiva di malattia locale con  infiltrazione 
delle strutture vascolari e conseguente emorragia massiva risolta mediante procedura di embolizzazione.
METODO: Il primo è un paziente di sesso maschile di 50 anni, con storia di potus che a ottobre 2017 veniva sottoposto a 
biopsia della lingua. All’esame istologico si documentava diagnosi di carcinoma squamoso. Il paziente veniva sottoposto 
a chemioterapia neo-adiuvante, considerata l’estensione di malattia. Alla rivalutazione  presentava una  risposta parziale, 
per cui veniva sottoposto a radioterapia secondo VMAT alla dose di 6750 cGy e chemioterapia concomitante a base di 
platino. Dopo la fine del trattamento il paziente rifiutava di eseguire i controlli con gli esami strumentali programmati.  
Dopo 7 mesi dalla fine del trattamento radio e chemioterapico il paziente veniva ricoverato presso il nostro Reparto, per 
un aggravamento delle condizioni cliniche e veniva sottoposto a TAC di ristadiazione che documentava una verosimile 
recidiva di cancro/ascesso.  Durante la degenza presentava un distress respiratorio per cui veniva sottoposto in urgenza 
a intervento di tracheostomia;  alcune ore dopo l’intervento, compariva un’emorragia massiva con anemizzazione 
del paziente. Il paziente veniva trasfuso con emazie concentrate, ma persisteva il sanguinamento e l’embolizzazione. 
Dopo discussione multidisciplinare con i colleghi otorinolaringoiatri e chirurghi vascolari, il paziente veniva sottoposto a 
embolizzazione della carotide esterna con chiusura del tronco comune della  e dell’arteria faringea ascendente e arteria 
linguale, con controllo della importante emorragia  e senza complicazioni  secondarie all’intervento. Il paziente è stato 
successivamente  trasferito presso l’ Hospice. Non si sono verificati ulteriori episodi di emorragia  fino al dicembre 2018 
quando il paziente è deceduto.
 Il secondo è il caso di un paziente di 67 anni, sottoposto a exeresi del trigono destro e emimandibulectomia omolaterale 
nel luglio 2017. All’esame istologico si documentava un carcinoma squamoso. Veniva sottoposto a chemioterapia secondo 
schema Carboplatino-Fluorouracile e Cetuximab  fino a giugno 2018. Dopo 3 mesi, per progressione linfonodale di malattia, 
eseguiva chemioterapia di seconda linea con protocollo Carboplatino-Taxolo e poi veniva sottoposto a radioterapia alla 
dose di 6600 cGy e chemioterapia a base di platino. A gennaio 2019 presentava  peggioramento clinico e veniva ricoverato 
presso il nostro Reparto. Durante la degenza compariva un’emorragia massiva dalla fistola cutanea. Ha eseguito Angio 
TC che ha documentato la presenza di pseudoaneurisma del’arteria carotide esterna e dilatazione dell’arteria carotide 
comune pre biforcazione con presenza di manicotto di tessuto neoplastico intorno alla stessa e allo pseudoanerisma. 
Pertanto si è reso necessario non solo embolizzare lo pseudoaneurisma dell’arteria carotide esterna ma ricoprire anche 
l’arteria carotide comune con uno stent ricoperto che andava dall’arteria carotide comune fino all’arteria carotide interna. 
L’intervento è stato eseguito con buon controllo locale del sanguinamento  e senza complicazioni. 
RISULTATI: In entrambi i casi non si riteneva indicato il proseguo della chemioterapia per le scadute condizioni cliniche dei 
pazienti; si decideva di proseguire con la sola terapia di supporto. Entrambi i pazienti hanno beneficiato dell’intervento di 
embolizzazione per il controllo delle complicanze emorragiche legate alla malattia. 
CONCLUSIONI: Nei due casi trattati presso il nostro Centro abbiamo avuto un buon controllo della sintomatologia acuta, 
senza complicazioni post-procedura. La discussione multidisciplinare con altri specialisti è sempre necessaria per la 
corretta gestione dei pazienti oncologici e soprattutto nella gestione delle complicanze nei pazienti con neoplasia del 
distretto testa-collo recidivati e pluritrattati che presentano un quadro clinico sempre molto complesso. Nei pazienti che 
presentano  emorragie massive, valutando il richio/beneficio, può essere presa in considerazione una procedura come 
l’embolizzazione con finalità palliativa.
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CURE PALLIATIVE NON ONCOLOGICHE E NUOVI STRUMENTI VALUTATIVI: APPROPRIATEZZA 
DELL’ATTIVAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE E PROSPETTIVE FUTURE
FRANCESCA RICCHINI 1, VIVIAN SARDO 1, MANUELA CRISPI 1, MARIA CRISTIANA ROSSI 1, CARLO ANGELINI 1, MICHELE 
SOFIA 1

1 ASST RHODENSE, UO COMPLESSA CURE PALLIATIVE, HOSPICE, CENTRO HUB DI TERAPIA DEL DOLORE, GARBAGNATE 
MILANESE, ITALY

SCOPO: Il riconoscimento del bisogno di cure palliative nei pazienti non oncologici sta aumentando, come riconosciuto 
anche dalla definizione di cure palliative della World Health Organization (WHO) del 2002, che comprende tutti pazienti 
affetti da malattia in fase terminale(1).
Il numero dei pazienti affetti da insufficienze d’organo è destinato inevitabilmente ad aumentare e
per anticiparne e soddisfarne i bisogni di cure palliative, cardine è la comprensione del differente decorso clinico, e quindi 
della prognosi, nell’ultimo anno. La difficoltà nella valutazione della prognosi rischia altrimenti di tradursi in mancata 
possibilità per il paziente di accedere ad un percorso di cure palliative che abbia come obiettivo il mantenimento della 
qualità di vita.
METODO: A partire dalla “domanda sorprendente”(2,3) per l’identificazione dei Pazienti per cui non si sarebbe sorpresi 
se il decesso occorresse entro i successivi 12 mesi, con le “Regole di gestione del servizio sociosanitario 2019” allegato 
alla DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018, sono stati approvati gli opportuni strumenti atti a garantire la valutazione del 
bisogno e l’appropriatezza della cura in modo omogeneo sul territorio regionale nell’ambito delle Cure Palliative. L’utilizzo 
di strumenti di valutazione comune a tutti gli operatori può garantire un approccio dinamico e proattivo indispensabile per 
rispondere a bisogni di malati e famigliari, con ricadute positive su tutto il sistema di cura.
RISULTATI: Per verificare l’appropriatezza di invio al percorso di cure palliative i pazienti affetti da malattie in fase avanzata 
non oncologica ovvero insufficienze d’organo - cardiaca, renale, polmonare, epatica-, pazienti affetti da demenza e malati 
neurologici cronici, abbiamo creato un database di raccolta dati a partire dei pazienti presi in carico dal nostro servizio di 
cure palliative dal 1/1/2018. Il database raccoglierà i dati anagrafici, diagnosi di base, diagnosi alla presa in carico, motivo 
dell’invio alle cure palliative, durata ed esito del percorso (dimissione, invio ad altro setting, decesso), situazione famigliare 
(caratteristiche del caregiver), terapia antalgica (utilizzo o meno di oppioidi), presenza di nutrizione artificiale, device per 
supporto vitale (pacemaker, defibrillatori), presenza di supporto dialitico, presenza di ventilazione invasiva/non invasiva. 
Ulteriore obiettivo della raccolta epidemiologica dei dati sarà la valutazione della prevalenza e severità dei sintomi e la 
valutazione della qualità di vita. 
CONCLUSIONI: Riteniamo, infatti, che sia necessario approfondire la ricerca in cure palliative non oncologiche, anche 
attraverso il confronto ed il dialogo tra i diversi specialisti di branca della medicina, con l’obiettivo finale di garantire il 
miglior percorso clinico ed assistenziale sulla base dei bisogni, piuttosto che esclusivamente della diagnosi. 

1. World Health Organization. Definition of palliative care. Geneva: WHO, 2002. www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 
2. Moroni et al 2014. The ‘surprise’ question in advanced cancer patients: A prospective study among general practitioners. Palliative Medicine 
2014;28(7) 959-964. 
3. Ai Oishi and Fliss EM Murtagh Palliative Medicine 2014;28(9):1081-1098. The challenges of uncertainty and interprofessional collaboration in 
palliative care for non-cancer patients in the community: A systematic review of views from patients, carers and health-care professionals
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L’ASSISTITO NON ONCOLOGICO NELLE CURE PALLIATIVE DELL’ASST DI LODI: UN PASSO AVANTI 
VERSO UN ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI DELL’OMS.
PAOLA AGNESE MAR BOLZONI 1, STEFANIA MEROLA 1, ELEONORA CIPOLLA 1, CARMELO COLLEMI 1, DIEGO TAVEGGIA 1

1 ASST LODI, LODI, ITALY

SCOPO: L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha quantificato in 560 malati adulti su 100.000 abitanti ogni anno 
il bisogno di Cure Palliative (CP) nella popolazione in Europa; di questi malati circa il 60% sono affetti da patologie non 
oncologiche. L’OMS stima che il 30-45% di essi necessiti di CP fornite da equipe specializzate. A fronte di questo dato 
l’European Association for Palliative Care (EACP) ha pubblicato una serie di raccomandazioni per l’implementazione delle 
CP in Europa anche in ambito non oncologico. Nonostante questo nel vecchio continente solo il 5% di dei malati cronici 
necessitanti di CP ha effettivamente accesso ai servizi.
Nel nostro paese la legge 38/2010 ha stabilito il diritto di ricevere CP non solo per i malati oncologici ma anche per 
quelli affetti da patologie croniche ed evolutive, caratterizzate da prognosi infausta che non rispondono più a trattamenti 
specifici. 
I servizi di CP del Distretto di Lodi seguono una percentuale di assistiti per patologia non oncologica (29%) superiore rispetto 
alla media registrata negli altri distretti dell’ATS Città Metropolitana (16%), stante una percentuale di assistiti oncologici morti 
per tumore (80%) anch’essa superiore alla media degli altri distretti dell’ATS (59%). In particolare il servizio di CP dell’ASST 
di Lodi, che eroga il servizio nei quattro setting previsti dalla normativa, segue il 64% degli assistiti (134) per patologia non 
oncologica dell’intero distretto (210)*.
Il presente studio ha lo scopo di valutare la popolazione di malati non oncologici presi in carico dal nostro servizio nell’anno 
2018, studiandone le caratteristiche cliniche, la provenienza, la durata dell’assistenza e le modalità di conclusione della 
stessa.
METODO: Analisi retrospettiva della casistica degli assistiti nell’anno 2018 dalle Cure Palliative dell’ASST di Lodi.
RISULTATI: Nel 2018, 135 malati hanno richiesto l’attivazione delle CP per patologia non oncologica, a fronte di un totale di 
540 prese in carico. Rispetto alle caratteristiche degli assistiti si rimanda alla Tabella 1.
Gli assistiti non oncologici sono stati segnalati per il 82 % dallo Specialista ospedaliero di riferimento, per il  9 % dal Medico 
Curante e per il 4% da RSA, per il 4 % da familiari e nell’1% dalle Cure Palliative domiciliari attivate nell’anno precedente.
Dei 56 assistiti presi in carico al domicilio, 41 (73%) sono deceduti a casa, 3 (5%) sono stati ricoverati in Hospice 2 (4%) 
ricoverati in RSA/altro Hospice, 6 (11%) sono stati dimessi dal servizio di cui uno è stato trasferito presso altra regione; 4 
assistiti (7%) erano ancora in carico al 1 Gennaio 2019. Nessuno dei pazienti in è deceduto in Pronto Soccorso o in reparto 
per acuti.
Dei 79 assistiti presi in carico in Hospice , 67 (85%) sono deceduti in regime di ricovero, 6 (7,5%) sono stati trasferiti in RSA/
altro reparto, 6 (7,5%) sono stati dimessi al domicilio. 
CONCLUSIONI: L’analisi delle assistenze erogate ai 135 assistiti suddetti da parte del nostro servizio di CP ha la finalità di 
verificarne l’efficacia e la sostenibilità, nell’ottica di un adeguamento alle direttive europee. 
Tutte le valutazioni da effettuare devono tener conto del fatto che, a fronte di un incremento dei costi di assistenza a carico 
dei servizi di Cure Palliative (potenziamento dei servizi stessi, formazione di personale idoneo, sensibilizzazione degli 
specialisti per una segnalazione precoce dei casi ecc.) le assistenze a domicilio ed in Hospice sono di gran lunga meno 
onerose (e spesso più appropriate) di un ricovero ospedaliero in un reparto per acuti e pertanto andrebbero incrementate, 
soprattutto nell’ottica di una presa in carico precoce e condivisa del malato non oncologico.

*I dati numerici sono relativi al 2017, verranno aggiornati appena disponibili quelli relativi al 2018.
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LA GESTIONE PALLIATIVA DELLA DISPNEA NEL GIOVANE ADULTO  CON FIBROSI CISTICA NEL FINE 
VITA
ELENA PRESAZZI 1

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: La dispnea è presente in circa il 90% delle persone a fine vita. E’ un sintomo invalidante ed angosciante ed è il 
risultato della complessa interazione di multipli fattori fisici, psicologici, sociali ed ambientali (dispnea “globale”).                                                                                                              
La fibrosi cistica è una malattia genetica che causa, tra gli altri sintomi, l’accumulo di muco denso nei polmoni; portando 
a progressivo deterioramento la dinamica respiratoria, la maggior parte dei pazienti affetti da questa patologia è costretta 
per tutta la vita a ricorrere a trattamenti mirati alla preservazione e al mantenimento, per quanto possibile, della funzione 
polmonare morendo comunque, nella maggior parte dei casi, per insufficienza respiratoria.
Ho voluto effettuare una revisione di quanto presente in letteratura sulla gestione del “sintomo dispnea” in questa particolare 
popolazione di malati.
METODO: Attraverso un’analisi della letteratura e l’utilizzo di più banche dati ( PubMed, CHINAL, SCOPUS, COCHRANE) ho 
voluto effettuare una revisione di quanto presente in letteratura sulla gestione del “sintomo dispnea” in questa particolare 
popolazione di malati
RISULTATI: Nell’elaborato viene descritta la fisiopatologia della dispnea con particolare riferimento alla fibrosi cistica e 
le ripercussioni che questo sintomo invalidate ha, su chi ne è affetto. Particolare attenzione è stata poi data, sulla scorta 
di un importante studio americano, alla percezione dei malati e dei loro caregiver del sintomo “dispnea” nel fine vita.                                                                                         
Sono inoltre analizzati i principali trattamenti palliativi nel fine vita, sia farmacologici  sia complementari, e, per l’importanza 
che sta assumendo in questi ultimi anni e per le ripercussioni etiche che ne conseguono, particolare enfasi è stata data alla 
ventilazione non invasiva. La gestione migliore è l’integrazione di tecniche farmacologiche e medicina complementare 
con lo scopo di migliorare il sintomo e garantire la migliore qualità di vita possibile. 
CONCLUSIONI: Viene proposta una riflessione sulle simultaneos cares anche nella fibrosi cistica, chiave di ogni percorso 
di cura che vuole garantire, in parallelo all’opzione di cure “attive” anche un adeguato controllo palliativo dei bisogni della 
persona malata, al fine di garantire la miglior qualità di vita e di morte possibile, aspetto sul quale c’è ancora molto da 
discutere.
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UN CASO DI “APPROCCIO PALLIATIVO ALLA DIALISI”: CURE DOMICILIARI SIMULTANEE CON LA 
COLLABORAZIONE DI PALLIATIVISTI E NEFROLOGI
MARIA CRISTINA PINEROLO DE SEPTIS 1, MAURIZIO GALLIENI 2, ANNA RICCHIUTO 1, ANDREA GALASSI 1, MARCO PIROVANO 
3, DOMENICA RANIERI 1, CLAUDIO PIOVESAN 4, GIADA LONATI 4, BARBARA RIZZI 4, MARIO COZZOLINO 1

1 UO DI NEFROLOGIA E DIALISI ASST SANTI PAOLO E CARLO, MILANO, ITALY, 2 UO DI NEFROLOGIA E DIALISI ASST 
FATEBENEFRATELLI SACCO, MILANO, ITALY, 3 SSD CURE PALLIATIVE ASST SANTI PAOLO E CARLO, MILANO, ITALY, 4 
ASSOCIAZIONE VIDAS MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: Con l’invecchiamento della popolazione e la migliorata sopravvivenza di numerose malattie croniche, i pz anziani e fragili 
incidenti in emodialisi sono in numero crescente. Questi pazienti, per età e comorbidità, presentano una elevata incidenza di 
complicanze del trattamento dialitico, una ridotta tolleranza al trattamento, un alto tasso di ospedalizzazioni, una scadente qualità 
di vita, con importanti ricadute sulla autonomia e sulla dipendenza dalle cure dei famigliari, infine una ridotta sopravvivenza. 
Sempre più si affacciano nella pratica clinica schemi di trattamento dialitico sintomatico (di supporto/palliativo), o programmi di 
time limited trial per valutare in un breve ciclo, l’impatto del trattamento dialitico sulla qualità di vita e sulla salute globale. In linea 
con il recente documento condiviso delle Società Italiana di Nefrologia e Società Italiana di Cure Palliative, presso la Nefrologia e 
Dialisi dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, abbiamo intrapreso dal 2017 con l’Associazione Vidas, un progetto di presa in carico 
del paziente nefropatico avanzato o dializzato, che vede la partecipazione integrata di Nefrologi e Medici di cure Palliative.
METODO: Presentiamo il caso di un paziente ultraottantenne, regolarmente seguito per insufficienza renale cronica stadio V 
MDRD, affetto inoltre da sindrome dell’intestino corto in esiti di plurimi interventi di resezione ileale e colica in Malattia di Crohn, FAC 
in TAO, esiti di TURP. Pz relativamente autonomo al domicilio, assistito dalla moglie, con buone condizioni cognitive, malnutrito. 6 
ricoveri negli ultimi 18 mesi: per disidratazione, insufficienza renale acuta, scompenso cardiaco o disionie.  Un caso clinico in cui si 
configura il tipico circolo vizioso: uremia-fragilità-ricadute-ricoveri.  Si proponeva al paziente l’inizio del trattamento emodialitico 
secondo un time limited trial, al fine di valutare l’impatto clinico, tollerabilità, riabilitazione e qualità di vita. Il trattamento veniva 
programmato a dose ridotta, con cadenza bisettimanale, e condotto con un CVC temporaneo. 
Dopo l’inizio del trattamento emodialitico:
- A 2 settimane episodio di sepsi da Stafilococco Aureo a verosimile partenza da CVC, trattato ambulatorialmente.
- A 20 giorni significativo peggioramento delle condizioni soggettive del pz dopo l’evento settico. 
-A 1 mese il pz risulta peggiorato nelle condizioni generali e neuropsichiche,  nutrizionali e di idratazione. Deteriorato nello 
stato di coscienza. Protratta prostrazione e ipotensione dopo le sedute. 
A questo punto si propone al paziente l’incontro di contatto con l’equipe di cure palliative (VIDAS) per opportuna presa in 
carico domiciliare in un setting di cure simultanee. Iniziano le cure domiciliari.
- A 40 giorni non migliorando le condizioni cliniche, né la severa prostrazione post-dialisi,   si passa a una dialisi monosettimanale: 
una dose certamente inadeguata a garantire la depurazione, ma una opportunità per monitorare ambulatorialmente la 
sindrome uremica calibrando le terapie sintomatiche e di supporto in sintonia con i palliativisti. In questo assetto il pz si 
mantiene relativamente stenico, in buona misura autonomo, partecipa alla vita di famiglia. Presenta rallentamento psico-
motorio, non conclamati sintomi uremici, non ulteriori eventi infettivi, discreto controllo del bilancio dei liquidi. Le sedute 
emodialitiche sono condotte con episodi ipotensivi controllati oltre alla nota spossatezza post-dialisi (recupero in 12 ore circa).
- a 3 mesi circa dall’inizio della dialisi il pz sviluppa segni di severa intolleranza dialitica: durante le sedute gravi episodi 
ipotensivi e episodi di perdita di coscienza con frequente necessità di interrompere le sedute. Il trattamento emodialitico 
viene sospeso. Proseguono le cure domiciliari sintomatiche e palliative e i controlli nefrologici settimanali in ospedale. Le 
terapie mediche includono eritropoietina, integratori, antiemetici, diuretici, resine per il potassio, sedativi e ottengono un 
discreto controllo dei suoi disturbi.
- a circa 5 mesi dall’inizio della dialisi e a cinque settimane circa dalla sua completa sospensione il pz decede nel sonno.
RISULTATI: Il caso che presentiamo costituisce un esempio di gestione del paziente fragile e uremico che inizia il 
trattamento emodialitico con elementi prognostici sfavorevoli, secondo un programma di time limited trial, con il supporto 
di cure simultanee domiciliari, grazie alla collaborazione fra l’equipe nefrologica e quella di cure palliative. Tale setting ha 
consentito la puntuale rimodulazione delle cure fino alla sospensione del trattamento emodialitico e alle cure di fine vita, 
ottenendo un buon controllo dei sintomi, nessuna ulteriore ospedalizzazione, il decesso al domicilio.
CONCLUSIONI: Dal giugno 2017 l’UO di Nefrologia e Dialisi dei Santi Paolo e Carlo di Milano e l’Associazione Vidas hanno dato 
il via a una collaborazione con lo scopo di costruire un modello di riferimento per la presa in carico simultanea, integrata e 
interdisciplinare di pazienti nefropatici in fase terminale di malattia, in dialisi e non. Ad oggi i pazienti seguiti sono circa 35. Dal 
settembre 2018 è stata stipulata una convenzione fra i due enti. Ciò ha consentito di formalizzare la collaborazione anche sul 
campo. Il progetto interdisciplinare è stato arricchito con eventi formativi che hanno favorito la contaminazione reciproca dei 
saperi: dall’abc della gestione dei pazienti con patologia renale cronica avanzata, ai principi della medicina palliativa, della terapia 
del dolore, e della bioetica. E’ stato elaborato uno strumento di valutazione multidimensionale per inquadrare i bisogni dei pazienti 
fragili nefropatici. Sono state istituite riunioni periodiche interdisciplinari per confrontarsi sui casi in carico presenti e futuri. E’ stata 
istituita la presenza del Palliativista in reparto una volta alla settimana per discutere i singoli casi sia nella corsia di ricovero, che 
in sala dialisi o in ambulatorio, e organizzare gli incontri di contatto con i famigliari in presenza delle due equipe nefrologica e 
palliativa.  Dal 31 dicembre 2018 è stata deliberata presso la nostra ASST la struttura semplice dipartimentale intitolata al servizio di 
cure palliative e terapia del dolore. Ciò ha dato il via ad una riorganizzazione del servizio interno. E’ stata promossa costituzione 
di un gruppo multidisciplinare che sviluppi i percorsi di riconoscimento e presa in carico dei bisogni palliativi nei pz ricoverati. Il 
nuovo gruppo di lavoro, che include Oncologi, Internisti, Anestesisti e tutti gli specialisti dell’ASST, ha come obiettivo la precoce 
identificazione dei bisogni palliativi nonchè di cure simultanee dei pz non solo oncologici, e la costruzione,  come per i pz 
nefropatici, di una rete per la tempestiva presa in carico di questi bisogni e per la gestione del setting più adeguato.
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LA PALLIAZIONE PRENATALE: COME CAMBIA LA STORIA NATURALE DI FETI INCOMPATIBILI CON LA 
VITA EXTRA-UTERINA.
1,2,4, CHIARA CERINO 1,2,4, ADA RUBINI 1,2,4, ELEONORA DE SABATO 1,2,4, DANIELA VISCONTI 1,2,4, MARCO DE SANTIS 1,2,4, 
CHIARA DI GENOVA 1,2,4, CRISTINA BARTOLOMEO 1,3,4, PATRIZIA PAPACCI 1,3,4

1 DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO E DI SANITA’ PUBBLICA, ROMA, ITALY, 2 AREA 
SALUTE DELLA DONNA, ROMA, ITALY, 3 AREA SALUTE DEL BAMBINO, ROMA, ITALY, 4 HOSPICE PERINATALE CENTRO PER 
LE CURE PALLIATIVE PRENATALI S. MADRE TERESA DI CALCUTTA, ROMA, ITALY

SCOPO: Negli ultimi 15 anni le cure palliative prenatali si sono sviluppate all’interno del paradigma della medicina condivisa. 
Dal modello monorelazionale (tutto incentrato sui bisogni curativi di madre e feto) siamo passati al modello plurirelazionale 
(incentrato sui bisogni psicologici e sociali di tutta la famiglia) fino ad arrivare al modello interrelazionale (incentrato sugli 
interventi coordinati da tutti gli operatori sanitari coinvolti). Nel corso dei decenni le cure palliative perinatali hanno trovato 
una loro dignità clinica e umana nel fatto che per molte settimane prima della nascita si evidenziano bisogni clinici di 
assistenza non solo del soggetto che le riceve, cioè il feto, ma anche delle famiglie coinvolte in questa esperienza. La 
traduzione clinica, scientifica ed etica è l’Hospice Perinatale. L’Hospice Perinatale è una struttura che ha il compito di 
seguire le gravidanze di feti definiti “incompatibili con la vita extrauterina” e di attuare il comfort care. Il team dell’Hospice 
è un team multidisciplinare formato da ginecologi, ostetriche, neonatologi, pediatri, infermieri ed altre figure sanitarie. 
L’attività dell’Hospice è quella di informare con dati scientifici, fare prevenzione, terapia e ricerca.
SCOPO DELLO STUDIO
Il nostro studio vuole dimostrare come le cure palliative perinatali abbiano assunto accanto all’azione nocicettiva (palliazione 
nocicettiva), fondamentale sin dalle prime settimane di vita intrauterina in cui il feto già percepisce il dolore, una vera e propria 
azione clinica in grado di cambiare le sorti di feti impropriamente definiti come “incompatibili con la vita” (palliazione clinica).
METODO: Il nostro studio sperimentale si è svolto presso l’Hospice Perinatale - Centro per le cure palliative prenatali S. Madre 
Teresa di Calcutta del Policlinico Gemelli di Roma e si è sviluppato nell’osservazione di 3 Gruppi.
Il Gruppo 1 è stato suddiviso in due sottogruppi di cui un primo gruppo costituito da 86 feti sottoposti ad analgesia ed un 
secondo gruppo costituito da 32 feti non sottoposti ad analgesia. In ambedue i gruppi sono state effettuate 47 paracentesi, 24 
toracentesi, 12 cistocentesi, 7 pielocentesi, 4 trasfusioni intraperitoneali e 24 drenaggi di cisti ovariche. Tutte le procedure sono 
state fatte sotto guida ecografica con la finalità di valutare l’effetto tachicardizzante (per immissione di ormoni adrenergici) 
dopo il passaggio attraverso la parete addominale o toracica evidenziando la percezione del dolore da parte del feto.
Il Gruppo 2 è composto da 76 feti sottoposti ad analgesia (35 paracentesi, 21 toracentesi, 10 cistocentesi, 6 pielocentesi, 4 
trasfusioni intraperitoneali). In questo gruppo i feti sono affetti da idrope fetale, una condizione caratterizzata dalla presenza 
di liquidi in cavità toracica o addominale e da altre soffusioni fluide. Tali feti sono stati sottoposti ad analgesia fetale e a 
trattamenti eco guidati invasivi con aspirazione di liquidi nelle varie cavità sierose con triplice finalità di: a- diagnosi, b- evitare 
la sensazione di dolore, sia nella fase del passaggio dell’ago sia per la distensione delle sierose (pleurica e peritoneale) con 
le conseguenze successive che il dolore può avere sullo sviluppo neurocerebrale del nascituro (palliazione nocicettiva), 
c- evitare la compressione sugli organi vicini al fine di scongiurare lo scompenso emodinamico fetale (palliazione clinica).
 Il Gruppo 3 è composto da 6 gravidanze gemellari biamniotiche bicoriali cui era stato proposto il feticidio selettivo di un 
feto con gravi problemi malformativi. I feti presentavano 4 megavesciche e 2 asciti da causa sconosciuta con enorme 
distensione della sierosa peritoneale. A tutte e sei le pazienti era stato proposto il feticidio selettivo per fini eugenetici; in 
tutti i sei casi le pazienti hanno declinato la proposta. Presso il nostro centro sono state informate circa la possibilità di fare 
cure palliative con interventi di aspirazione dei liquidi, unendo quindi gli interventi palliativi con interventi terapeutici, per 
arrivare ad una età gestazionale ottimale tra 32 e 34 settimane.
RISULTATI: Nel Gruppo 1 si conferma l’effetto tachicardizzante degli ormoni adrenergici dopo il passaggio dell’ago 
attraverso la parete toracica e/o addominale. Nel Gruppo 2 si dimostra come gli interventi ecoguidati (sia i trattamenti 
palliativi sia quelli terapeutici) incrementano la sopravvivenza di feti considerati incompatibili con la vita extrauterina la 
cui storia naturale cambia dopo i trattamenti prenatali.  Nel Gruppo 3 la scelta delle 6 mamme (portatrici di gravidanze 
gemellari cui era stato proposto il feticidio selettivo di uno dei due feti con malformazione urinaria grave e che hanno 
scelto di essere sottoposte a trattamenti palliativi e terapeutici prenatali ecoguidati) ha permesso la sopravvivenza dell’80% 
dei feti, 10 bambini su 12, completata dopo la nascita da interventi su distretto urinario nei tempi opportuni in relazione alle 
scelte dei chirurghi pediatri e della compliance dei piccoli pazienti.
CONCLUSIONI: Nell’approccio delle gravi patologie malformative fetali, spesso considerate incurabili, il protocollo di trattamento 
inizia con un intervento di palliazione (palliazione nocicettiva, analgesica) ma si assiste, nel corso del tempo, ad un miglioramento 
delle condizioni cliniche e della percentuale di sopravvivenza (palliazione clinica). Vista la correlazione tra lo sviluppo delle strutture 
anatomiche del sistema nervoso fetale e la percezione dolorosa, l’utilizzo di procedure di analgesia potrebbe avere un ruolo non 
solo nel trattamento del sintomo doloroso ma potrebbe influenzare positivamente l’organizzazione dello sviluppo delle strutture 
neurologiche fetali. Questo potrebbe rappresentare il PUNTO DI UNIONE TRA UNA PALLIAZIONE CON FINALITÀ PURAMENTE 
NOCICETTIVA ED UNA PALLIAZIONE “CLINICA”, in cui il trattamento del dolore influenza lo sviluppo fetale ed esprimerebbe 
pienamente la sinergia tra interventi di terapia fetale vera e propria e i trattamenti palliativi.
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LA CENTRALITÀ DELLA COMUNICAZIONE EMPATICA QUANDO NON CI SONO PIÙ LE PAROLE.
LORENZO MASNATA 1, ADELAIDE ASARO 1, ANDREA LORIA 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
Il Signor S. è un uomo di 51 anni affetto da S.L.A. e da circa 10 affronta la malattia a modo suo. Il Signor S. è un ex-commerciante 
di articoli sportivi, coniugato, padre di due figli, di estrazione socio-economica medio-alta, sportivo incallito e proprio per 
questo particolarmente conosciuto per tutti gli sport praticati e importati nel suo paese. Rientra in quel 20% circa di casi di S.L.A. 
che superano i 2-5 anni di sopravvivenza dalla diagnosi, probabilmente anche grazie al suo fisico palestrato e alle sue prese di 
posizione riguardo le terapie che, per farla breve, rifiuta quasi completamente. Il Signor S. ha accettato la malattia fin dal primo 
momento, rifiutando qualunque farmaco (Riluzolo), intervento (PEG, tracheostomia) o apparecchiatura (ventilatori meccanici) 
che avrebbero potuto in qualche modo rallentare l’evoluzione della malattia o quantomeno ovviare ai problemi che essa 
causa. La malattia è molto progredita al punto da rendere il Signor S. completamente tetraplegico, non è in grado di parlare 
da un po’ più di due anni (disartria), non riesce a tenere eretto il capo ed ha oramai grosse difficoltà nel deglutire (disfagia), nel 
serrare labbra e denti, il tutto seguito da un’incessante scialorrea. 
METODO: MATERIALI E METODI
Il mio ruolo, in quanto O.S.S., consiste nel somministrargli il pranzo tutti i giorni della settimana, considerata l’assenza del 
care-giver di riferimento per motivi di lavoro, e questo mi ha consentito nel corso degli ultimi due anni di conoscere lui e la 
sua famiglia, di capire quali argomenti evitare, di vedere il degenerare della malattia e di conseguenza di imparare a capirlo 
con il minor numero di gesti possibili, certe volte proprio con un minimo movimento degli occhi. Una delle apparecchiature 
che il Signor S. non ha mai rifiutato e che ha imparato ad usare fin dagli esordi della malattia è il computer dotato di 
“Comunicatore Oculare”, che gli ha permesso di continuare a mantenere una sua autonomia grazie ai collegamenti con 
TV, condizionatore, internet etc, e da cui ne ha derivato un semplice ma efficace surrogato: un piccolo laser (quello da due 
soldi con batterie a bottone) attaccato all’astina degli occhiali con cui punta un foglio A4 suddiviso in caselle con alfabeto, 
numeri, giorni della settimana, frasi di uso comune e oggetti di uso comune. La comodità legata all’essenzialità di questo 
strumento, ci ha evitato l’attesa dell’accensione del PC (che per quanto sia un dispositivo efficace, ha comunque una 
decina d’anni d’onorato servizio), l’attesa nella calibrazione del software (il quale inquadrando unicamente il movimento 
delle pupille, ha continua necessità di ricalibrazione poiché anche il più piccolo movimento della testa ne ostacola il 
funzionamento), l’attesa nella scrittura (basata sull’interpretazione del software che trascrive il carattere solo dopo una 
breve sosta dello sguardo); tutte operazioni che normalmente impiegano qualche manciata di minuti, impelagandoci in 
situazioni in cui la perdita di qualche istante può incidere significativamente (pensate a situazioni di urgenza, pericolo etc.).
RISULTATI: RISULTATI
Assistere una persona è sempre un compito delicato e complesso. Le variabili in gioco sono davvero parecchie: il linguaggio, il 
contesto sociale, le abitudini, il credo religioso, gli argomenti sui quali scherzare, gli argomenti da evitare, gli interessi personali, 
le necessità... sia dell’operatore ma soprattutto dell’assistito, e come accade in tutte le relazioni umane, “venirsi incontro” è 
imperativo. Come già anticipato, l’assistenza del Signor S. va avanti da più di due anni e abbiamo avuto il tempo di conoscerci, 
ho avuto il tempo e le occasioni per immedesimarmi nella sua condizione, ho avuto la possibilità di “empatizzare” con lui e 
insieme abbiamo trovato il modo di comunicare senza usare il linguaggio verbale e, sempre più spesso, anche quello scritto. 
In pratica è quello che succede a una coppia di buoni amici, dopo una vita passata ad uscire insieme, parlare, scherzare, 
confrontarsi, litigare, aiutarsi… Pensate al vostro più caro amico e a come, in un determinato contesto, basti una semplice 
occhiata per capirvi e farvi esplodere in una sonante risata mentre la gente che vi circonda vi guarda dubbiosa… è questo 
quello che intendo. Dopo tutto questo tempo passato a prendermi cura di lui, il Signor S. per me non è un semplice Assistito, 
il Signor S. per me è un “amico” di cui mi prendo cura attraverso il mio lavoro, e come tale Io so che quando guarda l’orologio 
vuole dirmi “Sbrigati che siamo in ritardo” o “Puoi andare che è tardi”, il suo guardare la porta è un “Hai chiuso la porta?” o può 
anche essere un educato invito ad andare a quel paese… come si usa tra amici, insomma.
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI
L’italiano è una lingua complessa, è risaputo, e a complicare ulteriormente il nostro linguaggio contribuiscono la tonalità e il 
nostro modo di “gesticolare”, caratteristiche che si acuiscono nelle regioni del Sud. Se per uno straniero sono motivo di difficoltà 
nell’apprendimento della nostra lingua, per un italiano, e in particolar modo per un siciliano, l’incapacità di dare un tono ad 
una frase o di eseguire un gesto per quanto minimo possa essere sono l’ennesimo impedimento ai fini della comunicazione. 
Ci sarebbe tanto di cui parlare e molto sul quale riflettere riesaminando testi di filosofia del linguaggio di Aristotele, Nietszche, 
Humboldt, Wittgenstein, Chomsky; ma ai fini pratici della comunicazione con il Signor S., purtroppo, non mi servono a molto. La 
S.L.A. è una Bestia Nera, è una malattia che non lascia scampo, che ti consuma e ti tortura nel fisico e nella mente, giorno dopo 
giorno, fino a renderti prigioniero di te stesso senza nemmeno la possibilità di comunicare (sindrome Locked-in). Cosa rimane 
di quel “Zoon politikon”, di quell’Animale Sociale tanto indagato da Aristotele? Se non fosse stato per la lunga assistenza, per 
l’esperienza da me e dalla mia equipe maturata nel corso di questi anni accanto a lui, se non fosse stato per la sua personalità, 
esigente ma pronta nel  farci sentire “in famiglia”,oggi avremmo delle enormi difficoltà nell’accudire i suoi bisogni, nell’”ascoltarlo”, 
nel renderlo partecipe e protagonista del mondo con la dignità di essere cosciente e senziente, tipica dell’Essere Umano.
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MAURIZIO, QUALE CONFINE ALLE CURE PALLIATIVE? CASO CLINICO SULL’APPROPRIATEZZA DELLE 
CURE PALLIATIVE IN UN PAZIENTE NEUROLOGICO AFFETTO DA MALATTIA RARA
ALESSANDRO DUBLA 1, ALESSIA TIROLI 1, LUIGIA NARDOZI 1

1 ASL FROSINONE, FROSINONE, ITALY

SCOPO: Abstract:  Caso clinico, paziente neurologico affetto da leucoencefalopatia multifocale ingravescente progressiva 
e sarcoidosi polmonare idiopatica. In alimentazione enterale tramite PEG, Tracheostomia in respiro spontaneo, catetere 
vescicale, epilessia trattata farmacologicamente. Le criticità cliniche del paziente sono legate al quadro polmonare che, 
in relazione alla tracheostomia ma anche alla patologia di base (sarcoidosi polmonare), è frequentemente soggetto a 
riacutizzazioni di focolai infettivi che ne determinano il peggioramento delle performance respiratorie ed obbligano a 
frequenti cicli di antibioticoterapia associativa. Il quadro neurologico complessivo, peraltro valutato dal consulente 
neurologo, è un quadro di grave compromissione funzionale che si manifesta con plegia dei quattro arti e con postura in 
decerebrazione e fenomeni di crisi comiziali improvvisi. Lo stato di coscienza del paziente non appare costante, mostrando 
in determinate occasioni un miglioramento dello stato di vigilanza e dell’apparente reattività agli stimoli ambientali. Queste 
osservazioni, incostanti ma frequenti, ci hanno spinto ad iniziare con lui un percorso di musicoterapia ed un incremento 
dell’attività fisioterapica. Maurizio è costantemente assistito dai propri familiari che lo stimolano con le loro attenzioni e 
con l’aiuto della nostra equipe sanitaria e dei volontari che frequentano la struttura. Peraltro la moglie, in accordo con 
la famiglia di origine di Maurizio,  esprime la ferma volontà di proseguire con il programma di cure palliative residenziali 
presso il Nostro Hospice. Per quanto sopra esposto si è proposto alla U.V.M. di valutare il proseguimento delle cure palliative 
in regime residenziale anche in riferimento alle criticità specifiche di Maurizio e dei pazienti neurologici con malattia rara 
come lui, seppur nell’incertezza di una prognosi clinica. Il limite posto di un max di 180 gg di ricovero non ci ha consentito 
di ottenere un parere favorevole alla prosecuzione delle cure palliative ed il paziente è stato trasferito presso R1 territoriale. 
METODO: Queste osservazioni, incostanti ma frequenti, ci hanno spinto ad iniziare con lui un percorso di musicoterapia 
ed un incremento dell’attività fisioterapica. Maurizio è costantemente assistito dai propri familiari che lo stimolano con le 
loro attenzioni e con l’aiuto della nostra equipe sanitaria e dei volontari che frequentano la struttura.
RISULTATI:  Per quanto sopra esposto si è proposto alla U.V.M. di valutare il proseguimento delle cure palliative in regime 
residenziale anche in riferimento alle criticità specifiche di Maurizio e dei pazienti neurologici con malattia rara come 
lui, seppur nell’incertezza di una prognosi clinica. Il limite posto di un max di 180 gg di ricovero non ci ha consentito di 
ottenere un parere favorevole alla prosecuzione delle cure palliative ed il paziente è stato trasferito presso R1 territoriale. 
CONCLUSIONI:  Per quanto sopra esposto si è proposto alla U.V.M. di valutare il proseguimento delle cure palliative in 
regime residenziale anche in riferimento alle criticità specifiche di Maurizio e dei pazienti neurologici con malattia rara 
come lui, seppur nell’incertezza di una prognosi clinica. Il limite posto di un max di 180 gg di ricovero non ci ha consentito 
di ottenere un parere favorevole alla prosecuzione delle cure palliative ed il paziente è stato trasferito presso R1 territoriale.
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ALLA RICERCA DEI SIGNIFICATI PERDUTI. NARRAZIONE PSICOTERAPEUTICA E METARIFLESSIONI 
INCONTRANO LA SLA
VALENTINA BORDINO 1, ENRICA PIOMBINO 1, CATERINA TESTAI’ 1, LAURA BOVE 1, VITTORIO LENZO 1

1 CONSORZIO SISIFO CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, AGRIGENTO, ITALY

SCOPO: Il lavoro si snoda attraverso l’esposizione di un caso clinico trattato all’interno del servizio di assistenza domiciliare 
in Cure Palliative, svolto dal Consorzio Sisifo in provincia di Agrigento.
Le riflessioni partono dal lavoro condotto dallo psicologo domiciliare con un paziente affetto da SLA e la sua famiglia.
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia progressiva del motoneurone, caratterizzata dalla morte selettiva 
dei neuroni motori nel Sistema Nervoso Centrale (SNC), ovvero delle cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che 
portano le informazioni dal cervello ai muscoli, per determinare i movimenti della muscolatura volontaria.
La SLA, come altre malattie, è un evento critico condiviso che non colpisce soltanto il paziente ma l’intero sistema familiare 
entro cui egli vive. 
La malattia impone cambiamenti, riorganizzazioni e riadattamenti continui derivanti dalla degenerazione, che 
necessariamente provocano delle ricadute affettive, emotive e relazionali. 
Le criticità della malattia, obbligano a soffermarsi sulle strategie di coping che la famiglia attua in situazioni negative e sulla 
capacità di resilienza che è il vertice su cui è stato approfondito il caso clinico.
Le osservazioni rilevate, puntualmente condivise con l’équipe e trattate nel corso delle riunioni di supervisione psicologica, 
hanno dato il via ad un lavoro complesso che si è diversificato grazie al contributo che ciascun operatore ha fornito 
all’interno di un quadro globale difficoltoso.
Le cure palliative prestate in una situazione di cronicità a prognosi infausta, fanno da filo conduttore di un lavoro 
psicoterapeutico che ha come sfondo l’approccio sistemico relazionale.
La comunicazione preesistente all’interno del nucleo familiare, così come le trame relazionali e gli script familiari, fanno da 
cornice alla possibilità di affrontare lo sconvolgimento emotivo attivato dalla malattia.
Vengono rilevati punti forti e criticità di una relazione terapeutica difficile da costruire ma ricca di potenzialità relative 
alla co-costruzione di significati, racconti e trame narrative e anche le difficoltà e i problemi connessi alla gestione della 
malattia noti come “family burden”(Saita 2009). 
METODO: Psicoterapia individuale e familiare nell’ambito delle cure palliative domiciliari.
Supervisione psicologica
RISULTATI: in corso
CONCLUSIONI: i nuovi significati co-costruiti sono capaci di contrastare il senso di frammentazione del Sé del paziente 
e della sua famiglia, rafforzandone la capacità di resilienza e di adattamento alle esigenze di realtà rappresentate dalla 
malattia inguaribile ma curabile.
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DIFFERENZE NEL VISSUTO DEGLI OPERATORI NELLA RELAZIONE DI CURA IN HOSPICE RISPETTO 
AD ALTRI  AMBITI ASSISTENZIALI DI RICOVERO.
LUIGI VETRONE 1, ANNAMARIA PARISI 1, MARIA DI LORENZO 2, LUANA IANNARELLI 1, GIUSEPPE RUGGIERO 1

1 HOSPICE VILLA GIOVANNA, TORA E PICCILLI, ITALY, 2 PRESIDIO OSPEDALIERO G. TATARELLA ASL FOGGIA, CERIGNOLA, 
ITALY

SCOPO: BACKGROUND: Attuare un approccio olistico alle persone in fase avanzata di malattia ed ai i loro familiari è 
l’obiettivo principale e la peculiarità della pratica infermieristica e socio-assistenziale in cure palliative. Tuttavia, scorrendo 
il codice deontologico della professione (Art. 1 – Valori “L’Infermiere è (…) sostenuto da un insieme di valori e di saperi 
scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e in cui esercita, promuovendo la cultura del 
prendersi cura e della sicurezza.” Art. 2 – Azione “L’Infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della 
collettività. (…)” Art. 4 – Relazione di cura “Nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando 
anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con 
il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di 
relazione è tempo di cura.”) risulta evidente che questo dovrebbe essere uno dei cardini dell’attività di tutti gli infermieri a 
prescindere dal setting assistenziale e, a nostro avviso, anche degli operatori socio sanitari che condividono con noi un 
rapporto di particolare vicinanza alla persona assistita ed ai suoi familiari. Ma la realtà ci mostra ambiti in cui la professionalità 
infermieristica viene misurata basandosi su parametri profondamente diversi che, per differenti motivi, mettono in secondo 
piano l’obiettivo  della relazione a vantaggio di procedure con un elevato contenuto tecnologico ma non altrettanta elevata 
componente relazionale.  Utilizzando i più comuni motori di ricerca di ambito sanitario, non è facile reperire studi che 
indaghino con metodologia scientifica se esista effettivamente una differenza nella relazione di cura infermiere-persona 
malata tra chi esercita la professione infermieristica in un setting palliativistico piuttosto che in un setting per acuti. 
SCOPO: L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare, a partire dall’analisi della letteratura internazionale, se queste 
differenze tra i due diversi setting considerati esistano. Con questo fine, è stato somministrato un questionario ad operatori 
che lavorano in Hospice e le risposte sono state poi confrontate con quelle di operatori di altri ambiti assistenziali.
METODO: Sulla base dei risultati di una ricerca dei lavori disponibili sull’argomento (Database: PubMed, Cinhal. Parole 
chiave utilizzate: palliative care, hospice, nurse, burnout, communication, family caregiving, interdisciplinary team, 
interprofessional collaboration, alternative therapy, non-pharmacological intervention. Lavori considerati: n. 73)  è stato 
costruito un questionario di  17 item. Il questionario è stato somministrato in forma anonima ad infermieri ed operatori 
socio-sanitari con esperienza (anche minima) in Hospice. Le domande intendevano esplorare 4 aree: carico emotivo 
dell’operatore; comunicazione e relazione tra paziente, caregiver informale e  caregiver formale; lavoro in équipe e fattori 
motivanti; manovre di nursing e cura del corpo. 
RISULTATI: per  quanto riguarda il caregiver formale, la maggioranza degli operatori (62,2 %) non ritiene che il confronto 
quotidiano col fine vita sia un peso, anche se risultano di difficile gestione gli aspetti fisici e psichici correlati alla sofferenza. 
Dal punto di vista relazionale, nel 64,4% dei casi, il tempo dedicato apparirebbe maggiore di più di 15 minuti rispetto ad 
altri ambienti di cura e la comunicazione viene vissuta come un aspetto cardine della presa in carico. Da questo punto di 
vista, le difficoltà maggiori sono state rilevate nel rapporto  con i familiari che pur essendo a conoscenza della prognosi 
infausta non la accettano (71,1%) nonché negli ultimi giorni che precedono la morte (93,3%). Inoltre è emerso che, nelle 
pratiche di nursing, i pazienti sembrano risentire molto di come la malattia ha modificato il loro corpo, manifestando il loro 
disagio con una certa resistenza alle procedure e rendendo necessario utilizzare procedure di “avvicinamento” graduali 
e flessibili implementando anche tecniche assistenziali alternative, (in particolar modo il massaggio corporeo 46%) per 
favorire il comfort del paziente. Dai dati ottenuti, potrebbe quindi effettivamente sussistere una differenza assistenziale sia 
infermieristica che socio-sanitaria negli Hospice. 
CONCLUSIONI: Alla luce dei risultati di questa indagine preliminare, è stata avviata una procedura di rielaborazione e 
validazione formale del questionario e avviati contatti per estendere la popolazione campione cercando di creare raffronti 
per aree assistenziali omogenee in realtà assistenziali diverse. Tutto questo per meglio definire se le caratteristiche 
assistenziali fondamentali dell’end-of-life-care nel setting palliativistico siano vissute come altrettanto essenziali in ambiti 
di cura diversi.
Bibliografia abstract:
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A secondary qualitative analysis of hospice nurse communication with patients and families. Palliative & supportive care, 1-5.
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO IN MALATI CON PATOLOGIE AVANZATE INGUARIBILI, RICOVERATI IN 
OSPEDALE PER ACUTI.
CRISTINA CORNALI 1, SOSTA ELENA 1, DEGASPERI MAURIZIO 1, CHERRI ALI 1-2

1 SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE, ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, BRESCIA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, 
SCUOLA DI SPECIALITÀ IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE, BRESCIA, ITALY

SCOPO: Dati recenti dell’ ISTAT riportano che in Lombardia il 45% dei malati non-oncologici e il 33% degli oncologici 
muore in ospedale, spesso sottoposti a trattamenti intensivi e incongrui con la fase di fine vita.
Gli aspetti critici nella gestione intraospedaliera dei pazienti affetti da malattia in fase avanzata/terminale sono da un lato 
l’identificazione del bisogno palliativo, dall’altro la difficoltà dei sanitari a orientare le cure in modo differente rispetto a 
quella che è la rigida applicazione delle Linee Guida.
OBIETTIVI DELLO STUDIO:
1) valutare la capacità da parte di operatori medici e infermieri in ospedale per acuti nel riconoscere il paziente con malattia 
avanzata-terminale e con bisogni palliativi
2) confrontare l’ identificazione del bisogno di cure palliative con la gestione operativa e interventi effettuati nei giorni di 
degenza.
METODO: Lo studio è stato condotto presso gli Spedali Civili di Brescia tra giugno e ottobre 2018. In una singola giornata 
in ciascun reparto di Medicina, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Nefrologia, Ematologia/Trapianto di Midollo, sono 
stati valutati i pazienti con più di 40 anni, degenti da almeno 2 giorni, che presentassero una fase avanzata di una condizione 
morbosa fra Neoplasia, BPCO, Scompenso cardiaco, Demenza o altra Encefalopatia, Stroke, Insufficienza renale cronica, 
Epatopatia cronica.
Per ogni paziente arruolato nello studio, sono stati raccolti dati clinici e gli interventi diagnostico-terapeutici cui sono 
stati sottoposti durante la degenza, gli Indicatori Generali e Specifici di Malattia Terminale secondo il protocollo del Gold 
Standards Framework Prognostic Indicator Guidance.
A medici e infermieri di reparto è stata sottoposta in cieco la “Domanda sorprendente”.
RISULTATI: Sono stati considerati eleggibili dai medici di reparto il 39.5% dei degenti. Sono stati valutati 92 casi, di età 
media pari a 70.5 + 11.4 anni (range 40-90), il 60.9% di sesso maschile (n.56), degenti per una mediana di 9 giorni (media 
14.0+15.6, range 3-118 giorni).
Il 40% ha come malattia principale in fase avanzata una neoplasia; tra le malattie non-oncologiche, prevale lo scompenso 
cardiaco (22% del totale), a seguire parimenti rappresentate le insufficienze d’organo e le condizioni neurologiche. L’accesso 
all’ospedale si verifica perlopiù per stati febbrili-infettivi (20%), difficoltà respiratoria (25%), più raramente emorragia (15%). 
Il dolore non rappresenta in alcun caso causa di ricovero.
Tra i 92 pazienti, in 60 casi (65.2%) il medico ho risposto NO alla Surprise Question (SQ); l’Infermiere ha risposto NO in 57 
casi (62.0%). In 59 pazienti (64.1%) erano presenti Indicatori Generali di malattiaTerminale, in 71 (77.2%) gli Indicatori Specifici 
di malattia Terminale.
La correlazione tra la risposte di medici e infermieri è stata discreta: K di Cohen 0.367 (p .000). Rispetto a Indicatori oggettivi 
di malattia terminale sia Generali sia Specifici per patologia, l’opinione del medico è abbastanza consona, seppure con 
minor forza di associazione e concordanza: K di Cohen -.181 per gli Indicatori Generali (p.039), K di Cohen -.212 per gli 
Indicatori Specifici (p.003).
Tra coloro che vengono trasfusi, il 74% ha “bisogno palliativo”, come definito dalla risposta NO alla “Domanda Sorprendente”, 
e il 76% è identificato come affetto da malattia terminale secondo gli Indicatori Specifici. L’88% di coloro che assumono 
2 o più associazioni di antibiotici ha  “bisogno palliativo”, e il 76% è identificato come affetto da malattia terminale. Il 79% 
persone in nutrizione artificiale è identificato con “bisogno palliativo”; il 67% delle stesse è affetto da malattia terminale. 
Il 49% del totale dei pazienti dello studio ha in corso chemioterapici; il 64% di questi sono riconosciuti con “bisogno 
palliativo”, e il 47% sono identificati come affetti da malattia terminale. La gestione degli individui terminali non si differenzia 
da quella dei pazienti a prognosi migliore, anzi in alcuni casi risulta più intensiva, con maggior numero di esami strumentali, 
terapie antibiotiche complesse, nutrizione artificiale, emotrasfusioni.
Tra i 60 pazienti con “bisogno palliativo”, solo in 18 (30%) è stato coinvolto il servizio di Dimissioni Protette.
Percentuale simile anche per i pazienti con Indicatori Specifici di malattia in fase Terminale (32%). In molti casi le Dimissioni 
Protette sono coinvolte per trasferimento in un Istituto di Riabilitazione, solo in 6 casi per trasferimento in Hospice e in 4 
per attivazione di ospedalizzazione domiciliare per CP.
CONCLUSIONI: In un ospedale per acuti ad alta specialità, i medici, pur riconoscendo la prognosi negativa, sono lontani 
da un processo di riflessione sulla necessità di orientare le cure verso i bisogni della persona, per dare risposte puntuali 
e proporzionali. Non è una prassi la verifica sistematica delle opzioni diagnostiche e delle terapie bilanciando le risposte 
attese, le concrete possibilità di trattamento a seconda della risposta di un esame, il discomfort dell’ esame stesso, il 
guadagno realistico per il paziente dopo essere sottoposto a certi accertamenti o cure.
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STRINGO LE MAGLIE E ALLARGO LA RETE
MARIA MARCELLA RIVOLTA 1, CRISTINA CAPELLO 1, MONICA SCARPELLO 1, ARIANNA AMICI 1, FRANCESCA BOTTINO 1, 
CATERINA FLORE 1, TIZIANA GIATTI 1, CARMELA PASCARELLA 1, MARIA PANARELLI 1, STEFANIA MIRAGLIA 1, 
ANGIOLETTA CALORIO 1

1 ASL CITTÀ DI TORINO, TORINO, ITALY

SCOPO: OBIETTIVO GENERALE
Identificazione precoce dei bisogni di cure palliative e simultanee o esclusive.
Obiettivi specifici
Presa in carico precoce in cure palliative simultanee o esclusive di pazienti affetti da patologia neoplastica avanzata non più 
suscettibile a guarigione in setting ambulatoriale.
Attivazione della Rete di Cure Palliative con coinvolgimento delle figure professionali e di supporto.
Riduzione del ricorso ai servizi di emergenza ospedalieri e territoriali
Risultati attesi
Attivazione precoce della rete territoriale
Ricorso ai servizi di emergenza in percentuale inferiore al 10% dei pazienti presi in carico 
Miglioramento della qualità della vita del paziente e dei famigliari
Aumento della consapevolezza della prognosi.
METODO: Fase 1 
Costituzione del gruppo di progetto
Identificazione del luogo di svolgimento dell’attività da implementare 
Definizione della modalità di accesso e della popolazione destinataria del progetto
Attivazione dei collegamenti software per aspetti clinico-organizzativi e monitoraggio dei dati
Definizione delle procedure per l’attività ambulatoriale dalla segnalazione alla gestione dell’intero percorso.
Fase 2
L’attività di ambulatorio è multiprofessionale e quindi prevede la collaborazione dell’equipe clinico assistenziale del DH 
oncologico con l’equipe di cure palliative. Tale collaborazione prende forma attraverso un briefing settimanale in cui 
vengono discusse le nuove segnalazioni e viene effettuato un monitoraggio delle persone già in carico all’UOCP. 
Al termine del briefing sono programmate le visite.
Attivazione delle visite ambulatoriali 2 ore alla settimana presso SSD Oncologia Ospedale Martini
Al termine della visita viene rilasciata le relazione clinica che include il riferimento telefonico attivo 12h/24 delle Cure 
Palliative Torino Sud e viene contattato il MMG per condividere il prosieguo dell’assistenza.
Elaborazione periodica e annuale dei risultati ottenuti.
Valutazione dei risultati rispetto all’atteso e eventuale ampliamento del servizio erogato.
RISULTATI: Sono state effettuate 92 visite per 52 pazienti di cui 30 uomini e 22 donne con un’età media di 73, 6 anni.
Dei 24 pazienti segnalati come cure simultanee, 5 sono deceduti a 6 mesi. Dei 28 segnalati per cure palliative esclusive 15 
sono deceduti entro 4 mesi dalla prima visita.
Con tutti i pazienti si è iniziato un percorso di maggiore consapevolezza della situazione di malattia.
Per tutti i pazienti (100%) è stata attivata la rete territoriale con comunicazione diretta con MMG.
Dei 52 pazienti 33 erano residenti nell’ASL in cui opera l’UOCP, 13 di questi sono stati presi in carico al domicilio, 2 sono 
stati ricoverati in CAVS, per 10 è stato attivato il percorso di ricovero in hospice, 7 dei quali sono stati ricoverati, 5 pazienti 
sono ricorsi ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso).
Le caratteristiche di questi ultimi erano per 2 l’assenza di care giver, uno era senza fissa dimora e 2 erano con care giver 
molto fragili in attesa di ricovero in hospice.
CONCLUSIONI: L’attivazione di questo servizio ha consentito una presa in carico più tempestiva, con attivazione della rete 
assistenziale anche quando non direttamente di competenza dell’UOCP che gestisce l’ambulatorio. La relazione di cura 
instauratasi nel contesto ospedaliero ha ridotto il senso di abbandono che spesso i pazienti vivono nella transizione dalle 
cure attive alle cure palliative e resa più tempestiva e appropriata la presa in carico.
La possibilità di un contatto telefonico diretto del paziente e/o famigliare con l’operatore ha consentito una gestione delle 
situazioni critiche efficace e tempestivo. Il servizio ha potuto attivare  le prese in carico domiciliari con una maggiore 
flessibilità nel cambiamento di setting assistenziale. 
Il ricorso ai servizi di emergenza è stato contenuto sotto al 10%.
Sarebbe auspicabile estendere il servizio ai cittadini con patologia oncologica (accertata  o clinicamente sospetta 
anche in assenza di conferma istologica) in fase avanzata non più suscettibile a guarigione segnalati da MMG, strutture 
residenziali e di lungodegenza, specialisti ambulatoriali ospedalieri e territoriali nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse 
e dell’appropriatezza delle cure.
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TRATTAMENTO RADIOTERAPICO PALLIATIVO, SHORT-COURSE, IN PAZIENTI CON CARCINOMA 
AVANZATO DELLA PELVI: STUDIO DI FASE II (SHARON PROJECT)
COSTANZA MARIA DONATI 1, ELEONORA FARINA 2, GIAMBATTISTA SIEPE 1, ALICE ZAMAGNI 1, MILLY BUWENGE 1, 
ALESSIO GIUSEPPE MORGANTI 1

1 U.O. RADIOTERAPIA, DEPT. OF EXPERIMENTAL, DIAGNOSTIC AND SPECIALTY MEDICINE, DIMES, UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA, POLICLINICO, BOLOGNA, ITALY, 2 U.O. RADIOTERAPIA, MARIA CECILIA HOSPITAL, GVM CARE & RESEARCH, 
RAVENNA, ITALY

SCOPO: L’obiettivo dello studio di fase II è stato quello di definire la sicurezza e l’efficacia del trattamento palliativo radiante 
accelerato short course  (SHARON) in pazienti con neoplasia locale avanzata della pelvi.           
METODO: Lo studio di fase II è stato disegnato basandosi sullo schema a due stadi di Simon. È stata somministrata una dose 
totale di 18 Gy in 4 frazioni, 4.5 Gy, in regime biquotidiano. L’intensità della sintomatologia dolorosa e La qualità della vita 
sono state valutate rispettivamente con la scala visiva analogica (VAS) e la scala CLAS.
RISULTATI: All’interno dello studio sono stati arruolati 25 pazienti. I sintomi più frequenti all’inizio del trattamento erano: 
dolore (48%), sanguinamento (40%), sanguinamento associato al dolore (8%) e subocclusione intestinale (4%). Il tasso di 
risposta, comprendendo quella parziale e completa è stato del 96% con una durata mediana dell’effetto palliativo di 6 mesi. 
La risposta completa al dolore è stata raggiunta nel 14.3% dei pazienti. La percentuale di risposta complessiva al dolore è 
stata del 92.9%.
CONCLUSIONI: Il regime radioterapico SHARON è stato ben tollerato ed è risultato efficacie nella palliazione dei pazienti 
con carcinoma pelvico avanzato. Alla luce di questi risultati è stato intrappreso uno studio multicentrico, prospettico di fase 
III, ancora in corso, che ha come obiettivo quello di confrontare questo tipo di frazionamento con quello convenzionale 
di 30 Gy in 10 frazioni.
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TEST DEL RIFLESSO DELLA TOSSE PER LO SCREENING DELL’ASPIRAZIONE SILENTE IN UNA U.O. DI 
CURE PALLIATIVE: UNO STUDIO PILOTA.
PIETRO VERNI 1, MARCO COLLEONI 2, MARTA TRENTIN 3, DAVIDE ALBANESE 4, ALFINA BRAMANTI 5, GIULIA FERRARI 6, 
PIETRO FERRARI 7, ENRICA NEGRI 8, DANILO MIOTTI 9

1 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 2 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 3 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 4 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 5 
ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 6 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 7 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 8 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 9 ICS 
MAUGERI, PAVIA, ITALY

SCOPO: I dati di letteratura mostrano che il 15% dei pazienti ricoverati in Hospice presenta disfagia (1) (2). Emerge dunque la portata 
del problema, con le relative conseguenze sul piano clinico e gestionale, e la necessità di trovare strumenti di valutazione poco 
invasivi che permettano una miglior indagine del quadro deglutitorio del paziente. Si è ritenuto dunque opportuno affiancare alla 
valutazione standard del logopedista anche una metodica che permetta di rilevare la compromissione dei meccanismi di protezione 
delle vie aeree e, allo stesso tempo, non vada ad impattare in maniera gravosa sulla qualità di vita del paziente al momento del 
ricovero. Non è infatti infrequente che il paziente disfagico non riferisca alcuna disturbo soggettivo della deglutizione, ma abbia 
comunque un’alterazione tale da determinare un’aspirazione silente (foriera di infezioni delle vie respiratorie, con elevato rischio 
di polmonite ab ingestis), rischio di soffocamento parossistico, malnutrizione e calo ponderale. In questi pazienti diventa ancora 
più importante la presenza di un adeguato riflesso della tosse, che consenta di proteggere adeguatamente le vie respiratorie. 
Riteniamo opportuno indagare e diagnosticare il più precocemente possibile la presenza di un’alterazione del riflesso della tosse, 
così da potere adottare le opportune precauzioni e ridurre il rischio di complicanze. Intendiamo così eseguire un confronto tra le 
metodiche utilizzate in una Unità Operativa di Cure Palliative per rilevare la presenza di alterazione della funzionalità deglutitoria.
Al tal fine verranno confrontate due metodiche:
1) la metodica standard, ovvero la valutazione da parte del logopedista (applicando il protocollo MASA) (Mann Assessment 
of Swallowing Ability) (3)
2) l’introduzione del Test del Riflesso della Tosse (4) come metodica per rilevare la presenza della tosse riflessa tra i pazienti 
ricoverati.
Intendiamo dunque confrontare la prevalenza di soggetti con disfagia (accertata con la valutazione del logopedista) e la 
prevalenza di soggetti con alterazione del riflesso della tosse, ricercando la correlazione tra questi risultati. Rivaluteremo a 
distanza di 10 giorni i pazienti con sola alterazione del Test del Riflesso della Tosse (ma con valutazione del logopedista che 
aveva dato esito negativo per disfagia) per ricercare l’eventuale comparsa di eventi avversi verosimilmente riconducibili ad 
una aspirazione (polmonite ab ingestis, rilevante calo della saturazione, febbre, soffocamento parossistico).
Indagheremo un’eventuale associazione tra la presenza/alterazione del riflesso della tosse, un basso performance status e 
la somministrazione di terapia farmacologica oppiacea.
METODO: Nello studio saranno coinvolti i soggetti ricoverati in regime di degenza all’interno di una U.O. di Cure Palliative 
nel periodo tra Aprile 2019 e Novembre 2019 (per un totale di 8 mesi), per i quali vi sarà la certezza, o anche il sospetto, di 
un’alterazione della funzionalità deglutitoria. Ogni paziente per il quale verrà rilevata o segnalata una difficoltà a livello deglutitorio 
sarà sottoposto a valutazione logopedica della deglutizione. A tale esame seguirà la somministrazione del protocollo MASA (Mann 
Assessment of Swallowing Ability) con la relativa attribuzione di un punteggio e l’assegnazione di un livello di gravità di disfagia. 
Oltre a questa procedura, il paziente verrà sottoposto al Test del Riflesso della Tosse, mediante inalazione di concentrazioni scalari 
di acido citrico opportunamente diluito in soluzione fisiologica. Verrà registrata la comparsa (o l’assenza) di tosse riflessa durante i 
15 secondi della somministrazione. Sarà inoltre attribuito un giudizio soggettivo sull’efficacia della stessa (forte o debole).
RISULTATI: Confrontando la prevalenza di pazienti per i quali il logopedista ha effettivamente evidenziato un quadro di 
disfagia (protocollo MASA) con l’esito del test del riflesso della tosse, ci attendiamo una correlazione positiva tra le due 
metodiche utilizzate. Ci attendiamo tuttavia un piccolo numero di pazienti per i quali il logopedista non rileverà alterazione 
della funzionalità deglutitoria, ma che avranno comunque un riflesso della tosse alterato. Questi pazienti potrebbero 
sviluppare problematiche a carico dell’apparato respiratorio, che andranno dunque approfondite a distanza di 10 giorni 
dalla prima valutazione. Ponendo come poi come variabile indipendente l’appartenenza del paziente a un sottogruppo 
(sulla base del performance status, o sulla base del dosaggio di oppiaceo somministrato), verrà ricercata un’eventuale 
correlazione con un alterato riflesso della tosse. Con questo intendiamo determinare:
- se un peggiore performance status correla anche con un alterato riflesso della tosse;
- se elevati dosaggi di oppiaceo correlano anche con un alterato riflesso della tosse.
CONCLUSIONI: La rilevazione di un’alterata sensibilità del riflesso della tosse permetterà l’adozione di provvedimenti di 
prevenzione che ridurranno il rischio di aspirazione silente, soffocamento parossistico, malnutrizione e calo ponderale, 
traducendosi in ultima analisi in un miglioramento della qualità di vita del paziente e dei caregiver.
Bibliografia:
1) Verni P, Colleoni M, Trentin M et al., L’incidenza della disfagia all’interno di una Unità Operativa di Cure Palliative: risultato di una indagine 
conoscitiva. Comunicazione orale presentata al Congresso Nazionale SICP, novembre 2018. 
2) Mercadante S et al. Prevalence of oral mucositis, dry mouth and dysphagia in advanced cancer patients. Support Care Cancer 2015; 23:3249–55.
3) Mann G. MASA: The Mann Assessment of Swallowing Ability. Singular; Clifton Park, NY, 2002.
4) Sato M et al., Simplified Cough Test for Screening Silent Aspiration; Arch Phys Med Rehabil Vol 93, November 2012
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - II PARTE

MULTICULTURALITÀ E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: POSSIBILI CHIAVI DI LETTURA NEL 
PERCORSO DECISIONALE.
GIOVANNA VISCONTI 1, ALBERTO GROSSI 1, MARIA LUISA CARMAGNOLA 1, PAOLO CRIPPA 1, GABRIEL BOGDAN MATEI 1, 
ALBERTO MERONI 1, MIRKO PORRU 1, DONATELLA POZZI 1, LIA BIAGETTI 1, ANNAMARIA PASTORI 1, LUCIA MONETA 1, 
GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Analisi ex post dell’impatto degli aspetti culturali sulla decisione di trasferire i minori assistiti da un’équipe di cure 
palliative domiciliari in hospice per la gestione dell’accompagnamento del fine vita.
Com’è noto, infatti, le cure palliative sono state riconosciute come un diritto per tutti grazie anche al loro approccio 
olistico e personalizzato che da sempre ha tenuto conto non solo degli aspetti clinici ma anche di quelli culturali, sociali, 
psico-relazionali, spirituali ed economici nella gestione dell’assistenza. Tali aspetti impattano inevitabilmente sui processi 
decisionali dell’équipe di cura e questo pare avere un peso ancora più elevato nell’ambito delle cure palliative pediatriche. 
Quando si tratta della scelta del luogo per l’accompagnamento finale del minore mentre in Italia si osservano atteggiamenti 
diversi a seconda della regione geografica prevalendo al Sud la percentuale di minori che muore a casa (Ministero della 
Salute, 2008), i dati di letteratura non sono unanimi nell’indicare il domicilio come luogo prescelto rispetto a una struttura 
protetta (Bluebond-Langner M et al, 2013).
METODO: Le assistenze concluse in hospice con il decesso del minore precedentemente assistito al domicilio nel triennio 
2016-2018 da un servizio di cure palliative milanese che dal 2015 si occupa anche di assistenza ai minori vengono 
analizzate alla luce di quattro temi-chiave identificati durante un workshop organizzato dal Seattle Children’s Research 
Institute (Rosemberg AR, 2019): razza-etnia e risorse economiche, religione-spiritualità e famiglia dal momento che 
sembra abbiano un peso rilevante nell’influenzare alcune tra le scelte più importanti nel percorso di cura, tra cui anche il 
luogo del morire.
RISULTATI: Nel triennio 2016-2018 alla nostra UCP-dom sono stati segnalati 39 pazienti minori (16M:23F). Di questi 27 
sono deceduti: 8 in hospice (29,6%), 18 al proprio domicilio (66,7%) e un bambino, invece, è deceduto in ospedale (3,7%). 
Il periodo medio di assistenza in cure palliative pediatriche calcolato complessivamente sui 27 bambini di cui si è conclusa 
l’assistenza con il decesso è risultato pari a 72,6 giorni. 
Per ogni soggetto deceduto in hospice e precedentemente assistito dalla nostra UCP-dom saranno analizzati oltre ai dati 
relativi ai quattro temi-chiave appartenenti all’ambito culturale anche alcune caratteristiche cliniche salienti come per 
esempio la patologia e la durata complessiva dell’assistenza in cure palliative pediatriche. 
CONCLUSIONI: Al termine dell’analisi sarà possibile comprendere meglio le dinamiche che sottendono il processo 
decisionale relativamente alla scelta del luogo del decesso. Tali risultati potranno altresì rappresentare il background per 
approntare ulteriori studi e/o approfondimenti sulla tematica della multiculturalità.

Bibliografia
Ministero della Salute, Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, Documento tecnico 
sulle cure palliative pediatriche, 2008.
Bluebond-Langner M, Beecham E, Candy B, Langner R, Jones L. Preferred place of death for children and young people with life-limiting and 
life-threatening conditions: a systematic review of the literature and recommendations for future inquiry and policy. Palliat Med 2013;27(8):705–13.
Rosenberg AR, Bona K, Coker T, Feudtner C, Houston K, Ibrahim A, Macauley R, Wolfe J, Hays R. Pediatric Palliative Care in the Multicultural Context: 
Findings From a Workshop Conference. JPSM 2019 Apr 4; 57:856-855.
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MEDICINA NARRATIVA IN HOSPICE: COME GARANTIRE UN’ALTA QUALITÀ DI VITA ATTRAVERSO LA 
NARRAZIONE
DANILA ZUFFETTI 1, LORENZO CHIESA 1

1 FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS, MELEGNANO, ITALY

SCOPO: L’intervista narrativa in hospice è uno strumento che pone il malato al centro del proprio percorso di malattia e 
di cura e ha la capacità di esplorare la parte più intima della  persona. L’obiettivo di questo lavoro è quello di favorire la 
narrazione autentica  consentendo di arrivare ad una presa di consapevolezza, accettazione di terminalità e ad affrontare 
tale momento con serenità. L’attività di narrazione in cure palliative, ha lo scopo di aiutare a ridurre il caos che la malattia 
genera, di attuare una pianificazione condivisa delle cure arrivando così ad un consenso informato progressivo. La 
narrazione della patologia e dei sintomi del paziente è fondamentale per meglio comprendere il vissuto, il sentire della 
persona e comunica cosa i sintomi significhino per il malato stesso.
METODO: I pazienti partecipano tutte le settimane e per più giorni ad incontri di circa un’ora e, in un contesto accogliente 
ed empatico, impostano con l’operatore un lavoro graduale di presa di consapevolezza della terminalità. Vengono poste 
alcune domande a risposta libera con lo scopo di facilitare e stimolare il racconto di sé. La narrazione non sempre si svolge 
in modo lineare, ma le persone hanno modo di andare avanti o indietro nel tempo e rivivere i momenti del loro percorso 
di malattia come meglio ritengono utili, avvalendosi di diversi strumenti come quello del digital storytelling.
RISULTATI: Attraverso la narrazione e le riprese video è possibile riconoscere i desideri e le volontà delle persone in fase 
terminale. Le risposte fornite dai pazienti mostrano in che modo  l’intervista narrativa è uno strumento che permette 
l’analisi dei racconti dando la possibilità di meglio comprendere e approfondire i dettagli e i risvolti relativi al vissuto del 
paziente e del caregiver.
CONCLUSIONI: Il lavoro di narrazione fa emergere come la medicina narrativa sia un valore aggiunto in hospice. Questo 
strumento si dimostra utile come supporto ai pazienti durante i colloqui, ed altresì al medico palliativista per individuare i 
desideri degli stessi, anche attraverso il consenso informato progressivo, e accompagnare con dignità e serenità i malati 
verso la fine della loro vita. L’intervista narrativa favorisce la costruzione di una relazione terapeutica autentica in grado di 
raggiungere maggiori obiettivi assistenziali, grazie alla presa in carico totale  della persona, dei suoi bisogni e garantendo 
un’elevata qualità di vita fino all’ultimo istante.
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FISIOTERAPIA E CURE PALLIATIVE:OBIETTIVI E CRITICITÀ
ANTONINO DISTEFANO 1, ANDREA LORIA 1, ADELAIDE ASARO 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1
1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: PREMESSA: La Fisioterapia nelle cure palliative, rappresenta tutta quella serie di interventi espletati dal professionista 
e rivolti al paziente, atti a restituire, ove possibile quella dignità necessaria a qualsiasi uomo, nell’ultimo tratto della sua 
vita. Quindi gli obiettivi che si pone il Fisioterapista sono: recupero delle capacità di deambulazione, anche con ausilio di 
presidi, il mantenimento delle attività residue, come attività prensile etc, evitando, per quanto possibile, l’involuzione di tali 
capacità, ed infine la riduzione della sintomatologia dolorosa oste-articolare, qualora questa fosse presente.
INTRODUZIONE: Nella prospettiva delle cure palliative, inquadrate dalla legge 38/2010, che riconosce la centralità 
dell’individuo come soggetto  attivo e non come caso clinico, il ruolo del fisioterapista assume un nuovo significato. 
Originariamente formati come riabilitatori, e quindi con obiettivi di lavoro centrati sul recupero delle competenze legate 
alle normali attività quotidiane, ci confrontiamo con un paziente che si trova alla fine della sua vita, con il quale diventa 
prioritario non il recupero di competenze, ma soprattutto il miglioramento della qualità di questo ultimo tratto della sua 
esistenza. Questo può essere molto frustrante per il professionista, e può tradursi in comportamenti evitanti, e in un 
atteggiamento eccessivamente tecnico ed emotivamente freddo e distanziante: senza empatia da parte del professionista 
e senza coinvolgere emotivamente il paziente, soprattutto quando quest’ultimo si confronta con le aspettative salvifiche 
della sua stessa famiglia o personali.
METODO: MATERIALI E METODI: Attraverso l’esposizione di un caso clinico affidatomi nelle cure palliative domiciliari, vorrei 
porre l’attenzione su un aspetto: La qualità che possiamo raggiungere in termini di obiettivi e di risultati varia a seconda delle 
diverse modalità di approccio al paziente. Secondo la mia personale esperienza, un trattamento fisioterapico effettuato con 
le migliori tecniche ma senza empatia, è molto meno efficace di un trattamento effettuato con semplici mobilizzazione 
passive agli arti, utilizzando lo strumento della comunicazione empatica. Prenderò ad esempio una paziente, C.T di 93 
anni, affetta da demenza senile e da Morbo di Parkinson. La paziente,  nonostante sia affetta da un grave deficit cognitivo, 
sembra non essere indifferente al mio atteggiamento nei suoi confronti. Ho notato, durante le sedute, diverse reazioni a 
diversi modi di interagire con lei. Ho effettuato, per una settimana, un trattamento basato su diagonali di kabat, esercizi 
propriocettivi ed altre tecniche, ma facendolo senza rivolgerle la parola e senza guardarla in viso.La settimana successiva, 
ho basato il mio trattamento su una semplice mobilizzazione passiva degli arti inferiori e superiori cercando di parlarle 
sorridendole, quindi stabilendo con lei una comunicazione empatica, necessaria, a mio avviso, in questa fattispecie di 
pazienti.
RISULTATI: RISULTATI: Nel corso della prima settimana di trattamento, la paziente si è chiusa ancora di più in se stessa, 
sembrava quasi infastidita dalla mia presenza, e gli obiettivi che volevo raggiungere si allontanavano sempre di più. Durante 
la  seconda settimana invece, ho notato pochissimi risultati dal punto di vista strettamente tecnico, fatto dovuto comunque 
alle sue patologie, ma la paziente sembrava molto più motivata e collaborante a raggiungere dei risultati, nonostante il suo 
deficit cognitivo
DISCUSSIONE: Quello che troppo spesso chiamiamo un caso clinico, in realtà è un essere umano, un padre che ha giocato 
coi propri figli, una sposa con cui si è condivisa gran parte della vita, una figlia che si è tenuta per mano. Per noi professionisti 
sanitari è un caso, per gli altri quel paziente rappresenta tutto il mondo. Ed è proprio di questo mondo della complessità 
della dimensione umana, che dobbiamo tener conto se vogliamo essere dei professionisti efficaci. Dobbiamo imparare a 
guardare la Persona e la sua storia, e non il caso.
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI: Negli ultimi trent’anni la medicina e le discipline ad essa correlate, hanno vissuto un 
cambiamento volto a recuperare la soggettività del malato. La premura e le attenzioni che mettiamo nella relazione di aiuto 
ne amplificano gli effetti terapeutici. In conclusione possiamo dire che l’empatia, e cioè l’entrare nel mondo percettivo 
dell’altro, viverne temporaneamente la vita delicatamente senza giudicare, sono la conditio senza la quale non possiamo 
minimamente pensare di approcciarci al mondo delle cure palliative. Prendersi cura dell’altro è qualcosa di complesso, che 
racchiude in sé tecnica e umanità: il paziente che si sente ascoltato, rispettato e accolto, è già curato sotto il profilo umano, 
quindi sarà in grado di comprendere, ed eventualmente accogliere meglio ogni intervento tecnico.
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LE CURE PALLIATIVE SONO UN DIRITTO UMANO
ARNALDO MINETTI 1

1 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS, BERGAMO, ITALY

SCOPO: Il diritto alle cure palliative è sancito dalla legge 38: la comunicazione può valorizzare questo importante diritto 
umano.
La legge 38/2010 deve garantire, capillarmente in tutto il Paese, l’eguaglianza nella dignità del fine vita, promuovere qualità 
nella cura e assistenza, in degenza e a domicilio, per la qualità di vita sempre.
Siamo ancora indietro e lo conferma un dato significativo emerso dalla indagine conoscitiva presentata dalla Fondazione 
nazionale  Gigi Ghirotti: due italiani su tre ignorano ancora la legge 38/2010. 
In linea con tale dato, un documento emesso  da Cittadinanza attiva - Tribunale per i Diritti del Malato dichiarava la non 
rilevazione  e gestione del dolore: né il paziente né la sua famiglia/caregiver dichiaravano di essere stati addestrati a gestire 
il dolore  e così troppe persone e famiglie vivono nella solitudine della inguaribilità, al punto che le opportunità fornite dalla 
Legge 38/2010 sulla terapia del dolore e le cure palliative ancora oggi rappresentano un diritto fortemente insoddisfatto. 
METODO: E’ da affrontare, a distanza di nove anni dall’emanazione della legge, la riflessione sulla complessità che 
caratterizza la piena realizzazione della legge stessa, e quindi la piena applicazione delle cure palliative, evidenziando  i 
cambiamenti negli assetti normativi che definiscono le modalità organizzative ed erogative della cura,  i  nodi critici dei 
percorsi clinici, i luoghi comuni e la difficoltà nell’ affrontare collettivamente il tema sensibile del fine vita e della qualità di 
cura e assistenza: solo così possiamo valorizzare il “diritto umano”.
Si possono  diffondere esperienze concrete di sensibilizzazione nei contesti locali, realizzate nell’ottica di attivazione della 
comunità consapevole, finalizzata a promuovere una cultura(e una pratica) di responsabilità e partecipazione.
RISULTATI: Teniamo presenti i dati internazionali inequivocabili: ogni 100.000 abitanti ci sono 560 malati inguaribili in fase 
avanzata ( 40% oncologici, 60% con altre patologie inguaribili) e la società, “ salvaguardando il diritto umano”, deve tenerne 
conto e provvedere alla cura e assistenza in degenza e a domicilio al maggior numero possibile di malati inguaribili in fase 
avanzata.
Non può bastare una conoscenza superficiale, non approfondita e spesso equivocata, sulla importanza delle cure palliative: 
tutti gli operatori sanitari e sociosanitari, con capillari eventi formativi e con l’integrazione fra i diversi specialismi e le diverse 
professioni, in una ottica operativa di cure palliative simultanee precoci, possono accompagnare nel modo migliore i 
malati e i famigliari nei diversi setting del fine vita e questo è un cambiamento epocale ma ancora oggi sottostimato.
CONCLUSIONI: Informazione e formazione sono oggi gli aspetti fondamentali per garantire una crescita professionale 
di alto livello, capace di garantire in qualità e in quantità il maggior numero possibile di malati in fase avanzata di tutte le 
malattie inguaribili.
Un aspetto  importante è anche una comunicazione e informazione capillare e costante  all’intera popolazione, spiegando 
che Cure Palliative e Terapia del Dolore sono un diritto e sono gratuite, in degenza e a domicilio, e completando questi 
contenuti con precise indicazioni sugli ospedali, gli Hospice, gli ambulatori, i soggetti accreditati per le cure domiciliari, i 
medici di assistenza primaria... 
Non sono più ammissibili ritardi e carenze di comunicazione e questo impegno ci deve coinvolgere tutti.
E’ così che potremo coltivare questo “ diritto umano”.



116

L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE “CASA DELLE FARFALLE” DI ISOLA DEL LIRI NELLA DONAZIONE DELLE 
CORNEE
ALESSANDRO DUBLA 1, LUIGIA NARDOZI 1, ALESSIA TIROLI 1, ANNALUISA CATRACCHIA 1

1 CASA DELLE FARFALLE ASL FROSINONE, ISOLA DEL LIRI, ITALY

SCOPO: Dall’Aprile del 2019 presso il nostro Hospice “Casa delle farfalle” di Isola del Liri è nata una stretta collaborazione 
con la Banca degli Occhi dell’Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma con lo scopo di contribuire anche con la Nostra 
struttura ad incrementare il numero delle donazioni delle cornee da parte dei pazienti ricoverati.
METODO: La Legge prevede che sia il paziente stesso o il congiunto avente diritto ad esprimere il consenso al prelievo.
Attualmente sono potenziali candidati alla donazione tutti i pazienti oncologici al di sotto degli ottanta anni purché non 
affetti da neoplasie intrinseche dell’occhio,neoplasie di origine ematopoietica e neoplasie cerebrali.
RISULTATI: Sembra che questo gesto di alta solidarietà fornisca un aiuto ai familiari del defunto ad elaborare il lutto anche 
in virtù del fatto che la procedura non comporta deturpazioni al volto della salma.
CONCLUSIONI: Sembra che questo gesto di alta solidarietà fornisca un aiuto ai familiari del defunto ad elaborare il lutto 
anche in virtù del fatto che la procedura non comporta deturpazioni al volto della salma.
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ANTIBIOTICOTERAPIA IN FINE VITA
FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, UMBERTO COLLINA 1, SERAFINA BONELLI 1, PAOLO CESARO 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

SCOPO: Si osserva che una percentuale compresa tra il 27 e 88 per cento dei pazienti in fine vita, riceve antibiotico terapia 
anche in assenza di una infezione documentata, nello specifico una review ha analizzato i pazienti ricoverati in Hospice e 
tra quelli con aspettativa di vita inferiore a sette giorni e trattati con antibiotici, solo il 15% aveva una infezione effettivamente 
documentata.
METODO: I pazienti neoplastici sono tra quelli piu’ frequentemente sottoposti a terapia antibiotica rispetto alle altre tipologie 
di pazienti ricoverati in Hospice e secondo la nostra esperienza questa tendenza è legata al fatto che i pazienti oncologici 
presentano una maggiore rapidita’ e/o tendenza all’ aggravamento e accessi febbrili frequentemente non di tipo infettiva, 
ma che spige i medici ad instaurare antibiotico terapia empirica in attesa della diagnosi laboratoristica.
Ma intraprendere terapia antibiotica nel paziente in fine vita si traduce in aumento della sopravvivenza e miglioramento 
della sintomatologia?
RISULTATI: Da  numerosi studi emerge che la terapia antibiotica non comporta alcun aumento in senso globale della 
sopravvivenza e né si ha un miglioramento del QoL in senso assoluto anzi, occorre tenere in considerazione le complicanze 
legate alla somministrazione delle terapie: flebiti, infezioni, batteriemia secondaria, reazioni allergiche, diarrea.
CONCLUSIONI: Prima di intraprendere una terapia antibiotica  occorrerebbe tenere in cosiderazione alcuni fattori, quali 
l’aspettativa di vita, la presenza di infezione sintomatica e la possibilita’ di febbre paraneoplastica, trattare le infezioni 
sintomatiche del tratto urinario o le mucositi, preferire la somministrazione enterale.
Probabilmente la terapia antibiotica in fine vita va considerata come trattamento invasivo per i rischi connessi, ma 
sicuramente non è semplice stabilire l’opportunita’ o meno di un’ antibioticoterapia, in ogni caso come per qualsiasi atto 
medico, la scelta deve avvenire con senso critico
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TERAPIA SOTTOCUTANEA IN FINE VITA
SERAFINA BONELLI 1, FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, UMBERTO COLLINA 1, PAOLO CESARO 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

SCOPO: Prima degli anni 90 era una delle vie di somministrazione piu’ utilizzate, attualmente, invece, il suo utilizzo è quasi 
esclusivamente riservato alla somministrazione di insulinoterapia ed EBPM, 
In Cure Palliative resta ancora la via parenterale maggiormente utilizzata per la somministrazione di farmaci sia in bolo che 
per infusione continua o per l’ idratazione tramite ipodermoclisi
La scelta della via sottocutanea rispetto alla via orale è di prima scelta in caso di:
• disfagia (neurologica o meccanica)
• nausea e vomito, soprattutto in quadri di (sub)occlusione intestinale
• malassorbimento (ad esempio resezioni gastrointestinali, insufficienza epatopancreatica)
• scarsa compliance del paziente alla terapia (deficit cognitivi, preferenze personali) o impossibilità del caregiver a gestire 
una terapia per os ad orario
• necessità di avere una via di assorbimento di farmaci al bisogno (ad esempio morfina a rapido rilascio) più rapida di quella 
orale ed utilizzabile senza rischi da caregiver “laici”
• quadro di end of life (prognosi attesa inferiore ai 15 giorni), in cui la compliance per os diventa sempre più discontinua
Il vantaggio della via sottocutanea sta nella sua semplicità di gestione, ed eventualmente la brevissima curva di 
apprendimento, da parte del caregiver laico in caso di terapie domiciliari. 
La via sottocutanea permette comunque il raggiungimento  di concentrazioni plasmatiche sovrapponibili a quelle della via 
endovenosa continua, poichè il derma e ipoderma risultano essere riccamente vascolarizzati e permeati da una fitta rete 
linfatica.
Questa concentrazione è mantenibile non solo con la infusione continua ma anche con  boli ripetuti “a orario”
Come via di accesso viene utilizzato un ago a permanenza per evitare fastidiose ripetute iniezioni, che viene posizionato 
in un’area di cute provvista di pannicolo adiposo.
 Il sito di impianto dell’ Angioset avviene in base alle caratteristiche del paziente
Le sedi principali sono le seguenti:
1. parte superiore delle cosce (di più frequente utilizzo)
2. regione deltoidea (non usare le braccia per ipodermoclisi)
3. addome, all’infuori di una circonferenza di circa 4 dita attorno all’ombelico
4. parte anteriore del torace (sotto le clavicole), evitando il tessuto mammario e la zona intercostale (rischio di pneumotorace)
5. zona dorsale periscapolare (utilizzata come alternativa se rischio auto-rimozione o dislocazione dell’ago in pazienti non 
collaboranti)
 Sono da evitare:
• prominenze ossee, aree in prossimità di un’articolazione, pieghe cutanee (ad es. l’area sottomammaria)
• aree edematose in cui il drenaggio linfatico e venoso sia compromesso (ad esempio sarà da evitare di utilizzare la coscia 
di un arto inferiore linfoedematoso per compressione neoplastica a livello inguinale)
• aree con lesioni di continuo della cute, aree di cute infiammata, aree di infiltrazione neoplastica, aree cicatriziali/fibrotiche 
(ad esempio da esiti di radioterapia)
• siti di infezioni 
• sede addominale se presente ascite
• aree in cui il paziente abitualmente decombe.
 L’ago viene posizionato con una angolazione di circa 30 gradi e mantenuto in sede con del semplice cerotto, preferibilmente 
trasparente tipo Tegaderm per monitorare il sito di infusione.
Questo ago potrà quindi essere raccordato ad un elastomero o un microinfusore per la terapia in continuo, oppure potrà 
essere utilizzato per la terapia a boli ripetuti e/o estemporanei per sintomi attesi (terapia “al bisogno”).
La tecnica per il bolo singolo è particolarmente importante poiché deve essere insegnata al caregiver laico che si occuperà 
di gestirla autonomamente al domicilio.
Questa consiste semplicemente nel raccordare la siringa all’ago (oppure bucare con l’ago della siringa il tappino perforabile 
dell’angioset/angiocath se presente) e somministrare il farmaco non diluito.
Successivamente, se si utilizza un angioset o un altro dispositivo con un cateterino esterno, è fondamentale effettuare un 
lavaggio con circa 0,3-0,5 cc di Soluzione Fisiologica (o in sua assenza con un boletto di circa 1 cc di aria) per lavare (flush) 
il cateterino in modo che parte del farmaco somministrato (circa il 30% per boli di 1 cc, come ad esempio per una fiala di 
morfina) non rimanga nello spazio morto e quindi non venga assorbito.
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METODO: Generalmente la capacità massima di assorbimento della via sottocutanea è di 2 -2,5 cc / ora. Si dovrà quindi 
fare attenzione in caso di terapia in continuo + boli ripetuti e non superare ripetutamente tale quantità. In alternativa è 
possibile posizionare un secondo ago sottocute in modo da averne uno per la terapia in continuo e uno per quella per 
sintomi attesi.
Per quanto riguarda invece le infusioni di liquidi in ipodermoclisi, per le quali gli unici liquidi somministrabili sono soluzione 
fisiologica o ipotonica o glucosata al 5%, sarà necessario utilizzare un ago dedicato, cambiare la sede ogni giorno e 
titolare la quantità (massimo un litro e mezzo al giorno) e la velocità (massimo 90 ml/h) dei liquidi infusi monitorandone 
l’assorbimento (è normale il formarsi anche qui di una raccolta sottocutanea che dovrà pero’ riassorbirsi nel giro di qualche 
ora). Due paure tipiche del caregiver al momento di imparare ad utilizzare la via sottocutanea sono quella di dover utilizzare 
aghi per “bucare” il paziente (e qui verrà rassicurato dal poter connettere la siringa all’ago con un raccordo tipo Luer Lock 
o Clave Connector), oppure quella di sbagliarsi ed iniettare una bolla d’aria (e qui basterà spiegare l’innocuità di un bolo di 
aria sottocute).
RISULTATI: Quasi tutti i farmaci sono somministrabili per via sottocutanea, anche se la maggior parte di essi viene utilizzata 
per tale via di somministrazione in Off Label (impiego di farmaci per indicazioni, vie di somministrazione, posologia diverse 
da quelle indicate in scheda tecnica, cosa che peraltro avviene quotidianamente in Cure Palliative). Una delle complicanze 
piu’ comuni nel corso di terapie infusive sottocutanee è rappresentata dall’ indurimento ed arrossamento della cute.
Il monitoraggio quotidiano e attento del sito di infusione, soprattutto per terapie in continuo con miscele di più di due 
farmaci ad alta concentrazione, permette di ridurre l’ incidenza di tale evenienza.
CONCLUSIONI: In conclusione la via sottocutanea è una via sicura (utilizzabile anche da non professionisti), efficace (analoga 
efficacia rispetto alle vie orale ed endovenosa) ed economica. Forse gli unici svantaggi rispetto alla via endovenosa sono 
un minor numero di farmaci utilizzabili ed un più lungo periodo di onset degli effetti farmacologici dopo terapia a bolo.



120

REALIZZAZIONE DI VIDEO TUTORIAL PER L’EDUCAZIONE DEL CAREGIVER
MAGDA STAIN 1, MARICA GIULIANO 1

1 ASL CITTÀ DI  TORINO, TORINO, ITALY, 2 IPAC, CARMAGNOLA (TO), ITALY

SCOPO: La persona in condizioni di terminalità per patologia oncologica o neuro degenerativa, in fase avanzata non reversibile 
può presentare sintomi, il cui mancato trattamento inficia pesantemente la qualità di vita residua. Il caregiver che si prende cura 
della persona malata assume una funzione cruciale nell’organizzazione dell’assistenza: si rende responsabile dei numerosi e 
mutevoli bisogni della persona assistita, sentendosi spesso impreparato culturalmente, tecnicamente e psicologicamente 
ad accompagnare la persona morente, esponendo talora la persona assistita al ricorso improprio dei servizi di emergenza. 
Nell’assistenza palliativa domiciliare, l’infermiere, in ottemperanza al Profilo Professionale DM 739/1994, al Codice 
Deontologico 13/04/2019 e alla Legge 38/2010 è responsabile del processo educativo del caregiver, nel facilitare l’autonomia 
e la compliance ai trattamenti e nell’addestramento alle abilità gestuali necessarie a garantire il controllo dei sintomi. A supporto 
della competenza educativa del professionista, come sostenuto in letteratura, possono trovare utilità strumenti come i video 
tutorial. Per la natura dinamica il video è adatto alla documentazione di processi articolati: utilizzando contemporaneamente 
linguaggio verbale, musica ed immagini, è in grado di mantenere maggiormente l’attenzione dell’utente, permettendogli di 
interiorizzare meglio le informazioni ricevute. Per questo motivo, l’equipe di Cure Palliative ha sentito l’esigenza di realizzare 
un documento che consenta al domicilio una agevole esecuzione della tecnica di preparazione, infusione e rimozione della 
terapia infusionale, autonomamente da parte del caregiver.
METODO: La realizzazione del video tutorial si è svolta in diverse fasi.  
Ricerca bibliografica 
È stata condotta una ricerca bibliografica per individuare i bisogni della persona assistita e del caregiver in ambito palliativo 
e l’utilità dei dispositivi multimediali nel percorso di educazione terapeutica.
Indagine conoscitiva. 
È stata condotta un’indagine conoscitiva tra i professionisti, esperti in cure palliative, sulle priorità educative dei caregiver, 
per l’assistenza al domicilio del proprio familiare in condizioni di terminalità, con l’obiettivo di individuare la tecnica da 
trattare nel video tutorial. 
Fase 3. Realizzazione dello storyboard 
Lo storyboard è stato organizzato in tre sezioni, ulteriormente suddivise in paragrafi. Per ognuno vengono specificati il 
titolo del modulo, il testo, i fermo-immagine di approfondimento, gli step che esegue l’operatore e le riprese. Per la stesura 
del testo, relativo alla descrizione della procedura, sono state consultate apposite Linee Guida.
Lo storyboard, inoltre, è stato sottoposto all’attenzione di un’infermiera, esperta in cure palliative domiciliari e tutor clinico, 
per valutare la comprensibilità dei contenuti e la loro spendibilità nell’assistenza domiciliare alla persona in trattamento 
palliativo. 
Fase 4. Fase 4. Realizzazione del video tutorial 
Il video tutorial è stato prodotto utilizzando una telecamera fissa, su un cavalletto, e una mobile per focalizzarsi sui particolari
Fase 5. La valutazione del video tutorial attraverso il test pilota  Il video tutorial è stato proposto in anteprima agli infermieri 
del Servizio di Cure Palliative Domiciliari. Il video tutorial è stato realizzato in formato DVD, con un menù che permette di 
selezionare i capitoli oppure di vedere l’intera versione, e in formato USB, con la possibilità, anche per questa opzione, di 
vedere il filmato sia per intero che diviso in capitoli.
RISULTATI: La totalità degli infermieri del Servizio di cure palliative che ha visionato, in anteprima, il video tutorial ha ritenuto 
lo strumento utile per favorire l’apprendimento dei caregiver di persone in trattamento palliativo. Questi dati, nonostante 
provengano da un campione ristretto, sono coerenti con la letteratura analizzata. Il tutorial è stato realizzato tenendo 
conto della centralità della persona assistita e del caregiver; in particolare, sono state evidenziate tutte le situazioni che 
più di frequente si presentano al domicilio al fine di ridurre l’ansia e il senso di inadeguatezza del caregiver. Il video è stato 
costruito per facilitare la comprensione di alcune informazioni scientifiche. In un percorso di malattia cronico degenerativa 
in fase avanzata e in trattamento palliativo, caratterizzato da mutevoli cambiamenti nello stile di vita della persona, è 
responsabilità dell’infermiere attivare diverse strategie per favorire l’autonomia del caregiver nell’assistenza quotidiana. Il 
coinvolgimento di professionisti esperti in cure palliative, in cui è nato il bisogno di supportare l’educazione terapeutica 
con tecnologie digitali, è risultato positivo perché ha permesso di individuare la tecnica più rilevante per realizzare il video.
CONCLUSIONI: Il video tutorial, come strumento educativo, dunque, può implementare le conoscenze già possedute, 
concorrere alla formazione di modelli di comportamenti corretti e aumentare la standardizzazione delle informazioni 
fornite. Essi vengono dunque, riconosciuti dalla letteratura come validi strumenti di aiuto per l’attività educativa svolta 
dall’infermiere evitando di tralasciare informazioni essenziali e migliorando la performance assistenziale del caregiver 
Nell’attuale contesto sociale, è in aumento il numero di persone che si trovano a assumere il ruolo di caregiver nell’assistenza, 
al domicilio, di una persona affetta da una patologia cronica inguaribile, in fase avanzata di malattia e in cure palliative.  
La formazione del caregiver svolta dall’infermiere, che ne è il responsabile, può quindi essere facilmente supportata e 
integrata con l’utilizzo di video tutorial. 
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HOSPICE CASA DELLE FARFALLE DELLA ASL DI FROSINONE, UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE CON 
LA MEDICINA GENERALE
ALESSANDRO DUBLA 1, ALESSIA TIROLI 1, LUIGIA NARDOZI 1

1 ASL FROSINONE, FROSINONE, ITALY

SCOPO: presso la ASL di Frosinone dal 01 12 2018 si è avviato un progetto sperimentale di integrazione dei medici di 
medicina generale presso l’Hospice aziendale. Il progetto si articola in due fasi : 
• prima fase in essere riguarda la gestione degli aspetti clinici dei pazienti ricoverati presso l’hospice aziendale in 
collaborazione con il personale sanitario dell’hospice 
• seconda fase avvio dell’assistenza domiciliare di primo livello in cure palliative  
Tale progetto consente di migliorare l’appropriatezza delle cure in regime residenziale e domiciliare, inoltre consentirebbe 
di avviare come prima ASL nella Regione Lazio le cure palliative domiciliari di primo livello come da indicazione legislativa
 METODO: presso la ASL di Frosinone dal 01 12 2018 si è avviato un progetto sperimentale di integrazione dei medici di 
medicina generale presso l’Hospice aziendale. Il progetto si articola in due fasi : 
• prima fase in essere riguarda la gestione degli aspetti clinici dei pazienti ricoverati presso l’hospice aziendale in 
collaborazione con il personale sanitario dell’hospice 
• seconda fase avvio dell’assistenza domiciliare di primo livello in cure palliative  
Tale progetto consente di migliorare l’appropriatezza delle cure in regime residenziale e domiciliare, inoltre consentirebbe 
di avviare come prima ASL nella Regione Lazio le cure palliative domiciliari di primo livello come da indicazione legislativa
 RISULTATI: presso la ASL di Frosinone dal 01 12 2018 si è avviato un progetto sperimentale di integrazione dei medici di 
medicina generale presso l’Hospice aziendale. Il progetto si articola in due fasi : 
• prima fase in essere riguarda la gestione degli aspetti clinici dei pazienti ricoverati presso l’hospice aziendale in 
collaborazione con il personale sanitario dell’hospice 
• seconda fase avvio dell’assistenza domiciliare di primo livello in cure palliative  
Tale progetto consente di migliorare l’appropriatezza delle cure in regime residenziale e domiciliare, inoltre consentirebbe 
di avviare come prima ASL nella Regione Lazio le cure palliative domiciliari di primo livello come da indicazione legislativa
 CONCLUSIONI: presso la ASL di Frosinone dal 01 12 2018 si è avviato un progetto sperimentale di integrazione dei medici 
di medicina generale presso l’Hospice aziendale. Il progetto si articola in due fasi : 
• prima fase in essere riguarda la gestione degli aspetti clinici dei pazienti ricoverati presso l’hospice aziendale in 
collaborazione con il personale sanitario dell’hospice 
• seconda fase avvio dell’assistenza domiciliare di primo livello in cure palliative  
Tale progetto consente di migliorare l’appropriatezza delle cure in regime residenziale e domiciliare, inoltre consentirebbe 
di avviare come prima ASL nella Regione Lazio le cure palliative domiciliari di primo livello come da indicazione legislativa
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TERAPIA CONSERVATIVA MASSIMALE E ADVANCE CARE PLANNING  NEL PAZIENTE NEFROPATICO 
FRAGILE
MARIAROSA MAIORANA 1, FRANCESCO IANNUZZELLA 1, ACHIROPITA BOVINO 1, DANIO SOMENZI 1, ELISA GNAPPI 1, 
STEFANIA GIBERTI 1, GIUSEPPE BATTAGLINO 1, MARA MONTANARI 1, SILVIA MATTEI 1, CATERINA CERAMI 1, 
MARIACRISTINA GREGORINI 1

1 AUSL-IRCCS REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE PHD PROGRAM, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: La Malattia Renale Cronica (MRC) rappresenta un’importante causa di morbidità nella popolazione generale e 
costituisce un problema di salute pubblica. Vi sono evidenze scientifiche sull’impatto negativo del trattamento dialitico 
cronico sulla qualità di vita dei pazienti nefropatici fragili, con particolare riferimento al rapido declino dell’autonomia 
funzionale e aumentato rischio di mortalità precoce a 6 mesi dall’inizio del trattamento. Il concetto di fragilità nei pazienti 
nefropatici è definito dalla presenza di almeno due criteri, fra cui l’età >75 anni (tabella 1). Per questi pazienti è legittimo 
proporre una terapia conservativa massimale come alternativa alla dialisi, basata su trattamenti farmacologici e dietetici, 
con lo scopo di preservare la funzione renale residua e di controllare i sintomi della sindrome uremica. 

METODO: Dei 726 pazienti con malattia renale cronica stadio IV-V seguiti presso i nostri Ambulatori (tab.2), 56 pazienti 
anziani gravemente comorbidi, di cui 30 femmine (54%) e 26 maschi (46%), sono stati avviati ad un programma di terapia 
conservativa massimale (0.07% del totale dei pazienti in follow-up). Il percorso di Advance Care Planning (ACP) è avvenuto 
attraverso colloqui strutturati con i pazienti e i loro care-giver ed informazione scritta ai Medici di Medicina Generale. 
Nell’80% dei pazienti il filtrato glomerulare stimato era <15 ml/min/1.73m2 (stadio V secondo NKF/KDIGO), tra 30 e 15 ml/
min/1.73 m2 (stadio IV) nel restante 20%;  l’età media era di 88.77 anni (DS +/- 5.62), la creatininemia media era 4.61 mg/dl 
(DS +/- 1.57) con un eGFR medio di 10.82 mL/min/1.73 m2 (DS +/- 4.52). Tutti sono stati trattati con dieta moderatamente 
ipoproteica (0.7 g/Kg/die), 7 con dieta 0.6 g/Kg/die e 1 paziente con supplementazione di chetoanaloghi. L’81% è stato 
trattato con epoietina s.c. per anemia secondaria all’insufficienza renale (Hb media 10.6 g/dl, +/- 1.27). I maschi presentavano 
il maggior carico sintomatologico, anche in relazione alla maggiore comorbidità (3 o più nell’81% dei casi) rispetto alle 
femmine (tabella 3). Le principali comorbidità erano rappresentate da: diabete mellito (18 pz), scompenso cardiaco cronico 
(34 pz), vasculopatia cerebrale (34 pz) e periferica (25 pz). Il 34% (19 pz) presentava anamnesi oncologica positiva; il 52 
% (29 pz) presentava inoltre deterioramento cognitivo di vario grado. L’indice di Karnofsky nel 13% dei pazienti era di 30, 
indicativo di grave disabilità e dipendenza per le attività di vita quotidiane; nel 69% era compreso tra 40 – 60, nel 16% era di 
70; un solo paziente (2%) presentava un valore di 80 (lieve limitazione delle attività di vita quotidiana e dell’igiene personale, 
buona autosufficienza e autodeterminazione). Facendo riferimento al modello prognostico proposto da Couchoud et 
al (tabella 4) per la valutazione del rischio di  mortalità a sei mesi dall’inizio della dialisi, abbiamo calcolato che l’indice 
di rischio medio era di 5.65 (DS +/- 2.72, punteggio compreso tra 0 e 16), corrispondente ad un rischio di mortalità a 6 
mesi intorno al 44%. Nel periodo di follow up, abbiamo considerato il numero di ricoveri (media 3.89, DS +/- 2.17) ed il 
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decesso (66%); nessuno dei pazienti è stato sottoposto a trattamento sostitutivo della funzione renale in urgenza, per cui 
non vi sono state deviazioni dal programma di terapia conservativa massimale, confermando la  validità  dell’ACP  e  del  
programma stesso.
RISULTATI: I pazienti avviati al programma di Terapia Conservativa Massimale sono pazienti fragili che presentano un 
elevato carico di comorbidità e un grado moderato-grave di limitazione delle attività lavorative e della cura personale, 
con necessità di assistenza, in accordo con quanto descritto in letteratura. Per questi pazienti riteniamo che il calcolo dello 
score di rischio di mortalità a 6 mesi secondo il modello di Couchoud et al possa essere utilizzato, accanto alla valutazione 
clinica complessiva, per orientare la scelta terapeutica in senso conservativo, sempre in accordo con la volontà dei pazienti 
stessi e dei loro familiari, espressa e condivisa durante il percorso ambulatoriale attraverso lo strumento di Advance Care 
Planning. Nessuno dei pazienti è stato sottoposto a trattamento sostitutivo della funzione renale in urgenza, né ha richiesto 
di cambiare programma terapeutico.
CONCLUSIONI: La nostra esperienza, pur numericamente limitata, si è rivelata positiva per i pazienti nefropatici fragili, 
con adesione al programma e soddisfazione da parte dei familiari, senza difformità rispetto a quanto previsto. La maggior 
parte dei pazienti è deceduta a domicilio, con assistenza integrata da parte del Medico di Famiglia e dei Servizi Territoriali 
(tabella 5). Tra gli obiettivi della terapia conservativa massimale, oltre alla gestione della malattia renale cronica e delle sue 
complicanze, vi anche quello di offrire un programma strutturato che garantisca ai pazienti fragili la massima assistenza 
fino alla fine, con un piano di cura personalizzato, anche domiciliare, gestito in collaborazione con i servizi territoriali. 
Questo permetterà di migliorare la qualità di vita residua dei pazienti nefropatici grandi anziani, riducendo il numero di 
ospedalizzazioni grazie ad un programma di assistenza integrata che favorisca al massimo la domiciliazione, la gestione 
dei sintomi maggiori e il supporto nelle fasi finali delle vita.
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SEDAZIONE PALLIATIVA COMPLESSA IN UN PAZIENTE ONCOLOGICO PEDIATRICO: CASE REPORT
LOREDANA CELENTANO 1, MARIANNA PALUMBO 1, GIANLUCA CATUOGNO 1, SONIA VALLETTA 1, FABIO BORROMETI 1

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

SCOPO: La fase terminale della malattia dei pazienti affetti cancro è spesso accompagnata da severe manifestazioni 
dolorose e da altri sintomi fisici. In alcuni casi  è invece caratterizzata da forte malessere psicologico che si manifesta 
con instabilità dell’umore, angoscia profonda e da attacchi di panico associati talvolta ad incontenibili stati di agitazione. 
Questo stato di costante allerta e di squilibrio della coscienza può manifestarsi per lungo tempo e protrarsi sino alla fine. 
Questa condizione non solo è espressione di un grave disagio del paziente ma è inoltre motivo di allarme e di malessere 
anche per i congiunti che assistono il paziente. In molti casi questo stato di inquietudine e di sofferenza, di complessa 
gestione assistenziale, è resistente ai più comuni interventi farmacologici e psicologici, così da potersi considerare un 
sintomo refrattario. E può quindi essere necessario controllare questa sintomatologia utilizzando una Sedazione Palliativa, 
provvedendo cioè a ridurre lo stato di coscienza fino ad arrivare a controllare questa sintomatologia .
METODO: Qui presentiamo il caso S.B., un paziente di 12 anni nazionalità ucraina, affetto da rabdomiosarcoma metastatico con 
origine in regione parotidea sinistra. Dopo una iniziale remissione per effetto delle cure praticate (chirurgiche seguite da radio 
e chemioterapia), si manifestava, a 3 anni dalla diagnosi, una ripresa di malattia in corso di terapia, nella sede primitiva. Qui il 
tessuto neoplastico si era infatti riformato e si accresceva infiltrando i tessuti adiacenti sia verso l’esterno (zigomo e guancia) che 
verso l’interno del cavo orale. Visto l’insuccesso delle terapie il ragazzo veniva considerato terminale e sottoposto ad un intervento 
chirurgico palliativo di debulking  per ridurre la massa che, invadendo il cavo orale, ostruiva parzialmente le prime vie aeree ed 
impediva l’alimentazione. In occasione dell’intervento gli veniva posizionato un sondino nasogastrico per la nutrizione enterale;  
inoltre, considerata la possibilità che un ulteriore accrescimento di tessuto neoplastico avrebbe comportato una completa 
ostruzione delle vie aeree, gli veniva praticata una tracheostomia.  Dopo alcuni giorni, in seguito a deiscenza dalla sutura chirurgica, 
si verificava un drammatico episodio emorragico, risolto in emergenza, con l’introduzione nell’area emorragica di garze a scopo 
compressivo ed avvicinamento dei lembi cutanei mediante punti a contenimento al fine di ottenere una emostasi tale da poter 
prevenire una ulteriore incontrollabile emorragia che avrebbe potuto essere fatale.  Questi operazioni, in ragione delle condizioni 
di estrema urgenza, venivano praticate con il paziente sveglio e cosciente che rimaneva profondamente traumatizzato da questa 
esperienza; il ragazzo ha riferito poi ai genitori di vivere, da quel momento, nel timore di poter morire improvvisamente. Dopo 
questo episodio il paziente, già preso in  carico dalla nostra equipe di cure palliative, veniva trasferito dal reparto di Neurochirurgia  
al nostro Hospice. Inizialmente S. appariva tranquillo e, nonostante il disagio della lesione al volto,  continuava ad avere una vita  
scandita da  normali attività quotidiane con momenti di relazione e di (video)gioco. Il ragazzo non riferiva dolore e non appariva 
sofferente nonostante la considerevole presenza della massa che tendeva ad accrescersi ulteriormente. Con il passare dei giorni 
però, ai momenti di relativa tranquillità, si alternavano fasi in cui il paziente si mostrava profondamente angosciato ed agitato 
e durante i quali presentava un assoluto rifiuto della relazione, dapprima con i curanti e successivamente anche con i genitori. 
Si registravano inoltre disturbi del sonno associati ad incubi ed agitazione notturna che risultavano resistenti ai trattamenti 
farmacologici. Nonostante il paziente venisse seguito dagli psicologi dell’equipe sin dalla presa in carico,  il loro intervento in queste 
occasioni veniva rifiutato. Anche l’attività di musicoterapia, avviata alcuni mesi prima, non veniva più accettata. L’attività di supporto 
psicologico veniva quindi orientata verso i genitori al fine di contenerne il disagio e le forti ansie. I genitori, infatti, vivevano questi 
momenti con grande preoccupazione e sollecitavano un intervento che potesse controllare queste manifestazioni. È importante 
sottolineare che le difficoltà dovute alla diversa lingua ( i genitori capivano un po’ di italiano ma non erano in grado di parlarlo) 
hanno condizionato talvolta la tempestività, la chiarezza e l’efficacia della comunicazione con i genitori, difficoltà che avrebbero 
richiesto, in particolare in alcuni momenti critici, la presenza di un interprete che era, viceversa, non sempre disponibile. Dopo 
pochi giorni la situazione  è precipitata: il ragazzo poneva domande sempre più pressanti circa la sua condizione, seguite da lunghe 
fasi di isolamento e di chiusura totale; i momenti di angoscia e di agitazione psicofisica divenivano sempre più frequenti mentre 
erano di breve durata i pochissimi momenti di “normalità”. Dopo un confronto tra i membri del team di CP si considerava a questo 
punto la possibilità di procedere ad una sedazione palliativa. Dopo un lungo confronto con i genitori, si concordava con loro che 
questa potesse essere la scelta migliore.
RISULTATI: Abbiamo cominciato la sedazione somministrando benzodiazepine in infusione continua, scelta che 
inizialmente sembrava raggiungere l’obiettivo voluto con un livello di sedazione che produceva nel paziente lunghe fasi 
di sonno con brevi momenti di veglia in apparente serenità; dopo le prime 24 ore, nonostante l’incremento delle dosi, 
questa soluzione si mostrava poco efficace: comparivano di nuovo agitazione, angoscia ed incubi. Questi insuccessi si 
ripetevano anche successivamente quando venivano associati gradualmente altri farmaci  –  aloperidolo, promazina, 
clonidina, ketamina,tiopentone  –  senza riuscire ad  ottenere uno stato di sedazione soddisfacente in grado di contenere i 
sintomi descritti senza causare gravi effetti collaterali. Questa circostanza generava grande frustrazione negli operatori ed 
un profondo disorientamento dei genitori. A questo punto si decideva di associare ai farmaci già in uso la somministrazione 
in infusione continua  di  un ulteriore anestetico, il propofol. Solo con questa ulteriore modifica alla terapia si riusciva ad 
ottenere una sedazione costante e soddisfacente che ha accompagnato il paziente per  alcuni giorni  fino alla fine. 
CONCLUSIONI: L’ improvviso drammatico aggravamento delle condizioni del ragazzo, il suo estremo disagio psicologico 
legato alla consapevolezza di una morte imminente, le difficoltà di comunicazione con i genitori e l’iniziale insuccesso 
della sedazione palliativa, nella quale avevano riposto le attese di controllo dei sintomi sia gli operatori che i genitori, hanno 
fatto di questo caso una esperienza  singolare.
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VALIDAZIONE DELLO SCORE “PERSONS” PER LA VALUTAZIONE DEI SINTOMI
GIULIO RAVONI 1, FLAMINA PERIS 1, MARTINA BURBERI 1, MARTINA CECCHI 1, ALESSIA NIGI 1, AGETINE VESHTJA 1, 
LUCILLA VERNA 2

1 ASSOCIAZIONE TUMORI TOSCANA, FIRENZE, ITALY, 2 OSPEDALE SAN SALVATORE, L’AQUILA, ITALY

SCOPO: Sebbene molte società scientifiche raccomandino sempre più un’integrazione precoce tra oncologia e cure di 
supporto, è ancora evidente una carenza nella valutazione sistematica dei sintomi da parte degli oncologi. Per questo 
motivo risulta necessario uno strumento di facile utilizzo e che renda immediata la comprensione dell’andamento nel 
tempo dei sintomi riferiti dai pazienti.
METODO: lo scopo di questo studio prospettico è la validazione della scala PERSONS, sia nel setting delle cure simultanee 
che in quello delle cure di supporto domiciliari, utilizzando come strumento di confronto la Edmonton Symptom 
Assessment Scale (ESAS).
RISULTATI: Da Novembre 2017 ad Aprile 2018, sono stati arruolati 67 e 110 pazienti consecutivi, seguiti rispettivamente 
in regime di day-hospital all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, ed a domicilio dall’Associazione Tumori Toscana nelle 
province di Firenze, Prato e Pistoia. La popolazione finale dello studio è stata di 163 pazienti. L’affidabilità intra-interviewer 
(ICC2,1) e l’affidabilità inter-interviewer (ICC2,k) hanno mostrato una buona riproducibilità (test-retest) in ciascun gruppo 
di pazienti: 0.60 [0.49-0.70] e 0.82 [0.75 – 0.87] rispettivamente nei pazienti assistiti a domicilio, e 0.73 [0.62 – 0.81] e 0.89 
[0.83 – 0.93] rispettivamente nei pazienti seguiti in day-hospital. E’ risultata evidente un’alta correlazione tra PERSONS ed 
ESAS, sia alla prima che all’ultima valutazione. Lo score medio di PERSONS ed ESAS non era differente tra i pazienti assistiti a 
domicilio e quelli seguiti in day-hospital, né alla prima né all’ultima valutazione. La curva Receiver operating characteristics 
(ROC) per lo score totale del PERSONS dimostrava una buona capacità diagnostica. 
CONCLUSIONI: La scala PERSONS è uno strumento facilmente applicabile per la valutazione dei sintomi e mostra un’alta 
concordanza con la già validata scala ESAS. Pertanto, fornisce un’alternativa per l’uso quotidiano nel setting delle cure di 
supporto, permettendo una valutazione rapida ed un monitoraggio costante dei sintomi riferiti dai pazienti e dell’efficacia 
dei trattamenti effettuati.
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REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE SIMULTANEE IN UN TERRITORIO 
MONTANO
GIOIA BECCHIMANZI 1, MARCELLA MANSUINO 1, DONATELLA PASCAL 1, ORNELLA MARIA CANAVOSIO 1, CRISTINA 
AGNELOTTI1, PAOLA FASANO 1

1 ASL TO3, COLLEGNO/PINEROLO, ITALY

SCOPO: Il percorso di cura di malattie a prognosi infausta ab initio, in cui il punto di riferimento è il medico Specialista 
(Oncologo, Neurologo, Geriatra, Cardiologo, Nefrologo), può presentare periodi critici, in cui la malattia può prendere 
il sopravvento e il quadro clinico peggiorare, senza avere i requisiti per una presa in carico in Cure Palliative. In queste 
circostanze l’unico punto di riferimento sanitario è rappresentato dal Medico di Medicina Generale, il quale alcune volte è 
in seria difficoltà sia per quanto riguarda le terapie palliative, che nell’offrire un sostegno al paziente e alla famiglia.
Tale periodo è stato da noi definito “periodo finestra” e comprende la fase di terapia attiva fino alla sua conclusione.
In linea con la definizione inclusa nella Legge 38/2010, i malati “si avvicinano alla fine della vita” quando è probabile che 
essi muoiano entro i prossimi 12 mesi.
Più frequentemente si tratta di:
 -  Malattie inguaribili, progressive, in fase avanzata
 -  Una condizione clinica di fragilità generale e patologie concomitanti per le quali è prevedibile una morte entro 12 mesi 
 - Condizioni cliniche per le quali questi pazienti sono a rischio di morte per una crisi acuta ed improvvisa legata alla loro 
situazione 
METODO: Da tale valutazione è nato il progetto di creare un ambulatorio di cure palliative simultanee partendo dal Distretto 
di Pinerolo e Valli dell’ASL Torino 3, in zona montana, in quanto presenta maggiori difficoltà logistiche al raggiungimento 
dei presidi ospedalieri.
E’ necessaria una continua comunicazione tra il Medico di Cure Palliative, il Medico di Medicina Generale, responsabile del 
paziente, e lo Specialista.
L’ambulatorio di cure palliative simultanee si deve attivare nel percorso di cura il più precocemente possibile rispetto al 
termine delle terapie attive (idealmente al momento della diagnosi o immediatamente nelle fasi successive), per consentire 
al malato e alla sua famiglia una maggiore continuità terapeutica e limitare il senso di abbandono percepito dal nucleo 
quando vengono sospese le terapie specifiche.
RISULTATI: L’ambulatorio, operativo dalla metà di gennaio 2019, ha una cadenza settimanale; le figure professionali 
presenti sono: un Medico di Cure Palliative e un Infermiere esperto in cure palliative e, secondo necessità, supportati dallo 
Psicologo e da un Assistente Sociale.
All’ambulatorio accedono pazienti inviati dal Medico di Medicina Generale o dallo Specialista, residenti nell’ambito montano 
del Distretto stesso (circa 35.000 abitanti), i quali sono all’interno di un percorso di cure attive o lo stanno terminando e le 
cui condizioni cliniche e il Performance Status non rientrano ancora in un regime di cure palliative domiciliari o residenziali.
Nell’ambulatorio vengono trattati i sintomi che si possono manifestare durante il percorso clinico dei Pazienti presi in carico, 
offrendo terapie specifiche e inserendoli all’interno di una rete facilitando, in caso di peggioramento della sintomatologia 
dovuto alla progressione della malattia, l’attivazione dei servizi territoriali previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza.
CONCLUSIONI: L’obiettivo che l’Azienda sanitaria si pone con questa prima collocazione, è l’attivazione e la realizzazione 
delle Cure Palliative Simultanee, garantendo una continuità assistenziale, creando una rete di servizi e coinvolgendo tutte 
le figure professionali presenti sul territorio, in modo da raggiungere gli abitanti del Distretto di Pinerolo e Valli, in particolare 
quelli residenti nelle zone più svantaggiate.
Fra gli esiti attesi  anche ridurre il numero di accessi in Pronto Soccorso (con eventuali ricoveri impropri) e la diminuzione 
di complicanze da progressione di malattia.
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CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE: L’ATTIVITÀ AMBULATORIALE 2018-2019 DEL DIFRA DI LECCO
FEDERICO VIGORITA 1, IARED ALBERTON 1, CARMEN BONDIONI 1, LUCA RIVA 1, CLAUDIA STUCCHI 1, 
GIANLORENZO SCACCABAROZZI 1

1 DIPARTIMENTO FRAGILITÀ ASST LECCO, LECCO, ITALY

SCOPO: Scopo del presente lavoro è la descrizione della casistica dei malati seguiti presso l’Ambulatorio di Cure Palliative 
dell’ASST di Lecco negli anni 2018 e primo semestre 2019, con particolare riferimento alla diagnosi, caratteristiche alla 
presa in carico ambulatoriale, durata della presa in carico, posizionamento nel successivo setting di cure palliative più 
appropriato.
METODO: Le cure palliative in ambito ospedaliero rientrano ormai di diritto tra le attività principali delle Reti Locali di Cure 
Palliative, così come previsto dai LEA, dalla legge 38/2010 e da diverse normative regionali di riferimento. L’ospedale, 
infatti, deve favorire e garantire una risposta coordinata, integrata, multiprofessionale e interdisciplinare al bisogno di cure 
palliative, in grado di assicurare la necessaria continuità assistenziale tra professionisti e tra setting di cura, riducendo la 
sofferenza legata ai sintomi e l’intensività inappropriata.
In questo contesto assume una particolare rilevanza l’identificazione del malato con patologie complesse ed avanzate che 
necessita di cure palliative nelle diverse fasi del percorso di malattia: cure palliative precoci, cure palliative simultanee, cure 
palliative end stage.
RISULTATI: Il DIFRA (attraverso le Centrali Operative di Lecco e di Merate) ha effettuato attività di consulenza di cure 
palliative al letto e attivazione della presa in carico domiciliare/residenziale/Hospice  all’interno dei presidi ospedalieri di 
Merate e Lecco a partire dal 2011. Tale attività, inizialmente prevista in forma sperimentale e limitata ai malati con patologia 
oncologica, si è sviluppata progressivamente nel corso degli anni, fino alla formalizzazione di una specifica unità operativa 
(UCP-H, Unità Operativa Semplice di Cure Palliative Ospedaliere) inserita nell’ultimo Piano di Organizzazione Aziendale 
dell’ASST di Lecco.
Attraverso le sue specifiche attività (Consulenza palliativa -  Day Hospital - Assistenza ambulatoriale e MAC) l’UCP-H 
garantisce nell’ambito dell’assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale le cure palliative per tutti i malati in funzione 
dei bisogni, integrate con i percorsi di cura delle malattie croniche evolutive in fase avanzata, attraverso l’identificazione 
e la VMD del bisogno, la rimodulazione e la proporzionalità dei trattamenti, la formulazione del PAI, l’avvio delle cure 
simultanee, il supporto e l’eventuale attivazione dei percorsi di presa in carico domiciliari o residenziali. 
CONCLUSIONI: Per quanto riguarda lo specifico dell’attività ambulatoriale, l’ambulatorio di cure palliative è attivo nei due 
presidi ospedalieri di Lecco e Merate e garantisce prestazioni per i pazienti autosufficienti che necessitano della valutazione 
multidimensionale specialistica per il controllo ottimale dei sintomi e per il supporto alla famiglia. 
Le prestazioni erogabili in ambito ambulatoriale sono le seguenti:
• Rilevazione/monitoraggio e trattamento dei sintomi
• Colloquio con il paziente e valutazione della consapevolezza di diagnosi e prognosi di malattia
• Colloquio (con consenso del paziente) con i famigliari di riferimento
• Valutazione multidimensionale di Cure Palliative
• Attivazione di eventuali altre consulenze specialistiche
• Supporto nella pianificazione terapeutica
• Valutazione del percorso assistenziale più appropriato, con eventuale attivazione dell’assistenza domiciliare o del ricovero 
in Hospice
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DINIEGO E CURE PALLIATIVE SIMULTANEE PRECOCI (SIMULTANEOUS CARE) NELL’ERA DELLA 
PREVENZIONE
MARIANNA RONDINI 2, GUIDALBERTO BORMOLINI 1, ELISABETTA OLIVIERI 3

1 TUTTO È VITA  ONLUS, FIRENZE, ITALY, 2 SC ONCOLOGIA ASL 5 SPEZZINO, LA SPEZIA, ITALY, 3 S.P.D.C. ASL 5 SPEZZINO, 
LA SPEZIA, ITALY

SCOPO: Studio osservazionale in pazienti con diagnosi di neoplasia della mammella in stadio IV all’esordio volto a sviluppare 
un approccio integrato multidisciplinare simultaneo in pazienti con diniego della malattia, finalizzato all’ottimizzazione dei 
percorsi assistenziali per paziente e famiglia
METODO: Sono stati analizzati i casi di 9 pazienti (età mediana 50 aa, range 46-73 aa) nel periodo da luglio 2016 ad ottobre 
2018 ricoverate presso la Struttura Complessa di Oncologia dell’ASL 5 Spezzino. 9/9 pazienti ricoverate dopo accesso al 
Pronto Soccorso per complicanze organiche di carattere internistico e contestuale diagnosi di mastite carcinomatosa; 
9/9 stadio IV; 3/9 metastasi SNC; 9/9 nessun screening mammografico; 9/9 consulenza psichiatrica e valutazione stato 
psichico; 9/9 consulenza simultaneous care.
RISULTATI: La valutazione dello stato psichico delle pazienti, ha evidenziato alcuni tratti comuni in particolare una sorta 
di “anosognosia” (mancanza di consapevolezza), talvolta associata da “anosodiaforia” ( mancanza di consapevolezza 
della gravità): di fronte alla condizione oggettivamente drammatica indifferenza. In altri casi è emersa una vera e propria 
condizione psicopatologica nel corso della quale si è instaurato un meccanismo di difesa, più regressivo, ossia il diniego, 
la negazione della realtà. 
CONCLUSIONI: Nonostante la larga affermazione dello screening mammografico, il diniego impedisce, anche in 
giovane età, l’adesione a iter diagnostico-terapeutici che potrebbero, radicalmente cambiare la storia della malattia. In 
una patologia come la neoplasia mammaria, di consuetudine meno afferente agli ambulatori di simultaneous care, il 
nostro studio evidenzia come un approccio integrato, permetta una maggior elaborazione della condizione di malattia 
con ottimizzazione dell’aderenza al percorso di cura.
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CURE SIMULTANEE E MANAGEMENT PRECOCE: MIGLIORARE LA QOL NEL PAZIENTE ONCOLOGICO
ILEANA PARASCANDOLO 1, PIETRO FACCIUTO 1

1 ASL NA 2, NAPOLI, ITALY, 2 ASL NA 1, NAPOLI, ITALY

SCOPO: Gestione precoce dei sintomi :Cachessia neoplastica,eventi avversi da farmaci e controllo del Dolore –BTCP.

METODO: Abbiamo seguito 56 pazienti oncologici in 4 mesi, attraverso visite ambulatoriali e domiciliari periodiche.
Abbiamo valutato il Performance status sec. Karnodsky di questo pool di pazienti , e misurato lo stato di malnutrizione;   i 
pazienti avevano BMI <  20. Abbiamo trattato i pazienti con oppiodi orali e transdermici, dopo titolazione.
 Abbiamo misurato il dolore attraverso una scala cromatica semplificata da noi appositamente realizzata , che abbiamo 
chiamato  Cromatic Pain Scale e che abbiamo correlato alla NRS.
 Abbiamo applicato l’algoritmo per la valutazione del Btcp. 
Abbiamo valutato inoltre in questi pazienti,stipsi e disfagia,  secondo i CTCAE. Abbiamo e suddiviso i pz in due sottogruppi. 
focalizzando i parametri disfagia e dolore, che peggiorano sensibilmente la nutrizione e la qualità di vita.
 I pazienti con disfagia  intermedia e dolore severo  hanno  assunto Tapentadolo 200 mg Bid (dopo titolazione) al Background 
pain e Fentanil orale100mcg. al BTCP , aggiungendo un cp da 67 mcg ove necessario.
I pazienti con disfagia severa sono stati trattati con fentanil transdermico a matrice 50 mcg ( incrementato a 100 mcg in 11 
pz)  e fentanil addensato intranasale al btcp. (400 mcg)
I pazienti con stipsi  da oppioidi sono stati trattati con naloxegol 25 mg, 
I pz con disfagia severa hanno ricevuto  un intake calorico attraverso  alimenti a fini medici  speciali ( AMFS) e 5 pazienti 
hanno  ricevuto supporto nutrizionale a mezzo nutrizione parenterale con sacche lipidiche  per incrementare il Bmi,  e per 
una migliore  compliance degli oppioidi lipofili.
Abbiamo controllato   l’idratazione e monitorato  i parametri ematochimici  inclusi gli elettroliti.
RISULTATI: Il setting di pazienti che abbiamo seguito ha migliorato il Performance Status sec Karnofsky.
Abbiamo raggiunto l’obbiettivo del controllo del dolore   che si è attestato  alla NRS su valori  medi di 4. Gli episodi di BTCP 
sono stati gestiti  con i farmaci appropriati. 
L’evacuazione è migliorata, raggiundengo l’obbiettivo di 4 volte a settimana (in media)
CONCLUSIONI: La  presa in carico precoce  attraversdo l’utilizzo di  cure supportive per il controllo   della malnutrizione, 
disfagia, dolore oncologico, Btcp  e stipsi da oppioidi consente  di migliorare il Performance status e la Qualità di Vita 
dell’ammalato oncologico, attraverso  il management integrato  e multidisciplinare.
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IL CASE MANAGER NELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: A CASE REPORT
ROBERTO CAPASSO 1, LOREDANA CELENTANO 1, ANNAMARIA PINTO 2, FABIO BORROMETI 1

1 CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE, AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, 
NAPOLI, ITALY, 2 AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY

SCOPO: Diversi studi in ambito pediatrico descrivono la condizione di malattia come l’interazione fra fattori organico-
biologici, psicologici, sociali e familiari dell’individuo secondo un modello bio-psico-sociale (Kazak et al., 2006). L’approccio 
biopsicosociale della malattia è in sintonia con la definizione stessa di Cure Palliative Pediatriche (CPP) come globale presa 
in carico del paziente - fisica, psicologica e spirituale - e della sua famiglia e richiede una visione multidimensionale di 
valutazione e cura. Il case manager ha proprio il ruolo di raccordare le attività delle diverse figure professionali che sono 
coinvolte in un’ assistenza plurispecialistica. 
Il case manager si propone quindi di: 
• raccogliere i bisogni individuali e familiari ascoltando attivamente il paziente e la famiglia
• coordinare gli interventi di cura
• monitorare le condizioni assistenziali e sociali 
• analizzare le risposte offerte dalla comunità e dal contesto ambientale
• facilitare la condivisione all’ interno del team multidisciplinare delle criticità emerse
Il caso di seguito rappresentato intende evidenziare quanto l’attività del Case Manager, grazie ad una presa in carico 
tempestiva, continuata ed integrata, possa favorire la partecipazione e collaborazione attiva di diverse strutture sanitarie e 
sociali nell’ assistenza al paziente seguito in CPP ed alla sua famiglia. 
METODO: G. è un ragazzo affetto da Neurofibromatosi, malattia ereditaria, al quale, all’ età di 14 anni, viene fatta diagnosi 
di “Tumore delle Guaine Nervose” in regione glutea sinistra, patologia che colpisce più frequentemente questi pazienti. Il 
piano terapeutico concordato dagli oncologi e neurochirurghi del nostro Centro, da cui viene preso in carico, prevedeva 
dei cicli di chemioterapia per riduzione della massa e successivo intervento chirurgico di asportazione. I genitori, la madre 
di 46 anni e il padre di 49 anni, sono di modesto livello sociale e culturale e vivono una condizione economica molto 
precaria. Il padre, attualmente disoccupato, è da tempo in attesa di pensione d’invalidità per una severa cardiopatia. G. 
ha una sorella di 9 anni. Fin dalla diagnosi è stato possibile realizzare un percorso di sostegno psicologico al ragazzo 
ed ai genitori che consentiva loro, dopo prime resistenze, l’accettazione della malattia e delle cure proposte.  G. pratica 
i cicli di chemioterapia previsti ed affronta successivamente l’intervento di rimozione della massa.  Dopo un breve 
periodo di apparente benessere la comparsa di nuove recidive del tumore rendevano necessari due ulteriori interventi di 
asportazione della massa.  Visto l’insuccesso di ulteriori cicli di terapia viene infine proposto al ragazzo ed ai suoi genitori 
l’amputazione dell’arto colpito come unica possibile soluzione per evitare nuove recidive e contenere il progredire della 
malattia. All’ intervento sarebbe seguito un percorso di riabilitazione con l’utilizzo di una protesi. Il rapporto ormai fiduciario 
stabilito con gli operatori favorisce in breve l’accettazione, da parte di G., dell’iter terapeutico proposto.  A questo punto, 
vista la complessità dell’assistenza si affida il caso ad un “Case Manager“ che prende in carico il paziente per facilitare 
l’integrazione tra i professionisti già coinvolti nel percorso di cura – oncologi, neurochirurghi, psicologi -  con quelli 
dell’èquipe ortopedica che si occuperà dell’intervento, quelli della riabilitazione e del percorso di protesizzazione del 
ragazzo. Lo stesso case manager, successivamente, otteneva la collaborazione dei servizi sociali territoriali per supportare 
i genitori nella preparazione delle pratiche per il riconoscimento dell’invalidità del ragazzo e per il suo reinserimento 
scolastico. Inoltre, per sopperire almeno in parte alle modeste risorse economiche della famiglia, venivano contattate 
diverse associazione di volontariato.  Queste si mostravano disponibili ad offrire non solo un supporto di tipo economico 
ma anche di tipo ricreativo e sportivo permettendo al ragazzo di frequentare un corso di nuoto e partecipare a diverse 
iniziative con i coetanei. Infine il case manager organizzava incontri periodici, in particolare nei momenti di forte criticità 
assistenziale, con i diversi professionisti coinvolti. Grazie al coordinamento di questi interventi, il ragazzo è riuscito a 
riprendere le relazioni sociali, a coltivare vari e nuovi interessi ed a vivere il proprio percorso di cura nel miglior modo 
possibile nonostante il severo handicap di cui è portatore. 
RISULTATI: L’azione del Case Manager ha consentito il raccordo fra i diversi operatori favorendo la condivisione e la 
gestione delle diverse criticità emerse. Egli ha inoltre garantito un’efficace comunicazione con il paziente e la famiglia che 
ha facilitato l’adesione del paziente ai diversi percorsi terapeutici mostrando una costante collaborazione nel processo di 
cura. Allo stesso tempo i genitori sono stati continuamente sostenuti nel loro ruolo di caregivers. 
CONCLUSIONI: Il Case Manager, in quanto referente del caso, ha garantito il percorso assistenziale del paziente e della sua 
famiglia consentendo lo svolgimento di un percorso personalizzato di cura e monitorando costantemente l’andamento 
dei singoli interventi.

Bibliografia
Kazak AE. Pediatric psychosocial preventative health model (PPPHM): Research, practice and collaboration in pediatric family systems medicine. 
Families, Systems and Health. 2006;24:381–395.
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MUSICOTERAPIA IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: MODALITÀ DI 
INTERVENTO CON BAMBINI DELLA PRIMA INFANZIA
GIANLUCA CATUOGNO 1, SILVIA GRAVINA 1, BRUNELLA PALMENTIERI 1, MARIANNA PALUMBO 1, FLAVIA CAMERA 2, 
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SCOPO: La musicoterapia è l’uso della musica o degli elementi sonori con il paziente “in un processo atto a facilitare e 
favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento, la motricità e l’espressione… al fine di soddisfare le necessità 
fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive”.  Gli ambiti privilegiati di applicazione della Musicoterapia sono quello 
preventivo/psicopedagogico, quello terapeutico, e quello riabilitativo. 
Dal 2016 presso il Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche è attivo un progetto di Musicoterapia che, 
nell’ambito delle cure dei bambini in ospedale, risulta essere uno strumento estremamente funzionale per: 
- riduzione di ansia e stress 
- controllo del dolore 
- miglioramento della compliance ai trattamenti 
- supporto al paziente e ai suoi familiari 
- miglioramento della qualità di vita del paziente in ospedale    
Negli ultimi due anni il nostro Centro ha preso in carico numerosi pazienti al di sotto dei due anni di età affetti da diverse 
patologie. Si è evidenziata quindi la necessità di individuare una tipologia ed una tecnica di approccio idonea per essere 
utilizzata in pazienti di questa fascia d’età. La Musicoterapia con questi pazienti, posta all’interno di un sistema integrato di 
interventi, può rappresentare, per la natura non verbale dello strumento, un’attività privilegiata che può:  
- favorire gli operatori nel costruire una relazione efficace 
- favorire l’attività riabilitativa 
- diventare strumento, seppur approssimativo, di valutazione di capacità sensoriali residue in pazienti che, per ragioni di età 
e/o condizione clinica, risultano essere scarsamente collaborativi. 
METODO: Questo studio pilota si rivolge a bambini di età compresa da 0 a 24 mesi affetti da patologie neurologiche o 
oncologiche. La figura del Musicoterapista è inserita all’interno di una equipe multidisciplinare e pertanto il suo lavoro si 
integra con quelli di altre figure, in particolare con lo psicologico, con il quale costruisce una favorevole sinergia. 
L’intervento di Musicoterapia si avvale pertanto dell’inquadramento psicologico del bambino che si articola in 4 momenti: 
- l’anamnesi psicologica 
- l’osservazione del paziente 
- l’osservazione della relazione madre-bambino 
- la valutazione del quoziente di sviluppo 
Alle sedute di osservazione prende parte anche il musicoterapista che inizia a raccogliere elementi per l’anamnesi 
sonora del paziente, osservare i comportamenti e la relazione del bambino con il genitore e valutare, per grosse linee, 
le sue capacità motorie. Tale inquadramento andrà a completarsi durante le prime sedute di musicoterapia.  Gli incontri 
di musicoterapia avvengono al letto del paziente, hanno una durata che varia in ragione dell’età, delle sue condizioni 
generali, e sono modulati di volta in volta in base ai bisogni specifici del bambino. Di norma avvengono alla presenza della 
madre, o del caregiver, e talvolta con il suo diretto coinvolgimento negli scambi sonori. Gli strumenti musicali e gli oggetti 
sonori utilizzati vengono scelti e selezionati principalmente in base alle capacità motorie e prensili, oltre che alla forza ed al 
peso del bambino. Vengono preferiti strumenti con una frequenza medio-acuta in quanto più in linea con le sue capacità 
uditive ed anche perché richiamano l’espressività del motherese (il termine con il quale si indica la varietà linguistica e di 
intonazione usata dagli adulti nel rivolgersi ai bambini piccoli).  Sono inoltre preferiti gli strumenti/oggetti il cui utilizzo generi 
un feedback visivo e che catturi e stimoli l’attenzione del bambino (ad esempio l’ocean drum: un particolare tamburo con 
una superficie trasparente, al cui interno si muovono piccolissime sfere metalliche, e che riproduce il rumore del mare); 
per lo stesso motivo vengono utilizzati anche dispositivi elettronici con superficie di controllo touch (smartphone e tablet) 
con applicazioni audio/visuali interattive.  Naturalmente l’aspetto musicale non è il fine dell’intervento terapeutico stesso, 
quanto piuttosto il mezzo per creare la relazione e l’interazione.  Alle sedute di Musicoterapia partecipano talvolta gli 
psicologi in qualità di osservatori e, molto spesso, con funzione di co-terapisti. 
RISULTATI: La Musicoterapia può essere utilizzata favorevolmente nel paziente pediatrico anche nella prima fascia d’età perché 
offre loro un canale di libera espressione e sperimentazione. In questo modo può contribuire a ridurre l’ansia e lo stress, migliorare 
la compliance ai trattamenti migliorando complessivamente la sua esperienza di ospedalizzazione.  Inoltre questi interventi 
terapeutici hanno spesso stimolato la collaborazione con altre figure professionali come il fisiatra, con il quale si è sviluppata una 
collaborazione in occasione di interventi riabilitativi in pazienti con funzioni neurologiche e motorie compromesse.  
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Infine, è stato osservato che tale approccio sembra rafforzare la relazione tra il bambino e la madre che spesso ha un 
ruolo attivo in occasione delle sedute. I genitori ricevono, tra l’altro, un percepito positivo quando viene restituita loro 
un’immagine del figlio non come paziente, ma come bambino attivo ed inter-attivo. 
CONCLUSIONI: Alla luce di questi risultati, prossimo obiettivo sarà quello di eseguire una valutazione strutturata dell’efficacia 
dell’intervento di musicoterapia provando a realizzare, a tal scopo, uno strumento ad hoc che sia in grado al contempo di 
monitorare e migliorare la qualità dell’intervento stesso. 
BIBLIOGRAFIA 
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T. Wigram, Improvvisazione. Metodi e tecniche per clinici, educatori e studenti di musicoterapia, 2005 
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SCOPO: L’OMS (1998) definisce le cure palliative pediatriche come “l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente 
e dello spirito del bambino, e comprende il supporto attivo alla famiglia e si pone come obiettivo il miglioramento della 
sua qualità di vita”. Tale definizione suggerisce quindi ai clinici di lavorare con il paziente attraverso un approccio olistico, 
applicando un modello di to care e non di to cure.  
La descrizione di questo caso clinico vuole mostrare quanto tale approccio sia funzionale e applicabile indipendentemente 
dalla prognosi. In particolare vogliamo raccontare come questa modalità di intervento integrato – psicologico e 
musicoterapico -  con un adolescente per il quale si prevedeva un percorso di terminalità, abbia consentito invece di 
accompagnarlo verso un reinserimento sociale una volta alla completa remissione della malattia. 
G. è una ragazzino di 12 anni affetto da Neuroblastoma Metastatico. La prima diagnosi è avvenuta all’età di 2 anni ed è stato 
seguito dapprima presso il nostro Centro. All’età di 7 anni si presenta una prima recidiva per la quale veniva trattato, con 
successo, presso un altro Ospedale dove erano praticate terapie non disponibili nella nostra Regione. Un ulteriore ripresa 
di malattia avviene all’età di 12 anni; la chemioterapia da effettuare in questo caso ha però il solo scopo di contenere la 
patologia con l’obiettivo di allungare la vita del paziente.  Queste terapie potevano essere praticate anche presso il nostro 
Centro, possibilità che i genitori hanno pertanto preferito per evitare al figlio, ormai adolescente, il disagio di un ulteriore 
allontanamento dal suo ambiente. Gli oncologi presentano quindi il caso all’équipe di cure palliative pediatriche che prende 
in carico il paziente. Dopo una valutazione dei bisogni fisici, psicologici e sociali l’equipe decide di attivare un supporto 
psicologico rivolto al ragazzo ed alla madre. Per il ragazzo è stato previsto anche un intervento di musicoterapia, interventi 
riportati in questo report. Gli obiettivi di questi interventi sono andati via via a modularsi in ragione dell’andamento della 
patologia. Infatti il ragazzo, sorprendentemente, ha risposto alle terapie in modo inatteso con progressivi miglioramenti 
fino alla completa remissione della malattia. Quindi l’obiettivo dell’intervento, nato come accompagnamento al fine vita, è 
diventato accompagnamento al ritorno alla vita. 
METODO: L’intervento psicologico integrato con quello di musicoterapia si è stato definito dopo un confronto con l’équipe 
medica e dei colloqui clinici preliminari con i genitori e con il paziente. Dai colloqui con i genitori, in particolare con la 
madre, è emerso il timore dell’impatto che la ricaduta avrebbe potuto avere sulla vita sociale del ragazzo, ipotizzando un 
suo isolamento sociale. Laddove, essi stessi, avevano risposto alla esperienza di malattia del figlio riducendo la loro vita 
sociale e lavorativa.  Il confronto con il ragazzo ha messo in luce la sua difficoltà di individuare un canale di espressione a 
lui più congeniale per dare voce ai suoi vissuti. Già in passato, in situazioni critiche, il ragazzo aveva presentato difficoltà di 
comunicazione con i pari. Il ragazzo però mostra un particolare interesse ed attitudine per la musica, forse correlabile alla 
sua storia familiare (il nonno e lo zio paterno sono musicisti).  L’ équipe ha quindi deciso di attivare sedute di musicoterapia 
con il paziente.  La tecnica individuata come funzionale per questo paziente è stata quella del composing song (1).   Questa 
tecnica prevede che il musicoterapista guidi il paziente nella composizione di una vera e propria canzone all’interno della 
quale possano essere, a più livelli, inseriti elementi del vissuto del paziente. In musicoterapia il composing song dà al 
paziente l’opportunità di dare una forma poetica alle sue esperienze di vita e, quindi, di creare qualcosa che è possibile da 
accettare per sé e da condividere con gli altri (2).  Il lavoro con il ragazzo si è concentrato molto sulla stesura dei versi e 
delle rime, ed ha potuto contare anche sulla collaborazione di un producer esperto nel genere musicale scelto in fase di 
assessment: il rap ed in particolare la trap.  Il lavoro ha previsto, oltre alla stesura del testo, la composizione degli elementi 
ritmici e melodici e la registrazione di strumenti reali, eseguita a cura del paziente, hanno costituito la base musicale sulla 
quale rappare i versi.  
RISULTATI: L’intervento psicologico ha consentito ai genitori di riflettere sul messaggio che stavano proponendo al figlio con la 
scelta di metter “in pausa” la loro vita sin dal momento della diagnosi.  Le sedute di musicoterapia hanno consentito al ragazzo 
di canalizzare vissuti e pensieri difficili da verbalizzare e ha scoperto parti di sé celate.  Aver scritto questa canzone ha inoltre 
rafforzato la sua autostima e migliorato le sue capacità di relazione con i pari. Dopo questa esperienza il ragazzo ha ripreso 
l’attività scolastica ed a frequentare i suoi vecchi amici.  Infine il lavoro di composizione musicale è diventato, nel tempo, 
anche un canale di comunicazione di G. con la madre, con la quale ha condiviso alcuni momenti della stesura del brano.  
CONCLUSIONI: Il case report proposto ha mostrato quanto l’approccio integrato psicologico e musicoterapeutico, 
nell’ambito delle attività di cure palliative, ha consentito di attuare un intervento individualizzato, e modulato in ragione 
dell’evoluzione della malattia, capace di rispondere ai bisogni del paziente e della sua famiglia. 
Bibliografia: 
1 F. Baker, T. Wigram, Song writing. Metodi, tecniche e applicazioni cliniche. Per clinici, educatori e studenti di musicoterapia, 2008 
2 E. Ruud, Music in therapy: increasing possibilities for action, 2008 
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SCOPO: Il fine di questo studio è stimare la prevalenza del delirium nei pazienti assistiti da un servizio di cure palliative che 
opera a Milano e nei comuni limitrofi, nei due setting prevalenti di assistenza (domicilio e hospice).
L’idea nasce dalla considerazione che il delirium è una sindrome complessa, derivante da cause multifattoriali, che si 
manifesta con un decadimento acuto cognitivo e a livello dell’attenzione. Costituisce un problema grave per i pazienti 
ospedalizzati in fase avanzata di malattia ed è uno dei sintomi più comuni nell’ambito delle cure palliative (Grassi L et al, 
2015). I dati di letteratura riportano che la prevalenza del delirium in pazienti ospedalizzati oscilla dal 18 al 42% al momento 
della presa in carico nei setting di cure palliative e aumenta durante il corso dell’evoluzione della malattia fino ad arrivare 
all’88% nella fase terminale (Bush SH et al, 2017); mentre l’incidenza varia dal 3 al 45% (Grassi L et al, 2015). 
METODO: Lo studio osservazionale retrospettivo e trasversale include un campione di pazienti assistiti in hospice e a 
domicilio nel periodo febbraio-settembre 2019. La presenza o meno di delirium alla presa in carico viene valutata mediante 
la somministrazione da parte del medico palliativista del test 4-AT (Bellelli G et al, 2014). Si considerano affetti da delirium 
i pazienti che alla presa in carico abbiamo un punteggio 4-AT >= 4. Per ogni soggetto vengono rilevati altri dati relativi 
sia alle caratteristiche socio demografiche (sesso, età al ricovero, stato civile e livello d’istruzione) sia alle caratteristiche 
cliniche (patologia principale e comorbidità, giorni di assistenza). Le analisi statistiche sono eseguite mediante programma 
JMP Pro 14.1.0 (SAS Institute Inc, Cary, NC, USA) utilizzando appropriatamente il test di Student e il test “chi-quadrato”. I dati 
sono presentati come percentuali o media ± deviazione standard e tutti i confronti statistici sono considerati significativi 
per p<0,005.
RISULTATI: Utilizzando un’appropriata scala di valutazione del delirium sarà possibile stimare in maniera precisa la prevalenza 
di questa complessa sindrome al momento della presa in carico di un soggetto nella rete delle cure palliative.
CONCLUSIONI: I dati di letteratura ad oggi non sono dirimenti circa la reale prevalenza del delirium soprattutto nelle 
persone che ricevono cure palliative a domicilio o in hospice (Logan J, 2018). Lo studio in atto permetterà di acquisire 
maggiore consapevolezza del fenomeno e porrà le basi per ulteriori studi finalizzati alla migliore gestione possibile delle 
situazioni complesse in cui si trovano i soggetti alla fine della vita, talora complicate dall’insorgenza del delirium.
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