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COME COMUNICARE ALLA COPPIA IN GRAVIDANZA O ALLA NASCITA LA DIAGNOSI DI TRISOMIA 18 
LUCIA AITE

Le espressioni  storicamente usate dai ginecologici e dai neonatologi nel colloquio con i genitori dei bambini affetti 
da trisomia 18 designavano tale condizione come “letale” o “incompatibile con la vita”. Oggi, a seguito dell’incredibile 
avanzamento delle tecniche rianimatorie e chirurgiche, l’outcome del neonato affetto da trisomia 18 è sensibilmente 
diverso e richiede ai curanti parole e prospettive nuove nel dialogo con la famiglia. 
Dalla recente letteratura emerge che i genitori  dei bambini affetti da trisomia 18 sono spesso insoddisfatti  degli scambi 
avuti con i curanti al momento della comunicazione della diagnosi e che tra i medici  non c’è consenso, relativamente 
alla tipologia di cure che è appropriato offrire a questi bambini  con patologia life limiting, sebbene sia l’associazione 
americana di pediatria  che quella  di cardiologica  raccomandino la non rianimazione. Inoltre  esiste spesso un divario tra 
l’esperienza dei genitori dei bambini affetti da trisomia e  la visione “convenzionale del bambino con trisomia 18” proposta 
della comunità medica.
Janvier et al  nel 2016 riferiscono che  le speranze dei genitori a seguito della comunicazione della diagnosi sono: incontrare 
il loro bambino vivo, portarlo  a casa, offrirgli una buona vita per quanto breve e poter essere una famiglia. 
In particolare i genitori che scelgono di portare avanti la gravidanza e/o di sottoporre il proprio figlio/a a trattamenti intensivi 
riferiscono di essersi sentiti  giudicati negativamente e di aver subito pressioni da parte dei curanti. 
Il dialogo  tra curanti e genitori  dovrebbe essere impostato sui principi che regolano la patient centered care e la scelta 
condivisa delle cure, il che significa individuare e descrivere i possibili scenari di cura di quello specifico bambino e le 
loro  implicazioni concrete a breve e a lungo termine, individuando limiti e risorse di ciascuna opzione per permettere alla 
coppia di prendere scelte fondate sui propri valori. Il team curante, di natura multidisciplinare, dovrebbe poter esprimere 
l’orientamento clinico della struttura in cui opera e le ragioni che lo sostengono.

CHI INSEGNA LE CURE PALLIATIVE NELL’UNIVERSITÀ?
GUIDO BIASCO

La necessità di una formazione universitaria in Cure Palliative (CP) e in Terapia del Dolore (TD) compare all’articolo 8 della 
Legge 38/2010.
Nel rispetto della Legge, la Università Italiana di concerto con il Ministero della Salute ha affrontato il tema partendo dalla 
creazione di Master di primo e secondo livello, e di Alta Formazione e Qualificazione per medici specialisti. I Master sono 
stati costruiti e approvati dai ministeri competenti secondo un piano che li assimilasse ad una specializzazione ma con 
almeno due prerogative, quella di contenere Crediti Formativi (CFU) parimenti professionalizzanti e di didattica d’aula, 
e quella di affidare moduli didattici a personale qualificato proveniente dal mondo della professione. Questa scelta 
ha consentito di avviare un processo di formazione universitaria, inizialmente post-laurea, per il contributo didattico 
sostanziale di professionisti di settore a supplire la carenza di personale docente universitario adeguatamente formato per 
la didattica soprattutto nell’ambito delle CP.
Il problema di una docenza di qualità si è riproposto quando sono stati affrontati i temi della formazione pre-laurea, che 
ha l’obiettivo di costruire una formazione di base per tutti i professionisti della salute, ma ha nel contempo un ruolo nel 
favorire la penetrazione delle CP e della TD in un ambito accademico che non ha mai affrontato in maniera convinta tali 
aree formative-culturali.
Già dell’anno accademico 2018-2019, quando a seguito di una raccomandazione del Ministero della Istruzione e della 
Ricerca Scientifica (MIUR), a sua volta derivante da una proposta avanzata dalla Conferenza dei Coordinatori di Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia e poi da analoghe posizioni dei Corsi di Infermieristica, di Psicologia, di Servizio Sociale, 
l’insegnamento delle CP e della TD è stato inserito in tali corsi di studio di molti atenei italiani. Per risolvere il problema della 
docenza sono individuate due strade principali. La prima è quella della creazione di un Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 
universitario, che corrisponde al mattone del sapere in ambito accademico, che consenta il reclutamento di docenti nella 
disciplina specifica in CP e in TD. Questo percorso si presenta lungo e difficile perché prevede una riforma dell’ordinamento 
universitario, la richiesta da parte di molti docenti, che significa il riconoscimento della peculiarità di un settore ritenuto dai 
più una competenza che non una disciplina, il rischio che il tragitto si interrompa per la richiesta di revisione sostanziale 
del sistema degli SSD, la mancanza, una volta eventualmente ottenuto il settore di non avere persone che rispondano ai 
requisiti didattici, di ricerca e clinici richiesti per superare le mediane scelte per entrare nel mondo universitario. La seconda 
strada, più rapida, è quella di individuare professionisti di settore che possano essere reclutati tra coloro che abbiano un 
curriculum di esperienza clinica certificata, ma anche didattica e di ricerca di qualità svolte in sedi istituzionali, che facciano 
avvicinare il loro profilo a quello dei docenti universitari. Per stabilire tali profili sono stati individuati parametri attualmente 
oggetto di approvazione da parte del MIUR. 
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L’apertura a docenti esterni, che non esclude ad oggi la richiesta di uno specifico SSD in CP o in TD, non significa che docenti 
universitari di SSD inerenti a tematiche di patologia di organi o apparati in cui è opportuna la conoscenza di problematiche 
inerenti le CP o la TD debbano essere esclusi, si auspica che una integrazione con il mondo professionale, che sarà 
prevalentemente coinvolto nella didattica professionalizzante, possa favorire realmente uno scambio di conoscenze 
anche nel contesto della didattica d’aula. 
Sulla base delle raccomandazioni che il MIUR ha già definito e che sono ora in corso di verifica è prevedibile lo sviluppo di 
piani didattici omogenei, realizzati da docenti con un profilo realmente utile per affrontare programmi formativi concreti 
ma anche con le qualità per abbattere barriere e consentire a chi è già dentro alla università di migliorare e lavorare 
dall’interno e da chi ne è fuori di entrare con gradualità. E’ un piano per abbattere diffidenze ancora forti e creare un 
ambiente di riconoscimento e di fiducia reciproca a favore della realizzazione di un corpo di professionisti in grado anche 
di sostenere il lancio di una Scuola di Specializzazione.

TRISOMIA 18 - LE CURE NEONATALI
MARCO BOLOGNANI

INTRODUZIONE: La trisomia 18 (T18) o sindrome di Edwards (prevalenza 1:4.000-8.500 nati vivi) è una condizione clinica 
caratterizzata da anomalie congenite multiple, alta mortalità neonatale, ed importante disabilità cognitiva e motoria. 
Considerata da molti ancora “letale” o “non compatibile con la vita”, negli ultimi due decenni è emerso un approccio 
più interventista con il 10 % dei bambini che superano l’anno di vita. Sempre più frequenti inoltre sono le segnalazioni 
in letteratura e nei social media di genitori soddisfatti della relazione con i propri figli affetti da T18, vivi e felici anche a 
4 - 5 anni di età. Questi fattori stanno contribuendo ad una tensione palpabile nella comunità scientifica con due visioni a 
tratti molto distinte: da una parte chi sostiene esclusivamente la comfort care e dall’altra chi propone interventi medici e 
chirurgici di alta intensità.
RISULTATI:  
Presentiamo l’esperienza della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche (CPP) della provincia di Trento nella 
presa in carico di tre bambine con diagnosi di T18. Le tre storie si differenziano per momento della diagnosi, quadro clinico, 
situazione socio-familiare e decorso riassunte in tabella:
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La presa in carico globale prevede una pianificazione condivisa delle cure, la reperibilità telefonica H24 7/7, la definizione 
di eventuali percorsi in  urgenza/emergenza, l’identificazione (e proposta di soluzione) dei problemi prevedibili acuti e non 
acuti clinici, socio-economici, psicologici.
Ad ogni attivazione della rete CPP, in tutti tre i casi successiva alla comunicazione della diagnosi genetica, è seguita 
un’attenta analisi di bisogni ed obiettivi con conseguente  pianificazione condivisa delle cure. L’intento di questo approccio 
multidisciplinare prevedeva  il controllo dei sintomi e l’ ottimizzazione  della qualità di vita del bambino e dell’intero nucleo 
familiare, l’organizzazione dell’assistenza a domicilio con addestramento di genitori ed altri caregiver, l’agevolazione dei 
percorsi ospedalieri ed a domicilio (cambio sondino nasogastrico, fisioterapia, logopedia, fornitura materiale di consumo 
ed alimentazione), il sostegno psicologico ed alle richieste di agevolazioni economiche e sociali. Il piano condiviso di cura 
è stato successivamente illustrato e discusso con tutto il personale delle UUOO coinvolte (ginecologia, neonatologia, 
pediatria, neuropsichiatria ospedaliera e territoriale, fisioterapia, logopedia, gastroenterologia e chirurgia pediatrica, cure 
palliative dell’adulto, pediatra di libera scelta). Sono inoltre state condivise con i genitori le decisioni rispetto alla gestione 
di eventi acuti e del fine vita, diffusi a tutti gli attori coinvolti (Trentino Emergenza 118, Pronto Soccorso ospedale di zona, 
Pediatria di riferimento). Il piano è stato sottoposto a continua ridiscussione con genitori ed operatori lungo l’arco della 
storia di vita del bambino.
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DISCUSSIONE: L’approccio multidisciplinare con l’utilizzo della rete CPP ha permesso di accompagnare per tutto il tempo 
di vita i bambini e le famiglie con riduzione importante di ricoveri in urgenza ed adesione alle volontà espresse dalle 
famiglie coinvolte (stare in famiglia il più possibile, non accanimento - ma non abbandono, luogo prescelto per il fine vita, 
sostegno). 
Le difficoltà maggiori emerse durante i percorsi sono stati l’imprevedibilità del decorso, la comunicazione a tutti i livelli, la 
condivisione del piano e dei suoi aggiornamenti a tutti gli operatori coinvolti.
CONCLUSIONI: Le decisioni rispetto ai trattamenti nei confronti di bambini affetti da T18 si situano ancora oggi  stabilmente 
in una zona grigia. Rispetto alle due linee di pensiero citate, proponiamo una terza via con pianificazione di cura condivisa 
fra tutti gli operatori coinvolti ed i genitori; sia che il bambino viva un ora, un giorno, una settimana, mesi o anni. Navigando 
a vista e con approccio flessibile e adattabile ai bisogni del bambino e alle decisioni dei genitori.

COGITO ERGO SUM O SONO DUNQUE PENSO? IL PUNTO DI VISTA DELLA FILOSOFIA
LAURA CAMPANELLO

Se esisto necessariamente penso, o meglio sarebbe opportuno che fosse così, perché se ci riferiamo all’ esistenza e 
soprattutto alle scelte legate al proprio modo di vivere (e presto o tardi anche al proprio modo di morire) la questione 
ci riguarda personalmente e totalmente, quindi il pensiero sulla questione è necessario e imprescindibile. L’alternativa al 
pensiero esplicito e articolato in merito alla propria esistenza è quella di delegare altri, implicitamente o esplicitamente 
(che già mi pare una posizione migliore), a farlo per noi o, in alternativa, agire sull’urgenza e lo spiazzamento che gli eventi 
e le circostanze stabiliscono per noi.
Soprattutto quando l’essere, l’esistenza, si confronta e si deve occupare – suo malgrado ma necessariamente - di questioni 
legate alla salute e alle scelte ad esse connesse, emerge da ciascuno di noi ciò che intendiamo per salute, benessere, 
guarigione, speranza, dignità, destino, fede, felicità, ecc
In una parola emerge ciò che attiene al senso che diamo al nostro vivere, ai valori di riferimento che adottiamo per farlo, 
alle priorità che ci diamo e alle scelte che riteniamo consone alla nostra maniera di intendere la vita o, al contrario, quelle 
che riteniamo insostenibili perchè completamente distanti dal nostro modo di interpretare l’esistenza intera.
Entriamo così nella biografia di ciascuno fatta di storie famigliari, educazione, cultura, esperienza, tempo storico, possibilità 
operative che la medicina offre, ecc.  e quindi entriamo nel campo della libertà che si intreccia con quello delle possibilità 
o dei limiti. 
La scelta è prima di tutto, allora, quella tra farsi carico di sé e gettare un pensiero consapevole sulla propria esistenza o 
vivere nell’inconsapevolezza e, per i curanti, è quella tra farsi carico della consapevolezza e della libertà dell’altro che 
interpella quella del curante stesso o di negarne tale opportunità e negarsi tale incontro, per difesa o inconsapevolezza 
personale che questa posizione necessariamente implica.
Perché anche non scegliere e non pensare è una scelta. Non incontrare nel dialogo il paziente o decidere di  farlo è una 
scelta, che non nega l’essere ma nega e impedisce un certo modo di essere e un certo modo di interpretare la sofferenza 
e la cura.
Posso evitare di pensare, posso essere condizionato nel farlo, posso essere esortato o indotto a evitarlo, ma la vita mi 
riguarda, l’esistenza riguarda ogni vivente. L’uomo consapevole della vita e della sua esposizione al limite, alla malattia e 
alla morte non è un tipo di uomo verso cui la nostra cultura occidentale inviti o sospinga o di cui faciliti il cammino, se 
non in ambito religioso. Il percorso è spirituale, oso dire,  implica cioè tutte le dimensioni dell’umano, così come la vita e 
la morte le implicano senza escluderne alcuna e la questione non attiene sono alla religione. 
A maggior ragione, quindi e purtroppo, la scelta della consapevolezza è spesso individuale, solitaria e contro corrente, sia 
per i soggetti sani o malati, sia per gli operatori sanitari. 
La possibilità che la legge 219/2017 apre con chiarezza verso l’autodeterminazione poggia certo sulla rinnovata libertà 
del soggetto ma anche sul bisogno di comunicazione, relazione e affidamento necessarie perché la libertà possa essere 
espressa; la libertà infatti non può avere come prezzo per il malato l’abbandono o la solitudine che lo consegnano 
all’angoscia. Se è vero – e lo è - che come recita la suddetta legge “Il tempo della comunicazione è tempo di cura” è 
proprio in quel tempo fondamentale che si intreccia in maniera feconda il pensiero, l’accompagnamento reciproco nelle 
direzioni che si delineano, la tessitura di una storia che è la storia di cura, un percorso esistenziale.
Se l’auspicio è che questa legge possa essere anche strumento per percorsi di cura maggiormente condivisi, a sostegno di 
tutti i soggetti coinvolti, è certo che il lavoro da compiere, restando nell’ambito del pensiero, è anche quello dell’ apertura 
di una cultura di negazione che ancora vige intorno alla malattia, alla morte e alla consapevolezza del vivere e del morire, 
perché risulta estremamente difficile decidere per la propria vita, tessere percorsi di cura ed essere operatori capaci di 
restare in quel terreno in maniera generativa se raramente nel corso della vita ci si pensa.  
Un esempio di pensiero condiviso per la cura che verrà portato è quello delle Five Wishes 
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CURE PALLIATIVE PER TUTTI? LA CONDIVISIONE NECESSARIA DEI PERCORSI DI CURA.
MAURIZIO CANCIAN

Una parte ancora largamente inapplicata della Legge 38/2010 riguarda l’accesso alle Cure Palliative per tutti coloro che ne 
hanno bisogno e per il tempo necessario, indicando in particolare la necessità di identificare precocemente le persone con 
potenziali bisogni di cure palliative, di valutarne i bisogni non solo clinici ma sociali, psicologici e spirituali, di predisporre 
programmi di cura e presa in carico coerenti con i bisogni rilevati, collocando l’assistenza nel setting adeguato rispettando 
i desideri e le preferenze e di pazienti e famiglia, in considerazione del livello di intensità assistenziale necessario.
Il recente (2017) Decreto relativo ai Livelli Essenziali di Assistenza colloca esplicitamente le Cure Palliative tra questi, ed 
indica una riorganizzazione delle Cure Domiciliari, distinguendo i diversi livelli della Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)  
in capo alle Cure Primarie, dalle Cure Palliative, a loro volta distinte in Cure Palliative di base e Specialistiche, in capo alle 
UU.OO. di Cure Palliative.
La Società Europea di Cure Palliative ha costituito un gruppo di lavoro dedicato all’implementazione delle Cure Palliative 
nelle Cure Primarie, integrando questa attività nelle reti locali. Questo gruppo di lavoro ha pubblicato documenti, 
raccomandazioni, risultati di progetti pilota, strumenti validati per la identificazione precoce. Molti di questi riferimenti 
sono tradotti e validati in italiano.
Un progetto di ricerca nazionale promosso da Agenas (Progetto Arianna) ha documentato la efficacia da parte dei MMG 
nell’ identificare precocemente i propri assistiti con potenziali bisogni di cure palliative, e l’evoluzione dei processi di cura 
con attività integrata tra MMG e UU.OO. di Cure Palliative ha documentato per queste persone un rilevante contenimento 
del ricorso al ricovero in ospedale, sia come giornate di degenza che come luogo di decesso. 
Tuttora oltre il 90% delle persone prese in carico in un programma di Cure Palliative è rappresentato da pazienti con una 
malattia oncologica, e la media del tempo di assistenza è intorno ai 60 giorni.
I progetti pilota individuano nel lavoro integrato tra MMG, Infermieri non dedicati e UU.OO. di Cure Palliative il percorso 
comune di crescita adottando nella pratica clinica  strumenti di identificazione e di valutazione multidimensionale; sono 
inoltre  necessari strumenti normativi, definizione di percorsi, formazione continua multidisciplinare e  adeguamento di 
organici per avviare una completa applicazione della Legge e garantire una maggiore equità nell’accesso alle cure.

IL METADONE IN CURE PALLIATIVE : FREQUENZA DI UTILIZZO, RISULTATI CLINICI ED EFFETTI 
COLLATERALI”
AUGUSTO CARACENI

Il metadone è un farmaco importantissimo nel trattamento del dolore da cancro : si tratta di un farmaco riservato allo 
specialista di cure palliative e terapia del dolore. Si stima che il metadone sia prescritto al  10% dei pazienti trattati per 
dolore oncologico da servizi di cure palliative. L’indicazione del metadone per il dolore che non risponde adeguatamente 
al trattamento oppiode, dolore neuropatico , complicato da iperalgesia da oppiodi, richiede competenze specialistiche 
per l’identificazione , la diagnosi e la ricerca di questi fenomeni. Terapie combinate o conversione (“switch”) a metadone 
sono descritte in serie di casi con risulati molto interessanti  case report ma mancano studi clinici controllati definitivi. Gli 
studi controllati di confronto tra metadone e altri oppioidi non danno risultati conclusivi tranne che per un trial clinico di 
confronto tra metadone e fentanyl trans dermico che dà  risultati incoraggianti per una maggiore efficacia del metadone 
per il dolore neuropatico causato da tumori della testa e del collo.Tra gli effetti collaterali si deve segnalare l’incertezza 
sulla stima del rischio  di allungamento dell’intervallo QT  .  Secondo uno studio un allungamento significativo de tratto QT 
dell’ECG si verificherebbe nel  5% dei pazienti; gli autori suggeriscono l’esecuzione di un ECG di controllo. La conversione 
da altri oppiodi deve tener conto della progressiva riduzione del rapporto di conversione all’aumentare delle dosi di 
oppioidi precedentemente assunti.Gli schemi fino ad ora disponibili per l’impostazione della dose in questi casi sono 
tutti poco attendibili per i dosaggi piu’ alti e le conversioni di dose troppo rapide sono a rischio di sovradosaggio con 
conseguenze anche gravi quando le dosi implicate sono particolarmente alte. Tutte queste evidenze confermano che 
l’uso del metadone va riservato a operatori esperti e centri specializzati e sottolinea la necessità di migliorare le nostre 
conoscenze nell’uso clinico del metadone per il trattamento del dolore cronico difficile da controllare con i mezzi usuali.
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L’USO DI METADONE A BASSE DOSI COME “ADD-ON THERAPY” PER  CONTROLLARE IL DOLORE IN 
PAZIENTI ONCOLOGICI.
OSCAR CORLI

Il metadone è un oppioide su cui  sono stati espressi pareri contrastanti,  che variavano da lusinghieri commenti sul 
profilo farmacodinamico (azione multitarget su diversi recettori), alla possibilità di agire su vari tipi di dolore (nocicettivo, 
neuropatico), al costo contenuto, e al tempo stesso opinioni preoccupate soprattutto sulla farmacocinetica non semplice 
da gestire, sul rischio di accumulo e di overdose, e sulle  potenziali interazioni farmacologiche.
Recentemente è stato proposto un nuovo impiego  del metadone, somministrato  a basse dosi, in aggiunta ad un altro 
oppioide di base dato in modo continuativo, nella logica della ”opioids combination therapy”, per controllare il dolore 
di natura oncologica, soprattutto in fasi avanzate di malattia.  Dopo alcuni report iniziali di limitata casistica, molto 
recentemente è stato pubblicato uno studio condotto in Svezia, basato su una ampio campione (1), i cui risultati appaiono  
interessanti. Si è trattato di uno studio retrospettivo, in cui venivano valutati i dati contenuti nel Registro Svedese di Cure 
Palliative. Le Unità di CP partecipanti erano 60 e i pazienti complessivamente entrati nell’analisi 4.780.  Di questi, 410 (8.6%) 
avevano ricevuto metadone, nel 96% dei casi come terapia aggiuntiva a un trattamento precedente e non discontinuato 
con un altro oppioide. Gli oppioidi precedentemente somministrati erano fentanyl (50%), ossicodone (32%), morfina (6%) 
e altri ancora, in piccole percentuali.
Le ragioni della nuova scelta terapeutica, cioè di combinare un oppioide di base con metadone, erano dovute allo scarso 
controllo del dolore, con una intensità > 6 punti (NRS), nel 74% dei casi. In un’elevata percentuale di situazioni (86%) il 
dolore era di natura neuropatica o mista nocicettiva-neuropatica. 
Per quanto riguarda le dosi giornaliere degli oppioidi di base già in corso, all’inizio della terapia associativa mediamente 
ammontavano a 184 mg/dì, espresse in termini di morfino-eqivalenza, e il metadone veniva aggiunto alla dose di 5 mg al 
giorno.  Al termine della raccolta dei dati, nelle ultime 24 ore di vita dei pazienti,  le dosi rispettive erano pari a 199 mg e 10 
mg al giorno.
Basandosi sulle variazioni di intensità del dolore, misurate tramite NRS o VAS, l’effetto ottenuto sul controllo del dolore era 
valutato come molto elevato nel 69% dei casi, moderato nel 25% e inefficace nel 6%.
Quanto alla prevalenza degli eventi avversi provati dai pazienti, nel gruppo co-trattato con metadone l’ansia era presente 
nel 65% dei casi (vs. 56% dei non co-trattati), lo stato confusionale/delirium nel 33% (vs. 27%), la dispnea nel 20% (vs. 27%) 
la nausea nel 16% (vs. 17%).
In conclusione, tenuto conto che  la prevalenza del dolore severo nelle fasi avanzate della malattia oncologica è elevato ed 
è stato stimato pari al 66% (2) e che gli oppioidi, benché considerati lo strumento terapeutico più efficace, presentano una 
responsività scarsa o nulla in una percentuale intorno al 15-25% (3), la proposta di “add-on therapy” con metadone a basse 
dosi, illustrata in questo studio, sembra portar buoni risultati sul controllo del dolore senza cambiare in modo significativo 
il profilo di tossicità.
Comunque, data la natura retrospettiva dell’analisi descritta, si sente la necessità di avviare uno studio prospettico, più 
mirato e specifico.   
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CACHESSIA NEOPLASTICA: CENNI DI FISIOPATOLOGIA E TRATTAMENTO
RITA D’URSO

La cachessia è una sindrome multifattoriale, caratterizzata dalla progressiva perdita di massa grassa, che non può essere 
completamente corretta con un supporto nutrizionale convenzionale e che porta ad un progressivo danno funzionale.
Dal punto di vista fisiopatologico è caratterizzata dal bilancio proteico ed energetico negativo, causato principalmente da 
alterazioni metaboliche, conseguenza di un sottostante processo infiammatorio cronico, cui spesso si associa un ridotto 
introito calorico. Le alterazioni metaboliche che caratterizzano la cachessia neoplastica sono: - un aumentato consumo 
energetico a riposo;
-perdita di massa muscolare per aumento della proteolisi e riduzione della sintesi proteica;
- perdita di massa magra per aumentata lipolisi, conseguente sia a mediatori prodotti dal tumore che all’aumentata 
gluconeogenesi;
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- ridotto introito di substrati energetici con la dieta, in conseguenza di sintomi come anoressia, nausea e vomito;
- difficile utilizzazione del glucosio neoformato per ipoinsulinemia e/o resistenza periferica all’insulina; 
- stress ossidativo con conseguente danno a carico del DNA delle lipoproteine di membrana e degli enzimi e coenzimi 
centrali nel regolare le principali vie metaboliche cellulari.
Gli effetti sistemici della cachessia neoplastica sono il risultato dell’azione di fattori circolanti in parte prodotti dal tumore 
(citochine proinfiammatorie, PIF, IL 1, IL 6 e TNF alfa) ed in parte dalle cellule dell’ospite, principalmente i macrofagi. 
L’azione cronica delle citochine nel paziente oncologico in stadio avanzato di malattia conduce ad effetti deleteri sul 
metabolismo energetico, la composizione corporea, lo stato nutrizionale e la funzione immunitaria. Tali citochine attivano 
la risposta di fase acuta con ridotta sintesi di proteine quali albumina, prealbumina e transferrina, ed aumentata sintesi di 
proteina C reattiva, aptoglobina e cerulo plasmina, contribuendo così ad esacerbare lo stato di infiammazione cronica. 
Le citochine infiammatorie, inoltre, promuovono l’attivazione di una serie di fattori di trascrizione e mediatori coinvolti 
direttamente nella perdita di massa muscolare e tessuto adiposo e responsabili delle modificazioni di meccanismi centrali 
che regolano l’introito di cibo.
Nei pazienti in fase avanzata di malattia, la gestione della cachessia prevede la palli azione dei sintomi (quali dolore, nausea, 
vomito, stipsi…), utilizzo di megestrolo acetato, corticosteroidi, valutazione dell’appropriatezza di un supporto nutrizionale 
e supporto psicosociale.
Nonostante la sua rilevanza clinica, la cachessia non è sempre diagnosticata e trattata in modo efficace: pertanto è e resta 
una problematica aperta cui prestare la necessaria e dovuta attenzione.

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI: COME MISURARE IL 
CAMBIAMENTO
PAOLA DI GIULIO 

L’aumento del numero di persone che muoiono in RSA (Residenze sanitarie assistenziali) comporta la necessità che gli 
operatori abbaino le conoscenze e siano nelle condizioni di gestire il fine vita. Esistono purtroppo numerose barriere 
all’erogazione delle cure palliative nelle strutture per anziani (1): carenza di comunicazione con i parenti, mancanza di 
collegamenti con i servizi di cure palliative, turnover elevato del personale e mancanza di formazione (2-4). La maggioranza 
dei lavori sull’impatto della formazione sulle cure palliative si è basata sull’autovalutazione del personale coinvolto (2). Si 
tratta di studi generalmente di bassa qualità e non ci sono prove sull’impatto della formazione sugli esiti sui pazienti. Solo 
5 studi hanno valutato l’impatto della formazione sugli esiti sui pazienti attraverso un audit delle cartelle cliniche: quattro 
hanno documentato miglioramenti statisticamente significativi su alcuni esiti.
Verranno presentati i pro ed i contro delle modalità di valutazione dell’impatto della formazione in cure palliative sugli 
esiti dei pazienti, a partire dai risultati di uno studio italiano condotto in Lombardia e Toscana che ha valutato l’impatto 
di due tipi di intervento formativo che ha coinvolto i medici di medicina generale, i medici di strutture residenziali ed il 
personale infermieristico e ausiliario: in un contesto mazione è consistita in un seminario di una giornata, mnell’altro oltre 
al seminario sono stati tenuti in ciascuna struttura partecipante, due incontri di discussione dei casi, cui ha partecipato il 
personale della struttura (9). 
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TEMI EMERGENTI IN LETTERATURA: STATO DELL’ARTE
SILVIA DI LEO

L’attenzione per la ricerca psicologica in Cure Palliative è stata oggetto negli ultimi anni di un interesse crescente nel nostro 
Paese, in ragione di una serie di fattori di ordine normativo, culturale, formativo, clinico-assistenziale. Il suo sviluppo è 
andato di pari passo sia con l’affermazione dell’”approccio palliativo”, inteso come forma mentis che permette di guardare 
alla persona affetta da malattia inguaribile ed alla sua famiglia in un’ottica globale e con un’attenzione piena a tutte le 
dimensioni della qualità di vita, sia con la diffusione delle cure palliative come intervento multidimensionale specialistico, 
necessario ad affrontare situazioni di complessità.
Il presente contributo si propone di identificare e descrivere, attraverso una revisione della letteratura prodotta nell’ultimo 
quinquennio, i contributi scientifici relativi a studi condotti in Italia inerenti temi di carattere psicologico in cure palliative.
Attraverso la Biblioteca Medica dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia è stata effettuata una ricerca bibliografica ad hoc 
con l’utilizzo della seguente stringa: psych* AND palliative care OR end of life OR terminal care OR advanced disease AND 
Italy [titolo/abstract] OR Italian [titolo/abstract]. Sono state interrogate le banche dati Medline, Embase, Cinahl e PsycInfo; 
esse includono sia riviste con Impact factor sia riviste in cui, pur in assenza di Impact Factor,  l’accettazione dei lavori è 
subordinata ad un processo di peer review.
Le domande che hanno orientato, ad un livello di specificità crescente, l’identificazione e la categorizzazione degli output 
della ricerca sono state le seguenti: su quali temi verte la ricerca psicologica recente in cure palliative? Quali tipi di patologie 
riguarda, e quali setting di cura? Come si caratterizzano dal punto di vista metodologico gli studi pubblicati? Su quali delle 
potenziali aree di intervento dello psicologo in cure palliative si focalizzano?  
In sede di convegno verranno sintetizzati i principali risultati della revisione e saranno condivise alcune riflessioni in merito 
alle prospettive future della ricerca psicologica in questo settore ed alle strategie che possono supportare il suo sviluppo 
nel nostro Paese, con particolare riferimento all’ottimizzazione delle risorse e delle competenze e al costante dialogo con 
la realtà internazionale.

CURE PALLIATIVE PER IL MALATO ONCO/EMATOLOGICO: COSA DICE LA LETTERATURA
CLARISSA FLORIAN

L’evoluzione del pensiero scientifico degli ultimi 5 anni haampliato ed esteso gli obiettivi delle cure palliative (CP) oltre che 
garantire la qualità di vita (QdV) possibile, si ritiene che le possano contribuire a determinare positivamente il decorso della 
malattia. Oggi le CP sono considerate applicabili precocemente nel corso della malattia contestualmente alle terapie che 
hanno come scopo il prolungamento dell’aspettativa di vita.
Nel paziente oncoematologico è difficile che si realizzi un passaggio radicale di presa in carico dalle cure ematologiche 
alle CP.Questo perché manca un sistema specifico di fattori prognostici che identifichino la sopravvivenza attesa, per 
la possibilità di numerose opzioni terapeutiche che prolungano la vita dei pazienti e determinano contestualmente la 
remissione dei sintomi, oltre che per l’andamento instabile delle patologie ematologiche stesse. Le persone affetta da 
patologia oncoematologica e le loro famiglie presentano bisogni complessi e mutevoli nel tempo in relazione a fattori 
clinici, psicologici e sociali. La rapida evolutività di alcune forme di ematopatie richiede una tempestiva applicazione di 
cure integrate e il coinvolgimento di équipe di CP sembra migliorare sensibilmente il controllo dei sintomi e facilitare 
soluzioni assistenziali personalizzate.
La letteratura in merito agli ultimi 15-20 anni è povera, gli studi sperimentali sono pochi e riguardano per lopiù esperienze 
d’inserimento dei palliativisti nel team degli ematologi nel fine vita, studi sulla percezione delle cure palliative da parte degli 
oncoematologi o, al contrario, dei palliativisti rispetto alla collaborazione con gli ematologi. È necessario un importante 
sviluppo della ricerca in merito ma i primi risultati sono sicuramente sorprendenti.

SCEGLIERE PER SÉ: IL PUNTO DI VISTA DELLA FILOSOFIA 
MATTEO GALLETTI

Per delineare un diritto all’autodeterminazione sembra quasi inevitabile passare da quanto proposto nel titolo di questo 
intervento: “scegliere per sé”. A prima vista Il prefisso “-auto” sembra alludere proprio a questo: una scelta individuale che 
riguarda solo e unicamente il soggetto che la compie, non solo in senso descrittivo ma anche in senso prescrittivo. È e 
deve rimanere una scelta che il soggetto compie da solo su di sé, senza interferenze esterne. In questa chiave può essere 
letta la celebre frase di J.S. Mill: “Il solo aspetto della propria condotta di cui ciascuno deve rendere conto alla società è 
quello riguardante gli altri: per l'aspetto che riguarda soltanto lui, la sua indipendenza è, di diritto, assoluta. Su se stesso, 
sulla sua mente e sul suo corpo, l'individuo è sovrano” (Sulla libertà, 1859). Ma Mill scriveva cercando di delimitare lo spazio 
personale che non poteva essere invaso dal potere statale e legislativo: quando la condotta non ha conseguenze dannose 
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per altri, allora la persona deve essere lasciata libera di esercitare le proprie prerogative che riguardano ste stesa, la sua 
mente e il suo corpo.
Ci si può però chiedere se questa caratterizzazione dell’autodeterminazione come libertà negativa (libertà da imposizioni 
e intrusioni) sia sufficiente o se sia possibile fornirne anche una definizione di carattere positivo. In questa prospettiva 
“scegliere per sé” non significa scegliere individualmente, come se il soggetto di questa scelta fosse un atomo dotato di 
volontà pura e razionale, separato dal contesto e dalle persone che lo circondano. Se optiamo per questo nuovo punto 
di partenza, ogni scelta che riguardi il proprio corpo e la propria mente è una scelta del tutto personale, che attesta la 
sovranità sulla propria individualità, ma è una scelta che proviene da un vissuto soggettivo ed è proiettata, come richiesta, 
verso l’esterno.
La prima dimensione rimanda al modo in cui le persone sviluppano una propria idea di dignità personale e di limiti a ciò 
che vorrebbero fosse fatto loro per poter continuare a vivere nelle condizioni che ritengono accettabili. Questa aspettativa 
si basa su una costellazione di idee, impegni, legami affettivi che costituiscono il contenuto “autentico” della propria 
individualità. Non sempre si riesce a pensarlo ed esprimerlo in modo compiuto e perfettamente articolato: l’idea di una 
creazione del sé non è paragonabile alla progettazione di una “città giardino” perfettamente ordinata, ma a una città 
medievale, composta da percorsi tortuosi, vicoli ciechi e costruzioni stratificate. 
Autodeterminarsi significa poter scegliere in base a questo nucleo di valori e concezioni del sé (secondo la propria identità) 
ma non può essere concepita come una scelta “solitaria”. Qui entra in gioco la seconda dimensione Molto spesso il 
contributo degli altri, che intrattengono a vario titolo relazioni con la persona, è determinante per comprendere la propria 
gerarchia dei valori e per renderla effettiva nella decisione e nell’azione. Questa dimensione sollecita quindi una risposta 
in un duplice senso. Da una parte richiede che si creino spazi e opportunità perché la persona possa riflettere su ciò che 
realmente desidera e preferisce in quel particolare contesto e questo è un compito sia istituzionale sia individuale. Dall’altra 
parte, indirizza una richiesta all’ascolto del suo particolare punto di vista, dei suoi bisogni, di ciò che desidera per sé. In 
breve, la persona invita ad adottare nei suoi confronti un atteggiamento di cura (care), a cercare di prendersi carico della 
sua sofferenza e della sua idea di dignità personale. Questo significa invertire l’onere della prova: non è chi soffre e chiede 
assistenza in questa sofferenza a dover giustificarsi, ma chi eventualmente possiede (o crede di possedere) delle ragioni 
per non accogliere questa richiesta. Come sosteneva William James: “Si prenda in considerazione una qualsiasi richiesta, 
per quanto esile, che qualsiasi creatura, per quanto debole, possa fare. Non deve essere soddisfatta per quello che è? Se 
no, si dimostri perché” (W. James, The Moral Philosopher and the Moral Life, 1891).     

APPROPRIATEZZA E PROPORZIONALITÀ DELLE CURE NEI PAZIENTI GERIATRICI 
FABRIZIO GIUNCO

Le strutture residenziali per anziani, in Italia, sono un insieme confuso di setting operativi distribuiti, normati e regolati 
diversamente nelle diverse regioni. Rientrano nell’ambito della residenzialità extra-ospedaliera e erogano interventi caso 
per caso a elevata integrazione sanitaria, sanitari a rilevanza sanitaria o sociali a rilevanza sanitaria (dpcm 14 febbraio 2001). 
Al 31 dicembre 2015 (ISTAT, 2018), i presidi residenziali attivi in Italia erano 12.828, per complessivi 390.689 posti letto (6,4 
x 1000 residenti). Il 64% dei posti letto (9,1 ogni 1.000 residenti) è collocato nelle regioni del Nord; solo il 10,4% è invece 
attivo nel mezzogiorno (2,9 posti letto x 1.000). La maggior parte dell’offerta è di tipo socio-sanitario (293.000 posti letto) e 
garantisce un livello di assistenza sanitaria medio o alto (ISTAT 2018). Il livello medio prevede trattamenti estensivi a pazienti 
non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria (ad es. cure mediche e infermieristiche quotidiane, trattamenti 
di recupero funzionale, somministrazione di terapie, nutrizione enterale, lesioni da decubito profonde, interventi educativi 
e psicologici); il livello alto trattamenti intensivi, anche per il supporto delle funzioni vitali. Il 75% dei degenti nelle strutture 
residenziali sociosanitarie ha più di 80 anni e l’81% si trova in una condizione di grave compromissione delle autonomie 
(non autosufficienti) con una elevata prevalenza delle diverse forme di declino cognitivo, demenza e comorbidità. I tassi 
di ricovero sono età-correlati e salgono dal 5 x 1.000 per gli anziani con meno di 75 anni al 7,6 x 1.000 per quelli 85+. 
Nelle regioni del Nord il tasso è ancora più elevato, superando il 153 x 1.000 nelle Province autonome di Trento e Bolzano. 
Solo una quota ridotta di questi servizi è invece indirizzata a adulti disabili (8%) o con disagio sociale (5%), mentre la parte 
residuale dell’offerta (4%) si divide tra le altre tipologie di ospiti (patologie psichiatriche, dipendenze patologiche, minori, 
immigrati/stranieri e multiutenza)(ISTAT, 2018). 
Ogni analisi di questi servizi è ostacolata dalla eterogenea distribuzione territoriale e della normativa regolatoria. In 
particolare, la denominazione RSA (Residenza sanitaria assistenziale), in alcune regioni fa solo riferimento a servizi 
residenziali sanitari extra-ospedalieri ex Lg. 833/78, destinati a ricoveri temporanei riabilitativi a totale carico SSN; in 
altre, le RSA sono invece strutture socio-sanitarie a media intensità clinico-assistenziale, per ricoveri di lungo periodo di 
anziani non autosufficienti con copertura SSN del 50%. Nella maggior parte delle regioni italiane, l’assistenza medica dei 
servizi residenziali resta a carico dei medici di medicina generale e dei servizi di continuità assistenziale o di emergenza/
urgenza territoriali. La persona, quindi, mantiene come curante il proprio medico di famiglia mentre la struttura garantisce 
assistenza infermieristica e tutelare. In altre regioni, il medico di famiglia resta il curante ma può operare in virtù di 
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specifiche convenzioni con gli enti gestori, assumendo quindi la responsabilità di uno o più nuclei o reparti e riducendo 
la frammentazione delle responsabilità cliniche verso i degenti. In altre ancora, ad esempio in Lombardia, i medici sono 
dipendenti o libero-professionisti dell’ente erogatore, che assumono per i residenti lo stesso ruolo del medico curante 
dopo la cancellazione obbligata dei residenti dalle liste dei medici di famiglia. Solo in alcuni ambiti territoriali, quindi, sono 
previste équipe multidisciplinari con una coerente direzione clinica. 
Questa descrizione è indispensabile per comprendere alcune difficoltà di una armonizzazione culturale e scientifica 
dell’azione delle équipe dei servizi residenziali per anziani, per lo meno con un orizzonte nazionale. Questa ipotesi è invece 
più agevole in quei contesti, diffusi soprattutto nelle regioni del Nord-ovest e Nord-est, dove il modello di accreditamento 
istituzionale prevede l’esistenza di équipe stabili e strutturate, in grado di garantire assistenza medico-infermieristica h24, 
con una più adeguata responsabilità sanitaria del modello di presa in carico. Al netto di queste considerazioni, il tema 
delle cure palliative nelle strutture residenziali e nei pazienti geriatrici è stato ed è affrontato in modo sistematico dalla 
letteratura più recente, in particolare negli scenari di Long-Term Care. Sono anche diffuse raccomandazioni di società 
scientifiche (SIGG, AGC, ESPEN, altre) e documenti di consenso (EAPC, Aprire Network, NICE), che sottolineano l’utilità di 
specifiche attenzioni al paziente geriatrico e alla persona anziana in prossimità del termine della propria esistenza. Va però 
sottolineato come la gran parte della letteratura derivi da ricerche sviluppate nei contesti nord-americani o nord-europei, 
dove l’organizzazione dei servizi è diversa da quella italiana, rendendo la confrontabilità e trasferibilità dei risultati non 
immediata. Non ultimo, la letteratura clinica raramente include popolazioni in età 75+, costringendo clinici ed équipe 
ad operare più spesso per analogia che secondo solide evidenze scientifiche, soprattutto nell’ambito del trattamento 
farmacologico. 
Tendenzialmente, il modello delle RSA attive nelle regioni dove le regole di accreditamento sono meglio formalizzate (ad 
esempio, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, province autonome di Trento e Bolzano, Toscana) è più vicino a quello delle 
Nursing Homes (NH) internazionali. Queste, non vanno confuse con altri modelli, come Care Homes, Sheltered Houses, 
Assisted Living Facilities o Independent Living Facilities, più vicine alle tradizionali case di riposo per anziani con migliore 
autonomia o alle molte forme di housing sociale. Queste soluzioni vanno però segnalate, perché esiste una crescente 
letteratura che analizza interventi di cure palliative anche in questi contesti, assimilabili all’azione delle cure palliative 
domiciliari più che a quelle in Hospice o in NH. La letteratura indica comunque che Ospedali e NH stanno diventando 
i luoghi naturali del morire per le persone più anziane, almeno nei paesi a economia avanzata dell’area OECD. Casa e 
Hospice sono meno rappresentati pur essendo, secondo alcune rilevazioni, i luoghi dove le persone desidererebbero 
concludere la propria esistenza. Questa tendenza è la conseguenza di alcuni fenomeni, propri dei rilevanti cambiamenti 
demografici e epidemiologici ancora in rapida evoluzione.
La durata modale della vita (detta anche Vita Normale) ha raggiunto nei paesi a economia avanzata i 90 anni e li supererà 
ancora di più negli anni a venire. Secondo i dati di Eurostat, solo 110.000 dei circa 650.000 decessi che avvengono in Italia 
ogni anno, avviene prima dei 75 anni (mortalità prematura) e può essere analizzato come evitabile, perché prevenibile con 
buoni interventi di sanità pubblica, o trattabile con interventi di buona pratica clinica (Eurostat, 2018). Gli altri, avvengono 
dopo i 75 anni e hanno la loro massima frequenza - con una distribuzione gaussiana a base sempre più stretta - intorno ai 
90 anni. Verso queste classi di età (soprattutto 85-95) tendono oggi anche altre variabili epidemiologiche e si concentrano 
- coesistendo - le maggiori complessità delle condizioni croniche e della prossimità al termine dell’esistenza: età avanzata, 
fragilità, comorbidità, multimorbidità, disabilità grave per motivi fisici e cognitivi, utilizzo delle risorse sanitarie, sovraccarico 
delle reti familiari, possibile isolamento sociale o rarefazione delle reti di protezione. In queste classi di età, si esprimono vere 
e proprie sindromi biologiche collegate all’invecchiamento cellulare e alla compromissione del metabolismo energetico 
(Ferrucci, 2019), che si esprimono fenotipicamente con i sintomi della fragilità (astenia, malnutrizione, riduzione della 
velocità del cammino, riduzione della forza muscolare, riduzione delle capacità di adattamento agli stress e maggiore 
suscettibilità ai rischi e alle loro conseguenze). Queste alterazioni, si sommano o interagiscono in forme non lineari con le 
conseguenze delle malattie di lunga durata e le compromissioni delle autonomie o della funzionalità di sistema, organo 
o apparato che esse determinano. Nelle età più avanzate, in sintesi, è possibile morire con le malattie piuttosto che per le 
malattie, potendo prevalere la riduzione complessiva delle riserve funzionali e il rischio di fallimento definitivo dell’equilibrio 
biologico complessivo dell’organismo. 
In questo scenario, quindi, le tradizionali variabili cliniche possono essere meno predittive del rischio di morte a breve, 
medio e lungo termine di quanto possano esserlo la valutazione nel tempo del livello di fragilità, funzionamento quotidiano, 
multimorbidità. Cambiano anche le traiettorie del morire e le modalità della fase di morte imminente, spesso meno 
produttive sotto il piano sintomatologico di quanto sia proprio, ad esempio, delle cure in Hospice. In questo scenario, 
emergono convergenze e complementarietà originali fra la geriatria delle età più avanzate e le cure palliative. Da un lato i 
sicuri benefici di un approccio alla persona caratterizzato dalla proporzionalità delle cure e dall’attenzione al controllo dei 
sintomi e alla qualità di vita, del morire, delle relazioni e del confort emotivo; anche la condivisione di informazioni di buona 
qualità è necessaria ai fini della pianificazione anticipata e della gestione delle decisioni terapeutiche critiche. Dall’altro 
lato, vanno sottolineate alcune specificità del paziente molto anziano: presentazioni atipiche, sindromi geriatriche, rischi 
specifici (malnutrizione, lesioni da pressione, disturbi della deglutizione), elevata prevalenza di compromissione cognitiva, 
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suscettibilità al delirium, presenza di anomalie del comportamento. Ancora di più, nel paziente anziano fragile, i normali 
interventi farmacologici o assistenziali – se non proporzionati - possono diventare una variabile indipendente di mortalità 
e di eventi indesiderati. Queste peculiarità, che saranno sintetizzate nell’intervento, determinano oggi nuovi bisogni 
formativi: dei geriatri che operano con le età più estreme, chiamati a acquisire abilità tipiche delle cure palliative; dei 
medici palliativisti che, come consulenti a strutture geriatriche o negli ambiti propri di intervento domiciliare e di Hospice, 
potrebbero beneficiare di una più efficace acquisizione di competenze geriatriche.

UN “NODO” DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE SPESSO DIMENTICATO
GINO GOBBER

La Legge 38 prevede l’accesso alle cure palliative per tutti coloro che ne hanno diritto, a prescindere dalla patologia e in 
qualsiasi contesto; le strutture residenziali sono un nodo della rete come esplicitamente previsto nei documenti dell’intesa 
del 25 luglio 2012. La struttura per età della popolazione italiana è di tipo regressivo e la tenuta del nostro sistema di welfare 
è a rischio (emergenza sanitaria, sociale, previdenziale). Le strutture di residenzialità sono a tutt’oggi un nodo debole della 
rete perché scontano tutta una serie di difficoltà legate alla complessità delle situazioni cliniche dei residenti ma anche 
alla difficoltà a trovare operatori che diano garanzia di stabilità. La disponibilità di posti in RSA nella Provincia Autonoma 
di Trento è buona e deriva da una attenzione particolare verso le strutture residenziali presenti in modo capillare su tutto 
il territorio provinciale e radicate nel sentire delle comunità. Sono strutture che nascono da una tradizione solidale di 
vecchia data, legate tra loro da un cartello (UPIPA) che nasce con finalità di ricerca e formazione che è stata molto curata 
nel corso degli anni. In queste strutture decedono ogni anno circa 1300 persone, il 27 % dei decessi attesi annualmente in 
provincia; di queste persone il 12 % circa muore per cancro, per singolare coincidenza esattamente la stessa percentuale 
dei deceduti per malattia neoplastica in tutta la provincia. Per tutti questi motivi la collaborazione tra Rete di cure palliative 
e Rete delle RSA è nata sorgivamente ed è stata alimentata con iniziative spesso ben strutturate. A fine 2014 una Delibera 
della Giunta Provinciale ha dato indicazione all’Azienda Sanitaria e a tutte le strutture residenziali di collaborare al fine di 
poter definire le RSA come un nodo della rete di cure palliative; nell’inverno 2014/2015 è stato condiviso un progetto  che 
muove dalla presa in carico dei pazienti oncologici e che ha coinvolto tutte le strutture della Provincia, aperto al futuro 
progressivo allargamento a tutti i pazienti con necessità di cure palliative. Il progetto parte dal concetto cardine della L 
38/2010, la creazione di un modello sostenibile con un livello garantito dagli operatori delle strutture opportunamente 
formati ed un livello specialistico garantito dai palliativisti aziendali. Il percorso organizzativo è estremamente semplice  
nella sua articolazione e parte dalla segnalazione dei residenti con malattia neoplastica per via informatica utilizzando una 
scheda di segnalazione. La segnalazione dei pazienti è un obbligo per le strutture e non equivale alla richiesta di intervento 
dell’équipe specialistica che deve essere opportunamente motivata e circostanziata dalla clinica o dalla criticità di alcune 
scelte. Il progetto è partito nel secondo semestre del 2015. In questi quattro anni l’obiettivo di individuare in tutte le RSA 
i pazienti con malattia oncologica in progressione è stato raggiunto; nell’arco dei quattro anni tutte le strutture hanno 
segnalato e le segnalazione corrispondono alle attese. Le richieste di intervento sono progressivamente aumentate e 
questo è un dato di interpretazione non univoca. E’ certo che l’apertura della collaborazione ha indotto sempre più la 
segnalazione di pazienti con situazioni impegnative per malattia non oncologica avanzata. Gli esiti del progetto nella sua 
prima applicazione sono stati interessanti, a partire dalla maggior attenzione verso il residente segnalato (gli accessi in PS e 
i ricoveri nella fase terminale sono stati residuali) per finire, come già anticipato, con il progressivo coinvolgimento anche 
degli altri residenti con bisogni di cure palliative. Da questo, come ipotizzato fin dall’inizio, la decisione di intraprendere il 
secondo gradino del progetto che coinvolge 16 strutture (28% del totale, analoga percentuale dei residenti deceduti sul 
totale dei deceduti in struttura /anno) sparse su tutto il territorio provinciale e rappresentative di tutte le realtà. Sono stati 
insediati tre gruppi di lavoro hanno il compito di definire il percorso, partendo dalle esperienze che le singole strutture 
hanno maturato, di progettare il percorso formativo e di individuare gli indicatori utili al monitoraggio, cercando di non 
appesantire ulterioriormente operatori già gravati da necessità lavorative impegnative. L’intenzione è di portare a termine 
la progettazione entro fine anno per poter dare avvio al percorso con l’anno nuovo. La ricognizione sui dati di attività della 
Rete di cure palliative ha reso evidenti, assieme alla sostanziale tenuta della rete nelle periferie, delle situazioni largamente 
attese: il diverso “utilizzo” delle strutture hospice, allocate tutte sull’asta dell’Adige, il coinvolgimento degli ospedali di 
rete, “improprio”, ma con ogni probabilità inevitabile. Se l’esigenza di garantire una soluzione di protezione sostenibile 
e vicina al luogo di residenza è un obiettivo prioritario, individuare le RSA degli ambiti più periferici appare la soluzione 
più idonea; ci sono dei presupposti organizzativi che devono essere rispettati, primo fra tutti il fatto che non può essere 
un “posto hospice” perché la RSA non è un hospice o un “surrogato di hospice”, ma una “residenzialità palliativa” con 
standard assistenziali diversi di nuovo inquadramento nell’assetto organizzativo dell’Azienda. Ci sono molti aspetti, alcuni 
particolarmente delicati, che vanno chiariti: la proposta non può essere gravata da costi per pazienti e famiglie perché 
ci troveremmo di fronte ad una evidente dissonanza con l’offerta hospice e la correttezza della soluzione individuata va 
verificata nelle sedi opportune. 
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RIMODULAZIONE DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA A FINE VITA NELLO SCOMPENSO CARDIACO 
AVANZATO- TERMINALE. E’ POSSIBILE CONIUGARE EBM/LINEE GUIDA CARDIOLOGICHE CON I 
BISOGNI CLINICI PALLIATIVI?
GIOVANNA GORNI

Il paziente con insufficienza cardiaca (IC) end stage rappresenta una sfida per le cure palliative (CP): malgrado le evidenze in 
letteratura dei bisogni palliativi e dell’efficacia di interventi integrati con lo specialista cardiologo nella gestione la percentuale 
di questi pazienti che accede alle CP è ancora estremamente bassa se confrontata alla popolazione oncologica.
Il paziente con IC avanzata presenta infatti caratteristiche cliniche (complessità correlata a comorbidità e fragilità, 
incertezza prognostica, elevato grado di medicalizzazione) che pongono la necessità per gli operatori di cure palliative 
di uscire dalla “comfort zone” e confrontarsi con scelte di cura anche “tecniche”: sono pazienti nei quali si deve parlare di 
“medicalizzazione palliativa” perché farmaci specifici per la patologia e alcuni trattamenti “intensivi” (inotropi, CRT, LVAD) 
sono in grado di migliorare il controllo dei sintomi per un certo tempo, spesso anche nelle fasi molto avanzate di malattia.
Le CP in questi soggetti non rimpiazzano le cure “attive”: fare “buone” CP in questi malati e non solo cure di fine vita 
richiede una conoscenza articolata del razionale e dell’effetto dei diversi farmaci utilizzati come da linee guida (GDMT) 
nonché dell’impatto dei devices sui sintomi. Cruciale è la modulazione della terapia diuretica, per la quale in analogia 
con la terapia del dolore potremmo invocare il principio di essere “creativi ed aggressivi”, utilizzando vari principi attivi 
aventi lo stesso meccanismo d’azione, optando per uno switch alla via parenterale in casi più “resistenti” alla terapia orale, 
associando diuretici con differenti meccanismi d’azione. 
Per quanti riguarda beta-bloccanti e ACE-inibitori la brusca interruzione può peggiorare i sintomi; la loro sospensione 
va discussa perciò col cardiologo e può essere appropriata quando il paziente è ipoteso, ad alto rischio di alterazioni 
elettrolitiche, impossibilitato ad assumere terapia orale.
In pazienti selezionati l’infusione di inotropi (dopamina, dobutamina, levosimendan, milrinone)  può conseguire un 
beneficio clinico in termini non solo di classe funzionale NYHA e controllo dei sintomi ma anche di ragionevole comfort, 
cura di sé e deambulazione, consentendo una gestione extra-ospedaliera; l’appropriatezza del trattamento va soppesata 
in modo individualizzato e dinamico rispetto alla sua gravosità intesa sia come oneri oggettivi di rischi e complicanze ( 
infezioni della via centrale, rischio aritmico) sia come oneri soggettivi percepiti tali dal paziente ( costante dipendenza 
dall’infusione continua, limite nel risultato ottenibile inferiore a ciò che è accettabile per il paziente, carico assistenziale per 
il care-giver).
Quando l’inotropo non è più efficace perché il paziente peggiora e gli obiettivi di cura non possono più essere raggiunti, 
quando è troppo gravoso e/o non è più coerente con gli obiettivi ed i valori del paziente stesso, quando si entra nella 
fase di fine vita va considerata la possibilità di sospendere l’infusione, introducendo e rimodulando in modo preventivo le 
terapie per il controllo dei sintomi ( diuretici, oppioidi).
Per quanto riguarda la gestione dei devices è necessario operare un distinguo tra quelli che impattano sul controllo dei 
sintomi ( pace-maker PM e terapia di risincronizzazione cardiaca CRT) e quelli che come il defibrillatore impiantabile 
(ICD) non migliorano la funzionalità cardiaca ed i sintomi. Mentre la disattivazione dei primi comporta un deterioramento 
emodinamico e un peggioramento dello stato funzionale, la disattivazione dell’ICD non produce né una morte immediata 
né una cambiamento nella performance cardiaca globale, ma evita probabili shock inappropriati nel fine vita quando la 
morte per insufficienza di pompa è imminente.
Complessa per implicazioni emotive più che etiche e cliniche la gestione dell’assistenza meccanica al circolo (LVAD) come 
destination-therapy: il pz in LVAD muore per le complicanze (infezioni, sanguinamenti, stroke, trombosi del LVAD) e non 
per IC. L’eventuale spegnimento del device va considerate nell’ottica di una limitazione delle cure che non configura nè un 
abbandono terapeutico nè un atto eutanasico e andrebbe discussa e pianificata anticipatamente con il paziente.
La complessità della traiettoria di malattia deve mettere costantemente in discussione il significato vero di una cura intesa 
come beneficio complessivo per la persona malata e non come risultato parziale, partendo dall’assunto che la qualità 
di vita non solo è una dimensione soggettiva ma anche dinamica e che la proporzionalità delle cure va costantemente 
rivalutata. Bisogna inoltre imparare a tollerare l’incertezza che origina dalla realtà che si prendono decisioni sulla base 
di dati imperfetti e conoscenze limitate; la comunicazione trasparente con il malato e i familiari e la co-costruzione  un 
processo decisionale condiviso e anticipato è elemento fondante le scelte.
Si aprono grandi sfide per le cure palliative, che possono essere affrontate con modelli di cura team-based, attraverso 
la creazione di adeguati ponti tra varie discipline e contesti di cura e la definizione  di  protocolli condivisi di trattamento 
e rimodulazione delle cure. È necessario un cambiamento culturale che vede riconoscere da parte dello specialista 
cardiologo il bisogno di formazione di cure palliative “di primo livello” e da parte dei palliativisti l’accettare la realtà della 
medicalizzazione palliativa, perseguendo obiettivi di “cross-fertilization” e “cross-training”.
L’EBM e le scelte tecniche sono perciò necessarie ma non sufficienti: esiste una densità etica del lavoro di cura che parte 
dal considerare il paziente qualcosa di più della sua malattia, in modo da affrontare i dubbi e superare la difficoltà di 
prendere decisioni attraverso la pianificazione anticipata e condivisa di cura.
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I “VERI” BISOGNI DEL MALATO E DELLA FAMIGLIA NEL CARING A FINE VITA: QUALI EVIDENZE, 
DIFFICOLTÀ, BEST PRACTICE?
MIRANDA KONI 

Allo stato attuale delle conoscenze le patologie cardio-respiratorie rappresentano la prima causa di mortalità e la prognosi 
nei pazienti con scompenso cardiaco avanzato rimane infausta, spesso peggiore di quella della maggior parte dei tumori, 
con percentuali di sopravvivenza simili a quelle dei pazienti affetti da neoplasie. Circa il 50% dei malati con scompenso 
cardiaco muore entro 5 anni dalla formulazione della diagnosi. Inoltre la storia naturale dello scompenso cardiaco 
è caratterizzata, a differenza del cancro, da un graduale declino delle capacità funzionali interrotto da episodi acuti di 
instabilizzazione che contribuiscono ad un andamento peggiorativo con frequenti ospedalizzazioni e da trattamenti 
farmacologici avanzati, sempre meno tollerati ed efficaci, con il progredire della patologia.
Ogni paziente presenta una storia naturale differente della malattia, che dipende dall’eziologia, dalla durata dello scompenso 
cardiaco; dalla presenza delle comorbidità, fragilità e dalle caratteristiche individuali. 
Il rischio di morte improvvisa, principalmente su base aritmica, è presente in ogni fase della sindrome, mentre la prevalenza 
di morte per scompenso cardiaco progressivo da insufficienza di pompa caratterizza le fasi più avanzate della malattia 
nelle quali sono presenti sintomi quali: dispnea, ortopnea, astenia e ridotta capacità funzionale ai quali si aggiungono 
poi sintomi della sfera psicologica come l’ansia e la depressione che condizionano pesantemente la qualità di vita delle 
persone affette da queste patologie.
In questi malati, le cure palliative, necessarie in ogni fase della malattia, devono essere intese come un approccio 
multidisciplinare volto a migliorare la qualità della vita della persona. Le cure palliative devono essere introdotte 
precocemente in associazione a terapie “life prolonging”, e la loro applicazione diventa indispensabile soprattutto nella 
fase terminale dello scompenso cardiaco dove i trattamenti assistenziali, sociali, psicologici e spirituali risultano prioritari 
rispetto alle terapie specialistiche, invasive ed intensive.
In questo scenario, il ruolo dell’infermiere che segue i malati con lo scompenso cardiaco è cambiato, ponendo tra gli 
obiettivi specifici oltre alla conoscenza della traiettoria della malattia, e dei segni prognostici, della gestione farmacologica 
e non farmacologica dei sintomi specifici e della gestione dei device nel fine vita, quello di identificare le necessità 
assistenziali, coordinare e fornire assistenza al paziente e alla sua famiglia anche nel fine vita.
E’ emersa quindi la necessità di sviluppare nuove competenze non solo tecniche, ma anche relazionali, che prevedano lo 
spazio per un’informazione adeguata circa le condizioni e le esigenze del paziente, per promuovere il dialogo durante il quale 
possono emergere i bisogni di cura del malato e la necessità di supportare la famiglia anche nella fase dell’elaborazione del 
lutto. Questo sviluppo di nuove competenze richiede anche la capacità di lavorare all’interno di un’equipe multidisciplinare 
e multiprofessionale e leadership in infermieristica.
Da qui la necessità di una formazione adeguata e continua a tutti i professionisti che seguono persone affette da scompenso 
cardiaco e il dovere di chi ha le competenze di diffondere la cultura delle cure palliative e delle simultaneous care a tutte 
le figure con le quali si interfaccia il paziente cardiologico, end-stage, in ogni setting di cura.

LE CURE DOMICILIARI
MONICA MINETTO

Principio imprescindibile di chi lavora per promuovere e tutelare il benessere del bambino è che questi abbia diritto al 
massimo grado raggiungibile di salute.
L´ospedale che si impegna a farsi carico dei problemi di salute dell´età evolutiva deve creare una rete assistenziale in grado 
di prendersi cura non solo della specifica patologia del bambino, ma di ciò che tale malattia comporta nella realtà familiare 
in cui vive. 
E´ compito del personale sanitario e di chi è chiamato a fare le scelte decisionali, integrare con armonia le singole strutture 
sanitarie per rispondere ai bisogni del bambino e della sua famiglia in modo globale, provando a garantire il più alto livello 
di cura.
Diventa quindi fondamentale che l´ospedale operi in sintonia, attraverso percorsi condivisi, con le strutture sanitarie, 
educative e sociali competenti esistenti nel territorio e quando possibile garantire il rientro al domicilio con un trattamento 
più adeguato per il  bambino e la sua famiglia. 
Questo approccio non è sempre attuabile, soprattutto quando a colpire il bambino è una malattia genetica grave come 
la trisomia 18 o Sindrome di Edward. Questa patologia più di altre ha avuto difficoltà ad essere considerata poiché 
fino a pochi anni fa era precocemente letale e con tassi di sopravvivenza che raramente superavano i primi 10 giorni 
di vita; se diagnosticata in utero era poi associata ad un alto tasso di interruzione volontaria della gravidanza. Pertanto 
le cure raccomandate erano solo quelle palliative ed erano sconsigliati interventi invasivi per la correzione di eventuali 
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malformazioni (cardiopatie, atresie esofagee, ecc.). 
Oggi non è più solo così: ci sono bambini che vivono un tempo che non è breve, permettendo a loro e alle loro famiglie 
un rientro al proprio domicilio, con la creazione di un percorso di cura tagliato su misura al contesto, unico e irripetibile.
I vantaggi dell’essere curati a casa sono numerosi: l’’assistenza a domicilio porta infatti al centro i bisogni della famiglia, 
aiutando la stessa a diminuire notevolmente i sensi di colpa, l’isolamento e l’impotenza. Inoltre si consente al bambino di 
partecipare alle attività familiari, offrendo a tutti opportunità importanti di comunicazione e relazione. Il domicilio consente 
a chi sta attorno alla famiglia di condividere le responsabilità dell’assistenza qualora possibile.
L’assistenza domiciliare richiede un coinvolgimento di un team multidisciplinare che vada a sostegno dei bisogni della 
famiglia che, dopo la nascita di un figlio con diagnosi di trisomia 18, ha la necessità di ridefinirsi e riprogrammarsi come 
sistema.
Il team multidisciplinare è invitato a guardare a tutti gli aspetti medici, sociali e psicologici con l’obiettivo di accompagnare 
la famiglia nel rientro a casa per ricostruire una nuova quotidianità fatta di un tempo segnato purtroppo dalla diagnosi, ma 
pur sempre un tempo che può diventare di senso e di qualità.

LA DECISIONE IN ÉQUIPE
MARCELLO ORZALESI

Come è noto, la varietà e la complessità clinica, famigliare, relazionale e sociale delle malattie candidate alle cure palliative 
pediatriche (CPP) impongono che vengano affrontate e gestite da una équipe multidisciplinare, costituita da persone di 
diversa estrazione culturale e professionale, in collaborazione con la famiglia e, quando possibile, con il bambino.
Ciò richiede una formazione specifica degli operatori che devono essere in grado di prevenire e/o di gestire adeguatamente 
possibili conflitti all’interno dell’équipe stessa o con la famiglia.
Le proposte e le decisioni d’intervento e assistenza possono variare nel tempo, a seconda dell’età del bambino e 
dell’evolversi del quadro clinico, ma quando vengono messe in atto devono essere omogenee per non creare sconcerto 
o disorientamento nella famiglia e nel bambino stesso.
Tutto ciò non è sempre facile o scontato e vi sono malattie che più di altre possono mettere in crisi l’équipe assistenziale e 
generare contrapposizioni e conflitti tra gli operatori: una di queste malattie è sicuramente la Trisomia 18(T18) o Sindrome 
di Edward.
Infatti, per questa patologia vi è stato un importante cambiamento di paradigma negli ultimi anni. Fino a pochi anni fala 
T18 era considerata una malattia precocemente letale, con tassi di sopravvivenza che raramente superavano i primi 
10 giorni di vita e, se diagnosticata in utero, con un alto tasso di interruzione volontaria della gravidanza. Pertanto le 
cure raccomandate erano solo quelle palliative ed erano sconsigliati interventi invasivi per la correzione di eventuali 
malformazioni (cardiopatie, atresie esofagee, ecc.). Del tutto recentemente l’atteggiamento assistenziale è cambiato 
radicalmente e sempre più frequentemente tali interventi vengono effettuati con un notevole prolungamento della durata 
delle sopravvivenza. L’obiettivo rimane sempre quello di migliorare la “qualità” della vita del bambino e di evitare inutili 
sofferenze anche mediante interventi chirurgici invasivi.  Tuttavia, non tutti sono d’accordo con tale approccio e la letteratura  
a riguardo non è unanime. Ecco che allora possono sorgere conflitti e disaccordi all’interno dell’équipe o con la famiglia. 
Per superare questo impasse viene raccomandato che proposte e decisioni non si affidino a protocolli standardizzati 
ma vengano “individualizzate” e costantemente aggiornate insieme alla famiglia, tenendo conto del decorso clinico e 
del risultato degli interventi messi in atto. Tutto ciò richiede una notevole flessibilità da parte dell’équipe e un’eccellente 
capacità di comunicazione.
La T18 evidenzia inoltre un altro aspetto problematico delle CPP rivolte al neonato, ovvero la frequente necessità di interagire 
con la componente ostetrica durante la gravidanza nel caso di diagnosi prenatale. Sarebbe pertanto raccomandabile che 
all’interno delle CPP venga identificato un ambito specifico dedicato alle Cure Palliative Perinatali.  

LA SFIDA DI LINGUE E CULTURE DIVERSE: IL LAVORO CON FAMIGLIARI DI MALATI STRANIERI
GRETA CHIARA PAGANI

INTRODUZIONE
Il termine cultura, dal latino “colere” ovvero coltivare, indica un insieme di conoscenze condivise, un sistema di saperi, 
opinioni, credenze, costumi e comportamenti che caratterizzano un gruppo umano particolare; un'eredità storica che 
nel suo insieme definisce i rapporti all'interno di quel gruppo sociale e all’esterno con il mondo. Nelle scienze sociali, 
tale termine è strettamente legato a quello di integrazione che indica l'insieme di processi sociali e culturali che rendono 
l'individuo membro di una società.
Gli stranieri residenti in Italia al 1 gennaio 2019 sono 5.255.503, e più specificatamente quelli residenti in regione Lombardia 
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sono 1.181.772. Questo dato numerico è in costante crescita, così come lo è il numero di stranieri che si rivolgono alle 
strutture sanitarie italiane e vengono da queste assunti in cura. È chiaro che, in tale quadro, l’individuazione e l’adeguamento 
di strumenti di politica sanitaria rivestono un’importanza assolutamente primaria.
L’art. 32 della nostra Carta Costituzionale si rivolge agli individui e non solo ai cittadini, afferma il diritto alla salute come 
diritto della persona, collocandosi nel novero dei cosiddetti diritti umani, intesi come diritto inalienabile dell’individuo.
Con la Legge 6 marzo 1998, n.40, il legislatore amplia il concetto di accesso alle cure e di tutela della salute, estendendo 
allo straniero presente sul territorio nazionale, anche non in regola, i programmi di medicina preventiva e, dunque, non 
solo più le cure essenziali. Nel Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000, tra gli obiettivi di salute che lo Stato si prefigge 
di raggiungere compare il rafforzamento della tutela dei soggetti deboli e, nello specifico, degli stranieri immigrati.
L’accordo Stato-Regioni del 2013 ha assicurato, per la prima volta, a livello nazionale, la parità di trattamento tra cittadino 
italiano e la persona straniera, sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e dell’accesso alle cure per i soggetti più vulnerabili.
La finalità è quella di giungere ad una piena attuazione di quel diritto alla salute inteso come fondamentale diritto 
dell’individuo, e interesse della collettività, in un’ottica di tutela sanitaria ma anche di piena integrazione sociale e culturale.
Il tema della salute viene considerato una questione complessa, che richiede un approccio di tipo “olistico”, in cui gli aspetti 
medico-sanitari si integrino efficacemente con quelli etici, psicologici e culturali.
METODO
In questa relazione si intendono presentare i fattori e le variabili che dall’analisi delle recenti pubblicazioni bibliografiche 
intervengono nella presa in carico di  nuclei famigliari stranieri e che possono complicarne il trattamento, la compliance e 
l’accompagnamento nell’accettazione del fine vita del paziente.
Se la normativa vigente facilita e garantisce l’accesso alle cure per le persone straniere, ciò che colpisce e che emerge in 
letteratura come dato univoco è lo scarso utilizzo da parte di queste delle unità operative di cure palliative. I dati presenti in 
letteratura rispecchiano quanto viene registrato nella pratica clinica nella nostra realtà ospedaliera che nei primi nove mesi 
del 2019 registra il ricovero in Hospice di 9 pazienti stranieri.
Ricerche in letteratura concordano nell’evidenziare come lo scarso accesso ai servizi di cure palliative da parte di nuclei 
stranieri sia dovuto alla presenza di numerose barriere fra cui l’incompatibilità fra la filosofia delle strutture erogatrici di 
cure e le credenze religiose, culturali e spirituali, disparità sanitarie, scarsa fiducia nelle istituzioni mediche, le influenze 
mediche, le disparità economiche ed i criteri di ammissione in Hospice.
Senza voler generalizzare e banalizzare il fenomeno migratorio, si rileva come spesso i nuclei stranieri occupino le 
zone periferiche cittadine e si trovino a dover affrontare sofferenze economiche e situazioni di marginalità e di scarsa 
integrazione sociale. Tali variabili in un contesto di malattia terminale rischiano di tradursi in una solitudine esistenziale e in 
un isolamento sociale che concorrono nel determinare una scarsa qualità delle cure ricevute. 
Infine, la comunicazione in ambito transculturale -aspetto ampiamente affrontato in letteratura- emerge come uno degli 
ambiti cruciali sui quali si gioca la capacità di erogare livelli di assistenza di buona qualità. I principali predittori di difficoltà 
comunicative legati alla cultura identificati in letteratura sono: le differenze culturali nei modelli esplicativi di salute e 
malattia; le differenze nei valori culturali; le differenze culturali nelle preferenze dei pazienti per i rapporti medico-paziente; 
il razzismo e le distorsioni percettive e le barriere linguistiche.
RISULTATI
L’assistenza culturalmente competente è definita come un regime di cura radicato in una conoscenza rispettosa e 
informata basata sulle credenze e sulle pratiche culturali del paziente, e include lo stesso come partner nello sviluppo del 
piano assistenziale.
La letteratura evidenzia come soluzioni utili in contesti famigliari di malati stranieri per abbattere le barriere all’accesso alle 
cure palliative: la formazione di professionisti competenti culturalmente ed umanamente; la promozione della filosofia 
degli hospice e delle cure palliative anche attraverso la presenza di consulenti spirituali; l’ottenimento di finanziamenti 
per favorire l’accesso all’assistenza sanitaria ad ogni ciclo di vita e per tutte le comunità, anche le più sotto rappresentate. 
Accanto a tali indicazioni viene sottolineata l’importanza di aumentare le conoscenze dei professionisti che operano in 
cure palliative circa gli aspetti culturali delle popolazioni straniere, anche minoranze, che vi accedono.  
Le raccomandazioni cliniche sottolineano la necessità di sensibilizzare ed implementare i programmi di formazione 
interculturale.
Inoltre, la bibliografia evidenzia come l’identità e l’autocoscienza etnica degli stessi operatori che lavorano in cure palliative 
siano elementi di cura culturalmente sensibili che non dovrebbero essere trascurati quando si discute di organizzazione 
in hospice. Gli stessi Primari e Direttori di Dipartimento dovrebbero fornire, in prima persona, una guida autorevole 
nell’accogliere la diversità culturale.
Dall’analisi dei dati relativi ai contesti di cura delle nostre équipe (Hospice, équipe domiciliare su Milano città e équipe 
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domiciliare su provincia nord di Milano) emerge una presa in carico precoce, con conseguente ricovero in Hospice, per 
quasi tutti pazienti stranieri seguiti che, nella maggior parte delle situazioni, si trovavano a vivere contesti di fatica economica 
e di impossibilità di proseguire le cure a domicilio per assenza di un caregiver adeguato e per contesti socio-ambientali 
gravemente deficitari. L’assistenza ai famigliari in Hospice ha previsto costanti momenti di confronto sull’andamento clinico 
del paziente, che non poteva trascendere dalle convinzioni culturali legate all’ammalarsi e al morire di quello specifico 
nucleo famigliare. Sovente, infatti, l’aspetto religioso e le credenze circa il morire impattavano sui vissuti e sulla possibilità 
di comprendere il peggioramento clinico da parte dei famigliari dei pazienti.
Non è mai stato necessario richiedere la presenza di un mediatore culturale per barriere linguistiche, invece l’assistente 
sociale è stato maggiormente coinvolto nella gestione di queste famiglie cosi come la presenza di consulenti spirituali 
accompagnati dai famigliari a far visita al loro congiunto.
DISCUSSIONE
Ogni nucleo famigliare merita di avere accesso a cure di fine di vita di qualità, a tal fine, è di fondamentale importanza 
promuovere l’equità sanitaria per tutti quei nuclei stranieri affetti da malattie gravi.
Tutti gli ambiti di cure palliative dovrebbero divenire luoghi di cura e di sicurezza culturale, ovvero ambienti che si presentano 
sicuri per le persone, dove non ci sono aggressioni, sfide o negazioni della identità di una persona, di ciò che essa è e di 
ciò di cui ha bisogno, in questo caso da punto di vista dell’appartenenza culturale. La sfida con l’équipe curante riguarda 
la condivisione del senso di rispetto, dei significati, delle conoscenze e delle esperienze in situazioni di cura che sovente 
sono faticose e coinvolgono emotivamente gli operatori.

LE CURE PALLIATIVE NEONATALI
PATRIZIA PAPACCI 

Nella Repubblica Italiana il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore è sancito dalla 
Legge 38 del 15 Marzo 2010 (DLvo 38/2010) tale legge include anche l’età pediatrica e neonatale. Le Cure Palliative 
Neonatali (CPN) riguardano le condizioni di life-limiting condition: condizione non curabile, genetica, malformativa o 
cronico progressiva che può ridurre le aspettative di vita sebbene non si possa quantificare la durata di vita e di end-life 
condition che include le life threatening conditions, malattia terminale, anche se non è possibile stabilire quanto tempo 
intercorre tra il raggiungimento della terminalità ed il decesso. Le CPN includono le cure palliative perinatali (Hospice 
Perinatale) che comprendono interventi di tipo palliativo rivolti al feto e la «Comfort care» alla nascita e le cure palliative 
neonatali che riguardano neonati:1) con anomalie congenite complesse o multiple; 2) con peso ed età gestazionale di 
nascita molto bassi (< 22 settimane); 3) che non rispondono all'intervento di terapia intensiva; 4) che presentano esiti 
irreversibili di patologia neonatale: la grave disabilità. Presso la Fondazione Policlinico «A.Gemelli» di Roma è attivo da anni 
l’Hospice perinatale Santa Madre Teresa di Calcutta, l’Hospice è una struttura che accoglie famiglie con patologie fetali. 
Il team dell’Hospice Perinatale/CPN è costituito da ginecologi, neonatologi, ostetriche, infermieri, specialisti cardiologi, 
neurochirurghi, chirurghi, nefrologi, neurologi, genetisti, gastroenterologi, dismorfologi, psicologi, assistenti sociali, 
fisioterapisti, bioeticisti, assistenti spirituali, associazioni famiglie e genitori che accompagnano il feto/neonato e la famiglia 
con un approccio diagnostico-clinico e terapeutico transdisciplinare e multidisciplinare, la relazione equipe–famiglia è 
continua. Il piano di CPN è assolutamente individualizzato, condiviso in modo multidisciplinare, modificabile nel tempo. 
Non è possibile un a priori terapeutico perché in alcuni casi potrebbe configurarsi come desistenza terapeutica in altri 
come accanimento terapeutico. Il confronto porta alla elaborazione da parte dei bioeticisti di un documento condiviso 
(DC) che riassume il percorso assistenziale da proporre ai genitori. Alla famiglia viene proposto il corso di preparazione 
al parto, il supporto psicologico e per i non residenti anche l’alloggio in struttura offerta dalle associazioni genitori. La 
diagnosi prenatale può indicare una end life condition del neonato, il DC orienterà per una assistenza conservativa alla 
nascita e per la “Comfort Care”. Se la diagnosi prenatale non è certa per una end life condition, il DC indicherà di mettere 
in atto, alla nascita, l’intervento attivo di rianimazione e l’assistenza intensiva nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN). In TIN si procederà ad effettuare accertamenti con il fine di precisare la diagnosi e le possibilità di intervento. Il team 
delle CPN accompagna la famiglia nei diversi step di approfondimento diagnostico e di intervento. Se la patologia risulta 
incompatibile con la vita, un ulteriore DC tra il team ed i genitori indicherà la sospensione dell’assistenza intensiva e la 
cura terminale per evitare l’accanimento terapeutico. Le CPN riguardano anche i neonati ricoverati in TIN nei quali può 
verificarsi una condizione di deterioramento multiorgano, il team delle CPN, i neonatologi ed il personale infermieristico 
si riuniscono ed un DC elaborato dai bioeticisti e condiviso con la famiglia indicherà l’analgesia terminale, l’astensione da 
trattamenti futili, la riduzione fino alla sospensione degli interventi iniziando da quelli più invasivi, proseguendo la cura 
terminale fino al decesso. In tutte le situazioni in cui si verifica il decesso del neonato prosegue il supporto psicologico ai 
genitori e la relazione continua nel tempo con il team delle CPN e nella condivisione con le famiglie delle associazioni 
genitori. Il piano di CPN ha il punto cardine nella analgesia e nella prevenzione del discomfort (art.2 del DLvo 38/2010). Il 
neonato è un paziente fisiologicamente iperalgesico a causa della immaturità del sistema modulatore antalgico. Secondo 
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punto è l’attenzione al benessere sensoriale. Terzo punto la messa in atto della assistenza finalizzata, costituita da interventi 
assistenziali e di supporto programmati e personalizzati. Quarto punto la cura dei genitori che nelle CP perinatali inizia dalla 
gravidanza nel caso di diagnosi di feto terminale. Il ruolo dei genitori nelle CPN è peculiare, essi sono parte attiva della cura 
al loro figlio, ma contemporaneamente necessitano di cura e nel caso di decesso del figlio, di supporto al lutto. Quinto 
punto la cura del personale, la revisione degli eventi dopo la morte di ogni neonato sono necessari a tutto il personale per 
l’accettazione degli stessi, per elaborare le emozioni dell’evento vissuto e per tutelare le persone, la loro professionalità e la 
compassione. La sopravvivenza di neonati portatori di malattie genetiche, malformative, disabilità severe esito di patologia 
neonatale è oggi possibile, sono bambini che hanno beneficiato delle CPN nella prima fase della vita e che necessitano di 
proseguire il loro percorso di cura nelle cure palliative pediatriche. 

IL DECALOGO FONDATIVO DELL’INFERMIERE PER RISPONDERE AL DIRITTO DI CURE PALLIATIVE 
DEL PAZIENTE
CRISTIANO PARAZZOLI

Quali elementi imprescindibili di una buona cura palliativa devono caratterizzare l'infermiere?
Quali caratteristiche definiscono un buon operato infermieristico e delineano la miglior risposta al diritto di cure palliative 
del paziente?
Uno sguardo pulito, privo di distorsioni e pregiudizi, un obiettivo che guidi l'assistenza in modo chiaro e non casuale, 
rimanere “dentro” la storia del paziente e usarla come strumento che indirizzi e diriga, aver cura di sé e dei propri limiti, 
essere garante dell'assistito e delle sue scelte, saper usare in modo corretto le risorse disponibili, essere mediatore per 
avvicinare punti apparentemente inconciliabili, mettersi in discussione ed essere in continua evoluzione.
Come può un unico operatore racchiudere in sé tutte queste caratteristiche? Non può, non da solo ma solo attraverso il 
lavoro in èquipe, l'unico strumento in grado di esprimere le caratteristiche migliori di chi la compone.

IL METADONE PARENTERALE: TRA LETTERATURA ED ESPERIENZA DIRETTA
MASSIMO PIZZUTO 

Il metadone somministrato per via parenterale ha pochi riscontri in letteratura: non risultano essere stati realizzati studi 
randomizzati controllati e molto limitato appare essere il numero pazienti analizzati in studi osservazionali prospettici o 
case report pubblicati nel corso degli ultimi 30 anni.
La prima parte della relazione analizzerà le caratteristiche di utilizzo del metadone somministrato per via parenterale che 
sono stati riportati nei in letteratura cercando di riportarne, nel dettaglio, i successi e i limiti descritti. Tra i farmaci oppioidi 
il metadone è senza dubbio il farmaco meno utilizzato nel trattamento del dolore da cancro: si tratta di un oppioide 
mu-agonista puro e antagonista dei recettori N-metyl-D-aspartate (NMDA), caratterizzato da una lunga emivita e dalla 
mancanza di metaboliti attivi. E’ possibile che tra le cause che ne limitano la diffusione nella terapia del dolore sia da 
considerare uno stigma di “farmaco di difficile utilizzo” legato alla variabilità interindividuale di alcune caratteristiche 
farmacocinetiche e farmacodinamiche (durata d’azione vs. emivita di eliminazione, volume di distribuzione, interazioni 
farmacologiche), al potenziale rischio di tossicità da accumulo e alla scarsità di indicazioni sui rapporti di conversione da 
applicare in corso di switch. In genere, in particolare per la formulazione parenterale, viene considerato come oppioide di 
seconda linea ed è appunto nei rapporti di conversione che risiede una delle principali note di discussione in letteratura. 
Lo switch rappresenta, in generale, una possibile opzione terapeutica di fronte a condizioni di bassa responsività ad una 
terapia con oppioidi sebbene ne sia riportata un’efficacia variabile tra il 50 e il 90%: si tratta di una metodica sfidante, 
specie in pazienti rapidamente evolutivi dal punto di vista clinico e quindi anche delle caratteristiche quali-quantitative 
del dolore, sia per la relativa affidabilità da attribuire alle tabelle di equianalgesia (in modo particolare per il metadone ad 
uso parenterale) che per la incerta significatività degli effetti della cosiddetta tolleranza crociata incompleta. Nel caso del 
metadone somministrato per via parenterale, la letteratura riporta rapporti di conversione rispetto alla morfina parenterale 
compresi tra 20 e 5:1, ossia una condizione di estrema variabilità che può porre molti dubbi in chi si approccia ad un suo 
utilizzo routinario.
La seconda parte della relazione si concentra su alcuni spunti di riflessione emersi da uno studio prospettico da noi 
condotto  in un gruppo selezionato di malati oncologici ricoverati in Hospice affetti da dolore non rispondente a plurime 
linee di terapia con oppioidi: in particolare, sono stati analizzati il tempo di titolazione e i rapporti di conversione finali 
utili per ottenere un adeguato bilancio tra analgesia ed eventi avversi a breve e medio termine. Nella nostra analisi la 
scelta di uno switch verso metadone somministrato per via endovenosa è stata effettuata in base alla presenza di un 
dolore di tipo misto (nocicettivo/neuropatico) scarsamente controllato da una terapia oppioide caratterizzata da 
precedenti multiple sostituzioni e/o da una rapida escalation delle dosi dell’oppioide in corso. I pazienti considerati erano 
tutti affetti da patologia oncologica avanzata, a prognosi limitata a giorni o settimane, dolore scarsamente controllato 
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nonostante plurime variazioni di terapia e, in oltre la metà dei casi, con significativi effetti collaterali ascrivibili alla terapia 
analgesica in corso. La dose di partenza del metadone è stata definita in un range di conversione rispetto alla dose 
morfino-equivalente endovenosa compreso tra 10 e 5:1 in relazione alla situazione clinica del singolo malato: a dosi 
morfino-equivalenti pre-switch più elevate corrispondeva, così, un atteggiamento precauzionalmente più conservativo. 
E’ interessante notare, tuttavia, che nell’arco delle 72 ore successive allo switch, a causa degli adeguamenti di dose, il 
rapporto medio di conversione ricalcolato in rapporto alla dose morfino-equivalente iniziale si modificava passando da 
valori di conversione tendenzialmente più vicini a 5:1 che non 10:1, per lo meno dal punto di vista dell’efficacia antalgica. 
D’altronde, un atteggiamento più conservativo riservato ai pazienti con più alte dosi di oppioide di partenza era giustificato 
da un principio di precauzionalità correlato alla fragilità clinica dei pazienti considerati: a riprova della necessità di agire con 
una maggiore cautela in alcuni malati già esposti precedenti ad alte dosi di oppioidi è stata l’osservazione di un relativo 
incremento di malati con sintomi neuropsichici nel periodo immediatamente successivo allo switch: tale situazione poteva 
essere in parte spiegata con un overlapping dei due oppioidi (nei pazienti in trattamento con formulazioni transdermiche 
a lento rilascio) o un accumulo da insufficienza renale (condizione presente in 3 pazienti precedentemente trattati con 
morfina) e/o, ancora, in relazione alla necessità di somministrare ulteriori dosi rescue ad intervalli ravvicinati. D’altra parte 
nelle ore successive a questa fase si assisteva ad una progressiva riduzione del numero di pazienti con effetti collaterali 
ascrivibili al trattamento oppioide, evento correlabile probabilmente al superamento di una o più delle suddette condizioni 
e che permetteva in alcuni pazienti un ulteriore incremento delle dosi di metadone al fine di raggiungere una migliore 
condizione di analgesia: infatti, pur in una situazione di generale riduzione dell’intensità del dolore già a 12 ore dallo switch, 
si rendeva necessario attuare una ulteriore titolazione nel corso delle successive 72 ore, in particolare in quei pazienti per i 
quali era stato adottato inizialmente un rapporto di conversione più elevato. Un altro elemento interessante emerso dallo 
studio ha riguardato l’apparente assenza di problemi di opioid dose escalation nel periodo di follow up successivo allo 
switch; questo è un dato significativo se si considera l’anamnesi farmacologica di questi pazienti caratterizzata da plurimi 
opioid switching e/o incrementi progressivi di dose degli oppioidi precedentemente utilizzati: dopo le prime 48-72 ore di 
titolazione, le dosi di metadone si sono mantenute relativamente stabili nella maggior parte dei casi e il valore mediano 
della dose giornaliera su valori relativamente bassi.
I dati derivati da una letteratura e la nostra esperienza diretta sembrano orientare verso una conferma “osservazionale” 
che il metadone somministrato per via parenterale possa rappresentare una valida alternativa agli oppioidi tradizionali, 
specie in pazienti complessi per caratteristiche qualitative del dolore e condizioni cliniche tipiche della fase avanzata di 
una malattia oncologica: in parte, tale risultato potrebbe essere correlato ad un effetto di tolleranza crociata incompleta 
più favorevole per il metadone e/o all’azione anti-NMDA caratteristica di questa molecola con specifica attività sulla 
componente neuropatica. In assenza di indicazioni di letteratura sufficientemente consolidate relativamente ai rapporti di 
conversione morfina/metadone parenterali, la nostra esperienza indica un valore più verosimilmente vicino a 5:1 che non a 
10:1; tuttavia, riteniamo opportuno attuare uno stretto monitoraggio clinico, in particolare nel momento immediatamente 
successivo allo switch, per valutarne l’impatto sia dal punto di vista antalgico che degli effetti collaterali.

LA PROSPETTIVA DEL DIRITTO: QUALE TUTELA ALLE SCELTE INDIVIDUALI?
ELISABETTA PULICE

Il diritto all’autodeterminazione, quindi il riconoscimento e la tutela della scelta libera e autonoma della persona nella 
questioni relative alla propria esistenza, ha acquisito crescente rilevanza giuridica sul piano sia nazionale che internazionale. 
Recentemente è stato inoltre inserito, come autonomo principio fondamentale, tra i presupposti della legge 219 del 2017 
in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. 
L’ampiezza e i limiti di tale diritto sono oggetto di accesi dibattiti in molti ambiti in cui il diritto si interseca con la medicina 
e le scienze umane, assumendo peculiare rilevanza nelle questioni riguardanti le scelte alla fine della vita.
Partendo dal rispetto dei diritti di libertà come regola di fondo degli Stati costituzionali di diritto, caratterizzati dalla forma di stato 
di derivazione liberale, il presente contributo analizza i margini e gli strumenti di tutela delle scelte individuali nell’ordinamento 
italiano alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali. Da questo punto di vista, gli strumenti di tutela previsti 
dalla legge 219/17, il quadro delineato dall’intervento della Corte costituzionale in materia di suicidio assistito e gli scenari che 
ne possono derivare sul piano tanto normativo quanto pratico saranno oggetto di alcune riflessioni specifiche.
Nella tutela delle libertà fondamentali, diversamente dalla garanzia di diritti che richiedono interventi specifici dello 
Stato, sono le limitazioni e i divieti statali a dover trovare una ragionevole giustificazione, come, ad esempio, la tutela di 
interessi della collettività o la protezione di situazioni di vulnerabilità. L’interazione tra i principi personalista e pluralista che 
caratterizza lo Stato costituzionale di diritto permette l’esercizio differenziato dei diritti di libertà di ciascuno e, quindi, la 
democratica coesistenza di posizioni, concezioni di vita e visioni del mondo diverse e plurali. 
In questa prospettiva, l’analisi della tutela delle scelte individuali viene contestualizzata nella relazione di cura, quindi nel 
rapporto con l’autonomia professionale del medico e degli altri professionisti sanitari. È infatti in tale relazione, nell’incontro 



33

tra le autonomie, le responsabilità, i convincimenti professionali, morali e culturali dei soggetti coinvolti che la tutela delle 
scelte individuali assume ampiezza concreta nel singolo caso di specie.
La relazione di cura è innanzitutto la sede nella quale la fiducia e il dialogo consentono il formarsi di una volontà consapevole 
e autentica a fondamento delle scelte da tutelare. L’incontro tra le due autonomie coinvolte (quella del paziente e quella del 
professionista sanitario) è inoltre la sede della manifestazione, ma anche della gestione di possibili “conflitti di coscienza” 
che hanno inevitabile impatto sulla dimensione concreta dei diritti di libertà garantiti, in termini generali e astratti, dalla 
normativa statale. 
Anche le opzioni di coscienza del personale sanitario, infatti, sono tutelate – a determinate condizioni e con gradazioni 
diverse in ragione della disciplina di riferimento – dall’ordinamento giuridico come espressioni del pluralismo valoriale, 
etico e culturale garantito dalla Costituzione. 
Le scelte alla fine della vita rappresentano anche da questo punto di vista un ambito nel quale i profili richiamati si 
intersecano in maniera particolarmente dedicata. Ciò richiede l’intervento di discipline giuridiche in grado di unire alla 
certezza dei margini di tutela e responsabilità la necessaria “mitezza” volta a non ostacolare, nel definire i confini del 
consentito, le scelte morali più intime della persona.
Unitamente a una normativa ragionevolmente flessibile, la tutela delle scelte individuali richiede inoltre il difficile ma 
necessario bilanciamento delle diverse posizioni che si incontrano nella relazione di cura, sia in prospettiva individuale sia 
nella dimensione collettiva dell’équipe e della struttura sanitaria.

CURATI DALLA RETE SENZA RIMANERNE INTRAPPOLATI
LUCA RIVA 

Il concetto di lavoro in “rete” è relativamente moderno, ma parte pregnante delle modalità organizzative proprie delle Cure 
Palliative. Porre il malato al “centro del progetto di cura”, richiede infatti un lavoro di cooperazione tra tutti gli interlocutori 
coinvolti (operatori sanitari, famigliari, strutture di riferimento, contesto sociale allargato) che risulta possibile solo mediante 
la costruzione di una rete/network sensibile ed efficiente. La rete quindi nell’ambito della palliazione richiama un concetto 
a valore sicuramente “positivo” ma può, in alcune situazioni, rischiare di diventare troppo rigida e intrappolare gli operatori 
in un sistema di regole non funzionali. Innanzitutto il concetto di rete deve essere analizzato nell’ottica della sostenibilità 
del sistema. Una rete a maglie troppo strette copre bene solo il bisogno di un ristretto numero di malati; una rete a maglie 
troppo larghe garantisce una maggiore copertura, a scapito però di una possibile diminuita qualità. Fondamentale inoltre la 
presenza di tutti i nodi necessari alla costituzione di una rete. Il sistema delle regole odierno peraltro, ha sancito in maniera 
definitiva la necessità e obbligo di lavoro in rete, tanto che ormai si parla di accreditamento delle reti e non dei singoli 
operatori che costituiscono la rete stessa. I nodi della rete di cure palliative oggi identificati sono costituiti dalla assistenza 
domiciliare, dalla assistenza in hospice e dalla assistenza ospedaliera. Per intercettare correttamente il bisogno di cure 
palliative di un dato territorio, tutti questi nodi della rete devono essere necessariamente presidiati dal sistema delle cure 
palliative; quindi le forze in campo devono essere adeguate al compito da svolgere.
E’ necessario inoltre un lavoro di “clinical governance” che poggi le sue basi su tre pilastri fondamentali:
- Identificazione precoce del bisogno
- Valutazione impeccabile del bisogno
- Pianificazione del lavoro da svolgere
Tramite l’implementazione di questo modello, la rete ha la capacità di:
• assistere in modo appropriato un maggior numero di pazienti in condizioni di cronicità complesse, avanzate e/o con 
bisogni di cure palliative, non solo oncologici
• prevedere il carico assistenziale da erogare e quindi di una corretta pianificazione delle cure
• non ricorrere a ricoveri ed interventi ospedalieri inappropriati
• soddisfare i bisogni e i desideri del paziente e della sua famiglia (es. decesso al proprio domicilio)
• ridurre le spese sanitarie per tutto il sistema
Una rete efficiente deve inoltre essere in grado di modificare le proprie strategie a seconda delle modifiche dei diversi 
scenari clinici ed assistenziali. L’attuale modifica della situazione demografica e sociale (invecchiamento della popolazione 
e aumento delle famiglie “unipersonali”) sta mettendo sempre più in pericolo la “tenuta” del sistema domiciliare. La 
conseguenza, già ampiamente documentata, è un aumento dei ricoveri ospedalieri nell’ultimo anno di vita, con un 
numero sempre crescente di malati che proprio negli ospedali si spostano “a morire”.
Oltre al continuo lavoro per rafforzare il sostegno a domicilio dei malati al termine della vita e delle loro famiglie, è 
opportuno che le Cure Palliative inizino ad interrogarsi su come meglio presidiare il nodo della rete rappresentato dai 
malati morenti nelle strutture per acuti.
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2019: CI SONO LIMITI “ORGANIZZATIVI” ALLA PRESA IN CARICO DEL MALATO NON-ONCOLOGICO? 
FRANCO RIZZI 

I cambiamenti demografici in atto nel mondo occidentale condizionano profondi cambiamenti epidemiologici. Il progressivo 
e crescente invecchiamento della popolazione determinerà un grande incremento dell’incidenza delle patologie croniche 
degenerative, spesso ad evoluzione fatale, con necessità di cure palliative. Negli ultimi anni, numerosi studi a livello 
internazionale hanno cercato di valutare il bisogno di Cure Palliative nella popolazione generale; la misurazione di questo 
dato epidemiologico è naturalmente fondamentale per una corretta programmazione e organizzazione degli interventi 
volti a dare una risposta a questi bisogni. Nel 2012, Gomez-Batiste et al. hanno stimato un bisogno di Cure Palliative 
presente nel 75% di tutti i morti/anno, includendo tutte le patologie croniche ad andamento evolutivo e a prognosi limitata. 
Il WHO e la WPCA  nel Global Atlas of Palliative Care at the End of Life del 2014 affermano che l’incidenza del bisogno nella 
popolazione può essere calcolata in Europa in circa 560 persone morte/anno ogni 100.000 adulti residenti; di questo 
numero complessivo di persone, sempre in Europa, il 60% è affetto da patologie diverse dal cancro e il 40% da patologie di 
origine neoplastica. Considerato che in Italia nel 2017 sono morte circa 647.000 persone si può stimare una incidenza dei 
pazienti con bisogni di Cure Palliative nel loro ultimo periodo di vita di circa 300-350.000 pazienti/anno, di cui la maggior 
parte non oncologici. I numeri che abbiamo a disposizione ci confermano che a fronte di una potenziale popolazione di 
pazienti con necessità di cure palliative coloro che ne usufruiscono attualmente sono una minoranza e che i pazienti non 
oncologici sono di fatto una piccola percentuale di questi. In regione Lombardia in base dati epidemiologici la potenziale 
popolazione di riferimento è di circa 50-55.000 casi annui e probabilmente dai dati prospettici del 2019 saranno  seguiti 
in cure palliative meno del 50% e di questi solo una quota del 10-15% saranno pazienti non oncologici. L’attualmente 
accesso agli Hospice ed alle cure domiciliari è quindi per circa il 85-90% costituito da pazienti oncologici evidenziando 
il fatto che l’accesso alle cure palliative del malato non oncologico è quindi limitato a dimensioni residuali. L’analisi delle 
problematiche organizzative per affrontare adeguatamente questa problematica deve quindi  prima di tutto partire dal 
contesto nazionale e regionale. Leggi, in primis la legge 38 del 2010, e decreti nazionali e regionali quando presenti vanno 
tutti nella stesa direzione indicando la necessità di prendersi carico in cure palliative anche dei pazienti non oncologici. 
Questo si scontra però con risorse attualmente inadeguate ad affrontare un incremento di attività così consistente. La 
realtà nazionale ci propone ancora peraltro una distribuzione disomogenea delle cure palliative sul territorio con aree 
ancora quasi totalmente scoperte ed anche all’interno delle stesse regioni esistono notevoli differenze con aree di 
eccellenza e aree carenti. L’incremento richiesto per la presa in carico dei pazienti non oncologici in condizione obbligate 
di “isorisorse” oggi non risulta di fatto possibile, se non per una parte limitata di popolazione ed in alcuni casi rischia di 
erodere risorse già investite per la popolazione oncologica. Occorre quindi individuare altre possibilità e trovare soluzioni 
differenti che possano consentire di ampliare l’approccio palliativista anche ai pazienti non oncologici in attesa di un 
necessario investimento di risorse a livello nazionale. Regione Lombardia ha visto, negli ultimi 20 anni, lo sviluppo di 
un sistema di erogazione di Cure Palliative andando con una propria normativa a delineare quali sono i livelli erogativi 
previsti (domiciliare, residenziale in hospice, ospedaliero ed ambulatoriale) e come le strutture debbano integrarsi tra di 
loro all'interno delle Reti locali di Cure Palliative(DGR X/5918 del 28/11/2016). Sul versante dell’organizzazione sanitaria, 
si tratta di un impegno a definire, programmare ed attuare interventi che coinvolgono aspetti strutturali, organizzativi e 
relazionali dell’assistenza e che richiedono un vero e proprio cambiamento organizzativo dell’assistenza stessa. Attraverso 
questa strada sarà possibile negli anni creare una sinergia tra le forze presenti nei territori per meglio affrontare anche le 
problematiche dei pazienti non oncologici. 
In termini di organizzazione locale, la singola Unità di Cure Palliative per favorire l’accesso dei pazienti non oncologici 
deve operare in diverse direzioni. Occorre innanzitutto stabilire i criteri di presa in carico da condividere con gli specialisti 
e con i medici di medicina generale per individuare precocemente i pazienti più idonei e tracciare quindi un percorso 
di cure che comprendano, quando necessarie, le cure palliative. Questo processo è già in atto  con la pubblicazione 
di documenti condivisi da alcune società scientifiche, ma è spesso il risultato di iniziative locali nate spontaneamente 
per esigenze differenti e basate sulla buona volontà degli operatori sanitari. Occorre poi programmare una formazione 
specifica degli operatori nei vari ambiti di competenza, se è vero che le fasi terminali di malattia spesso ripropongono 
le stesse problematiche con quindi necessità sovrapponibili soprattutto negli ultimi giorni di vita, è indubbio che le 
settimane ed i mesi precedenti le fasi di ”fine vita”  propongono realtà differenti per patologie differenti: un paziente con 
una cardiopatia progressiva e ingravescente avrà caratteristiche diverse da un paziente epatopatico o nefropatico in fase 
avanzata, ancora più complessi risultano i pazienti con problematiche multiple come spesso avviene per i pazienti anziani. 
Quindi è necessario un approfondimento specifico per ogni ambito che non può che essere condiviso con gli specialisti 
delle varie branche. La logica ormai ampiamente sperimentata in ambito oncologico delle “simultaneous care” dovrà 
essere implementata anche per i pazienti non oncologici creando quindi una asse tra palliativista e specialista d’organo 
per determinare le scelte in base ai bisogni reali dei pazienti e per individuare di conseguenza i setting di cura più adeguati. 
L’attuale ridotta possibilità di presa in carico in cure palliative può essere mitigata da questa collaborazione che può portare 
a gestire i malati non neoplastici anche nelle stesse strutture specialistiche con un approccio palliativo e presso il domicilio 
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con una rete di collaborazione tra i palliativisti, il medico di medicina generale e lo specialista di riferimento. Anche le RSA 
hanno negli ultimi anni nettamente incrementato il ricovero di pazienti che di fatto necessitano di cure palliative e spesso 
questi pazienti sono non oncologici, quindi occorre anche in questi ambiti sviluppare una crescita dalla cultura palliativista. 
In attesa di un necessario investimento con nuove risorse rese disponibili a livello nazionale, una buona organizzazione 
e pianificazione delle cure può consentire di gestire molte problematiche senza il definitivo passaggio alle cure palliative 
che rimangono una soluzione necessaria per le problematiche più importanti e a maggiore complessità in rapporto a i 
bisogni espressi.  

COME ASSISTERE PERSONE DI UNA CULTURA DIVERSA E DI UNA RELIGIONE LONTANA
MONS. FRANCESCO SAVINO

Nel 1997 viene emanata la Carta di Oviedo che rappresenta la convenzione sui diritti umani e la biomedicina promossa dal 
Consiglio d’Europa. In essa sono affermati attraverso due articoli due principi che devono essere sempre tenuti presenti 
nelle politiche sanitarie e assistenziali di tutti i paesi che riconoscono l’inalienabilità dei diritti della persona umana. L’articolo 
2 riguarda il primato dell’essere umano sulla società e sulla scienza: l’interesse e il bene dell’essere umano debbono 
prevalere sul solo interesse della società o della scienza. L’articolo 3 invece tratta della questione dell’accesso equo alle 
cure sanitarie: le Parti prendono, tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in 
vista di assicurare, ciascuna nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.
Oggi assistiamo troppo spesso a due fenomeni nel campo dell’assistenza e delle cure che sono il frutto della temperie 
storica ed ideologica che ci troviamo a vivere. Il primo fenomeno riguarda l’eccessiva subordinazione della persona alla 
Tecnica e alla Scienza che sono diventate le nuove “ragion di Stato” a cui sacrificare l’individuo e soprattutto quelli fragili 
e vulnerabili. Il secondo fenomeno riguarda la questione dell’accesso alle cure. Oltra alle disuguaglianze che si registrano 
all’interno del nostro paese tra nord e sud, sempre più spesso questo diritto viene negato a coloro che per motivi umanitari 
cercano nel nostro paese accoglienza e protezione.
I fenomeni migratori di questi ultimi anni stanno diventando segno sempre più evidente degli squilibri che il mondo crea 
nel trovare nuovi assetti; fenomeni che ci mettono davanti a problematiche mai incontrate finora e che fanno riferimento 
ad una diversità culturale e religiosa sempre maggiore.
Come affrontare questa nuova situazione? Forse bisogna ritornare ad una esperienza umana originaria fondata sul 
riconoscimento del diritto ad esistere e sul conseguente diritto a ricevere un’assistenza adeguata in situazioni in cui tale 
esistenza viene minacciata e l’integrità della persona non più preservata.
Ma che significa assistere? Il termine viene dal latino ad-sistere formato dalla particella ad, che significa a, appresso e sistere 
che significa fermarsi. Stare quindi presso qualcuno per aiutarlo, soccorrerlo ed altrimenti giovargli.
Questo stare accanto, spazza via ogni retorica paternalistica ed apre all’accoglienza e all’accompagnamento vero che fa 
del rispetto delle identità e delle differenze il codice deontologico del prendersi cura. 
Il tema della diversità culturale diventa quindi centrale nel risalire ad un’esperienza umana originaria; “La diversità culturale, 
religiosa e sociale” è una “ricchezza umana e non una minaccia”. “Vi aiuterà a vivere nella società con l’atteggiamento giusto” 
ed “è particolarmente importante in un mondo che sta vivendo, come mai prima d’ora, ingenti movimenti di popoli e di 
persone alla ricerca di sicurezza e di una vita dignitosa” (Papa Francesco, Discorso durante l’udienza alle Guardie Svizzere, 
4 maggio 2019). Accanto al tema della diversità culturale nel definire un’esperienza umana originaria che faccia dello 
stare accanto la sua logica di riferimento, c’è anche il tema delle religioni e di quelle che per area geografica di diffusione 
e provenienza possiamo definire religioni lontane. Lo studio e la conoscenza delle religioni è il punto di partenza per 
considerare questa dimensione inalienabile dell’essere umano conquista di dignità, e non motivo per giustificare violenze 
tra gli esseri umani. Lo studio comparato delle religioni può diventare un punto di non ritorno per scoprire la ricchezza 
delle grandi tradizioni spirituali sia dell’oriente che dell’occidente che possono contribuire all’elaborazione di una nuova 
semantica delle religioni che faccia dell’assistenza e della cura il linguaggio universale della convivenza tra i popoli.
La carta delle religioni promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebvre è l’esempio di come questo linguaggio può creare 
convergenze importanti tra fedi e religioni apparentemente lontane. È conveniente leggerne alcuni passaggi:
Le fedi religiose possono dare maggior valore alle Cure Palliative facilitando scambi fra le generazioni, così che le persone 
anziane possano trasmettere la loro eredità di conoscenze e la loro saggezza sulla vita, fino alla fine.
Le fedi religiose possono aiutare a trasformare l’invecchiamento e il morire in una condizione significativa di tutto il 
percorso di vita, perfino durante una malattia cronica e grave. Le fedi religiose sostengono i principi delle Cure Palliative 
relativi al controllo del dolore e della sofferenza nell’avvicinarsi alla fine naturale della vita.
Le comunità di fedeli possono promuovere l’importanza delle Cure Palliative per le persone anziane nelle loro stesse 
comunità, con i governi e attraverso i media.
Possono valorizzare la dimensione spirituale come risorsa per il paziente e la famiglia. I leader religiosi possono inserire 
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le Cure Palliative nei loro insegnamenti e nel supporto spirituale, promuovendo una maggiore consapevolezza del valore 
prezioso della vita, dell’esperienza umana e della vulnerabilità dell’esistenza. I leader religiosi possono incoraggiare 
il dialogo e la collaborazione tra scienza e religione per sviluppare modelli di cura ed interventi in ambito spirituale i 
cui risultati siano misurabili oggettivamente, affinché le convinzioni, i valori, le preferenze delle persone anziane siano 
riconosciute e rispettate.
Le fedi religiose possono essere di incoraggiamento e formazione dei loro leader religiosi, dei professionisti dell’assistenza 
spirituale e degli altri membri dell’équipe di cura e dell’intera comunità; una formazione centrata soprattutto sull’ascolto 
compassionevole, sull’importanza dei valori spirituali e delle convinzioni personali, sul sostegno della vita spirituale dei 
professionisti e delle famiglie che assistono il paziente, enfatizzando la crescita della vita interiore.
Sarebbe auspicabile che tale convergenza si estendesse anche ad altri campi dell’esistenza umana e che il ruolo delle fedi 
religiose e delle diverse culture in cui si esprimono diventasse guida per una vera ricerca del bene comune e della pacifica 
convivenza dell’umanità.

ANEMIA ED EMOTRASFUSIONI IN CURE PALLIATIVE: ALLA RICERCA DI UN'APPROPRIATEZZA
LUCA SAVINO

Il concetto di appropriatezza terapeutica in Cure Palliative può essere declinato secondo tre assi, rispettivamente: clinico, 
organizzativo, relazionale ed etico; mentre, più in generale, esso è strettamente collegato a quello di approccio palliativo, 
che a sua volta richiama sia la necessità di predisporre piani di cura personalizzati in funzione dei bisogni della persona, 
che il principio di proporzionalità terapeutica, in ragione sia degli obiettivi del trattamento che del peso relativo degli oneri, 
fisici, psicologici, ed economici, che esso comporta. 
Il presente lavoro trae spunto dalla necessità di definire se non linee guida standardizzate, quanto meno un profilo di 
appropriatezza per quanto riguarda la prescrizione di trattamenti trasfusionali in Cure Palliative. L’anemia è presente in una 
percentuale variabile tra il 65 e l'80% nei pazienti afferenti ai vari setting di cure palliative: atteso che le cause di anemia 
possono essere le più svariate, vi è tuttavia una correlazione diretta tra la gravità dello stato anemico e la qualità di vita degli 
ammalati. La strategia terapeutica in questi casi dovrebbe prevedere, dopo la valutazione della gravità dello stato anemico, 
la correzione di eventuali deficit carenziali e, in casi selezionati, in presenza di sintomi angoscianti (fatigue, dispnea), il 
ricorso ad apporti trasfusionali esogeni di globuli rossi concentrati. In realtà a fronte di prassi più o meno consolidate, si 
deve rilevare come le emotrasfusioni pur incrementando, anche sensibilmente, i valori di emoglobina nei pazienti con 
fatigue, molto spesso hanno effetti transitori sulla sintomatologia astenica: spesso è necessario ripeterle più volte, anche a 
breve tempo; possono inoltre essere gravate da complicanze e, in ultimo, comportano un investimento non trascurabile in 
termini di costi e risorse impiegate. Del resto, nonostante le emotrasfusioni siano utilizzate nei vari setting di cure palliative 
per il trattamento della fatigue in ammalati oncologici affetti da anemia in una percentuale variabile tra il 6  e il 13% dei 
ricoveri in Hospice, non si dispone di strumenti ad hoc che valutino l’outcome di questi trattamenti, benchè siano stati 
proposti alcuni test quali il BFI (Brief Fatigue Inventory) e il FACT – FS (Functional Assessment of Cancer Therapy – Fatigue 
Subcale). 
L’analisi della letteratura internazionale evidenzia come non esista alcun trial controllato e randomizzato, né linee guida 
che definiscano chiaramente i parametri “trigger” per emotrasfusioni; peraltro nella decisione se trasfondere o meno 
bisogna tener conto del fatto che, come detto, il sangue non è solo una risorsa costosa, ma è anche una risorsa finita. Altri 
elementi da tenere in conto sono i seguenti:
• nelle fasi precoci di malattia la qualità di vita dell’ammalato è strettamente legata alle variazioni del tasso di emoglobina 
mentre nelle fasi avanzate di malattia la sintomatologia è spesso multifattoriale
• la fatigue e la dispnea sono i sintomi che registrano un miglioramento sensibile dopo trasfusione; tale miglioramento, 
tuttavia, decade a partire dal 14° giorno post trasfusione
• Il 25 - 35 % dei pz. trasfusi muore entro due settimane dalla trasfusione e il 50% entro le 5 settimane
• l’assessment dei potenziali benefici dovrebbe comprendere un mix di aspetti soggettivi ed oggettivi
Dato che in definitiva ancora oggi, in assenza di ben definite linee guida e chiari obiettivi di trattamento, la decisione di 
trasfondere o meno dipende sostanzialmente dall'attitudine e dal punto di vista personale del team di cura, le linee di 
ricerca dovrebbero concentrarsi su aspetti clinici ma anche su altri aspetti (strutturali, di processo, etici) che possano 
sostenere medici, infermieri, pazienti e care giver nella decisione se trasfondere o meno.
Il nostro lavoro ha tentato di rispondere a questi quesiti, attraverso un’analisi della più recente letteratura internazionale 
finalizzata a derivare un profilo di appropriatezza, piuttosto che linee guida consolidate, a tutt’oggi indisponibili. Tale 
profilo si costruisce sulla base di alcuni parametri quali i valori di Hb, la coesistenza di sintomi (fatigue, dispnea) correlati 
all’anemia, la prognosi di vita, la coesistenza, o meno, di sanguinamento in atto, il deterioramento funzionale del pz. A 
ciò si aggiunga una serie di elementi riguardanti la correttezza del processo decisionale (valutazione delle preferenze del 
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paziente, valutazione della qualità di vita pretrasfusione e di quella attesa, condivisione e registrazione di ogni step del 
processo decisionale, acquisizione del consenso), nonché valutazione degli esiti (outcome) post-trasfusione. Si rimarca 
in particolare l'importanza della correttezza del processo decisionale il quale, nel rispetto del principio di autonomia del 
malato, esplori alcuni topics che caratterizzano eticamente il processo di decision - making, ovvero: 1) le indicazioni 
mediche; 2) le preferenze del paziente, espresse anche attraverso direttive anticipate di trattamento; 3) il concetto di 
qualità di vita, secondo il paziente; 4) il contesto relazionale. Altro aspetto non secondario che può influenzare il processo 
decisionale, è la specifica competenza e formazione in medicina palliativa dei curanti (programmi di formazione in cure 
palliative e nelle cure di fine vita dovrebbero essere obbligatori nelle Facoltà di Medicina).    
In conclusione: "L’obiettivo del trattamento dell’anemia in un paziente nel setting palliativo deve essere personalizzato e 
definito a cura di un team esperto che sappia tenere in conto le esperienze, le preferenze, i valori del paziente. In caso 
contrario, stiamo trattando l’anemia ma non curiamo il paziente!" (Tannenberger et al)  

QUALI BARRIERE PER UN PERCORSO DI CURA INTEGRATO: ASPETTI CULTURALI ED ORGANIZZATIVI
ROBERTO SCARANI

L’integrazione multidisciplinare tra Cure Palliative ed Oncoematologia è da sempre una delle più complesse ed al contempo 
affascinanti sfide di collaborazione al servizio dei pazienti.
I tumori ematologici sono un complesso gruppo di patologie che presentano presentazione cliniche, potenzialità 
terapeutiche, prognosi e traiettorie di malattia estremamente variabili e non facilmente prevedibili. I dati a nostra disposizione 
rivelano che i pazienti con tali patologie sperimentano uno standard subottimale di cure palliative e di cure di fine vita, e 
hanno maggiore probabilità di decesso in ospedale rispetto ai pazienti con tumori solidi.
Già da molti anni sono state identificate barriere culturali ed organizzative reciproche che rendono particolarmente 
complessa la collaborazione tra ematologi e palliativisti, e sono state proposte soluzioni per superare queste barriere. 
Nei riferimenti scientifici si trovano raccomandazioni che invariabilmente esprimono la necessità di sviluppare modelli di 
early palliative care, basati sulla consapevolezza che i pazienti oncoematologici devono essere indirizzati ai servizi di cure 
palliative basandosi sui loro bisogni piuttosto che sulla loro aspettativa di vita. Focalizzare le cure palliative su prognosi 
infausta e breve aspettativa di vita non è ben accettato dagli ematologi e viene riconosciuto come una delle principali 
barriere. D’altra parte, in altri lavori sono gli stessi ematologi a non riferirsi ai servizi di cure palliative nei tempi opportuni 
perché le vedono proprio come sole cure di fine vita, e fintanto che vi sono potenziali trattamenti vi è il timore che 
discutere di potenziale fine vita possa minare il rapporto di fiducia col paziente.
Non bisogna però cadere nell’errore di pensare che le barriere culturali e organizzative siano presenti solo dalla parte 
degli specialisti ematologi: è necessario che gli specialisti di cure palliative comprendano che non esiste un unico modello 
organizzativo e che è necessaria una grande adattabilità e flessibilità per formulare un piano di cura adeguato per ciascun 
paziente.
Bisogna considerare che i malati oncoematologici, oltre ad essere una popolazione particolarmente eterogenea, spesso 
hanno una maggiore responsività alle terapie rispetto ai malati con tumori solidi, e che le valutazioni prognostiche abituali 
quali ad esempio il functional status non sono applicabili a questa popolazione di malati. Non è infrequente vedere pazienti 
recuperare da episodi di peggioramento critico (“near-to-death deterioration”) anche multipli. Non esiste una correlazione 
stretta tra “malattia avanzata” e “inguaribilità” e la valutazione prognostica è correlata più alle caratteristiche molecolari 
e genetiche della patologia che allo stadio di malattia. Pertanto anche malati con malattia molto avanzata possono 
frequentemente proseguire cure aggressive e spesso è proprio in quei momenti che vengono a mancare adeguate cure 
di supporto: vi sono ormai evidenze certe che – ad esempio – un’integrazione precoce con le cure palliative migliora 
alcuni outcome dei pazienti e sottoposti a trapianti di cellule staminali ematopoietiche. Soprattutto nei momenti in cui 
il paziente sperimenta cure aggressive e lunghe ospedalizzazioni, non sempre si valutano e affrontano efficacemente 
i bisogni psicologici, sociali e spirituali dei malati e dei caregiver. In nessuna area dell’oncologia come in ematologia, 
inoltre, si è assistito allo sviluppo di nuove terapie anche di seconda o terza linea ma capaci perfino nei malati con malattia 
estremamente aggressiva e avanzata di modificare la traiettoria di malattia (ad esempio l’uso delle cellule CAR-T nella 
leucemia linfoblastica acuta).
Tutto questo comporta che frequentemente i pazienti proseguano uno stretto rapporto con gli oncoematolgi e vengano 
sottoposti a terapie anche aggressive fino alla fine poiché gli ematologi possono sempre sperare in un outcome più 
favorevole e faticano a prevedere chi realmente ne beneficerà. Questo stesso discorso si può applicare anche alle terapie 
trasfusionali. Uno studio suggerisce di utilizzare la “domanda sorprendente”, che lungi da essere uno strumento sensibile e 
specifico può essere tuttavia utile soprattutto come strumento di confronto e discussione al fine di provare a raggiungere 
una migliore consapevolezza nelle varie fasi di malattia.
Quanto descritto finora porta inevitabilmente alla conclusione che in questi pazienti è fondamentale che il palliativista e 
l’ematologo collaborino fino dalle fasi precoci di malattia basandosi sui bisogni del singolo paziente in ciascun momento 
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del percorso di cura, partecipino mutualmente a programmi di formazione nei rispettivi campi, sviluppino soprattutto la 
capacità di collaborare e comunicare in modo efficace piuttosto che affidarsi a rigidi schemi e protocolli. Non è un caso 
che negli studi più importanti i concetti più utilizzati siano integrazione precoce, early palliative care, concurrent palliative 
care, adattabilità, cooperazione, fiducia reciproca, advance care planning.
Nel valutare quando un paziente sia eligibile in un percorso di cure palliative perfino uno dei criteri universalmente 
riconosciuti, quello di inguaribilità accertata, non può essere decisivo poiché prendere in carico solo questi pazienti lascia 
scoperta una fetta importantissima di pazienti con bisogni specifici, e spesso la condizione di non guaribilità non si riesce 
ad accertare in modo certo fino alle fasi ultime: si deve invece accettare che le cure palliative intervengano precocemente 
con dei modelli di cura modificati che prevedano un affiancamento al paziente anche durante terapia con intento curativo. 
I modelli proposti si rifanno all’idea da trasmettere al malato e ai familiari che introdurre le cure palliative precocemente 
nella traiettoria di malattia è perfettamente compatibile con il mantenimento di un’attitudine volta alla speranza di guarire 
e migliorare. Diverse analogie sono state utilizzate per descrivere questi modelli, che in ultima analisi si riassumono con il 
concetto “hope for the best, prepare for the rest”: il “rainy day thinking” (se c’è una previsione con rischio di pioggia, prendo 
l’ombrello anche se spero che non piova), o perfino il confronto con un’assicurazione per un viaggio (mi assicuro per 
degli eventi che potrebbero accadere durante il mio viaggio, anche se spero che non accadano). E’ necessaria una grande 
capacità comunicativa con il malato e i familiari, e la comunicazione va portata avanti in modo coerente da tutte le figure 
professionali implicate. 
Non vi è dubbio che questa consapevolezza si scontri anche con i modelli organizzativi che spesso, anche per rigidità 
legislative e burocratiche, non sono in grado di fornire l’adeguata flessibilità di approccio che questi malati meritano, 
con ripetuti periodi di “intensive palliative care” alternati a momenti di recupero clinico in cui si può proseguire con più 
bassa intensità, e con frequenti passaggi dentro-fuori tra ospedale e domicilio in cui l’equipe di cure palliative dovrebbe 
idealmente essere sempre presente. Non è facile anche avere chiarezza nei ruoli e questo può comportare una fatica 
anche per il malato e i familiari.
Tuttavia bisogna anche essere in grado di prendere queste difficoltà e trasformarle in risorse: se si riesce a creare una 
collaborazione efficace con adeguati canali e spazi comunicativi non c’è un’altra area delle cure palliative in cui al 
momento vi sia una possibilità per il malato e la famiglia di avere così tanti riferimenti efficaci in ogni momento della 
malattia come nei malati oncoematolgici, e questa collaborazione è sicuramente quello che al momento più si può 
avvicinare all’applicazione pratica di cure palliative precoci e simultanee di cui spesso si discute a livello ideale o teorico.
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IL DECALOGO FONDATIVO DELLO PSICOLOGO PER RISPONDERE AL DIRITTO DI CURE PALLIATIVE 
DEL PAZIENTE.
SILVANA SELMI

Per compilare un decalogo fondativo dello Psicologo al fine di rispondere ai diritti delle persone alla fine della vita e dei 
loro familiari di accedere a Cure Palliative ritengo di dover fare, innanzitutto, riferimento ai principi fondanti dell’approccio 
palliativo che tracciano in modo chiaro, fin dall’inizio, il percorso ed i doveri dei sanitari, Psicologo compreso, nella presa 
in carico delle persone ammalate.
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Come primo assunto le Cure palliative hanno sempre dato valore centrale alla relazione, enfatizzandone gli aspetti 
comunicativi, emozionali, sociali ed etici: in sintesi si potrebbe definire una relazione impostata  sulla PROSSIMITA’ 
RESPONSABILE  basata sull’Esserci, Accogliere,  Accompagnare.
Al paziente viene così riconosciuta la dignità di persona, che va rispettata nella propria Identità e qualità di soggetto capace 
di autodeterminarsi, con il diritto di decidere in merito agli interventi diagnostici e terapeutici sulla sua persona proposti 
dall’équipe curante. 
Ne deriva la considerazione fondante della centralità della persona ammalata, il rispetto della sua fase “biologica”, ma 
soprattutto della sua biografia, affinche venga realizzato l’obiettivo evolutivo, fino alla morte, di dare senso alla propria vita.
Tutto ciò è presente sia nella Lg 38/10 che nella Lg219/17 dove il tempo della comunicazione/relazione è definito tempo 
di cura, e l’incontro tra operatore sanitario e persona malata è tratteggiato come “incontro di due biografie”. 
I principi che sottendono ed ispirano queste leggi li troviamo come elementi fondanti e costituenti già della prima Carta 
dei Diritti dei Morenti stilata nel 1997 dal Comitato Etico presso la Fondazione Floriani. Fin dalla stesura della Carta veniva 
posto l’accento sul diritto del paziente ad un sostegno psicologico, da cui deriva il dovere di fornire interventi adeguati e 
competenti da parte del singolo professionista, mai avulso dalla collaborazione con l’èqupe. 
Ma allora quale potrebbe essere il decalogo dei doveri dello psicologo per ottemperare ai diritti del Paziente? In estrema 
sintesi lo specialista psicologo ha il dovere di:
• Possedere competenza clinica
• Saper lavorare in/con l’èquipe
• Essere disponibile a prestare la propria attività ed adeguare gli interventi psicologici in setting, patologie ed età più diverse
• Saper lavorare per la prevenzione, sostegno ed elaborazione del lutto
• Saper fare e proporre ricerca quanti-qualitativa e di esito
• Conoscere e saper collaborare in maniera sistemica con istituzioni, organizzazioni
• Essere disponibile ad una formazione specifica e costante.
1. Avere competenza clinica: in ambito palliativo significa che lo Psicologo deve saper lavorare secondo l’approccio multi 
contestuale mettendo al centro la personalizzazione della cura ovvero: aprirsi ai significati, alle storie, ai valori e alle volontà 
della persona ammalata e dei suoi familiari.
In tutto l’iter di malattia ed in tutti i setting di cura lo Psicologo deve saper far emergere la dimensione individuale del 
paziente (esigenze, risorse, vissuti, difese) ed il modo personale ed autentico in cui vive il suo tempo del morire.
2. Saper Lavorare in Equipe: lo Psicologo che lavora in CP/CPP non può prescindere dall’essere parte integrante dell’èquipe 
a cui fornisce le proprie competenze facendo in modo che l’attenzione dell’intera èquipe sia sempre focalizzata sulla 
persona, sui suoi bisogni, sui suoi diritti. Assume quindi il ruolo di facilitatore delle relazioni, interprete dei significati, 
emozioni, vissuti e bisogni dei pazienti. Tutto ciò in tutti i setting di erogazione delle CP/CPP ed in tutte le fasi, dalle early 
PC alle cure di fine vita.
3. Saper lavorare in Stting diversi, patologie non Oncologiche e nelle varie Età: lo Psicologo deve essere in grado di integrare 
la propria professionalità e competenze specifiche intervenendo in tutti i setting e le fasi di malattia: Reparti ospedalieri, Dh, 
RSA/RSO, Cure Intermedie, ADI. Dovrebbe partecipare ai consulti multi-disciplinari, alle UVM portando il proprio punto di 
vista ed attivandosi sui percorsi di integrazione. Non vanno dimenticate, oltre alle patologie non oncologiche ognuna con 
la propria specificità, le fasi estreme della vita dalla neonatologia alla geriatria/gerontologia. Conoscenza delle Linee Guida 
e buone pratiche.
4. Competenza diagnostico clinica in tema di lutto: Obiettivo dell’intervento specialistico dello psicologo in cure palliative 
è sia diagnostico che preventivo: deve quindi garantire il diritto del paziente e dei suoi familiari al riconoscimento precoce 
dei disturbi da lutto complicato e saperne dare una risposta competente e/o un invio nell’ottica della presa in carico 
integrata.
5. Saper fare e proporre ricerca quanti-qualitativa e di esito: la costante opera di ricerca deve avere l’obiettivo clinico del 
miglioramento dei percorsi di presa in carico, in tal senso anche la ricerca di valutazione di esito degli interveti,  se costruita, 
ad esempio, sulle indicazioni di metodo della Cochrane Patient-Reported Outcomes permette di dare voce ai pazienti 
costituendo un ulteriore valore per la persona malata, oltre a dare indicazioni comparative sull’efficacia ed esiti dei vari 
interventi
6. Essere disponibile ad una formazione specifica e costante in quanto ritengo sia doveroso da parte dell’Operatore 
sanitario e dello psicologo nello specifico, essere costantemente formato ed  aggiornato nella peculiarità dell’approccio 
alle tematiche del fine vita per offrire la presa in carico migliore per il paziente e la sua famiglia, nonché per un corretto 
sostegno all’èquipe. Guida può essere il Core Curriculum dello Psicologo in Cure Palliative (SICP 2013).  La formazione in 
Cure  Palliative non può prescindere da un costante lavoro di autoriflessione e consapevolezza da parte degli Psicologi per 
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garantire la presa in carico ed il sostegno migliore ai pazienti ed alle loro famiglie.
7. Saper stare nelle relazioni istituzionali: conoscere e saper collaborare in maniera sistemica con istituzioni/organizzazioni 
conoscendone dinamiche e risorse, proponendo e attuando assetti organizzativi innovativi, applicando normative e 
principi previsti per legge,acquisendo conoscenze organizzative e presidiando l’applicazione di normative nazionali e 
locali permette allo Psicologo di essere inserito nel tessuto sociale ed istituzionale. Ancora oggi, per la molteplicità delle 
forme di collaborazione e posizioni contrattuali degli psicologi, non è così frequente la possibilità di partecipare alle fasi 
programmatiche ed essere parte attiva nella definizione di processi e percorsi decisionali ed organizzativi. Viene così a 
mancare la funzione dell’ essere attivi interpreti dei bisogni psico-sociali di famiglie e pazienti. 
Si concluderà con una breve sintesi della prospettiva ideale perché lo Psicologo possa essere garante del diritto di cure 
palliative da parte del paziente, della situazione attuale e di quella auspicabile/realizzabile nel breve periodo.  Si ribadirà, 
inoltre, costantemente quanto lo Psicologo sia tenuto, grazie alla propria formazione e competenza, a garantire oltre al 
diritto di accesso alle CP/CPP, soprattutto che ciò avvenga nel rispetto della dignità della persona ammalata e l’espressione 
autentica della sua identità.

STUDIARE LA COMPLESSITÀ: QUALI VARIABILI ANALIZZARE?
SILVIA VARANI

La letteratura ha evidenziato come il coinvolgimento dei clinici e delle organizzazioni sanitarie nella ricerca possa migliorare 
l’efficacia dei percorsi di cura.1 Tuttavia, portare avanti progetti di ricerca risulta spesso molto complesso poiché sono 
necessarie competenze e risorse dedicate, e nelle cure palliative tale difficoltà è amplificata dalle caratteristiche stesse 
della disciplina, dove l’approccio globale e il target di pazienti al quale si rivolge può rendere complesso sia identificare con 
chiarezza le variabili prioritarie da analizzare sia riuscire a condurre gli studi con successo.2,3
Nelle cure palliative inoltre, dove l’obiettivo dell’intervento è il sollievo dalla sofferenza, la ricerca come del resto anche 
clinica e formazione, non possono prescindere da una visione multidisciplinare che integri gli aspetti medici con quelli 
psico-sociali, connotati a loro volta da dimensioni molto diverse, dalle reazioni emozionali alle strategie di coping, 
alla spiritualità, ecc. Se questa complessità costituisce di certo una ricchezza evidente, le variabili, soprattutto quelle 
psicologiche, possono però risultare difficili da operazionalizzare per le caratteristiche intrinseche di soggettività, per la 
scarsità di strumenti di misura validati e per la mancanza di accordo che a volte esiste sulla definizione precisa di costrutti 
complessi come ad esempio quello di qualità della vita.4 
Nonostante ciò, è possibile svolgere ricerca psicologica in cure palliative se vengono tenute in considerazione alcune 
raccomandazioni essenziali come: identificare con chiarezza quali obiettivi porsi e di conseguenza quali variabili analizzare, 
utilizzare strumenti di misura validati e adattati al contesto specifico, applicare rigore metodologico nella raccolta e 
nell’analisi dei dati, fare riferimento ad una cornice teorica ben definita.4,5
In questo senso, può essere molto utile, per impostare uno studio in modo efficace, riferirsi alle review pubblicate 
sull’argomento, in modo da individuare in modo corretto le variabili da analizzare e gli strumenti più adeguati per farlo. 
Per quanto riguarda ad esempio la qualità della vita, cioè l’obiettivo principale delle cure palliative, non esiste ancora 
consenso su quali siano gli strumenti di misura più corretti da utilizzare poiché quelli citati in letteratura sono numerosi e 
differiscono molto a seconda che siano generali (come l’European Organization for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC) QLQ-C30 o il Functional Assessment of Cancer Therapy-General, FACT-G),oppure specifici per patologia (come 
ad esempio il Functional Assessment of Cancer Therapy-Lung, FACT-L) o per ambito (come il Functional Assessment of 
Cancer Therapy-Spiritual Wellbeing, FACIT-Sp). Ulteriori studi possono senza dubbio essere preziosi in questo contesto.6
Un'altra variabile molto importante che concerne strettamente l’ambito psicologico riguarda la comunicazione e gli aspetti 
relazionali legati alla conversazioni nel fine vita. In questo contesto più che mai potenzialità e difficoltà della ricerca si 
legano alla natura olistica dell’argomento, dove il lavoro quotidiano di medici e infermieri non può prescindere da una 
lettura che tenga conto degli aspetti psicologici, etici, spirituali e filosofici della cura.7
Le variabili da analizzare dipendono poi dai destinatari dell’indagine, oltre come già detto dagli obiettivi che ci si pone. Per 
quanto riguarda gli studi sui caregiver, possono essere utili sia analisi quantitative sia qualitative a seconda degli aspetti sui 
quali ci si desidera focalizzare. Per quanto riguarda i sintomi e il burden, le strategie di coping, l’analisi dei bisogni ed altre 
variabili ben definite, esistono numerosi strumenti validati disponibili, mentre per studiare aspetti più legati alla dimensione 
esistenziale, come ad esempio la percezione e l’elaborazione della propria esperienza di vita, può essere utile associare 
misure qualitative.8,9
Sempre relativamente agli aspetti più esistenziali, la spiritualità costituisce una dimensione specifica a sé stante, che riveste 
particolare importanza sia per i pazienti sia per i caregiver. Esistono a questo proposito numerosi strumenti validati che 
possono essere utilizzati. Tuttavia prima di condurre uno studio su di un ambito così ampio dove ancora non esiste un 
consenso unanime sulla definizione, è necessario identificare con precisione l’obiettivo da porsi, specificare il modello 
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concettuale di riferimento e isolare le variabili specifiche da analizzare in base a tale modello.10,11
Un ambito di difficile indagine, ma che contiene grandi potenzialità per lo sviluppo e il consolidamento del ruolo dello 
psicologo nelle cure palliative, è quello relativo alla misurazione dell’efficacia degli interventi psicologici.12 È evidente 
come possa risultare complesso quantificare un miglioramento in una dimensione così ampia e sfaccettata come quella 
dello stato di salute psicofisica di una persona, paziente o caregiver, che si trovi in una fase tanto delicata della propria vita. 
Tuttavia riuscire ad isolare delle variabili misurabili rispetto all’efficacia dell’intervento psicologico risulta di fondamentale 
importanza non solo dal punto di vista clinico, ma anche da quello organizzativo e di governance dei processi assistenziali.13
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RICERCA QUALITATIVA: NUOVE ATTENZIONI NELLA MEDICINA NARRATIVA  
ROBERTA VECCHI 

Introduzione 
La giovane disciplina delle Cure Palliative, in Italia, presenta ancora la necessità di differenti approcci di indagine e di studi – 
anche multicentrici -  che ne esplicitino, sempre di più la scientificità e la validità degli elementi caratterizzanti l’approccio  
di cura nell’ultima fase evolutiva della vita.  
Potremmo affermare che, per certi versi, le cure della terminalità, nell’accezione più ampia del termine, hanno risentito di 
differenti fasi di interesse verso temi/bisogni peculiari e/o emergenti, prediligendo una ricchezza contenutistico-descrittiva 
e tralasciando, per contro, il rigore metodologico della ricerca. Ma, grazie all’attenzione di differenti Società Scientifiche 
nazionali ed internazionali, negli ultimi anni (nell’ultimo decennio) si è registrato una costante sollecitazione alla produzione 
di ricerche scientifiche nonché un orientamento verso un’implementazione delle conoscenze tecniche della metodologia 
della ricerca.
Inoltre, la medicina palliativa, orientata sempre di più verso una socializzazione del processo del morire  che ha sostituito 
la medicalizzazione della malattia, dà centralità e valore alla Medicina Narrativa  (NBM) in un contesto specifico laddove 
il malato e la sua famiglia possono raccontarsi e orientare il tipo di cura e assistenza. Il malato attraverso questo modello 
che assomma valenze di tipo comunicazionale, relazionale, empatico, interpretativo viene coinvolto direttamente e può 
(o forse dovremmo ancora dire “potrebbe”) calibrare, nel rispetto decisionale, il suo percorso nel fine vita.
La presente relazione è una semplice riflessione che si declina in varia ambiti di osservazione quali: le valenze qualitative 
dell’analisi e della ricerca in cure palliative; l’inserimento ed estensione della Medicina Narrativa nella clinica e nella ricerca 
in questo sensibile ambito con la sue criticità e punti di forza; le “confusioni” di metodo nella ricerca psicologica in medicina 
palliativa e le necessarie attenzioni da sviluppare verso la metodologia della ricerca sia qualitativa che quantitativa nel 
delicato mondo delle cure palliative dell’adulto e del bambino. 
Ricordiamo che, soprattutto l’analisi qualitativa nella ricerca ha risentito, sino a pochi decenni fa,  del giudizio di mancanza 
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di rigore  e costruzione su basi empiriche non ispezionabili. Sicuramente, queste ripetute accuse di non scientificità ne 
hanno ostacolato lo sviluppo. L’analisi qualitativa ha sperimentato una sua estensione cronologica grazie all’influenza 
della scuola di Chicago a cui hanno fatto seguito i pronunciamenti emersi dalle Scuole dell’Interazionismo simbolico, 
dell’Etnometodologia, della Sociologia fenomenologica e della Semiotica per giungere infine, intorno agli  anni 90 a 
una crescente istituzionalizzazione e legittimazione della stessa,  testimoniata dalla produzione  di una sempre più ricca 
letteratura metodologica e un’implementazione di metodo.
Metodo
Abbiamo condotto quindi delle riflessioni sui temi su esplicitati, avvalendoci di elementi pregressi  e/o noti, attraversato il 
“qui e ora” della ricerca sino a giungere a delle progettualità  propositive.
Nel dettaglio possiamo citare le sotto indicate osservazioni:
1°: si evidenziano gli orientamenti formativo-didattici istituzionali  sulla ricerca, in senso  lato, e nello specifico nella 
psicologia in cure palliative;
2°:  si va a definire una comparazione tra analisi qualitativa e analisi quantitativa registrando  i punti di contatto e quelli di 
divergenza;
3°: si conduce una breve analisi della medicina narrativa;
4°: si registrano le produzioni relative all’utilizzo dell’analisi qualitativa nella medicina narrative nei sui contesti di applicazione 
e nello specifico ambito delle cure palliative dell’adulto  e del bambino;
5°: si da espressione ai punti di forza e alle criticità emergenti in questo ambito;
6°: si conducono delle riflessioni sulla valenza/utilità della ricerca qualitativa, e non solo, in C.P. e C.P.P.:
7°: si esprimono delle riflessioni sull’importanza dell’approccio umanistico (etico) nella ricerca.
Conclusioni
Questa breve analisi  in merito all’utilizzo della ricerca e dell’analisi qualitativa nella medicina narrativa ha permesso di 
evidenziare la necessità di:
un approfondimento sul piano della conoscenza del metodo;
una sollecitazione della ricerca – correttamente condotta - in C.P. e C.P.P.
un modello di sensibilizzazione, in fase di elaborazione, vs. la ricerca in C.P. e C.P.P., quale sviluppo di una concreta 
attenzione in  questo ambito. Detto modello sarà l’espressione e sintesi di un’ elaborazione di un gruppo di specialisti 
ricercatori in C.P. e C.P.P. che individueranno linee contenutistiche, maturate attraverso la loro lunga esperienza in ambito 
scientifico, sanitario, umanistico, giurisprudenziale ed etico.  

LA DIAGNOSI PRENATALE
PATRIZIA VERGANI

La trisomia 18 (T18) è l'aneuploidia autosomica più comune dopo la Sindrome di Down, con prevalenza complessiva 
(compresi i nati morti e le gravidanze interrotte) di circa 1 / 2.500 gravidanze. [Crider et al., 2008; Burke et al., 2013; 
Prevalenza EUROCAT, 2014]. La sindrome T18 è associata a anomalie multisistemiche, aumento della mortalità prenatale 
e neonatale e significativa disabilità psicomotoria e cognitiva [Lin et al., 2006; Pont et al., 2006; Bruns, 2010; Cereda and 
Carey, 2012].  
La maggioranza delle diagnosi si verificano prima della nascita [Parker et al., 2003; Crider et al., 2008], per il diffondersi dei 
test di screening prenatale e la maggior maggiore disponibilità di test invasivi. Dopo la diagnosi prenatale, la consulenza 
alle coppie è spesso difficile poiché molte delle loro domande riguardano il potenziale e la qualità della sopravvivenza. 
Nell'ultimo decennio, la storia naturale del T18 ha suscitato maggiore interesse. Infatti mentre questa sindrome in 
precedenza era descritta come uniformemente letale, che richiede solo cure palliative [Koogler et al., 2003], diversi studi 
hanno recentemente hanno dimostrato che se vengono istituiti  interventi terapeutici, compresa la chirurgia, il numero di 
neonati affetti che sarà in grado di sopravvivere all'infanzia potrà aumentare [Kosho et al., 2006; Carey, 2012]. Queste nuove 
evidenze possono non solo influenzare la gestione neonatale e perinatale, ma potrebbero anche influenzare la decisione 
dei genitori in merito alla continuazione o all'interruzione della gravidanza. Inoltre, c'è un crescente riconoscimento che 
le donne che scelgono di continuare la gravidanza dopo la diagnosi prenatale di T18, descrivono un'esperienza positiva a 
prescindere da durata della vita del bambino [Wool, 2011; Guon et al., 2014]. 
Mentre ci sono molte informazioni in letteratura sulla storia naturale del T18 dopo la nascita di un bambino vivo [Baty et al., 
1994; Hsiao et al., 2009, Carey, 2012], dati sull'esito di questa condizione quando diagnosticata durante la gravidanza sono 
carenti, a causa di piccole dimensioni delle casistiche e alti tassi di interruzione della gravidanza [Lakovschek et al., 2011], 
o fusione di casi diagnosticati pre e post-natalmente [Sherard et al., 1986; Root and Carey, 1994; Lakovschek et al., 2011]. 
Di recente, alcuni autori hanno sostenuto che l'esito per i feti diagnosticati prenatalmente con T18 è diverso da quello 
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osservato quando la diagnosi viene fatta postnatalmente [Lakovscheket al., 2011; Burke et al., 2013]. Tuttavia questo dato si 
basava solo sull'analisi di piccole serie diagnosticate prenatalmente e non supportata da un confronto statistico postnatali. 
Quindi poiché dati sull'esito della trisomia T18 (T18) quando diagnosticata durante la gravidanza sono carenti abbiamo 
deciso di analizzare gli esiti prenatali e postnatali di gravidanze con T18 dopo la decisione dei genitori di continuare la 
gravidanza e riassumere i risultati della letteratura sull'esito di feti che ricevono una diagnosi prenatale di questa sindrome.
 Nel nostro centro abbiamo eseguito uno studio retrospettivo in gravidanze complicate da T18 ed una ricerca bibliografica 
di pubblicazioni sull'argomento, per valutare la storia naturale della sindrome ed i tassi di sopravvivenza a diverse epoche 
gestazionali e nel periodo postnatale. Nella nostra serie, tutti i 60 pazienti inclusi nell'analisi avevano anomalie agli ultrasuoni 
rilevate prenatalmente, evidenziate nel primo trimestre o nel secondo trimestre. Nelle gravidanze continuate, le anomalie 
visualizzate agli ultrasuoni non correlano con esito prenatale o postnatale. Una meta-analisi della letteratura disponibile 
insieme ai nostri dati mostrato che il 48% [37-60%] dei feti sono nati vivi e tra questi il 39% [11-72%] è sopravvissuto oltre 
le 48 ore di vita. Inoltre l’11% [3–21%] era vivo oltre il primo mese. I nostri risultati confermano che l'ecografia prenatale 
ha un'elevata sensibilità nella diagnosi della T18 ma le caratteristiche fetali, come tipo o numero di anomalie, difetto di 
accrescimento fetale, non sono predittive dell'esito del proseguimento della gravidanza in termini di morte in utero o 
morte neonatale. I dati sulla sopravvivenza supportano che la T18, anche quando diagnosticata in epoca prenatale, non 
può essere considerata uniformemente come sindrome letale.
Questi dati mirano a fornire ai medici una migliore comprensione degli esiti della T18 per migliorare sia la consulenza 
parentale che la qualità dell'assistenza perinatale.

LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE IN AREA CRITICA PEDIATRICA: IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
CESARE VEZZOLI

Cosa è una terapia intensiva e cosa la caratterizza? Per dare una risposta credo sia importante tracciare la traiettoria storica 
lungo la quale questi reparti si sono evoluti. L’articolo di David Epstein riassume la storia e lo sviluppo delle terapie intensive 
nonchè la nascita delle sotto-specialità pediatriche. Colpisce l’imponente implementazione tecnologica, l’incremento 
delle conoscenze mediche in generale e in ambito pediatrico. In tutto questo l’attività dell’ anestesista rianimatore ha 
subito notevoli cambiamenti con competenze sempre più specifiche: 
• conoscenze tecnologiche: apparecchi elettromedicali, ventilatori meccanici, macchinari per il supporto di funzioni vitali,
• conoscenze farmacologiche, 
• conoscenze chirurgiche:  che hanno consentito l’assistenza durante e dopo interventi sempre più complessi, come i 
trapianti d’ organo.
Parola d’ ordine in  terapia intensiva è stata ed è la misura: il rianimatore si trova di fronte pazienti con diverse patologie e 
misurare ciò che avviene al malato è fondamentale per poter apportare la giusta terapia e rivalutarne l’ effetto solitamente 
in tempi brevi.
La misura è stata cercata anche per definire la gravità di una condizione clinica: partendo da dati anamnestici, clinici e 
laboratoristici si sono costruite scale numeriche che definissero SCORE di gravità o addirittura di mortalità attesa. Obiettivo 
primario dei reparti di terapia intensiva ridurre la mortàlità.
Ma cosa sta veramente cambiando, se sta cambiando nelle terapie intensive? E nelle pediatriche?
Credo che il cambiamento più importante negli ultimi 20 anni sia stata la presa di coscienza del rianimatore che la propria 
opera non termini con la dimissione dalla terapia intensiva, ed abbia iniziato ad interrogarsi sulla qualità di vita dopo la 
dimissione. Dai primi anni del 2000 è stato introdotto in letteratura il temine malattia post terapia intensiva (PICS: post 
intensive care syndrome) e successivamente PICS family che descrive i problemi delle famiglie dopo eventi acuti gravi 
accaduti ad un proprio famigliare.
Il rianimatore non è solo il medico della patologia acuta che valuta e misura, ma ha preso sempre più coscienza del peso 
che i trattamenti della terapia intensiva possono avere su un bambino e la sua famiglia.
Perché parlare di cure palliative e terapia intensiva pediatrica?
Credo sia doveroso per due motivi:
1. I notevoli progressi nell'assistenza pediatrica descritti sopra hanno sostanzialmente ridotto la morbilità e la mortalità 
infantile, consentendo ad alcuni bambini con patologie croniche complesse di sopravvivere e vivere più a lungo. Questi 
pazienti spesso sono eleggibili alle cure palliative pediatriche.
2. Il secondo motivo è che sempre più frequentemente i bambini con patologie inguaribili accedono alle terapie intensive, 
o vengono sottoposti a procedure per cui è richiesta una analgo-sedazione o una anestesia generale.
Cercando la letteratura inerente Cure palliative pediatriche e terapia intensiva i termini che più frequentemente ritornano 
sono:



44

appropriatezza dei trattamenti, modulazione, fine vita, comunicazione, cure simultanee e modelli organizzativi:  integrate 
o su consulenza?
Il dato importante da cogliere è che quello che per fare buona medicina anche in ambito di emergenza urgenza il paziente 
e la famiglia devono essere al centro del percorso di cura.
Le terapie intensive si stanno trasformando da reparti chiusi a reparti con accesso libero, dove i genitori possono stare 
vicino al bambino e ricevere informazioni quando richiedono.
Si possono fare cure palliative in terapia intensiva pediatrica?
La risposta è: “si devono fare”, in questi anni abbiamo imparato che l’ approccio olistico, tipico della medicina palliativa, può 
e deve entrare anche nella terapia intensiva. Attraverso un attenta valutazione non solo dei bisogni clinici del paziente, ma 
in generale dei bisogni della famiglia.
Questo è realizzabile con il supporto di figure un tempo estranee alle terapie intensive: psicologi, assistenti sociali, mediatori 
culturali, assistenti spirituali, associazioni di volontariato e solo grazie al lavoro di tutti insieme potremo alzare il livello delle 
cure anche in ambienti difficili come le terapie intensive pediatriche.

DECALOGO FONDATIVO DEL MEDICO PER RISPONDERE AL DIRITTO DI CURE PALLIATIVE DEL 
PAZIENTE
GIOVANNI ZANINETTA

Dobbiamo considerare prima di tutto le Cure palliative come diritto della persona che solo incidentalmente è anche un 
paziente, da qui la premessa indispensabile che il percorso che avvicina alla fine della vita venga individuato come un 
percorso esistenziale  prima che clinico: gli aspetti medici possono assumere un peso preponderante senza essere però 
mai esclusivo.
Cercherò di enumerare in maniera sintetica i punti "fondativi" senza arrivare a un decalogo (il che comporterebbe una certa 
megalomania) senza indicare necessariamente un ordine di priorità.
• La risposta al diritto di cure palliative deve essere  un incontro tra due persone che percorrono nella continuità un tratto 
di vita, l'ultimo per chi muore, parte di vita professionale e personale per il medico.
• Necessità di formazione e aggiornamento allo stato dell'arte sul trattamento dei sintomi presenti in cure palliative 
integrandone le conoscenze coerentemente con i nuovi indirizzi che estendono  tempi e patologie di pertinenza.
• Capacità di integrarsi ed interagire con le altre figure sanitarie e non sanitarie per assicurare una risposta multiprofessionale 
al malato e alla sua famiglia.
• Capacità di integrarsi ed interagire con le altre figure mediche specialistiche per assicurare una risposta multidisciplinare 
al malato anche nella fase delle cure palliative simultanee e precoci.
• Sviluppare una sensibilità alla dimensione spirituale della persona malata per essere in grado di coglierne le espressioni e 
le possibili problematicità indirizzandosi alle figure specificamente competenti.
•   Coltivare una capacità di ascolto attivo di malato e famiglia per costruire una relazione efficace con e per il malato
• Conoscere in maniera approfondita e aggiornata le risorse sociali disponibili sul territorio per indirizzare correttamente 
malati e famiglie, senza generare false attese ed evitando perdite di tempo
• Acquisizione di competenze organizzative secondo il livello di responsabilità per utilizzare al meglio le risorse umane e 
tecnologiche  nei vari setting. 

 



SESSIONI 
COMUNICAZIONI ORALI
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

LE RISONANZE DEL MONDO HOSPICE E CURE PALLIATIVE NELLE SCUOLE SUPERIORI
MARICA MULE’ 1, GABRIELE BEDINI 1, ELISA BIANCHI 1, FRANCESCA BONACINI 1, ANTONELLA ANDREOLI 1, SAMNTHA 
CORRADINI 1, PAOLA LUPINI 1, NADA PIOLI 1, ANNA MARZI 1

1 HOSPICE CASA MADONNA DEL’’ULIVETO, REGGIO EMILIA, ITALY

SCOPO: La ricerca mira ad indagare l’interesse dei giovani studenti che hanno partecipato dal 2013 ad oggi al progetto 
formativo presso alcuni istituti superiori della città, sul grande tema: “mondo hospice e cure palliative”. Ad oggi sono 
stati coinvolti 632 studenti dai 17 anni ai 19 anni. Il progetto prevede due incontri da due ore ciascuno condotti da un 
gruppo di operatori Hospice (infermieri, psicologo e volontari) motivati ad incontrare le giovani generazioni per informarle, 
sensibilizzarle sul servizio hospice e la rete di cure palliative, per rompere il silenzio sul fine vita e sulla morte. In questo 
senso con le classi si discutono gli stereotipi e pregiudizi legati al mondo hospice che risulta essere a volte una realtà 
sconosciuta o percepito spesso come luogo di morte e non di cura. Si presenta la storie delle cure palliative e la Legge 
38/10. Infine è prevista una valutazione post-intervento con un questionario costruito ad hoc con i seguenti obiettivi: 
- Comprendere le risonanze nei giovani rispetto al tema “mondo hospice e cure palliative” 
- Capire come si sono sentiti durante gli incontri

METODO: Gli incontri di sensibilizzazione sono proposti con una metodologia relazionale induttiva di gruppo. La 
valutazione di tipo qualitativo prevede un questionario che chiede ai partecipanti: “Questo percorso ti ha dato l’opportunità 
di conoscere aspetti/ riflessioni/questioni nuove? Se sì, quali?”  “come ti sei sentito?”(a tuo agio; accolto; interessato, 
indifferente, infastidito, a disagio,arrabbiato, sofferente).
RISULTATI: I ricercatori hanno effettuato un analisi carta e matita su 632 questionari raccolti dal 2013 ad oggi. In un primo 
momento sono state lette e rilette le risposte poi raggruppate per aree tematiche (cluster). Ai fini degli obiettivi di ricerca 
dalle risposte alla prima domanda tra gli studenti sono emersi 14 cluster (vedi grafico 1). I tre temi più interessanti per i 
ragazzi in ordine d’importanza sono stati i seguenti: 203 studenti hanno sottolineato “l’importanza di parlarne a scuola”, 
per loro conoscere il mondo hospice e le cure palliative ridimensiona le paure rispetto alla sofferenza e alla solitudine 
nell’esperienza di malattia non guaribile ma curabile («ho approfondito aspetti che non conoscevo, mi ha fatto capire 
che non si è mai soli soprattutto alla fine della nostra vita»). Gli incontri chiariscono alcuni dubbi rispetto al prendersi cura 
fino alla fine di una persona e dei suoi famigliari: “mi ha stimolato a farmi domande che prima non mi ponevo”. Inoltre, 
rispetto a questo primo tema dalle risposte emerge l’ interesse per un futuro professionale come infermieri o OSS in cure 
palliative. Come secondo tema con 136 risposte i ragazzi si sono interessati al tema nominato “Hospice come..” ovvero la 
sorpresa degli studenti dell’esistenza di un luogo di cura come casa, come possibilità nel fine vita: “Inizialmente avevo una 
visione diversa dell’hospice, come se fosse un ricovero e non capivo come una persona non preferisse morire a casa sua. 
Ora ho capito che è utile ed è come essere a casa”. Per altri hospice viene percepito come servizio e come espressione 
d’umanità. Infine,il terzo tema segnalato da 89 studenti è “l’approccio di cura globale della persona in cure palliative”.  
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Mentre, alla seconda domanda (a scelta multipla) ‘come ti sei sentito?’ il 40,40% degli studenti si sono sentiti a loro agio, il 
28% interessati, il 22% accolti, 3,70% a disagio; 3,60% indifferente ;1,10% infastidito; 0,80%; arrabbiato e lo 0,10% sofferente. 
CONCLUSIONI: Grazie a questo progetto gli studenti riconoscono l’importanza di parlare a scuola di temi difficili come la 
malattia e la morte. Inoltre, i ragazzi riferiscono di apprendere uno sguardo nuovo rispetto all’hospice, al concetto di cura 
e al valore della vita stessa. 
Ogni incontro con i giovani risulta essere  un’occasione preziosa per far conoscere le cure palliative anche come diritto 
umano “da questo percorso ho capito che tutti abbiamo il diritto a non soffrire”; “il diritto di chiedere cure per il dolore”; 
“ho potuto conoscere il mondo delle cure palliative e del diritto alla vita”. Dalle parole dei ragazzi risuona la sorpresa e 
la conoscenza di un mondo hospice e cure palliative che tutelano e sostengono il malato e la loro famiglia. In questo 
progetto gli operatori sensibilizzano i futuri cittadini a tutelarsi e ad aver cura della vita fino alla fine.
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RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE DEI SANITARI PER GARANTIRE IL DIRITTO UMANO ALLE CURE 
PALLIATIVE DEI BAMBINI: RISULTATI PRELIMINARI IN FVG.
ELISA ZANELLO 1, ROBERTA VECCHI 1, SABRINA PLET 1, CHIARA BARBIERO 1, MARIA CELESTE BIAGI 1, IRENE BRUNO 2, 
ELISA CRAGNOLIN 1, ELISABETTA DANIELLI 3, SILVIA PAOLETTI 4, EMANUELLE PESSA VALENTE 5, MARCO RABUSIN 6, ADELE 
MAGGIORE7

1 UFFICIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DIREZIONE SANITARIA, IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO, 
TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 2 AMBULATORIO MALATTIE RARE E METABOLICHE, DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA, IRCCS 
MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 3 UFFICIO GESTIONE E VALORIZZAZIONE QUALITÀ, 
IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 4 ASSOCIAZIONE ANVOLT, TRIESTE, TRIESTE, 
ITALY, 5 CENTRO COLLABORATORE OMS PER LA SALUTE MATERNO-INFANTILE, IRCCS MATERNO-INFANTILE BURLO 
GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 6 SC ONCOEMATOLOGIA, DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA, IRCCS MATERNO-
INFANTILE BURLO GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 7 DIREZIONE SANITARIA, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE, TRIESTE, TRIESTE, ITALY

SCOPO: La Legge 38/2010 stabilisce la necessità di iniziative per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e 
sanitario in materia di Cure Palliative (CP) e Terapia del Dolore (TD). Nel 2018, l’Associazione della Conferenza Permanente 
dei Coordinatori di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ha raccomandato l’inserimento di tali argomenti nei percorsi 
formativi universitari tramite attività didattiche e professionalizzanti. Il Core Curriulum in TD e Cure Palliative Pediatriche 
(CPP) proposto da SICP in collaborazione con la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus (2014), ha identificato per 
medico, infermiere e psicologo le specifiche conoscenze, abilità e strategie formative utili, suddivise in 8 aree tematiche 
trasversali.  Tuttavia, allo stato attuale, solo il 50.4% di sanitari che elargiscono cure palliative ha una formazione relativa al 
fine vita acquisita in vario modo e solo il 16.5% ha approfondito il tema delle CPP (Benini, 2017). Manca però uno strumento 
unico e specifico per rilevare il livello di conoscenze su CPP e TD di tutto il personale sanitario pediatrico ed indirizzare lo 
sviluppo dei percorsi formativi mirati, essenziali per migliorare l’assistenza a questi pazienti e alle loro famiglie. 
Nell’ambito del progetto di ricerca regionale: «Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: bisogni e 
percorsi in Friuli-Venezia Giulia», promosso e coordinato da una struttura sanitaria di Trieste e finanziato dalla regione 
Friuli Venezia Giulia, si è prevista un’attività di ricerca specifica all’approfondimento sui pazienti pediatrici con bisogni 
complessi e patologie «life-limiting»  o «life-threatening» ed in particolare sulla rilevazione delle conoscenze su CPP e TD 
del personale sanitario che opera (anche o solo) in ambito pediatrico. 
METODO: Lo strumento è stato creato con l’obiettivo di misurare tre aspetti della conoscenza del personale sanitario 
sia da un punto di vista soggettivo (quanto si ritiene di conoscere e quanto si vorrebbe conoscere) sia oggettivo (quanto 
effettivamente si conosce). 
Il percorso di sviluppo dello strumento, effettuato in collaborazione con la SSD di Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi 
sanitari della Struttura, ha previsto le seguenti fasi: (1) analisi del Core Curriculum CPP (SICP, 2014) e stesura del questionario 
esteso in 3 versioni, una per profilo professionale (infermiere, medico, psicologo); (2) analisi dei questionari ECM proposti 
negli eventi formativi con esperti sul tema organizzati dalla struttura e selezione delle domande per la valutazione oggettiva 
delle conoscenze;  (3) revisione e semplificazione degli strumenti con tre gruppi di lavoro, ognuno dedicato ad un singolo 
profilo professionale; (4) con un’esperta di ricerca sul tema della formazione in sanità, revisione degli strumenti per la 
valutazione soggettiva delle conoscenze e della parte dedicata alla valutazione secondo il metodo ECM, (4) elaborazione 
di un questionario unico definitivo per tutti e tre i profili professionali. 
Il questionario definitivo: «Rilevazione delle conoscenze in CPP e TD» include una scheda socio anagrafica per la rilevazione 
di alcune variabili di interesse ed indaga le seguenti aree: (A) Conoscenza percepita (20 item); (B) Conoscenza desiderata (8 
item e 1 domanda aperta per approfondimenti); (C) Conoscenza oggettiva (9 domande tipo ECM con 4 opzioni di risposta). 
La scheda così redatta ha un tempo di compilazione previsto di 5-10 minuti. Gli item delle aree A e B sono valutati su scala 
Likert a 5 punti.
Il questionario è stato predisposto in formato web sul sito istituzionale della struttura coordinatrice della ricerca ed è 
rimasto a disposizione da gennaio ad aprile 2019. La richiesta di collaborazione ed il link per la compilazione sono stati 
diffusi attraverso comunicazione formale alle Direzioni delle Aziende Sanitarie della regione con preghiera di divulgazione, 
attraverso l’invio diretto ai componenti dei gruppi di lavoro costituiti nell’ambito del suddetto progetto di ricerca per ogni 
azienda sanitaria e attraverso l’invio diretto alle persone che costituiscono la rete di cure palliative in regione. 
Il campione è rappresentato dal personale sanitario di profilo medico, infermieristico, psicologico, o.s.s., che lavora (anche 
o solo) con pazienti pediatrici. 
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RISULTATI: I risultati preliminari evidenziano la compilazione di 86 schede al 15.04.2019. 
Il campione attualmente risulta composto da 72 donne e 14 uomini; 44 sono infermieri, 24 medici, 15 psicologi e 3 o.s.s.. 
Tra i rispondenti, 43 lavorano in ospedale, 21 sul territorio, 5 sia in ospedale che in territorio, 10 in ambulatori PLS/MMG, 
7 in enti convenzionati. La sede di lavoro principale è Trieste in 41 casi, Udine in 24, Pordenone in 10, Gorizia in 9, mista 
in 2. Rispetto alla formazione già acquisita sul tema CP/TD, 30 soggetti dichiarano di non avere alcuna formazione, 49 di 
aver partecipato soltanto a seminari/convegni, i restanti sia seminari/convegni che corsi di perfezionamento e/o master.
Sono in corso le analisi su livelli di conoscenza percepita, desiderata e oggettiva dei rispondenti.
CONCLUSIONI: Dai risultati preliminari il questionario si è rivelato uno strumento utile per la rilevazione delle conoscenze 
soggettive ed oggettive sui contenuti specifici delle CPP e TD individuati dalla comunità scientifica (SICP, 2014). La scheda 
risulta essere uno strumento di facile compilazione e ha permesso, per la prima volta in regione, di raccogliere dati in 
modo strutturato rispetto alle conoscenze sui temi in oggetto. Grazie ai risultati ottenuti in questo studio sarà possibile 
elaborare percorsi mirati per la formazione specifica sulle CPP, indispensabili per garantire un’assistenza appropriata ai 
bambini/e con patologie “life-limiting” e “life-threatening” e alle loro famiglie. Gli sviluppi futuri della ricerca prevedono 
l’estensione dello studio a livello nazionale.
Nota: Il progetto è finanziato con i contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la ricerca clinica, traslazionale, di base, 
epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 Modello A) di 
cui al Bando 2017, approvato con decreto n. 1849/SPS del 7 dicembre 2017 della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

BIBLIOGRAFIA
F. Benini (2017). Luci ed ombre nell’applicazione della legge 38. XXIV Congresso SICP.
SICP (2014) Il core curriculum in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche. Curriculum del medico, dell’infermiere e dello psicologo. Il lavoro 
in équipe – dal sito web: http://www.sicp.it 
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PROGETTO SCUOLA: I BAMBINI DEVONO SAPERE
DANIELA DEGIOVANNI 1, MARIA CLARA VENIER 1, CHIARA DEBERNARDIS 1, ELENA MIGLIETTA 2, ELISA SPINOGLIO 1

1 ASSOCIAZIONE VITAS, CASALE MONFERRATO, ITALY, 2 ISTITUTO COMPRENSIVO NEGRI, CASALE MONFERRATO, ITALY

SCOPO: Ricerche sociali confermano che viviamo un tempo in cui è difficile parlare di morte. In particolare non se ne 
parla con i bambini, in un vano tentativo di protezione. Gli insegnanti, in difficoltà nel sostenere bambini che affrontano 
la malattia e la perdita di una persona cara, sono spesso essi stessi fragili e angosciati di fronte al tema del lutto. Con 
l’obiettivo di diffondere la cultura delle Cure Palliative e sensibilizzare al tema della morte come parte integrante della vita 
si è costituito un gruppo integrato tra operatori e volontari dell’Associazione ed insegnanti con competenze specifiche, 
gruppo che ha realizzato il Corso di formazione “I bambini devono sapere”.
METODO:  Il corso è stato preceduto da un incontro pubblico con la presenza di un esperto per introdurre il tema della 
Death Education.  Il corso è stato proposto nell’A.S. 2017/2018 e 2018/2019 alle insegnanti di Infanzia e Primaria di due 
Istituti Comprensivi del territorio. Il primo corso ha visto la partecipazione di 52 insegnanti, suddivisi in tre gruppi, al secondo 
corso hanno aderito 21 insegnanti , che hanno partecipato a due incontri di tre ore ciascuno. La metodologia utilizzata ha 
previsto lezioni frontali, attività esperienziali, scrittura di narrazioni personali, lavori in piccolo gruppo e visione di filmati. 
Sono stati utilizzati un questionario motivazionale ed un questionario finale di valutazione.
RISULTATI:  I partecipanti hanno risposto dimostrando interesse per l’argomento e partecipazione attiva, creando un buon 
clima di confronto e di condivisione di esperienze, acquisendo maggior consapevolezza del proprio vissuto personale 
rispetto alla morte e competenze su strumenti e modalità di comunicazione con i bambini. Si è creata una rete di 
collaborazione e supporto tra Associazione e Scuola. Alcuni degli insegnanti partecipanti hanno inoltre manifestato il 
desiderio di proseguire il percorso, formando il gruppo tra Scuola ed Associazione denominato Unità di crisi e Death 
Education. 
CONCLUSIONI: La risposta positiva delle insegnanti al tema della comunicazione sulla morte ai bambini, le loro proposte 
ed iniziative seguite al Corso di formazione motivano la volontà di proseguire la collaborazione Associazione – Scuola, 
estendendo il progetto ad altri Istituti e prevedendo spazi di confronto aperti anche ai genitori, e di creare inoltre uno 
sportello a cui rivolgersi in caso di necessità.
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IL PONTE ARCOBALENO: SOSTENERE LA RESILIENZA ALLE PERDITE NELLA SCUOLA SUPERIORE DI 
SECONDO GRADO
ALICE CORÀ 1, MICHELA CAPRARO 1, ERIKA SAGGIN 2, DANIELA MENON 2, FRANCESA TONIOLO 2, ALBERTO RIGO 2, 
ANNALISA PERUZZO 2, PIETRO MANNO 3, CHIARA FACCHIN 3

1 CURARE A CASA, VICENZA, ITALY, 2 HOSPICE DI VICENZA ULSS N. 8 BERICA, VICENZA, ITALY, 3 UOC CURE PALLIATIVE 
ULSS N. 8 BERICA, VICENZA, ITALY

SCOPO: Il progetto “Il ponte arcobaleno: attraversare il dolore della perdita nel contesto scolastico” ha l’obiettivo di 
sensibilizzare l’ambito della scuola rispetto alle tematiche che riguardano la perdita, la malattia e la morte, quale sfida 
pedagogica irrinunciabile e possibilità di promozione di un cambiamento socio-culturale. L’intervento si focalizza sulle 
diverse sfumature della vita di cui sono parte integrante i vissuti di perdita: dai cambiamenti normali del ciclo evolutivo fino 
ad arrivare ad eventi più invalidanti quali malattie, disabilità, lutti.  Il progetto, promosso dall’Associazione Curare a Casa, 
mira a sostenere i ragazzi nell’esprimere ed elaborare i propri pensieri ed emozioni costruendo insieme degli strumenti di 
resilienza. Parallelamente ci si propone di sostenere le risorse di insegnanti e di genitori, investiti di un ruolo fondamentale 
in termini preventivi. Il progetto inoltre permette di offrire conoscenze e promuovere riflessioni sui principi che muovono 
le cure palliative al fine di orientare i ragazzi che stanno per entrare nel mondo del lavoro. Più in generale il percorso mira 
a favorire la diffusione di una cultura ed un atteggiamento di cura che riconosca e valorizzi un dialogo sulla dignità del 
tempo del fine vita, elemento particolarmente rilevante nella formazione di futuri operatori del settore socio-sanitario.
METODO: Il progetto è stato sostenuto ed attuato presso l’Istituto Professionale Statale Bartolomeo Montagna di Vicenza 
che ha mostrato una peculiare sensibilità ed interesse nell’avvicinare i ragazzi al mondo delle cure palliative. 
I principali destinatari sono stati le cinque sezioni delle classi 5° ad indirizzo socio sanitario, con tre incontri laboratoriali 
per gruppo classe condotti da due psicologhe e psicoterapeute. Il percorso con ciascun gruppo classe è stato molto 
attivo e creativo con spunti a partire dalla filmografia (Il viaggio di Amelie), produzioni artistiche, momenti di musica ed 
improvvisazione teatrale unitamente ad un approccio narrativo e di libera condivisione. I temi dei tre incontri sono stati: i limiti 
e la perdita, il ruolo della cooperazione e della condivisione e il valore della dimensione interpersonale nel superamento 
delle perdite dove sono intervenute alcune figure del direttivo dell’Associazione Curare a Casa. E’ seguito un incontro 
formativo sulle cure palliative co-condotto da diverse figure dell’equipe dell’hospice. Il momento è stato pensato in modo 
molto dinamico con interventi a più voci, storie ed esperienze narrate, giochi, video divertenti di autopresentazione ed 
il coinvolgimento dei ragazzi stessi. Affinché il percorso potesse ampliare la propria portata educativa, è stato attuato un 
intervento di peer-education che ha visto gli alunni formati coinvolti attivamente e con viva passione nel sensibilizzare 
le classi 4° dell’indirizzo socio-sanitario ed alcune 3°. Il percorso è stato esteso anche agli alunni della scuola serale con 
due incontri a classi congiunte. Il primo incontro ha introdotto il tema della perdita, l’associazionismo e gli aspetti specifici 
dell’assistenza al malato grave; nel secondo incontro le classi hanno incontrato le diverse figure dell’hospice e un medico 
palliativista  del setting domiciliare. Un intervento importante ha coinvolto la formazione ad un gruppo di insegnanti motivati, 
articolato in tre incontri di due ore ciascuno, con una metodologia mista di tipo teorico-esperienziale. Le tematiche della 
formazione hanno riguardato: il contesto socio-culturale attuale e le diverse forme di perdita, il rapporto personale con i 
temi di perdita;  l’esperienza di malattia dal punto di vista psicologico e gli strumenti per gli insegnanti; l’elaborazione del 
lutto e gli interventi di prevenzione a diversi livelli nella scuola. In tutte le diverse attività ci hanno accompagnati un gruppo 
di volontari dedicati al progetto che hanno portato la loro testimonianza personale e hanno vissuto l’intensità di questi 
preziosi momenti. A maggio incontreremo i genitori dell’Istituto che ci prefiggiamo di sensibilizzare sull’importanza del 
dialogo e del supporto familiare nel superare momenti di perdita. L’analisi delle ricadute del progetto formativo è stata 
attuata attraverso la richiesta di compilazione di schede specifiche per gli alunni e per gli insegnanti. 
RISULTATI: Per i ragazzi, la possibilità di aprirsi ed ascoltare in modo empatico la sofferenza dei compagni ha creato una grande 
vicinanza che conferma come il contatto con le emozioni universali della perdita rafforzi la resilienza e aumenti il supporto 
reciproco. Le ricadute raccolte dagli alunni delle quinte, analizzate a partire dal campione di 40 rispondenti, ci hanno confermato 
un’elevata efficacia. L’80% dei ragazzi ha visto soddisfatte le sue aspettative, l’87,5% sente di aver avuto la possibilità di esprimere 
le sue emozioni ed i suoi vissuti legati alle esperienze di perdita. L’82,5% ha riferito di essere abbastanza o molto soddisfatto del 
progetto attuato e il 95% dei giovani raccomanderebbe questo percorso ad altri ragazzi. Il riscontro più importante è stato vedere 
come fin dal primo incontro i ragazzi ci abbiano rimandato di sentirsi più uniti, un risultato davvero incredibile soprattutto per 
alcune classi che ci avevano segnalato di importanti conflitti che influivano sul clima del gruppo classe. Rispetto agli incontri del 
serale, ci ha colpito  in modo particolare la profondità delle loro riflessioni che è arrivata al cuore dei punti di forza e delle criticità 
di questo ambito di lavoro. Infine, gli insegnanti formati hanno rimandato un elevato livello di soddisfazione ed il desiderio di 
poter continuare questo tipo di incontri, evidenziando un bisogno di confronto e condivisione maggiore. Qualcuno si è sentito 
cambiato con meno timore rispetto al tema del lutto, la maggior parte ha riferito di disporre di più strumenti per un’elaborazione 
collettiva e di sentire maggiormente l’importanza del dialogo su questi argomenti.
CONCLUSIONI: Questa prima ed arricchente esperienza in una scuola superiore di secondo grado ci spinge a continuare 
in tale direzione e stiamo progettando il proseguo della collaborazione con l’Istituto Montagna.
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PAROLE E MUSICA NELLA PERDITA
EUGENIA MALINVERNI 1, MELANIA SPATOLA 1, FABIO BANCHIO 2

1 LUCE PER LA VITA ONLUS, TORINO, ITALY, 2 LIBERO PROFESSIONISTA, TORINO, ITALY

SCOPO: Ogni persona che debba affrontare la perdita di una persona cara si ritrova nel lutto a vivere emozioni intense e 
spesso contrastanti. Luce per la Vita offre ai familiari che sono stati seguiti dall’associazione un percorso di sostegno al lutto 
in otto incontri, di gruppo, in cui si utilizzano anche tecniche musicoterapiche. Nel primo degli otto incontri del percorso di 
sostegno al lutto la terapeuta chiede ai partecipanti di scegliere una musica che rappresenti il loro caro che verrà ascoltata 
all’inizio degli incontri successivi. L’ascolto condiviso rende più sopportabile il dolore e crea un clima emotivo che permette 
di lavorare in profondità. La musica aiuta infatti a dare forma e a dare senso al dolore che caratterizza questo periodo di 
lutto. Quale forma prendono allora le emozioni che popolano il lutto in musica?
Esistono dei fattori che accomunano le scelte musicali dei pazienti?
Lo scopo fondamentale della ricerca è verificare l’esistenza di un comune denominatore, analizzando le scelte musicali 
(compreso il testo) fatte dai singoli partecipanti ai Gruppi di sostegno al lutto in Luce per la Vita negli ultimi anni di attività
METODO: Gli autori hanno condotto in parallelo un’analisi per evidenziare le parole chiave dei testi, ove presenti, e per 
evidenziare i parametri musicali più importanti.
L’analisi è stata condotta su un campione di circa trenta brani musicali scelti dai pazienti nei gruppi di sostegno al lutto.  
Una particolare attenzione è stata accordata ai parametri fondamentali del suono (altezza, intensità, timbro, durata), alla 
struttura, al ritmo e al genere del brano musicale.
RISULTATI: Dall’analisi del testo e delle musiche si evince che le scelte musicali presentano delle caratteristiche comuni.
I brani scelti rientrano, per esempio, per la quasi totalità, nel genere della “canzone”: da questo si deduce l’importanza 
fondamentale del testo nelle scelte fatte dai pazienti. Nel caso, ad esempio, della canzone di Pino Daniele Arriverà l’aurora 
la sfera emozionale, legata principalmente al parametro timbro e alle parole rinascerò e arriverà l’aurora, pare riconducibile 
all’inizio del brano: un canto a cappella quasi privo di accompagnamento musicale, elegiaco. Ci sono delle analogie anche 
nella scelta del ritmo e dell’agogica, che sembra essere il parametro musicale che influenza maggiormente la scelta. Anche 
i testi rimandano a temi riconducibili alla Vita nelle sue pulsioni più profonde e nelle sue declinazioni affettive
CONCLUSIONI: La scelta dei pazienti pare condizionata sia da fattori puramente musicali sia da fattori legati alla sfera 
affettivo-emotiva. Di particolare interesse la possibilità che offre la musica a una narrazione simbolica dell’esperienza 
vissuta con la persona deceduta.
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IL PROBLEMA DEL SUICIDIO NELL’ANZIANO, TRA SOLITUDINE, DISTRESS ESISTENZIALE E 
AUTODETERMINAZIONE: PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DI RIFLESSIONE.
ELISA MENCACCI 1

1 I. S. R. A. A, TREVISO, ITALY, 2 ITALY

SCOPO: Il suicidio della persona anziana è un evento carico di interrogativi sul piano dei fattori di rischio e del vissuto 
soggettivo del dolore e della fatica di vivere. Il suicidio nell’età avanzata è un problema di sanità pubblica in quanto gli 
anziani rappresentano il gruppo con la più elevata prevalenza di suicidio, soprattutto se di sesso maschile. Il suicidio può 
essere interpretato come una legittima “uscita di scena” quando esistano vissuti di perdita della reputazione personale 
e della propria dignità, o si subisca un drammatico cambiamento di stato e ruolo sociale. Oppure, Il suicidio in età 
avanzata può spesso essere considerato anche il risultato di una decisione razionale, a fronte di un orizzonte esistenziale 
ridotto, lutti importanti, mancanza di aspettative positive, fragilità, dipendenza. Contrassegnato da fenomeni, più o meno 
consapevoli, di pregiudizio, ambivalenza, confusione teminologica, il tema del suicidio nell’anziano richiama a gran voce 
un esame attento della realtà in cui viviamo, un approfondimento puntuale e un’analisi accurata delle varie dimensioni 
sottese. Queste dimensioni fanno riferimento ad aspetti epidemiologici, sociali, culturali, clinici, psicologici ma anche etici 
e normativi. Nel tempo della complessità che viviamo, il tema della morte e del morire ci impone il coraggio di addentrarci 
nelle oscure trame della solitudine e dell’isolamento, del limite umano, della sofferenza inconsolabile, del vuoto. L’anziano 
che decide di morire, che si lascia andare, che perde progressivamente il proprio attaccamento alla vita, l’anziano che 
sceglie di non lottare più. La fatica di vivere si tramuta in scelta, decisione, azione. L’impatto di tale scelta, il percorso di 
tale decisione, l’effetto dell’azione compiuta non riguardano solo l’anziano, ma coinvolgono tutta la sua rete familiare, la 
comunità, l’equipe di cura, la società. Inevitabilmente, ci interroghiamo e ci chiediamo se, di fronte all’ultima scelta, vi sia 
qualche spazio possibile di intervento. 
METODO: Il Tavolo Provinciale per la Prevenzione dei Gesti Suicidari della Provincia di Treviso, nato con lo scopo 
di condividere esperienze, unire le risorse, costruire un pensiero condiviso, facilitare la conoscenza reciproca e la 
comunicazione tra tutte le risorse presenti nel territorio, formare professionisti e volontari. Dall’anno 2019, all’interno del 
Tavolo, si è costituito un sottogruppo rivolto nello specifico alla popolazione anziana. 
RISULTATI: La prevenzione dei comportamenti suicidari nell’anziano cercherà di partire dall’identificazione di fattori di 
rischio e protettivi, ma non potrà non considerare gli aspetti di assoluta soggettività di ogni individuo, la sua dimensione 
esistenziale e umana, nel rispetto de i diritti di libertà e autodeterminazione, ma anche di valorizzazione della relazione 
e della comunicazione con tutti gli agenti coinvolti. Una specifica trattazione sarà data al tema delle volontà in merito 
ai trattamenti sanitari, con uno sguardo all’etica di fine vita e dell’accompagnamento, attraverso l’analisi dei concetti di 
consenso (e dissenso) informato, disposizioni anticipate di trattamento, cure palliative e pianificazione condivisa, ben 
descritti dalla recente normativa.
CONCLUSIONI: A tal proposito è stato realizzato un Documento relativo al tema del suicidio in età anziana, il quale verrà 
presentato nei suoi punti chiave e nelle sue possibili implicazioni.
L’occasione sarà quella di riflettere sulle priorità etiche (ed umane) del fine vita e dell’invecchiamento, cercando di 
valorizzare quelle trame di relazioni e di supporti possibili per sostenere l’anziano fragile.
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I VOLONTARI DELLO STARE IN CURE PALLIATIVE: NON SOLO NUMERI
MONICA REGINA PONTREMOLI 1, FEDERICA GIUSSANI 1, CATERINA GIAVOTTO 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1
1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Lo scopo del presente elaborato è quello di raccogliere nuovi stimoli di riflessione e suggerimenti operativi 
somministrando ai pazienti (e loro familiari) un questionario elaborato dai volontari attivi presso un’associazione che 
eroga cure palliative nella città di Milano e comuni limitrofi, per poter dare risposte più concrete ai pazienti migliorando 
l’integrazione del lavoro in équipe tra professionisti sociosanitari e volontari. Infatti, come è noto per garantire al malato 
un sistema di cure valido, efficiente e continuo sono necessari quattro luoghi di cura: il domicilio, i servizi ambulatoriali, la 
struttura residenziale hospice e il day hospice lasciando prioritariamente possibilità e libertà di scelta al paziente (Casale et 
al, 2014). Inoltre, per poter dare risposte il più esaustive possibili al nucleo paziente famiglia, nell’équipe di cure palliative è 
opportuno integrare la figura del volontario, quale professionista della relazione d’aiuto, purché specificatamente formato, 
come chiaramente esplicitato nella DGR 5918 del 28 novembre 2016 di Regione Lombardia.
METODO: Pregressa raccolta dei dati di attività dei volontari assistenziali nel corso del 2018, attraverso il database 
informatizzato in uso presso il servizio di cure palliative; elaborazione e analisi dei dati; stesura e somministrazione da 
parte dei volontari di un questionario di gradimento a un campione di pazienti (nucleo paziente-famiglia) assistiti durante 
il 2019 finalizzato a raccogliere suggerimenti utili per migliorare il servizio offerto dai volontari stessi.
RISULTATI: Nel 2018, il nostro servizio di cure palliative ha assistito 1820 pazienti erogando complessivamente 96.291 giornate 
di assistenza. I 104 volontari attivi (52 in hospice, 22 in ambulatorio/day hospice, 25 al domicilio e 5 multisetting) hanno 
contribuito all’erogazione dell’assistenza donando complessivamente 17.173,5 ore di cui 9.813,5 ore in hospice, 3.683 ore in 
ambulatorio/day hospice e 3.677 ore al domicilio. Con le loro 817,8 ore medie di presenza ogni mese, i volontari in hospice 
integrandosi con il lavoro d’équipe dei professionisti hanno potuto: stare accanto al malato e ai suoi famigliari, supportandoli 
nei momenti di maggiore difficoltà emotiva, aiutare gli operatori nell’esercizio di alcune attività (distribuzione pasti) e in 
alcuni momenti particolari della giornata (durante il briefing), contribuire a rendere il clima dell’hospice più simile a quello 
di una casa, partecipare in maniera proattiva alle riunioni giornaliere e settimanali dell’équipe, portare un valore aggiunto 
nella quotidianità dell’hospice (intrattenimento musicale, cura del verde ecc.). In ambulatorio/day hospice i volontari hanno 
contribuito in maniera significativa al realizzarsi dell’assistenza con una presenza assidua tre giorni alla settimana e attraverso 
alcune azioni peculiari: autisti e accompagnatori in supporto ai malati e alle loro famiglie che non siano in grado di raggiungere 
l’ambulatorio in autonomia, “accoglienza caffè” in supporto ai malati e alle loro famiglie durante il tempo di attesa che precede 
la visita in ambulatorio, “animazione” del Long Day (attività diurna coordinata da una terapista occupazionale). Al domicilio, 
durante tutto il corso del 2018, 62 sono stati i nuclei familiari che hanno beneficiato della presenza del volontario quale parte 
integrante dell’équipe di cura. Il volontario al domicilio garantisce una presenza costante 1-2 volte alla settimana in relazione 
ai bisogni e ai desiderata del paziente e dei suoi familiari offrendo loro un supporto operativo e relazionale (relazione d’aiuto, 
sostegno, accompagnamento, compagnia, supporto, custodia, servizio ocacsionale). Nel 2018 l’integrazione dei volontari è 
risultata massima nella struttura residenziale: infatti, in hospice i volontari sono presenti tutti i giorni infrasettimanali dalle ore 
7 alle ore 21 mentre al sabato e alla domenica presidiano il turno del pranzo e della cena; in ambulatorio e in day hospice la 
presenza dei volontari è costante per tutta la durata dell’attività clinica. Nel contesto del day hospice inoltre, dal 2012 è attivo il 
servizio di Long Day (ore 8:30 - 16:30) per due giorni alla settimana grazie al supporto dei volontari. Diversamente, al domicilio 
il volontario è stato integrato nell’équipe di cura soltanto nel 4,37% dei casi.
CONCLUSIONI: I volontari, integrati nel lavoro dell’équipe di cure palliative, sono una presenza preziosa in quanto aiutano a 
trasformare in azione il valore dell’accoglienza di chi è nel bisogno. In molti casi infatti, dopo il primo incontro con un paziente, 
il volontario che gli è stato assegnato lo accompagna per tutto il percorso assistenziale anche nel caso del cambio di setting o 
anticipando l’équipe dei professionisti sociosanitari nel soddisfare alcuni bisogni emergenti al domicilio di pazienti ancora in carico 
in ambulatorio/day hospice. La “voce” dei pazienti rappresenta un elemento fondamentale di cui tener conto nell’assistere il malato 
nella rete delle cure palliative perché si possa realmente raggiungere l’obiettivo comune di non far vivere al paziente quel senso 
di abbandono che ancora oggi - troppo frequentemente - viene riferito dai pazienti e dai loro familiari in fine vita. L’elaborazione 
di un questionario da somministrare ai pazienti e ai loro familiari nel corso del 2019 ci permetterà, dunque, di raccogliere anche 
nuovi suggerimenti per migliorare ulteriormente il servizio e l’integrazione dei volontari in ambito assistenziale in cure palliative.
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I PROBLEMI ETICI DELL’ASSISTERE NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA NELLE RESIDENZE SANITARIE 
ASSISTENZIALI: L’UTILIZZO DEI CASI NELLA FORMAZIONE DELLE ÉQUIPE
PAOLA GOBBI 1, ANGELA DI GIAIMO 2, GRAZIA SANTUS 2

1 ATS BRIANZA, MONZA, ITALY, 2 FONDAZIONE S. CHIARA ONLUS, LODI, ITALY

SCOPO: La pratica quotidiana delle cure sanitarie e dell’assistenza alle persone residenti nelle RSA, specie nella fase 
terminale della loro vita, obbliga infermieri, medici e tutto il personale socio sanitario a scelte e decisioni in cui entrano in 
gioco i valori personali, i principi contenuti nella carta costituzionale, nelle norme e nei codici deontologici e le preferenze 
dei pazienti stessi. 
La letteratura consultata, citata in bibliografia, ha evidenziato che l’utilizzo di casi basati sulla pratica clinica rappresenta la 
metodologia più utile per insegnare l’etica sia ai formatori che ai clinici. Esaminare i problemi etici che sono alla base di una 
situazione reale attraverso un case study promuove il collegamento tra teoria e pratica, permettendo che la conoscenza 
sia implementata direttamente. Partendo da una situazione assistenziale, preferibilmente verosimile o meglio vissuta 
dall’équipe, il professionista può migliorare la sensibilità verso i problemi morali e avere l’opportunità di collegare problemi 
pratici con le competenze etiche. 
I casi sono un approccio didattico efficace, in quanto pongono la persona assistita al centro del processo di assistenza; 
permettono all’infermiere di porre domande in un ambiente protetto (quello formativo) senza sentirsi giudicato. L’uso dei 
casi attraverso l’indagine narrativa aiuta i professionisti a riflettere su complessi problemi etici e nel contempo a promuovere 
l’empatia nei confronti dei pazienti. 
METODO: E’ stato presentato alla Direzione di una importante Residenza Sanitaria Assistenziale un progetto di formazione 
sul campo rivolta ai professionisti sanitari ed estendibile al personale di supporto. La proposta formativa rappresenta un 
esempio di approccio pragmatico alla bioetica, basato sulla descrizione e analisi di casi realmente vissuti dagli operatori, 
approccio che meglio si presta per l’insegnamento di tali materie ai professionisti senior.
Il percorso formativo  è consistito nella realizzazione di quattro focus group a cadenza mensile, della durata di quattro ore 
ciascuno, aventi come oggetto l’analisi di uno specifico problema/ etico vissuto in prima persona, e quindi raccontato sotto 
forma di “caso” dai partecipanti agli incontri.. L’analisi dei casi è stata condotta utilizzando un metodo validato in letteratura, 
gli articoli pertinenti dei Codici di deontologia delle professioni sanitarie al problema in discussione, altra documentazione 
(normativa, linee guida di società scientifiche, documenti del comitato di bioetica) e i vissuti dei partecipanti.
Gli obiettivi di questo percorso formativo innovativo sono stati così formulati:
• l’apprendimento all’elaborazione di casi a valenza etica, realmente vissuti dai partecipanti;
• la discussione degli stessi casi, utilizzando un metodo e gli articoli dei Codici deontologici come guida all’analisi;
• l’apprendimento alla presa di decisioni di fronte ai problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana dell’assistere.
Il metodo di analisi scelto è La griglia per l’analisi dei casi clinici, elaborato dall’Istituto delle Medical Humanities di Roma 
(prof. Spinsanti)
RISULTATI: Il progetto è stato approvato e finanziato dalla Direzione della RSA, e realizzato nel periodo dicembre 2018 - 
marzo 2019.
Sono stati coinvolti 40 operatori della struttura con le seguenti qualifiche: medici, coordinatori infermieristici, infermieri, 
OSS, fisioterapisti, educatori professionali. Tutti hanno seguito il percorso formativo proposto, accreditato ECM (10 crediti) 
consistito nella partecipazione a 4 incontri, della durata di 4 ore ciascuno, a cadenza mensile; il primo e l’ultimo incontro 
sono stati svolti in plenaria; il secondo e il terzo incontro hanno visto la suddivisione dei partecipanti in tre sottogruppi, 
ognuno seguito da un tutor; ogni sottogruppo ha descritto e analizzato un proprio caso, realmente accaduto in struttura.
L’ultimo incontro, in plenaria, al quale hanno partecipato anche la direzione ed altri operatori non coinvolti nel progetto, 
è stata l’occasione per presentare i tre casi e le relative analisi condotte, nonché momento importante di confronto e 
discussione sulle scelte operate dalle équipe, riviste alla luce dei contenuti della formazione. Inoltre sono stati presi impegni 
di prosecuzione del lavoro svolto anche per i mesi successivi.
Questa la sintesi dei tre casi, raccontati e analizzati durante il percorso formativo
- Orchidea incompresa: la storia di Paola, una giovane donna attualmente in stato di minima coscienza dopo encefalopatia 
post anossica secondaria a grave bradicardia insorta dopo parto cesareo urgente. L’assistenza alla donna è gravata dalla 
gestione delle visite della madre, alla quale è stata affidata la cura della nipotina, nata sana dopo il parto, e dei ministri del 
culto della religione evangelica che le due donne professano.
-Il mio corpo lo curo io: la storia di Anna, un’anziana estremamente autodeterminata, continuamente in conflitto con 
l’équipe per la non adesione alle prescrizioni terapeutiche e assistenziali. In questa storia si inseriscono anche i rapporti 
conflittuali con uno dei due figli, mentre l’altro, gravemente disabile e sempre accudito dalla madre, è stato istituzionalizzato 
in una RSD dopo il ricovero della donna in struttura.
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- Il peso della farfalla: la storia di Angelo, ragazzo di 18 anni in stato vegetativo dall’età di 12, la cui madre viene aiutata 
dall’equipe nella difficile fase di accompagnamento alla morte, quando le terapie in corso (nutrizione e idratazione 
artificiale) si rivelano non  più adeguate e appropriate. Per la prima volta le cure palliative entrano in RSA.
CONCLUSIONI: L’esperienza formativa condotta ha verificato sul campo quanto già descritto in letteratura: focus group, 
indagine narrativa e approcci interprofessionali consentono agli operatori di sviluppare strategie efficaci per affrontare i 
problemi etici nella loro pratica quotidiana.
I bisogni formativi in ambito etico espressi dai partecipanti al percorso formativo sono stati: il rispetto dei limiti delle terapie 
di fine vita: come e quando interrompere i trattamenti, come accompagnare la persona (e i suoi familiari) alla morte, la 
rilevazione ed il  controllo della sintomatologia dolorosa, come fronteggiare il problema dell’accanimento terapeutico 
nella terminalità  che spesso genera conflitto tra i diversi professionisti coinvolti. E ancora: i problemi dell’assistere in  
contesti multi professionali, con persone appartenenti a diverse etnie, con lingua, cultura,religione, tradizioni.
Tra sei mesi è previsto un incontro tra  i docenti/tutor ed i partecipanti, al fine di valutare le ricadute della formazione: a 
livello personale, professionale, nelle équipe di lavoro, nell’organizzazione.
La direzione della struttura ha garantito la costituzione di un comitato etico aziendale per la discussione dei casi e 
l’implementazione delle cure palliative e della terapia del dolore.
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FUGGIRE DALLA DOMANDA: STO MORENDO?  UN’ESPERIENZA FORMATIVA DI OPERATORI O.S.S. 
IN UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PALLIATIVA
ADELAIDE ASARO 1, ANDREA LORIA 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Premessa
Nelle cure palliative, come in ogni ambito, è fondamentale valorizzare le proprie risorse personali con la conoscenza 
delle linee guida utili per la comunicazione, e con l’apprendimento di tecniche per la gestione delle emozioni. Per 
comunicare in modo efficace l’improvvisazione non funziona, ed il buon senso non basta. Nel processo di acquisizione 
delle competenze necessarie nel nostro lavoro, tuttavia, dobbiamo prestare attenzione a non incorrere nel  rischio di 
trasformare la comunicazione efficace e l’empatia in una ripetizione meccanica di frasi stereotipate.
La comunicazione con il paziente ed i familiari diventa davvero efficace solo nella misura in cui, lo scambio di informazioni 
si arricchisce di una qualità umana  tale da renderlo davvero fruibile per chi ci ascolta.
Introduzione 
Per diventare helpers  efficaci è necessario approfondire le conoscenze e lavorare sull’acquisizione di abilità che non si 
apprendono spontaneamente, come vorrebbe il senso comune. Esse sono il frutto di un percorso  di formazione  all’interno 
del quale l’emersione di paure, dubbi e frustrazioni, così come gioie e gratificazioni,  si presentano come rivelazioni, sia sul 
nostro mondo interiore che su quello di coloro che ci circondano. 
Ogni esperienza di formazione può diventare un’occasione  di riflessione sulla specificità del proprio ruolo all’interno 
dell’equipe e nella relazione con il paziente; di acquisizione di strategie che ci consentono  di dare aiuto pur proteggendosi 
dal burnout; ma anche un’esperienza di condivisione che può farci sentire sollevati dal sapere che non siamo i soli ad avere 
certi pensieri e a provare certe emozioni.  
METODO: Materiali e metodi
 Il corso di formazione sulla comunicazione efficace avviato per gli operatori socio sanitari del nostro servizio di cure 
palliative domiciliari, ed affidato ad un formatore esterno con il quale ho collaborato come psicologo supervisore, è stato 
strutturato in quattro incontri. Ogni giornata di formazione, della durata di quattro ore, prevedeva dei momenti di lezione 
frontale ai quali si alternavano dei laboratori esperienziali relativi agli input teorici. 
A questi incontri hanno fatto seguito, anche su richiesta degli stessi operatori, tre incontri che possiamo qualificare come 
spazi di riflessione sull’esperienza. In essi, in qualità di psicologo supervisore e secondo la modalità del gruppo d’incontro, 
ho sollecitato la riflessione e l’approfondimento di alcune questioni rimaste aperte nel corso della formazione: alcune 
relative alla gestione delle emozioni, altre alla declinazione della propria individualità nella professione, ed inoltre alla 
gestione delle domande difficili. 
Prima fra tutte le domande: sto morendo?
La dimensione di piccolo gruppo ( 10 operatori) omogeneo (solo OSS), ed il clima di fiducia e sicurezza, ha creato le 
condizioni ideali affinché ogni operatore esplorasse più o meno apertamente, il proprio saper fare nella sperimentazione 
dei laboratori, aprendo una finestra anche sulla dimensione del saper essere. Chi siamo? Che paure e dubbi portiamo 
nella relazione con il paziente? Quali sono i nostri limiti nella relazione di cura?  E come possiamo lavorarci per farci 
interpreti della cura in sé. Come nelle parole di Luigi Saita, la cura in quanto cura in se deve superare il gesto tecnico ed il 
sapere scientifico, e deve fare appello alla nostra dimensione umana, che riscopriamo e sviluppiamo nella relazione con il 
paziente, soprattutto quando siamo chiamati a dare risposta alla domanda delle domande, poiché il processo del morire 
ci riguarda tutti in prima persona. (Saita,2010)
RISULTATI: Discussione
Questo lavoro nasce sostanzialmente da una domanda che irrompe nel silenzio di un gruppo di formazione: cosa rispondo 
al paziente che mi chiede: sto morendo?
Dietro una domanda possono nascondersi tante richieste, e sta alla nostra capacità di entrare in una relazione empatica 
con l’altro, la possibilità di capire che tipo di risposta dare. E d’altra parte <<ci sono domande che non sempre richiedono 
una risposta, soprattutto se banale o rassicurante. Ci sono domande che chiedono di essere semplicemente espresse>> 
(Ambroset, 2017), accolte,accettate, senza il timore di ferire la vulnerabilità dell’altro ed i suoi tabù. 
Centrarci quindi sul nostro vissuto di fronte a questa domanda, ci consente di capire se e quanto siamo in grado di 
accogliere la domanda in se, prima di stabilire che tipo di risposta dare. E d’altra parte, lavorare sui nostri limiti ci consente 
di affrontare le domande piuttosto che difenderci da esse, ci consente cioè di diventare degli helpers efficaci, ovvero non 
solo dei professionisti, ma persone in grado di <<stare accanto>>.
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Condividere e dunque interrogarsi su come far fronte a questa domanda, confessare tutte le volte che ci si è sentiti spiazzati 
dalla stessa, tutte le volte che la si è affrontata evadendola, diventa per gli operatori occasione per riflettere su aspetti non 
tecnici del proprio lavoro, sul suo valore profondamente umano, sulla complessità della domanda, del suo senso e del 
significato dello stare con, piuttosto che sulla necessita di dare una risposta. Dunque sull’importanza della parola detta e 
ascoltata.
Intorno a questo domanda si avvia una riflessione nel gruppo che porta all’emersione di altre domande altrettanto 
importanti e complesse: perché aiutiamo ? Cos’è che ci spinge a prenderci cura degli altri? Come si può essere premurosi ed 
emotivamente coinvolti senza bruciarsi? Come può il lavoro nelle cure palliative essere un cammino di crescita personale 
e al tempo stesso un servizio agli altri? 
CONCLUSIONI: Conclusioni
Ciò che è cominciato come esperienza di formazione diretta all’acquisizione di competenze comunicative più efficaci, 
diventa un’esperienza umana di spessore tale da permettere ad ognuno di riscoprire la persona dentro il professionista.
Il percorso di riconoscimento e condivisione delle proprie fragilità, ma soprattutto di valorizzazione delle stesse all’interno 
della relazione di cura, ha consentito inoltre ai partecipanti di non sentirsi soli, di trovare forza nel reciproco riconoscimento 
di operatori accomunati dalle stesse domande, perplessità, criticità .
D’altra parte, più siamo consapevoli del nostro mondo interiore, più riusciamo a trasmettere autenticità e a nutrire la 
nostra empatia,<< perché non può esserci vera empatia senza autenticità, perché tutto quello che siamo partecipa 
silenziosamente all’incontro con l’altro>>. (Larson D. G. 2007)
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CONFRONTO TRA PROGETTI DI FORMAZIONE SVOLTA DA PERSONALE ESPERTO IN CURE 
PALLIATIVE A PERSONALE NON PALLIATIVISTA IN SETTING OSPEDALIERO E DI CASE DI CURA, 
SULLE COMPETENZE DI BASE IN CURE PALLIATIVE
MARIA DEL GAUDIO 1, ENRICA MICHELINI 1, GIUSEPPINA PICCINNI 1, OMBRETTA BERNARDI 1, ASCANIO SCIOLTI 1,  
GIANFRANCO MARTUCCI 1

1 UNIVERSITÀ DI PARMA, PARMA, ITALY

SCOPO: L’obiettivo di tale studio è stato quello di comparare diversi casi di formazione in cure palliative a livello nazionale 
e internazionale riguardo professionisti non palliativisti, con lo scopo ultimo di poter fornire, tramite la check-list creata ad 
hoc dai ricercatori, spunti utili da cui partire per l’implementazione dei progetti formativi.
METODO: Lo studio verte principalmente su una raccolta dati di tipo qualitativo. Dopo la raccolta degli strumenti trovati 
in letteratura per la formazione del personale sanitario non palliativista si è proceduto al loro confronto, con la messa in 
luce tramite la SWOT analysis di punti di forza e di debolezza citati dagli articoli stessi. Successivamente, per una migliore 
analisi dei dati, questi sono stati confrontati tramite una tabella creata ad hoc. Inoltre, è stata somministrata una intervista/
questionario al personale formatore palliativista dei casi presi in esami per prendere in considerazione anche il loro punto 
di vista in termini di formazione. Quindi sono tre gli strumenti utilizzati per l’analisi dei casi formativi: la Chek-list ideata dai 
ricercatori, l’intervista semi-strutturata e la SWOT analysis.
RISULTATI: Al termine del percorso di ricerca affrontato nell’elaborato è possibile sostenere che l’invecchiamento della 
popolazione, le patologie cronico-degenerative e la multimorbilità, necessitano di trattamenti che hanno come fine il 
benessere e la qualità di vita del paziente, del suo nucleo familiare e amicale. Come è stato dimostrato dallo studio a partire 
dalla definizione dell’OMS, trattamenti che hanno questo scopo corrispondono alle Cure Palliative, il cui approccio globale 
può essere applicato in tutti i luoghi in cui avviene l’assistenza alla persona.  
Questi sono argomenti di grande attualità e rilevanza, che riguardano in particolar modo l’Italia, tutti i Paesi sviluppati e in via 
di sviluppo. Allo stesso tempo, come emerge dalla revisione della letteratura e dai casi presi in esami, però la maggior parte 
dei professionisti sanitari ha poca o nessuna conoscenza nell’ambito delle cure palliative. Per tale motivo i Sistemi Sanitari, 
per far fronte alle nuove esigenze della popolazione e allo sviluppo di nuovi bisogni, dovrebbero formulare un approccio 
tecnico-organizzativo in ambito sociale e sanitario, che ha come basi la formazione degli operatori e la multidisciplinarietà 
delle cure in modo da garantire la prevenzione, la riabilitazione, il sostegno sociale, il benessere e la personalizzazione 
dell’assistenza. Questo perché attualmente sono rari i casi della presenza di un insegnamento relativo alle cure palliative 
nei corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie, e ancora meno sono le formazioni che avvengono nei setting 
assistenziali per gli operatori non palliativisti. 
In modo particolare, sono stati scelti cinque casi di formazione, tre italiani e due esteri:
- Reggio Emilia
- Lecco
- Modena
- Australia “Palliative Care: The Essentials”: Evaluation of a Multidisciplinary Education Program”.
- Svezia “Impementation of knwoledge-based palliative care in nursing homes and pre-post evaluation by cross-over 
design: a study protocol”.
Confrontando questi casi tramite la check-list costruita ad hoc dai ricercatori, è risultato che le formazioni sono 
multiprofessionali ed interdisciplinari, vi è un analisi del fabbisogno iniziale e una valutazione finale delle conoscenze 
acquisite grazie al corso e una valutazione del corso da parte dei discenti, le formazioni sono tutte frontali, solo in alcuni 
casi sono presenti tecniche come il role playing, il problem solving o la formazione sul campo, non in tutte però è presente 
un aggiornamento periodico.
Dalle interviste svolte ai formatori è emerso che tutti loro hanno esperienze passate di formazioni e sono competenti 
nell’ambito delle cure palliative, ritengono che sia importante l’obbligatorietà della formazione di base in cure palliative di 
tutti i professionisti sanitari e credono che il role playing e la formazione sul campo siano le migliori metodologie formativa 
da utilizzare, oltre alle lezioni frontali, per infondere nozioni ai discenti. Inoltre, i formatori riconoscono che la maggior 
parte dei professionisti è consapevole delle lacune in tale disciplina, ma non tutti percepiscono il bisogno di formazione, 
soprattutto chi non ha assolutamente nessuna conoscenza di queste. In particolar modo i formatori percepiscono che 
i professionisti di altre discipline, ma che si rapportano con i palliativisti, hanno bisogno di sviluppare conoscenze e 
competenze nella comunicazione, nella relazione, nella gestione clinica e nell’utilizzo di farmaci, tra cui gli oppioidi, per 
la gestione dei sintomi controllabili nelle persone che necessitano di tali trattamenti. Dallo studio svolto emerge che la 
formazione di base relativa alle cure palliative dei professionisti sanitari non palliativisti, che quindi operano in differenti 
setting di cura, deve essere maggiormente promossa per poter riconoscere i pazienti che necessitano di tali trattamenti. 
Gli operatori della salute poi possono rivolgersi ad infermieri esperti in questo campo, i quali per la formazione, l’esperienza, 
le competenze e anche per la loro sensibilità, aiutano sia loro che i pazienti nei momenti di criticità, come la fase terminale. 
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CONCLUSIONI: La formazione in cure palliative ad oggi è ancora poca, questo lo dimostra la difficoltà nel reperire materiale 
riguardo eventi formativi, e la disponibilità a parlare di formazione è anch’essa scarsa.  Seguendo gli obiettivi di tale studio, 
sono stati scelti cinque casi di formazione, tre italiani e due esteri. Abbiamo confrontato questi casi tramite una check-list 
costruita ad hoc e tramite l’analisi delle interviste e degli altri dati raccolti. L’analisi dei nostri casi di studio suggerisce che per 
i formatori sia importante scegliere gli strumenti formativi adeguati al contesto in cui sono, e che non sempre è possibile 
utilizzare le metodologie formative di maggiore impatto quando si è in una fase di formazione iniziale nel contesto scelto. 
Inoltre, emergono due domande ulteriori che il formatore può trovare utili nella costruzione del progetto formativo sono: 
qual è la cultura già presente sul fine vita, dell’istituzione e dei professionisti coinvolti? In questo senso è verosimile che 
sia rilevante inquadrare il proprio intervento formativo all’interno della storia di quel singolo contesto. E inoltre, è rilevante 
la domanda “come si colloca questa formazione nella progettualità generale di questa azienda o addirittura di questo 
sistema sanitario?”, dato che le aspettative di quanto si possa modificare un contesto devono tenere conto del diverso 
coinvolgimento dei vari livelli di stakeholder esistenti.
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE – ASPETTI NORMATIVI

ANALISI DEI BISOGNI VS. PROMOZIONE DEL BENESSERE PER GENITORI DI BAMBINI E ADOLESCENTI  
CON MALATTIE LIFE THREATENING E/O LIFE LIMITING
ROBERTA VECCHI 1, ELISA ZANELLO 1, SABRINA PLET 1, CHIARA BARBIERO 1, OSCAR CORLI 2, ADELE MAGGIORE 3

1 UFFICIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DIREZIONE SANITARIA, IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO, TRIESTE, 
ITALY, 2 UNITÀ RICERCA NEL DOLORE E CURE PALLIATIVE, ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE  MARIO NEGRI . 
IRCCS, MILANO, MILANO, ITALY, 3 DIREZIONE SANITARIA, ASUITS DI TRIESTE, TRIESTE, ITALY

SCOPO: Questo studio è l’esito di una indagine condotta a cavallo tra il 2018 e il 2019  e parte di un progetto approvato 
dall’Assessorato alla salute, integrazione, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli 
Venezia Giulia e declinato in differenti ambiti di  osservazione quali
- analisi dei modelli di continuità assistenziale in percorsi di cura integrati ospedale – territorio di minori affetti da malattie 
potenzialmente mortali e/o croniche
- analisi dei bisogni genitoriali 
- analisi delle competenze, conoscenze e abilità delle equipe sanitarie in F.V.G.
L’’obiettivo dell’indagine, grazie alle differenti ed articolate informazioni  rilevate tramite interviste strutturate, mira a 
sostenere la promozione del benessere fisico e psicologico in cure palliative della diade genitoriale costretta ad affrontare 
in maniera più o meno rilevante, sofferenze che possono declinarsi sul piano emozionali, fisico, relazionale e sociale, 
generate  inevitabilmente da una patologia che minaccia la vita del loro figlio.
Lo studio ha permesso, attraverso la comparazione e analisi dei differenti bisogni rilevati in specifiche condizioni di malattie 
e/o cura-assistenza, di  ricercare e  individuare/suggerire soluzioni favorevoli per il nucleo parentale e provare a ridare 
quella dignità e completezza di vita laddove questa viene alterata/minacciata  da condizioni involontarie/inattese.
METODO: Per l’elaborazione del questionario si è preso spunto dallo strumento di O. Corli, M. Pizzutto  e F. Zucco del 
2004 “Analisi delle problematiche, difficoltà e necessità relative alle famiglie che accudiscono un malato in fase avanzata 
di malattia” calibrandolo alla realtà pediatrica e caratterizzandolo con  29 items e 51 subitems. Questi andavano ad indagare
- Impegno fisico e di gestione (es. tempo dedicato alla cura del minore; cambiamento stili di vita;  sviluppo malattie)
- Sviluppo condizioni disagio fisico e/o emozionale (es. irritabilità, paura, tristezza, ansia, insonnia, dolori muscolari, 
pressione, ecc.)
- Preoccupazioni (es. aggravamento condizioni, possibile morte, problemi sanitari, ecc.)
- Modifica attività quotidiane (es. cura delle persona, vacanze, relax, ecc.) 
- Cambiamenti in ambito lavorativo (es. rapporti con datore di lavoro, comprensione dei colleghi, sospensione lavoro, 
licenziamento, ecc.)  
- Assistenza domiciliare (es. livello di soddisfazione nelle differenti figure sanitarie coinvolte, ecc.)
- Impegno economico (es. oneri sostenuti; modifica introiti, supporti istituzionali e non, ecc.) 
Hanno partecipato allo studio familiari e/o caregiver di minori da 0 a 17 anni con patologie life threatening e/o life limiting, 
intercettati in differenti momenti di cura presso la SSD  di Emato Oncologia e Sezione Trapianti, il Centro di Malattie rare e 
il Centro Fibrosi cistica di un ospedale pediatrico locale. Lo studio è stato preceduto dalle relative autorizzazioni previste 
dal Comitato Etico regionale nonché di una fase di pretest del questionario per saggiarne la comprensione e fattibilità alla 
somministrazione. 
Il tempo medio di somministrazione non è stato mai inferiore ai 30 minuti. Molto spesso l’intervistatore ha dovuto proseguire 
con una presa in carico psicologica in seguito alle emozioni espresse e/o suggerire una serie di soluzioni pratiche rispetto 
ai bisogni rilevati hic et nunc. 
È stata condotta un’analisi descrittiva e correlazionale.
RISULTATI: Lo studio,  grazie ai dettagliati  risultati ottenuti ha permesso di far emergere  i differenti bisogni genitoriali nel 
tempo della cura di una malattia che minaccia e/o limita la vita del figlio.
Le aree che maggiormente hanno subito delle alterazioni sono: 
• La modifica delle condizioni lavorative
• La conseguente modifica delle condizioni economiche
• La peculiare modifica delle condizioni relazionali e affettive
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CONCLUSIONI: Esiste la necessità di una riflessione sulle criticità emerse da parte dei clinici e di impegno da parte degli 
organismi amministrativi e sociali al fine di produrre  quella necessaria prese in carico globale che può ridare benessere e 
dignità ad un vivere reso faticoso nel tempo – talvolta lungo - della malattia.   
Pertanto gli esiti dello studio non saranno soltanto portati all’attenzione dell’ Istituzioni regionali mandatarie  dell’indagine 
ma, anche,  a organismi sociali (onlus di categoria), e associazioni legali nazionali come “Persona e Danno” presieduta dal 
giurista prof. Paolo Cendon e “Diritti in Movimento”, progetto apartitico che vede la partecipazione di professionisti di ogni 
settore (tra cui la Sanità e l’Università), al fine di individuare insieme percorsi di sostegno per  genitori di questi bambini/
adolescenti e ridare loro quella Dignità, bene comune dell’Uomo. 
Nota: Il progetto è finanziato con i contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la ricerca clinica, traslazionale, di base, 
epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 Modello A) di 
cui al Bando 2017, approvato con decreto n. 1849/SPS del 7 dicembre 2017 della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
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IL PUNTO DI VISTA DEI POLITICI LOCALI SULLE POLITICHE SANITARIE DELLE CURE PALLIATIVE. 
UNO STUDIO QUALITATIVO
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SCOPO: Lo sviluppo delle cure palliative è anche una questione politica.  La legge 38 del 2010 mira a garantire ai pazienti 
risposte assistenziali su base regionale in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. In particolare si stabilisce che venga 
costituito, con appositi provvedimenti regionali e aziendali, una rete efficace e coordinata per la cura al dolore. Al tempo 
stesso, a livello di discussione pubblica persiste la convinzione che manchi la volontà politica di agire concretamente 
per promuovere le cure palliative.  La letteratura internazionale e nazionale ha raramente indagato le opinioni dei politici 
(policy makers) sui fattori che facilitano o che ostacolano l’implementazione e l’offerta di servizi sanitari dedicati alle cure 
palliative. 
Lo scopo di questo studio è indagare le opinioni degli stakeholder politici sull’implementazione e l’offerta di servizi di cure 
palliative
METODO: Studio qualitativo con analisi tematica dei contenuti. Il campione è rappresentato dagli assessori comunali alla 
sanità in qualità di stakeholder della politica; 9 assessori hanno dato la loro disponibilità ad essere intervistati e sinora ne 
sono state condotte 5. Per le interviste semi-strutturate è stata utilizzata una traccia costruita sulla base di quanto presente 
in letteratura scientifica e grigia. È stata assicurato l’anonimato nella comunicazione dei dati. Per assicurare l’affidabilità dei 
risultati ogni ricercatore ha analizzato individualmente I dati e individuato una lista di temi poi confrontata e discussa in 
sessioni plenarie in seguito alle quali è stato possibile elaborare una lista finale di 4 temi centrali.  Al fine della validazione 
dei risultati, la lista finale dei temi è stata proposta agli intervistati ottenendone la conferma.
RISULTATI: Risultati (preliminari). Sono emersi 4 temi centrali: conoscenza sulle cure palliative, competenza decisionale, 
scarsezza delle risorse finanziarie, aspetti organizzativi. 
Discussione. I politici non solo riscontrano a livello di popolazione un problema di conoscenza e di pregiudizi sulle 
cure palliative, ma riconoscono questa carenza nella stessa classe politica e trovano difficoltà ad individuare iniziative 
politiche per superare questa difficoltà.  Ritengono invece centrale il ruolo della politica per istituire un confronto tra le 
differenti classi di bisogni sanitari e, in tale ottica, pensano che il consenso sociale sia un fattore rilevante e da tenere in 
considerazione. Associazioni del terzo settore sono variamente apprezzate ma comunque ritenute utili interlocutori e 
possibili collaboratori nelle fasi di implementazione dei servizi. La difficoltà di integrazione a livello di strutture e servizi 
pubblici è un tema affrontato a livello macro-politico e, per questo, giudicato fuori dalla portata d’intervento di politici 
locali. Infine, le risorse finanziarie rappresentano, per tutti gli intervistati, la premessa e la condizione di realizzabilità di ogni 
politica (non solo) sanitaria. 
CONCLUSIONI: Questo studio, che presenta il punto di vista dei politici locali, offre elementi utili per la discussione 
e l’individuazione di campi d’azione condivisibili da parte dei vari stakeholder dei servizi di cure palliative. I politici 
sembrano riconoscere l’urgenza di agire in materia di cure palliative ma manifestano anche difficoltà multidimensionali 
nella traduzione dei principi e degli intenti in politiche concrete. La conoscenza della prospettiva di tutti gli stakeholder 
rappresenta comunque il primo passo per prendere iniziative nella polis e per collaborare a costruire, anche nell’ambito 
delle cure palliative, validi progetti percorribili. 
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IMPLEMENTAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE E RIDUZIONE DEI GIORNI DI DEGENZA INAPPROPRIATI: 
I NUMERI DI UN GRANDE OSPEDALE LOMBARDO.
ELENA SOSTA 1, CRISTINA CORNALI 1, ALI CHERRI 1, GIUSEPPE PICCIONI 1, MAURIZIO DE GASPERI 1

1 ASST SPEDALI CIVILI, BRESCIA, ITALY

SCOPO: PREMESSA: è  già ampiamente dimostrato come il precoce invio di pazienti ai servizi di cure palliative consenta di 
evitare accessi impropri al pronto soccorso e ricoveri impropri. Anche in caso di ricovero, tuttavia, non è infrequente che 
il paziente con bisogno di cure palliative non venga identificato, o lo sia tardivamente. Questo è particolarmente evidente 
in un contesto ospedaliero dove il servizio di cure palliative interno non sia presente. Presso l’ASST degli Spedali Civili di 
Brescia, ospedale per acuti ad alta specialità di 2000 posti letto, tale servizio è stato attivato dal 2018.
OBIETTIVO: misurare il  vantaggio in termini di riduzione delle giornate di degenza e relativo risparmio economico, di una 
riorganizzazione che consenta: (1) la precoce identificazione dei pazienti, (2) un’adeguata ricettività di posti letto equivalenti 
presso il domicilio e hospice, (3)  una tempestiva presa in carico del paziente.
METODO: METODO: selezione dei pazienti dal database aziendale tramite revisione dei casi di pazienti deceduti nel presidio 
di Brescia dell’ASST Spedali Civili nel corso del 2018, con degenza superiore a 8 giorni, candidabili per le cure palliative. 
Dallo stesso database sono stati valutati, per i casi selezionati: i giorni medi di degenza, il costo medio giornaliero effettivo 
di degenza, il totale delle giornate di degenza oltre le prime 8. 
I giorni di degenza mediamente necessari per l’identificazione dei pazienti da affidare ai servizi di cure palliative sono stati 
dedotti dall’analisi  dei dati del servizio di dimissioni protette per l’anno 2017, relativi alle richieste registrate da tale servizio. 
Indirettamente sono stati calcolati le giornate potenzialmente evitabili e i relativi costi. 
RISULTATI: RISULTATI: nel corso del 2017 il servizio di dimissioni protette ha identificato 778 pazienti per i quali sono state 
richieste cure palliative domiciliari o residenziali. La latenza media tra il primo giorno di degenza e il giorno della richiesta è 
stata pari a 7,5 giorni, con un’attesa media di 9 giorni per l’invio in hospice, e un’attesa media per l’invio alle cure palliative 
domiciliari non quantificata. N.201 pazienti sono deceduti in ospedale in attesa di invio in hospice.
Considerando il numero di pazienti deceduti presso il nostro presidio nel 2018, con potenziale indicazione alle cure 
palliative e con almeno 8 giornate di degenza, sono stati individuati 307 pazienti; la cui  degenza media è stata pari a 16 
giorni; il costo medio della giornata di degenza nel campione identificato  è stato pari a 335,27 euro. Sono state  quindi 
stimate potenzialmente 4435 giornate di degenza evitabili (considerando solo il numero di giornate eccedenti le prime 8), 
per un totale di  1316849,15 euro.
Se la formazione degli specialisti ospedalieri consentisse di anticipare anche solo di 2 giorni di media l’individuazione del 
bisogno palliativo il risparmio salirebbe a 1522704,78 euro.
CONCLUSIONI: lo sviluppo di un’adeguata rete di cure palliative, associato a capacità di riconoscimento tempestivo dei 
pazienti con indicazione alle cure palliative da parte degli specialisti ospedalieri è sicuramente  correlato ad  un significativo 
risparmio di giornate di degenza e, conseguentemente, a un risparmio economico. 
Questo non comporta solamente un contenimento di risorse, ma si traduce in un’adeguata risposta agli effettivi bisogni di 
cura dei malati e delle loro famiglie. 
Per la realizzazione di un simile risultato è necessario prevedere parallelamente: interventi di implementazione dei servizi 
residenziali-domiciliari di cure palliative e formazione degli specialisti operanti negli ospedali per acuti. Secondo la nostra 
esperienza, il miglioramento dell’abilità  di identificare il bisogno palliativo da parte degli specialisti di un ospedale per acuti 
si ottiene non solo attraverso eventi formativi specifici rivolti alle singole unità operative, ma anche grazie alla presenza 
capillare nei reparti del medico palliativista come consulente.
Rimane scontato che, parallelamente alla formazione per affinare le capacità di identificazione dei pazienti con bisogno 
palliativo, deve corrispondere un aumento della capacità ricettiva in primis dei servizi domiciliari, per non incorrere nel 
rischio di generare un’importante domanda senza corrispondente e coerente capacità di presa in carico.
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SCRIVERE PER RITROVARSI: VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN PROTOCOLLO DI INTERVENTO DI 
“EXPRESSIVE WRITING” IN PROFESSIONISTI IN CURE PALLIATIVE
CRISTINA CORTE 1, FABIANA SEVERGNINI 2, ALESSIO SPACCI 3, ELENA FIORESI 4, SONIA PASTORE 5, 
DEISY FIORELA MOLINA OJEDA 6, CHIARA COSENTINO 7, GIOVANNA ARTIOLI 8, LEOPOLDO SARLI 9

1 FONDAZIONE ANNI SERENI ONLUS, SERVIZIO ADI UCP DOM, TREVIGLIO, ITALY, 2 1, TREVIGLIO, ITALY, 3 FONDAZIONE 
VIDAS, HOSPICE, MILANO, ITALY, 4 ASSOCIAZIONE ADO ONLUS, HOSPICE, CODIGORO, ITALY, 5 SOCIETÀ DOLCE, HOSPICE, 
RAVENNA, ITALY, 6 COOPERATIVA SOCIALE FILO DI ARIANNA, COMUNITÀ MIZAR, MILANO, ITALY, 7 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY, 8 AUSL - IRCCS, OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA, REGGIO EMILIA, ITALY, 9 UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY

SCOPO: Dalla revisione di numerosi studi presenti nella letteratura internazionale emergono importanti evidenze su 
come l’Expressive Writing (EW; Pennebaker et al., 1986) possa rappresentare uno strumento pratico per prevenire distress 
emozionali, in particolare in popolazioni sensibili come i pazienti oncologici e cronici (Gallo et al., 2015; Metaweh et al., 
2016). Si evince da studi recenti che il metodo EW è anche efficace per affrontare e/o prevenire l’incidenza di Burnout e 
Compassion Fatigue in operatori sanitari che operano nelle Cure Palliative (Tonarelli et al., 2018), quotidianamente sottoposti 
a situazioni emotivamente intense sia dal punto di vista del carico lavorativo sia del peso emotivo che l’assistenza al 
paziente terminale richiede, in questo modo limitando l’impatto negativo dello stress sulla salute degli operatori oltre che 
sui pazienti e sul loro diritto a ricevere una cura efficace ed accurata. Questo studio ha lo scopo di verificare se Expressive 
Writing può portare ad un miglioramento, nel professionista che lavora nell’ambito delle Cure Palliative, della Compassion 
Satisfaction, Group Cohesion e l’Organizational Commitment fattori organizzativi che la letteratura indica come protettivi 
rispetto all’insorgenza di Burn Out.
METODO: Studio quasi-sperimentale quantitativo prospettico 2x2 con due gruppi (gruppo
sperimentale EW/gruppo di controllo Neutral Writing NW) e due misurazioni: pre/post con un intervallo di una settimana. 
Sono stati reclutati 66 operatori sanitari, in  Hospice e Assistenza Domiciliare del Nord Italia, attribuiti tramite randomizzazione 
ai blocchi al gruppo sperimentale o di controllo. In fase pre e post intervento, sono stati somministrati: Questionario di 
Organizational Commitment (Allen et al., 1990); Scala di valutazione della Compassion Satisfaction tratta dalla Professional 
Quality Of Life Scale (ProQol – revisione III); sezione 3 del Questionario ICONAS (Indagine di clima organizzativo nelle 
Aziende Sanitarie); al gruppo EW, nella valuzatione post intervento è stato anche somministrato un questionario ad hoc di 
valutazione dell’utilità delle sedute di scrittura. L’intervento è composto da  due sessioni di scrittura per entrambi i gruppi. 
A gruppo EW si è richiesto di scrivere per 15 minuti consecutivi riguardo ad eventi emotivamente significativi, riguardanti la 
vita professionale. Al gruppo NW si è richiesto di scrivere in maniera più obiettiva possibile un evento accaduto.
RISULTATI: L’analisi parametrica dei dati effettuata tramite il test t di Student, non ha evidenziato alcuna significatività statistica 
nel confronto pre/post entro il gruppo EW e nel confronto post tra i gruppi EW e NW. Questo porta a confermarel’ipotesi 
nulla: il protocollo di Expressive Writing qui utilizzato non ha avuto un effetto statisticamente significativo sulle variabili 
indagate. Tuttavia, una differenza significativa si è evidenziata nella valutazione pre intervento del Normative Commitment 
t(gl 64) = -2,008 per p< 0,05,  più elevato nel gruppo NW.  Questa differenza significativa è scomparsa nella valutazione 
post intervento, grazie all’aumento di questa variabile nel gruppo di EW. Sebbene nessuna variazione nei punteggi sia stata 
significativa, infatti, si è evidenziato un trend di miglioramento in tutte le variabili entro e tra i gruppi, con una valutazione 
positiva di utilità dell’intervento dei partecipanti stessi, infatti il 64,7% del campione ha riportato un valore compreso tra 11 
e 14, su una scala da 6 (assolutamente inutile) a 16 (assolutamente utile).
CONCLUSIONI:  Questo intervento di Expressive Writing non ha determinato un aumento significativo di Compassion 
Satisfaction, Group Cohesion e Organizational Commitment nel gruppo sperimentale. È tuttavia ipotizzabile che 
modificando il metodo, ovvero il numero di sedute di scrittura e il tempo che intercorre tra esse, questo approccio possa 
dimostrare una efficacia significativa. In un’ottica di evoluzione dello studio si ipotizza anche che l’argomento del mandato 
di scrittura sottoposto ai partecipanti debba essere più specifico rispetto ai costrutti indagati. Infine, la valutazione positiva 
da parte degli operatori, suggerisce di andare avanti nel tentativo di modellare un protocollo di supporto “tailored” sul 
professionista in CP, per esaltarne le risorse individuali e professionali, garantendo in questo modo ai pazienti il miglior 
livello possibile di cura.
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LA FIGURA DEL CAREGIVER : UN’ANALISI DEI MUTAMENTI AVVENUTI IN DIECI ANNI DI ESPERIENZA 
IN HOSPICE
ROBERTA BASTITA 1, GIOVANNI DE PASCALIS 2, MIRELLA PALELLA 2, CRISTINA ENDRIZZI 2, ANTONELLA CASSINARI 1, 
JARA ZANGIROLAMI 1

1 ASSOCIAZIONE FULVIO MINETTI ONLUS, ALESSANDRIA, ITALY, 2 AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA, 
ALESSANDRIA, ITALY

SCOPO: L’impatto di una grave malattia sull’intero nucleo familiare del malato è dirompente soprattutto nella fase 
di terminalità. L’assistenza ai pazienti terminali ha dei costi di tipo economico-sociale e psico-fisico molto elevati per i 
caregiver. Si è pensato di  approfondire tali tematiche in modo da comprendere meglio l’interazione con i caregiver che 
assistono un paziente terminale in Hospice. Si è cercato inoltre di far emergere se, quanto e quali caratteristiche e difficoltà 
dei caregiver fossero cambiate in un lasso di tempo di 10 anni. 
METODO: Per giungere al nostro obiettivo è stata realizzata, presso l’Hospice di Alessandria, una ricerca che ha analizzato 
diversi aspetti che evidenziano lo stress del caregiver valutandone: il contesto familiare, i carichi assistenziali, i cambiamenti 
nello stile di vita ed i vissuti, l’influenza nell’attività lavorativa e i costi sostenuti per la gestione del paziente.
Nel 2009 e, successivamente, nel 2018 sono stati contattatati tutti i caregiver dei pazienti deceduti in Hospice da almeno 
sei mesi, scelta fatta al fine di evitare che i vissuti emotivi potessero influenzare le risposte. 
Nel 2009 sono stati somministrati 79 (45,4%) questionari su 174 caregiver  contattati,  mentre nel 2018 sono stati 
somministrati 183 (58,2%) questionari su 314 caregiver  contattati. Molti dei caregiver non erano più rintracciabili, altri 
hanno rifiutato di rispondere per disinteresse o eccessivo coinvolgimento emotivo.
RISULTATI: L’analisi dei dati ha evidenziato che: la maggior parte dei pazienti vive con la famiglia ma è in aumento il numero 
dei single; il carico assistenziale ricade, come in passato, prevalentemente sui figli dei pazienti anche se emergono nuove 
figure all’assistenza; il periodo dell’assistenza si è abbreviato ed i caregiver sono sempre più soli nell’accudimento del 
malato. Emerge anche che la percezione del cambiamento dello stile di vita del caregiver, dovuto all’assistenza, sia minore, 
con minori rinunce al proprio tempo libero. I problemi lavorativi ed i costi sostenuti dai caregiver sono presenti ma in modo 
meno spiccato rispetto alla ricerca del 2009. I caregiver si sentono sempre meno informati su come gestire i loro assistiti 
e al contempo si sentono sempre meno capaci di gestirli. Nella raccolta dati del 2018 paiono diminuiti anche i disturbi 
psicofisici più specifici in favore di una crescita di uno stato di malessere  generale, caratterizzato da un aumento del senso 
di insicurezza e paura. 
CONCLUSIONI: I risultati hanno portato ad una riflessione su come i mutamenti della società possano determinare dei 
cambiamenti nell’interpretazione delle difficoltà e dei bisogni dei caregiver. Gli operatori, pertanto, sono sempre più 
chiamati a tener conto di questa componente nel loro lavoro quotidiano in Hospice.
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VALUTAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE CURE PER BAMBINI CON BISOGNI COMPLESSI: IL PUNTO 
DI VISTA DEI PROFESSIONISTI
SABRINA PLET 1, ELISA ZANELLO 1, FRANCESCA VALENCAK 2, CHIARA BARBIERO 1, MARIA CELESTE BIAGI1, ELISA CRAGNOLIN 
1, ROBERTA VECCHI 1, ADELE MAGGIORE 3

1 UFFICIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, DIREZIONE SANITARIA, IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFALO, TRIESTE, 
ITALY, 2 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, AAS2 BASSA FRIULANA-ISONTINA, LATISANA, ITALY, 3 DIREZIONE SANITARIA, 
ASUITS, TRIESTE, ITALY

SCOPO: I bambini e adolescenti con bisogni speciali di salute rappresentano una piccola ma importante frazione della 
popolazione pediatrica, per gli alti costi per il sistema sanitario, il rischio di minore qualità delle cure, di bisogni sanitari non 
soddisfatti ed esiti di salute negativi (Berry et al., 2015). Il coordinamento delle cure e la continuità assistenziale sono elementi 
essenziali per un’adeguata presa in carico di questi pazienti (American Academy of Pediatrics, 2002). Pertanto, la cura dei 
bambini con bisogni speciali affetti da malattie che limitano la vita e/o che la mettono in pericolo richiede un monitoraggio 
della qualità della continuità assistenziale al fine di evitare la frammentazione delle cure (es. Zanello et al., 2017).
Questo studio riporta i risultati ottenuti nella prima fase del progetto di ricerca più ampio denominato “Continuità delle 
cure per minori con complessità assistenziale: analisi dei bisogni e percorsi di cura in FVG” di una struttura sanitaria di 
Trieste, finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo principale di questa prima fase del Progetto è indagare 
quali sono le percezioni degli operatori che lavorano nell’ambito della continuità assistenziale per i bambini con bisogni 
complessi relative alla continuità della cura e di documentare il loro punto di vista. Questi risultati, uniti a quelli che si 
otterranno nella seconda fase del Progetto - dedicata a rilevare le percezioni sulla continuità assistenziale delle famiglie dei 
bambini con bisogni complessi - consentiranno di rilevare le criticità al fine di raggiungere un miglioramento dell’efficacia 
e dell’efficienza della continuità assistenziale in ambito pediatrico per i pazienti con bisogni di cura complessi.

METODO: Sono stati identificati cinque gruppi di operatori che operano nell’area della continuità assistenziale pediatrica, 
uno per ciascuna delle cinque aziende sanitarie regionali, per un totale di 72 partecipanti. Ciascun gruppo di partecipanti è 
formato dai rappresentanti delle diverse professionalità coinvolte nella cura: professionisti ospedalieri (22) e territoriali (31), 
medici di base e pediatri di libera scelta (9), operatori dei servizi sociali (6) e delle associazioni (4).
Ai partecipanti è stato somministrato un questionario SWOT a domande aperte per identificare le percezioni degli operatori 
sui punti di forza, debolezza, opportunità e minacce del lavoro nell’ambito della continuità assistenziale per i bambini con 
malattie che limitano e/o minacciano la vita.
Il metodo utilizzato consente l’identificazione di domini problematici nella continuità del sistema di cura dal punto di vista 
del personale e fornisce suggerimenti per un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di tale sistema. 
Gli autori hanno condotto in modo indipendente un’analisi dettagliata di ogni osservazione riportata dai partecipanti, 
quindi hanno discusso le categorizzazioni fino a raggiungere il consenso completo.
Questa metodologia può ispirare altre realtà, nazionali o internazionali, che affrontano la sfida di redigere riforme per 
affrontare il problema della continuità delle cure per questo tipo di pazienti.
RISULTATI: Le 521 osservazioni fornite dai 72 partecipanti sono state raggruppate per similarità in 18 categorie, che a loro 
volta sono state sintetizzate in 7 temi principali: Contesto, Caratteristiche della famiglia, Sistema Informativo, Integrazione, 
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Lavoro in rete, Organizzazione, Risorse umane. Le percentuali di osservazioni relative a punti di forza e di debolezza, 
opportunità e minaccia ottenute per ciascun tema forniscono una visione complessiva degli aspetti più significativi della 
continuità assistenziale dal punto di vista degli operatori. Al fine di indagare una possibile differenza nelle percezioni sulla 
continuità assistenziale dei professionisti ospedalieri e di coloro che operano nel territorio, sono state confrontate le 
percentuali delle osservazioni a seconda del luogo di lavoro. Complessivamente le osservazioni delle due categorie di 
professionisti sono simili, anche se lievi differenze sono state trovate per i temi Lavoro in rete, Contesto e Famiglia.
Nota: Il progetto è finanziato con i contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la ricerca clinica, traslazionale, di base, 
epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 Modello A) di 
cui al Bando 2017, approvato con decreto n. 1849/SPS del 7 dicembre 2017 della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
CONCLUSIONI: Questo studio illustra l’importanza di coinvolgere gli operatori, oltre ai familiari dei pazienti pediatrici con 
bisogni complessi, nella valutazione della continuità dell’assistenza al fine di migliorare i programmi futuri di continuità 
della cura. Le prospettive degli operatori hanno evidenziato quali sono i principali problemi relativi all’organizzazione della 
continuità della cura e i punti di forza che attualmente già permettono di rispondere ai bisogni dei bambini con malattie 
che limitano la vita e sono potenzialmente mortali. 

Bibliografia
American Academy of Pediatrics. (2002). The Medical Home. Pediatrics, 110(1), 3.
Berry JG, Hall M, Cohen E, O’Neill M, Feudtner C. (2015). Ways to Identify Children with Medical Complexity and the Importance of Why. Journal of 
Pediatrics. Aug;167(2):229-37.
Zanello, E., Calugi, S., Sanders L., Lenzi J., Rucci, P., Faldella, G., &Fantini, M. P. (2017) Care coordination for children with special health care needs. 
Italian Journal of Pediatrics



69

TEAM DI CURE PALLIATIVE OSPEDALIERO, L’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE POLICLINICO 
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SCOPO: 1) Identificare le caratteristiche principali dei pazienti ospedalizzati che, in seguito a valutazione da parte di un team 
di Cure Palliative, vengono ritenuti candidabili ad accedere ai Servizi di Cure Palliative territoriali; 2) Valutare la capacità di 
un team di Cure Palliative di ridurre il tempo di degenza e la mortalità ospedaliere di questi stessi pazienti.
METODO: Il presente studio, di tipo di coorte prospettico, si è svolto all’interno del Policlinico Fondazione Agostino 
Gemelli IRCCS, associato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La popolazione oggetto di studio era costituita 
da pazienti ricoverati presso reparti per acuti, che, a seguito di valutazione da parte del team di Cure Palliative di questo 
stesso Policlinico nel periodo compreso tra Novembre 2016 e Dicembre 2017, erano stati ritenuti idonei ad accedere ai 
Servizi di Cure Palliative territoriali. I dati relativi a tali pazienti sono stati raccolti in un database di Cure Palliative, sottoposto 
ad analisi statistica mediante il programma Excel.  
RISULTATI: Il campione oggetto di studio era costituito da 588 pazienti, di cui 279 (47,4%) erano donne. L’età media della 
popolazione era di 73,15 ± 13,6 anni; in particolare, 111 pazienti (18,8%) avevano un’età superiore a 85 anni. I pazienti affetti 
da malattie oncologiche in fase avanzata erano 410 (69,7%), mentre i pazienti affetti da malattie croniche in fase avanzata 
erano 178 (30,3%). Le tre neoplasie più frequenti erano: neoplasie gastriche (n=81, 19.8%), neoplasie ginecologiche (n=66, 
16.1%), neoplasie polmonari (n=63, 15.4%). Le tre più frequenti malattie croniche avanzate erano: demenza severa (n=45, 
25.3%), ictus cerebri severo ischemico/emorragico (n=36, 20.2%), scompenso cardiaco severo (n=25, 15.3%). 476 pazienti 
(81,0%) erano ricoverati presso reparti clinici, mentre 112 (19,0%) erano ricoverati presso reparti chirurgici. La durata media 
del ricovero era di 22.9 giorni; nella fattispecie, i pazienti oncologici avevano un tempo di degenza medio maggiore 
rispetto a quelli non oncologici (28,5 days vs 20.4 days), e i pazienti ricoverati in reparti chirurgici avevano un tempo di 
degenza medio maggiore rispetto a quelli ricoverati in reparti chirurgici (28.9 days vs 21.5 days). La morte intraospedaliera 
aveva riguardato 100 pazienti (17%); di questi, 65 (65.0%) erano affetti da patologia oncologica, mentre 35 (35.0%) erano 
affetti da patologie non oncologiche; inoltre la mortalità intraospedaliera era osservata maggiormente nei reparti medici 
rispetto a quelli chirurgici (82% vs 18%).
Nella seconda parte dello studio, sono state comparate la durata della degenza e la mortalità ospedaliera nel periodo 
Novembre-Dicembre 2016 con quelle del periodo Novembre-Dicembre 2017 (ad 1 anno dall’inaugurazione del team 
di Cure Palliative presso questo Policlinico); da questa comparazione è emersa una significativa riduzione di entrambi 
gli outcome da un periodo all’altro: durata della degenza 25.8 giorni vs 18.1 days; mortalità ospedaliera 13 pazienti vs 0 
pazienti.
CONCLUSIONI: I risultati di questo studio evidenziano l’importanza della valutazione specifica eseguita da parte di un 
team di Cure Palliative nei riguardi di pazienti ospedalizzati oncologici in fase avanzata e dei sempre più numerosi pazienti 
affetti da patologie croniche progressive. I dati mostrano la difficoltà dei reparti clinici di eseguire una dimissione in tempi 
brevi e di prevenire il decesso in ospedale in queste tipologie di pazienti fragili. Un team di cure palliative ospedaliero può 
garantire una dimissione accorta a questi pazienti, evitando loro la morte intraospedaliera, riducendo la durata di degenza 
ed (eventualmente) impedendo le re-ospedalizzazioni. Da non sottovalutare è poi il valore aggiunto dei colloqui eseguiti 
con le famiglie dei pazienti avviati a cure palliative, sia in termine di miglior accettazione da parte degli utenti del percorso 
assistenziale offerto, sia in termini di riduzione dei contenziosi medico-legali. Maggiori studi sono auspicabili al fine di 
valutare l’impatto di un team di Cure Palliative sugli outcome di pazienti ospedalieri.
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L’ESPERIENZA DEL CAREGIVER CHE ASSISTE UN MALATO EMATOLOGICO A CASA: STUDIO 
FENOMENOLOGICO IN UN SETTING DI CURE DOMICILIARI DI TIPO SPECIALISTICO.
PIERLUIGI ALFIERI1, ISABELLA CAPODANNO1, CRISTINA PEDRONI1, ROSSELLA PRANDI2, MIRTA ROCCHI3, ENRICA 
TAMAGNINI1, FRANCESCO MERLI 1, LUCA GHIROTTO 1

1 AZIENDA USL - IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE AUSL, CARPI, ITALY, 3 HOSPICE 
MADONNA DELL’ULIVETO, ALBINEA, ITALY

SCOPO: I pazienti affetti da neoplasie ematologiche sono complessi e fragili e presentano, durante le varie fasi di malattia, 
sintomi derivanti dalle stesse patologie o dalle conseguenze dei trattamenti, come la marcata fatigue derivante dall’anemia, 
l’esposizione al rischio emorragico, la suscettibilità a sviluppare gravi infezioni dovute alla forte immunodepressione. 
L’isolamento preventivo in reparti di degenza o bassa carica microbica per periodi prolungati, spesso necessario durante 
le cure per leucemie/linfomi/mielomi, induce una fragilità psicologica legata alla mancanza di relazioni con i familiari o le 
persone significative. 
L’assistenza domiciliare per i pazienti ematologici è meno diffusa rispetto a quella per i malati oncologici; questo è 
probabilmente dovuto alla maggiore complessità clinica e alla specificità delle cure richieste anche nel fine vita, come ad 
esempio il supporto trasfusionale e le terapie citoriduttive a scopo contenitivo. In un percorso di cure domiciliari rivolto a 
malati ematologici è dunque indispensabile la presenza di un’equipe dedicata - specialista ematologo e infermiere - che 
opera in rete con il medico di medicina generale e in relazione con un caregiver familiare, il cui ruolo è cruciale per una 
risposta adeguata ai bisogni del malato.
In questo ambito non vi sono ricerche che abbiano studiato, dal punto di vista qualitativo, l’esperienza del caregiver che 
assiste a domicilio un paziente ematologico in fase avanzata di malattia. La metodologia della ricerca qualitativa è la più adatta 
a comprendere fenomeni soggettivi, complessi e variegati ed è in grado di evidenziare le implicazioni operative in termini 
di definizione, valutazione, miglioramento dei percorsi assistenziali e delle ‘posture’ di cura più adeguate. L’obiettivo dello 
studio è stato quello di analizzare e sistematizzare il vissuto del caregiver che assiste a domicilio un paziente ematologico 
fino all’exitus per costruire modelli di presa in carico rispondenti alle necessità di tipo pratico, assistenziale, psicologico, 
relazionale delle famiglie di questi pazienti.
METODO: Lo studio è stato condotto tra giugno 2016 e luglio 2018 presso il servizio di ematologia domiciliare dell’Azienda 
USL-IRCCS di Reggio Emilia, dopo l’approvazione del Comitato Etico Provinciale, con un approccio fenomenologico 
descrittivo, scelto per la sua capacità di indagare e descrivere il significato soggettivo delle esperienze vissute dai partecipanti 
e di esplorare approfonditamente le motivazioni e le azioni delle persone.
17 caregiver sono stati reclutati in base al principio del campionamento finalizzato, ovvero identificando e selezionando 
casi ricchi di informazioni. I dati sono stati raccolti tramite 14 interviste in profondità condotte da due ricercatori esperti 
utilizzando una guida: ai caregiver è stato chiesto di descrivere e commentare la loro esperienza lungo il percorso della 
malattia del paziente; un’attenzione particolare è stata dedicata all’esperienza e alle percezioni degli intervistati e, quando 
necessario, i ricercatori hanno posto domande probanti nel tentativo di ottenere descrizioni dettagliate. La raccolta dei 
dati è terminata quando è stata raggiunta la saturazione. I dati sono stati analizzati secondo le indicazioni di Colaizzi (1978).
RISULTATI: Dall’analisi dei dati emergono 5 macro-temi che descrivono l’esperienza del caregiver di un paziente 
ematologico seguito a domicilio.
1. Sentirsi connessi con il paziente. Questo tema descrive le sensazioni che provano i caregiver in connessione con i 
desideri, i vissuti, le consapevolezze e i comportamenti dell’assistito. I nostri partecipanti hanno raccontato come gli stili di 
gestione della condizione del malato abbiano risuonato in loro. Durante le interviste, nessun partecipante ha preposto le 
proprie emozioni a quelle del caro, sottolineando in questo modo un’importante connessione emotiva anche in relazione 
al decorso della malattia.
2. Vivere il percorso con fatica. Questo tema descrive le percezioni di fatica vissute dai familiari nell’assistere un malato 
ematologico a domicilio. È evidente in particolare lo sforzo di tutelare il proprio caro, percepito come fragile e dipendente 
dall’aiuto e dalla protezione del caregiver. Il malato diventa il centro della sua vita; le energie vengono concentrate su di 
lui, mettendo in secondo piano il resto. In un simile ruolo, il caregiver si trova a tentare di ammortizzare gli stimoli ritenuti 
lesivi, così come a incentivare ciò che ritiene fonte di benessere per il proprio caro.
3. Percepire la domiciliarità come opportunità. Questo tema raccoglie gli aspetti esperienziali legati alle cure domiciliari. I 
partecipanti percepiscono l’assistenza in ambito domestico come un’occasione per mantenere una quotidianità intima e 
rispettosa della privacy, per cui provare un senso di soddisfazione, orgoglio e pienezza. Avvertono di aver fatto un regalo 
di grande valore al malato, ma anche all’intera famiglia, che viene a trovarsi nella possibilità di rafforzare i propri legami e 
godere di un tempo prezioso da trascorrere insieme.
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4. Percepire il supporto dei curanti a casa. Questo tema descrive la percezione che i caregiver hanno rispetto al servizio 
ematologico domiciliare. I partecipanti dichiarano di sentire supporto/sollievo da parte dei curanti dedicati sia in termini 
tecnico-organizzativi (logistica, gestione delle terapie) che psicologico-formativi (percepiscono un’educazione costante 
da parte dei curanti). Il caregiver sente l’impegno a creare le condizioni indispensabili per farlo sentire sostenuto e soggetto, 
esso stesso, di attenzione e cura.
5. Sentirsi auto-efficaci. Questo tema raccoglie i vissuti di forza, abilità e determinazione nel rivestire il ruolo di caregiver. 
Spesso emerge una convinzione forte rispetto alla bontà di quanto viene deciso e un sentirsi artefici del giusto modo di 
assistere il proprio caro. Il familiare si sente investito di una responsabilità, che solo lui può sostenere con capacità e spirito 
di sacrificio. Tale atteggiamento si concretizza in scelte e azioni tempestive ed efficaci al fine di una presa di controllo sulla 
globalità della situazione.
CONCLUSIONI: I risultati di questa ricerca ritraggono l’esperienza dei caregiver di pazienti ematologici seguiti a domicilio. 
Se da una parte si evidenziano alcuni elementi in continuità con la letteratura sul caregiving già nota (la connessione 
emotiva con il paziente, il peso e la fatica della cura), dall’altra risaltano alcune novità peculiari: la domiciliarità come 
opportunità anche esistenziale, il supporto di curanti dedicati, il senso di conquistata auto-efficacia.
L’implicazione operativa emergente è la necessità di lavorare sui prerequisiti personali, relazionali e tecnico-pratici dei 
caregiver per diminuire la paura e la fatica e di riconoscere a livello organizzativo il tempo e le risorse che i professionisti 
devono dedicare proattivamente al training e all’empowerment dei caregiver.
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PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PALLIATIVE NEI CENTRI SERVIZI ANZIANI C.S.A.
GIAMPIETRO LUISETTO 1, ROBERTA PERIN 1

1 ULSS 1 DOLOMITI - VIA BAGNOLS SUR CEZE, FELTRE, ITALY

SCOPO: Il progetto si pone l’obiettivo di garantire l’accesso precoce ed appropriato alle cure palliative e alla terapia del 
dolore anche agli ospiti dei C.S.A. Per questo è fondamentale individuare precocemente le persone per le quali, a causa 
della/e patologie di cui sono affette, non sembra più appropriato un percorso di cura volto alla guarigione e basato su 
interventi sanitari in acuzie. Il progetto ha l’obiettivo di aumentarela qualità di vita degli ospiti e di controllare i sintomi legati 
alla terminalità, anche mediante una stretta comunicazione con la famiglia che di fatto viene coinvolta nel progetto. 
Il progetto si basa su  alcuni punti fondamentali:
1) Studio epidemiologico sugli ospiti delle CSA/RSA deceduti nel 2017E 2018.
2) Individuazione degli ospiti che si pensa possano beneficiare di cure palliative e loro
segnalazione al servizio di cure palliative.
3) Formazione verso tutti gli operatori dei CSA/RSA.
4) Coinvolgimento dei medici di medicina generale che hanno in carico i pazienti, in vista di una loro adesione al progetto 
e una loro maggior competenza ed autonomia nella gestione delle cure palliative di base.
5) Coinvolgimento del nucleo di Cure Palliative e degli specialisti ospedalieri (geriatri, pneumologi, neurologi, nefrologi, 
cardiologi, ….)  con l’obiettivo di evitare trasferimenti di pazienti presso i reparti ospedalieri, quando lo stesso risultato 
terapeutico si renda possibile in modo appropriato e  sicuro nel luogo di residenza del paziente. 
METODO: 1.Sensibilizzare e coinvolgere i MMG di struttura attraverso gli incontri formativi con la partecipazione di tutto il 
personale 
2.Individuare tempestivamente le persone in fase di terminalità: abbiamo introdotto strumenti di valutazione (scheda 
NECPAL) ad uso di tutto il personale utili a definire quali pazienti siano da avviare ad un percorso di cure palliative di base 
e specialistiche 
3.Effettuare  uno studio epidemiologico sugli ospiti dei CSA/RSA deceduti nel 2017 e raccolto i  dati sui pazienti individuati 
per accedere alle cure palliative nel 2018 
4.Condividere  con l’ospite (se comunicante) e la sua famiglia del programma di interventi mirati a  migliorare la qualità di 
vita nella fase del morire
RISULTATI: Ad oggi sono stati svolti 26 incontri formativi su DAT , cure palliative e trattamento del dolore e   dei sintomi di 
fine vita rivolti a medici, infermieri , OSS , fisioterapisti e altri operatori dei CSA e 2 incontri con i familiari per illustrare le 
finalità del progetto coinvolgendo i medici palliativisti e gli specialisti operanti nel distretto di Feltre (AULSS 1 DOLOMITI); 
inoltre sono stati effettuati e programmati incontri sul tema della morte e del morire e sull’elaborazione del lutto da parte 
di psicologhe dedicate .
Abbiamo raccolto i dati degli anni 2017 e 2018 sul luogo e cause del decesso , ricorso a procedure invasive (PEG o 
sondini) , utilizzo di farmaci antidolorifici e di pompe elastomeriche e stiamo implementando la scheda NECPAL idonea a 
individuare gli ospiti candidabili a un 
programma di cure palliative( la raccolta dati viene ora effettuata sistematicamente).
CONCLUSIONI: Il progetto , di durata triennale 2018-2020 si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli ospiti dei 
CSA implementando il piu’ precocemente possibile il percorso di Cure Palliative e , nel contempo , riducendo gli accessi  
al Pronto Soccorso e/o i ricoveri ospedalieri o il ricorso a procedure diagnostico-terapeutiche non utili al paziente nel fine 
vita . Come emerso da un precedente progetto  gli auturi prevedono una riduzioni dei decessi extra CSA e delle procedure 
invasive (PEG - sondini NasoGatsrici e altro) e un miglioramento del trattamento del dolore e dei sintomi di fine vita.
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VERSO LE PERIFERIE ESISTENZIALI. LE CURE PALLIATIVE, UN DIRITTO PER GLI ‘ULTIMI’!
DELIZIA DI STEFANO 1, ANNALISA MUSTILE 1, ANDREA MALANDRINO 1, SILVIA VITALE1, FEDERICA PATRI’ 1, BARBARA 
COCCHIARA1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni il concetto di ‘periferie esistenziali’ è stato usato per fotografare vari ambiti della vita sociale, in 
special modo il disagio e i diritti umani negati. L’espressione richiama i ‘luoghi lontani dell’animo’, di chi è emarginato dalla 
società, di chi non riesce a far fronte alla complessità. Anche di chi, ed è il nostro tema, dinnanzi alla diagnosi di inguaribilità, 
non ha orizzonti di vita. Il disagio delle periferie ha a che fare con l’essere privati di relazioni di prossimità, come se l’altro fosse 
periferico, destinato a rimanere sotto la linea dello sguardo, quindi ‘invisibile’. Se poi alla povertà si aggiungono le condizioni 
limitanti che la malattia comporta, il rischio è che, in alcune situazioni, la problematicità diventi tale da negare i diritti umani. 
In quest’ottica, le cure palliative domiciliari possono far emergere le povertà dimenticate dalla coltre di nascondimento che 
le pervade. Una maggiore consapevolezza della legge 38/2010 può aiutarci ad essere comunità che accoglie ed integra. 
La nostra associazione ha scelto di affrontare il tema delle cure palliative quale diritto umano, attraverso l’analisi del caso di 
Quasimodo, un nostro assistito, il quale vive, al ‘centro della sua periferia esistenziale’, in una condizione di forte marginalità 
sociale, rinforzata dalla presenza di 5 cani a domicilio. In questa storia il limite diventa una risorsa: Quasimodo, che ha tentato 
di contrastare la sua solitudine affettiva mediante l’impegno a favore degli animali, ha trovato, attraverso l’equipe di cure 
palliative domiciliari, la risposta a suoi tanti bisogni inascoltati, in primis la possibilità di sperimentarsi, dentro una relazione 
umana e di cura, come portatore di diritti. Questo lavoro ha lo scopo di sensibilizzare la comunità dei professionisti del settore 
ai temi della fragilità psichica, della disabilità e della marginalità sociale, quali elementi che aggiungono complessità alla 
malattia oncologica in fase terminale. Inoltre, vuole accrescere la consapevolezza che le cure palliative domiciliari, mettendo 
al centro la persona, possono promuovere, all’interno della rete dei servizi socio-sanitari, relazioni capaci di reciprocità, volte 
al miglioramento esistenziale, nonchè percorsi di cura e assistenziali che siano di inclusione e di cittadinanza piena. 
METODO: Data la complessità del caso clinico, abbiamo scelto il metodo della valutazione multidimensionale (VMD). I vari 
componenti dell’equipe, coinvolti nel processo di assistenza domiciliare, hanno analizzato, in un’ottica multidisciplinare, i 
problemi e le implicazioni pratiche correlate alla complessita` del paziente Quasimodo, il quale diventa testimonianza di 
tutti quei pazienti che vivono in condizioni di forte svantaggio socioenonomico ed esistenziale nel territorio dove la nostra 
associazione svolge il suo servizio. Ci siamo ispirati al personaggio immaginario ideato da Victor Hugo per il suo romanzo 
Notre-Dame de Paris, in quanto il nostro paziente, uomo di 65 anni, affetto da epatocarcinoma hcv correlato, presenta un 
torcicollo miogeno congenito con asimmetria facciale e, pertanto, richiama, per il suo essere deforme, le caratteristiche di 
bruttezza del vero protagonista della storia. Egli è guercio, storpio e sordo ma è un uomo generoso, dal grande cuore: non ha 
il compito di suonare le campane di Notre-Dame, ma di salvare dalla strada tutti i cani che a lui si fanno prossimi, contrastando 
il fenomeno del randagismo a Vittoria, città della provincia di Ragusa dove egli stesso vive solo, con la madre anziana, in un 
ambiente malsano, caratterizzato da scarse condizioni igienico sanitarie. Q. non lavora, è analfabeta, ha due fratelli con il 
quale mantiene rapporti conflittuali. Ammalatosi 5 anni fa, usufruisce del nostro servizio di assistenza domiciliare da due anni. 
Per due volte ha rischiato di perdere tale diritto, subendone temporaneamente la sospensione. Caregiver di se stesso, ad 
oggi continua, anche se con fatica, a portare a spasso i suoi cani che vivono a domicilio con lui. I domini del comprehensive 
assessment hanno riguardato il contesto fisico, mentale, socioambientale, economico e funzionale del nostro paziente, allo 
scopo di definirne in modo complessivo lo stato di salute e di qualità di vita e di valutarne i bisogni a vari livelli: clinico, 
psicologico, sociale. Tali indicatori sono stati analizzati all’interno di incontri di equipe, di coordinamento e di supervisione.
RISULTATI: La VMD multidisciplinare ha permesso di ottenere risultati tangibili a tre livelli: paziente, equipe, comunità. In primis 
ha consentito di definire le priorita` assistenziali e sviluppare, in funzione di un giudizio di ‘fragilità’, il piano di trattamento e di 
cure, con interventi commisurati ai bisogni evidenziati che hanno prodotto meno accessi all’ospedale e al sistema di cura. I 
provvedimenti diagnostico-terapeutici adottati, finalizzati a migliorare la qualita` di vita del paziente, hanno anche innescato 
un processo migliorativo e di uniformità dei comportamenti all’interno dell’equipe: ogni componente ha instaurato un 
contatto genuino, intimo e familiare con il paziente, facendolo uscire dalla condizione di isolamento ed emarginazione che 
ha sempre caratterizzato la sua vita. La ricaduta è stata positiva anche per l’intera comunità: la sensibilizzazione, l’ampliamento 
e il consolidamento della rete di supporto dei servizi socio-sanitari ha attivato canali di comunicazione tra mondi separati, a 
volte, da barriere invisibili. La risposta alla valutazione multidisciplinare dei bisogni del paziente ci ha convertiti ad un autentico 
lavoro di rete, tra pubblico e privato sociale: superare sterili individualismi ci ha aperto a percorsi di condivisione autentica, 
valorizzando, senza subalternità e strumentalizzazioni, le risorse, le competenze ed i ruoli di tutti gli attori coinvolti.
CONCLUSIONI: Ci siamo fatti provocare dalle periferie relazionali analizzando una storia di povertà esistenziale. La 
valutazione della complessita` del paziente Q. ci ha consentito un approccio mirato ai bisogni specifici, attraverso 
un’adeguata gerarchizzazione degli stessi e una risposta multidimensionale e di rete. Abbiamo trasformato, nel nostro 
immaginario collettivo, il concetto di ‘periferia’ nella sua accezione comune, aggiungendo l’aggettivo ‘esistenziale’. Questo 
ha obbligato noi operatori sanitari ad allargare lo sguardo, a scendere in profondità, a cambiare punto di vista, a spostare 
l’accezione di periferia da luogo geografico a condizione relazionale, da distante e lontano, rispetto ad un centro che lo 
racchiude, a distante e lontano rispetto ad una relazione di cura. Da confine e limite, a opportunità e risorsa. 
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE

IL CARICO ASSISTENZIALE PERCEPITO DAI CAREGIVERS DI PAZIENTI SEGUITI AL DOMICILIO DALLE 
CURE PALLIATIVE: STUDIO TRASVERSALE
LIA BIAGETTI 1, ALESSIA MORGERA 2, MIRKO PORRU 1, STEFANO TERZONI 2, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY, 2 CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, MILANO, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è indagare e valutare il “burden” dei caregivers impegnati nell’assistenza di persone in 
carico a una UCP-dom che opera a Milano e comuni limitrofi.
Con il termine caregiver, in ambito assistenziale, si è soliti indicare la persona che si prende cura di un individuo bisognoso 
di assistenza (Lamura G, 2012). Nel caso in cui si tratti di un caregiver informale ovvero di un familiare, esso solitamente 
non ha maturato un’adeguata esperienza in ambito assistenziale e quindi può trovarsi a vivere una situazione di profondo 
stress psicofisico che grava sul suo stato di salute aumentandone la vulnerabilità anche all’esposizione a malattie (Lucchetti 
L et al, 2011). È noto ormai da tempo, infatti, che il caregiver soprattutto se informale rischia il cosiddetto “burden” ovvero 
la condizione di sovraccarico psico-fisico correlata all’assistenza.
METODO: Revisione narrativa della letteratura sulle principali banche dati scientifiche quali PubMed, Cihanl, Cochrane 
Library, Google Scholar sulla tematica del sovraccarico assistenziale dei caregivers mediante le seguenti parole chiave: 
“burden”, “caregiver burden”, “caregiver burden scale”, “family caregiver”, “palliative care”, “end of life”, “domiciliary palliative 
care”.
Individuazione e scelta di una scala di valutazione validata per valutare il sovraccarico assistenziale dei caregivers e 
somministrazione della stessa (Scala di Sovraccarico del Caregiver di ZARIT già validata in lingua italiana - Chattat R, 2011) 
ai caregivers oggetto di studio.
Raccolta dei dati in un database comune per la successiva analisi degli stessi.
Studio trasversale su un campione di convenienza di caregivers di pazienti assistiti a Milano da una stessa UCP-dom. 
Periodo di osservazione: 27 dicembre 2018 - 1 marzo 2019.
RISULTATI: Dei 70 caregivers presi in esame (21M:49F; età media pari a 63,8 anni) l’82,9% è risultato non percepire il 
sovraccarico correlato all’assistenza durante il percorso di fine vita del familiare mentre il 10% ha avvertito un leggero 
sovraccarico e il 7,1% ha mostrato un livello intenso di sovraccarico.  Le variabili analizzate sono state messe in relazione 
con il totale del punteggio del questionario in esame: si è evidenziata una relazione statisticamente significativa per età 
(p<0.0241), grado di parentela (p<0.0391) e composizione del nucleo familiare (p<0.0177). 
CONCLUSIONI: I punteggi della scala sono significativamente correlati alle variabili “età”, “grado di parentela” e “nucleo 
familiare”. I risultati sono comparabili e in parte sovrapponibili alla letteratura, soprattutto per quanto riguarda genere, 
fascia d’età e durata dell’assistenza. I dati suggeriscono che le équipe di cure palliative che erogano assistenza al domicilio 
supportando i familiari nell’accompagnamento di fine vita dei propri cari ricoprono un ruolo fondamentale nel prevenire 
la condizione di burden del caregiver informale. Prevenire questo stato è possibile inserendo precocemente i pazienti 
nella rete di cure palliative e individuando prima possibile i segni del distress e i bisogni dei caregivers in modo da poterli 
supportare correttamente (Oechsle K, 2019).  
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SCOPO: La WHO stima che 20 milioni di persone necessitino in tutto il mondo ogni anno di cure palliative [1]. L’approccio 
palliativo ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie affrontando i problemi associati ad una 
patologia terminale [2]. Ad ogni persona che affronta la fase avanzata di malattia deve essere garantito il diritto a ricevere 
cure palliative appropriate il più precocemente possibile, nelle sedi più idonee, permettendo ai malati di scegliere il luogo 
ed il modo in cui concludere la propria esistenza, senza sottrarre la continuità assistenziale necessaria per dare sicurezza al 
malato e supporto alla sua famiglia, così come previsto dalla Legge 38 del 2010.  All’interno della nostra realtà ospedaliero-
universitaria è stato approvato ad aprile 2019 un progetto aziendale volto a definire gli obiettivi del servizio di consulenza di 
cure palliative e la sua modalità di esecuzione. Tale servizio, già attivo come progetto pilota da Febbraio 2018, ha come finalità 
la presa in carico globale del paziente con approccio palliativo. In particolar modo gli obiettivi perseguiti sono il controllo dei 
sintomi fisici, la comunicazione di diagnosi e prognosi avverse al paziente ed alla sua famiglia, la costruzione di un percorso 
di scelta di cura condiviso tra sanitari, paziente e care giver, la scelta e l’organizzazione del contesto assistenziale più adeguato 
per il malato, la gestione del dolore psicologico legato al vissuto di malattia e alla consapevolezza di terminalità. Scopo dello 
studio è valutare l’utilità della consulenza palliativistica nella pratica clinica ospedaliera rispetto all’utilizzo di letti dedicati alle 
cure palliative; il quesito che ci si pone è la dimostrazione dell’utilità di personale medico formato e dedicato a disposizione di 
tutti i reparti dell’ospedale, indipendentemente dalla disponibilità di posti letto dedicati alle cure palliative. 
METODO: E’ stato condotto uno studio osservazionale sul primo anno di attività (febbraio 2018 – marzo 2019) del servizio di 
consulenze specialistiche intraospedaliere erogate su 87 pazienti. Le consulenze sono state richieste da vari reparti ospedalieri 
per pazienti affetti da patologie in fase terminale che necessitavano di una presa in carico globale con approccio palliativo. Tali 
consulenze sono state erogate dal medico geriatra palliativista e dal medico in formazione specialistica in geriatria. Sono state 
fornite indicazioni terapeutiche per migliorare il controllo del dolore ed è stato offerto un supporto psicologico e/o spirituale 
sia al paziente che alla famiglia, in base alle loro necessità. Per tutti i pazienti abbiamo raccolto dati inerenti le comorbilità e lo 
stato funzionale precedenti al ricovero e confrontato il numero di approfondimenti diagnostici realizzati prima e dopo il nostro 
intervento. 
RISULTATI: Gli 87 pazienti valutati erano per la maggior parte donne (62%) con età media 81 anni (range 59-98). Presentavano 
un indice di comorbilità elevato con un Charlson index aggiustato per età di 7,72 (range 2-16). Prima del ricovero ospedaliero, 
l’84% dei pazienti proveniva dal domicilio, la restante parte da struttura. Dal punto di vista funzionale il 34,5% dei pazienti 
risultava completamente dipendente nelle attività basali della vita quotidiana mentre il 21,8% completamente autonomo. 
I criteri clinici di terminalità per i quali è stata richiesta la consulenza specialistica sono stati malattia oncologica avanzata 
nel 36.8% dei casi, e nel 63.2% dei casi per malattia non oncologica (con prevalenza di stroke, demenza ed insufficienza 
cardiaca cronica). La consulenza è stata erogata in media dopo 15 giorni dall’ingresso in ospedale. Per l’analisi dei dati i 
pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: solo consulenza (N=36, 41.4%) e consulenza più successivo ricovero presso 
il nucleo di cure palliative (N= 51, 58.6%); la latenza media tra la consulenza ed il trasferimento è risultata pari a 3 giorni. 
La degenza dopo la consulenza si è prolungata per una media di 8 giorni (range 0 – 50). La maggior parte dei pazienti 
(93%) è deceduta in ospedale.  La presa in carico specialistica ha ridotto in modo statisticamente significativo gli esami 
di laboratorio (p < 0.001), gli esami strumentali (p < 0.001) e le consulenze (p < 0.001), sia che il paziente sia rimasto in 
reparto, sia che sia stato trasferito sui letti dedicati presso il nucleo di cure palliative (NCP).  Allo stesso modo, la consulenza 
palliativistica ha consentito un significativo aumento dell’uso di oppiacei maggiori in entrambi i setting (il 54% de pazienti 
assumeva già oppiacei forti, l’intervento palliativista ha aumentato la prescrizione di un ulteriore 32%). Tuttavia, mentre nel 
nucleo dedicato è stato drasticamente ridotto l’uso di terapia non appropriata, dopo la consulenza il reparto di ricovero 
non è stato in grado di recepire la riduzione di farmaci inutili, in particolare gli antipertensivi (66.7% vs 11.9%, p = 0.011) e gli 
ipoglicemizzanti (p = 0.012). La consulenza palliativista ha inoltre fornito supporto spirituale nel 3.4% dei casi e psicologico 
per il malato e la famiglia nel 18.4% dei casi.
CONCLUSIONI: Il servizio di consulenza palliativistica garantisce a tutti i pazienti ospedalizzati che lo necessitano una presa 
in carico globale e centrata sui bisogni fisici, psicologi, sociali e spirituali di ogni individuo, con miglioramento della qualità 
di vita nelle fasi finali di malattia. Ciò avviene indipendentemente da un eventuale trasferimento sui letti del NCP. Rende 
infine possibile la costruzione di un percorso assistenziale e l’identificazione del setting di cura più idoneo per il paziente 
sulla base della sua complessità, della prognosi, considerando sempre il desiderio e la necessità del paziente e di tutto il 
nucleo famigliare.
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SCOPO: Con la Dichiarazione di Barcellona(1) è stato posto l’accento sul diritto alle cure in riferimento al principio di 
vulnerabilità, condizione propriamente umana  e universalmente riconosciuta come tale. Con la nostra analisi ci siamo 
posti l’obiettivo anzitutto di valutare se l’accesso alle Cure Palliative nel nostro Hospice sia attualmente garantito alle fasce 
più vulnerabili della popolazione e in secondo luogo se ci siano delle nuove realtà emergenti , con bisogni specifici, alle 
quali rispondere con soluzioni ad hoc .
METODO: E’ stata condotta uno studio osservazionale retrospettivo con analisi statistica descrittiva. Sono state incluse tutte 
le  persone ricoverate nel 2018 (Gennaio-Dicembre) in Hospice Residenziale (30 posti letto). Abbiamo deciso di condurre 
l’analisi in questo setting, in quanto preferenziale per i pazienti con la maggiore vulnerabilità correlata alla fragilità del 
paziente stesso e del contesto socio-familiare (es: mancanza del caregiver). Sono state prese in considerazione le variabili 
demografiche, tra cui anche nazionalità e orientamento religioso, e variabili cliniche, tra cui la presenza di comorbidità 
psichiatriche (DSM V).  Le variabili sono state stabilite sulla base dell’esperienza nella pratica clinica quotidiana da parte 
dell’equipe di cura e in riferimento alla letteratura scientifica sull’argomento. I dati ottenuti sono stati confrontati con quelli 
della popolazione generale riferiti all’anno 2018 (ISTAT).
RISULTATI: Nel 2018 in Hospice Residenziale sono stati assistiti 330 pazienti (M: 46% F: 54% Oncologico: 70%, Non-
Oncologico: 30%), Nazionalità italiana: 93%,  Pazienti stranieri 7% di cui il 27% senza fissa dimora (1,81%). L’ età mediana era 
di 79 aa (35-99), con il 54%±  65 aa e il 31% ±85 aa (0-44 aa: 1%, 45-64 aa 14%, 64-74 aa 21%, 75-84aa 33%, > 85 aa 31%). 
Il 94% era di religione cattolica, il 6% ateo o di altre religioni; il 26,90% aveva disturbi mentali categorizzati secondo il DSM 
V, di cui 11,24% disturbi dell’umore 1, 12% disturbi di personalità, 11,24 % dipendenze, 76,40 % disturbo cognitivo grave.
CONCLUSIONI: La popolazione del nostro Hospice è rappresentata dal 30% di pazienti non oncologici, il che risponde ai 
nuovi bisogni di Cure palliative coerente con il cambiamento demografico degli ultimi anni (2). La popolazione anziana 
(54 % >65 aa nella nostra analisi) infatti, pur non rientrando sempre nella cornice della patologia oncologica, è comunque 
una popolazione dai bisogni clinici complessi (multimorbidità, deterioramento cognitivo, sindrome da allettamento con 
lesioni da pressione),  il che incide anche sui costi dell’assistenza.  Facendo il confronto tra la popolazione generale e quella 
assistita presso il nostro Hospice emerge che la popolazione con vulnerabilità sociali è adeguatamente rappresentata. 
Inoltre è anche una popolazione vulnerabile dal punto di vista internistico-psichiatrico. Tuttavia si evince che ci sono 
particolari vulnerabilità legate ad esempio alla solitudine (pz anziano, senza fissa dimora, straniero) che trasformano il 
diritto alle Cure Palliative in Hospice Residenziale in un percorso obbligato non sempre coerente con le aspettive e i 
desideri del paziente (3-4).
Quello che emerge dalla foto scattata nel nostro Hospice è che ad ora i bisogni clinici  e quelli socio-spirituali non sono 
soddisfatti con la stessa efficacia; a fronte di risorse limitate lo sviluppo e il consolidamento della rete di cure palliative e la 
sinergia con la comunità diventano centrali per un miglioramento della relazione di cura di tutti coloro che si apprestano 
a percorrere la fase finale della loro esistenza.
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SCOPO: In tutto il mondo, la maggioranza delle persone desidererebbe morire a casa, ma solo una bassa percentuale 
muore a domicilio . Nonostante la lunga ricerca per l’attuazione di programmi di cure palliative e di politiche per favorire 
l’assistenza domiciliare nel periodo fine vita, le domande sulla discrepanza tra il luogo di decesso effettivo e quello preferito 
non sono ancora pienamente risolte . Lo scopo del progetto è esplorare i diversi fattori che possono influenzare il luogo 
di decesso, e tra questi identificare quelli che hanno un potere predittivo nella decisione su dove morire. L’individuazione 
precoce di processi favorevoli potrebbe contribuire in modo preponderante alla realizzazione del desiderio dei pazienti 
circa il luogo di cura nell’ultimo periodo di vita. 
METODO: Sono stati sviluppati due strumenti di ricerca: un algoritmo che calcola la probabilità di decesso a casa, in 
ospedale o in casa per anziani; e un modello probabilistico causale per l’analisi degli scenari. Si tratta di una metodologia 
allo stato dell’arte in intelligenza artificiale per lo sviluppo di sistemi esperti (rete credale). Questa tecnica consente di 
quantificare la relazione causa-effetto tra numerose variabili ed è in grado di supportare la definizione di politiche sanitarie. 
Le informazioni si basano su un pool di 116 pazienti deceduti in Ticino, Svizzera, negli anni 2015-2016.
RISULTATI: Due fattori principali hanno un impatto determinante sul luogo di decesso: Da una parte le decisioni sui 
trattamenti, e dall’altra il processo decisionale della famiglia. 
La crescente disponibilità di farmaci antitumorali efficaci ha reso possibile l’uso di trattamenti attivi anche in uno stadio 
di malattia avanzata, con l’obiettivo di alleviare i sintomi e di prolungare la vita. Di conseguenza, la comunicazione 
dell’avvicinarsi della morte avviene tardi nel percorso della malattia. Tende ad esservi una scarsa percezione del paziente 
e dei famigliari sull’avvicinarsi della fase terminale. Ne risulta un contesto di non-consapevolezza che rende difficili le 
conversazioni mirate e aperte, conversazioni che sono alla base della valutazione delle preferenze sul luogo di decesso. 
Quando le preferenze non sono note, solo raramente è possibile pianificare le cure a domicilio. Secondo la nostra analisi 
l’87% dei pazienti che non hanno potuto avere una discussione aperta muoiono in una struttura ospedaliera. 
Oltre all’impatto sulla consapevolezza di fine vita e sulla tempistica di comunicazione, il trattamento antitumorale porta 
ad aumentare i ricoveri in ospedale. I giorni in ospedale sono ulteriormente determinati dall’intensità della sintomatologia. 
Più sono i giorni trascorsi in degenza, più alta è la probabilità che il decesso avvenga in una struttura ospedaliera. Le 
dipendenze di queste variabili, legate alla malattia e al trattamento, hanno un impatto da noi calcolato del 13% sul luogo 
del decesso. 
La preferenza della famiglia per il luogo di cura è il fattore determinante con un impatto del 51%, mentre la preferenza 
del paziente influisce solo per il 14%. Pochi pazienti hanno l’autonomia decisionale per poter scegliere il luogo di 
decesso e sono fortemente dipendenti dalla loro cerchia sociale. La maggioranza delle famiglie preferisce l’ospedale 
come luogo di cura, e questo è vero particolarmente nelle zone urbane. Nelle zone rurali non vi è preferenza tra casa 
e ospedale. La preferenza delle famiglie viene influenzata dal sistema famigliare, dalla sua idoneità per le cure a casa e 
dalle risorse personali. Condizioni favorevoli sono la disponibilità di almeno una persona, delle relazioni interpersonali 
solide e un’adeguata consapevolezza riguardo alla situazione terminale. La disponibilità per le cure a casa dipende dalla 
sintomatologia e dal grado di dipendenza. Un calo della disponibilità del 40% può essere rilevato quando i pazienti soffrono 
di sintomi importanti e quando diventano completamente dipendenti da terzi. Tuttavia, un terzo delle famiglie potrebbe 
essere sostenuto in modo positivo attraverso la comunicazione aperta e un buon controllo dei sintomi, in un contesto di 
condizioni famigliari favorevoli, con un conseguente impatto sul luogo del decesso valutato al 17%. 
Neanche una rete interdisciplinare domiciliare, composta da medico curante, servizi di cura a domicilio, cure palliative 
specialistiche e volontari, può aumentare da sola la quota dei decessi a domicilio: nella nostra analisi l’impatto viene 
stimato al 6%. Solo in famiglie con una chiara preferenza per le cure a casa, il coinvolgimento di un servizio di cure palliative 
può incrementare la quota di decessi a domicilio del 24%. 
CONCLUSIONI: Per permettere ai pazienti di realizzare le loro preferenze, gli interventi devono essere mirati al supporto del 
sistema famigliare. In una fase precoce, una presa a carico palliativa – in forma di consulenza, sostegno e accompagnamento 
nel processo decisionale per il luogo di cura – del complesso famigliare può essere particolarmente indicata per le famiglie 
con condizioni favorevoli. 
Inoltre, il coinvolgimento di un servizio di cure palliative domiciliari specialistico può essere consigliato per tutte le famiglie 
decise a voler accompagnare un famigliare al fine vita a domicilio, indipendentemente dalla complessità della situazione. 
I modelli sviluppati possono essere utilizzati quali strumenti didattici e comunicativi per le reti di cure oncologiche, per una 
maggiore sensibilizzazione dei professionisti al luogo di cura nel periodo fine vita. 
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SCOPO: La costruzione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), basato sulle necessità assistenziali 
del paziente pediatrico con Condizione Cronica Complessa (CCC) e sui bisogni della sua famiglia, ha rivestito un obiettivo 
prioritario della AUSL di Bologna (AUSL-BO) negli ultimi anni, vista la peculiarità della fascia di età pediatrica, spesso 
associata alla complessità della condizione patologica. Il PDTA ha posto le basi per la costruzione di una Rete di Cure 
Palliative Pediatriche (CPP) fondata sulla multidisciplinarietà, nell’ambito di un progetto di Rete Regionale che coinvolge 
le Aziende Sanitarie emiliano-romagnole e la Fondazione Seragnoli impegnata nella realizzazione dell’Hospice Pediatrico
METODO: A partire dal 2015 i pazienti con CCC di età inferiore a 18 anni residenti nel territorio della AUSL-BO, sono stati 
inclusi nel PDTA, articolato in 5 fasi (dimissione protetta, gestione al domicilio, gestione delle riacutizzazioni, follow up e 
gestione della terminalità). Lo strumento di lavoro fondamentale è rappresentato dal Piano di Assistenza Individuale (PAI), 
redatto all’arruolamento e periodicamente rimodulato. Il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza si basa sulla revisione 
periodica di indicatori di processo, che sono stati definiti durante la redazione del PDTA.
RISULTATI: Presentiamo i risultati del monitoraggio degli indicatori di processo più rilevanti.
Il numero dei pazienti in carico al PDTA è passato dai 67 del 2015 agli 80 del 2018.
La segnalazione ai Servizi Sociali è passata dal 66% dei pazienti arruolati nel 2016 all’84% nel 2018.
La partecipazione dei bambini del PDTA di età superiore ai 3 anni ad un progetto educativo/scolastico è passata dal 47% 
del 2016 al 63% del 2018.
Il numero medio degli accessi annui in Pronto Soccorso (PS) è passato da 1,34/anno nel 2014 a 0,97/anno del 2018.
La percentuale di pazienti del PDTA con più di 3 accessi in PS è passata dal 13% del 2016 al 9% del 2018.
La media dei ricoveri urgenti annui è passata da 1,03/anno nel 2016 a 0,93/anno nel 2018, con un numero di ricoveri annui 
superiore a 3 per il 14% dei pazienti nel 2016 e per il 16% nel 2018.
Uno dei dati più interessanti è legato alla differenza statisticamente significativa nella durata media dei ricoveri per 
riacutizzazioni nel 2018 dei pazienti inclusi nel PDTA ed in carico alla Equipe delle CPP (I Coorte) rispetto a quelli dei 
pazienti inclusi nel PDTA ma non in carico alla Equipe (II Coorte): 8,7 ± 9,0 vs 25,5 ± 36,6 giorni (p=0,006), mediana 7 vs 
10 giorni; la complessità clinico-assistenziale dei pazienti delle due Coorti, valutata tramite punteggio ACCAPED, è invece 
sovrapponibile, con un valore medio nella I Coorte di 69,4 ± 26,7, e nella II Coorte di 58,4 ± 33,0 (p=0,11), e mediana 
rispettivamente di 62 e 55.
Nel corso del 2018 è stata istituita la figura dell‘Infermiere di Continuità Pediatrica, formato in assistenza al bambino e in 
cure palliative, con il ruolo di promuovere l’integrazione fra Ospedale e Territorio, supportando le varie figure professionali 
coinvolte.
Nello stesso anno è nato un servizio di sostituzione delle cannule tracheostomiche al domicilio per i pazienti ventilati, 
riducendo il numero di accessi ospedalieri per questa prestazione.
CONCLUSIONI: La costruzione di un PDTA disegnato sui bisogni (“patient driven”), e non sulla patologia specifica, permette 
di razionalizzare ed integrare le risorse esistenti attraverso la riduzione di interventi sanitari inefficaci ed inappropriati 
(disinvestimento) e la riallocazione delle risorse verso servizi essenziali e innovativi mediante un adeguato coordinamento 
dell’assistenza.
La costruzione di un PDTA incentrato sulla presa in carico globale e multidisciplinare del paziente pediatrico con CCC ha 
rappresentato una tappa necessaria per lo sviluppo di una Rete delle CPP nell’ambito della AUSL-BO. Capisaldi dell’intero 
processo sono la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità, entrambi fattori indispensabili nel concetto di Rete. La 
definizione di obiettivi ed indicatori misurabili e sottoposti a continuo monitoraggio permette la progressiva ottimizzazione 
dei processi che caratterizzano le varie fasi del PDTA, così come l’individuazione di ulteriori esigenze organizzativo-
assistenziali.
Il trend positivo di molti degli indicatori di processo dimostra l’efficacia e l’efficienza del modello adottato.
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AUSILI E CURE PALLIATIVE: COME GARANTIRE IL DIRITTO ALLE CURE PALLIATIVE SENZA 
TRASCURARE I DETTAGLI
VALENTINA BELLONI 1, MASSIMO MARTINOLI 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è analizzare il servizio di consegna degli ausili al domicilio dei pazienti seguiti da 
una Unità di Cure Palliative domiciliare (UCP-dom) attiva nell’area metropolitana milanese al fine di verificare da un lato 
l’appropriatezza della richiesta e dall’altro le tempistiche di consegna.
Come indicato nella DGR 5918/2016, infatti, in Regione Lombardia tra i doveri delle UCP-dom è compresa la fornitura dei 
farmaci e dei dispositivi medici, presidi e ausili previsti dal piano di assistenza individuale (PAI). Si ritiene che la scelta di 
questi ultimi (ausili) debba essere fatta, in particolare, coinvolgendo il paziente e i suoi familiari e condividendo in équipe 
i bisogni concreti del paziente tenuto conto delle sue aspettative, del contesto di vita, dell’evoluzione della sua patologia 
e, conseguentemente, delle sue condizioni a breve e a medio termine così da garantire una vera personalizzazione delle 
cure. 
La scelta dell’ausilio “giusto”, dunque, costituisce uno dei passaggi del processo decisionale più ampio che coinvolge 
l’intera équipe di cure palliative ed è tra i più delicati anche se, forse, meno valorizzati rispetto ad altri. L’ausilio è uno 
strumento che da un lato permette alla persona assistita di compiere un atto che non potrebbe fare a causa delle proprie 
condizioni cliniche ma dall’altro costringe il malato (e i suoi familiari) a fare i conti con i propri limiti, rappresentando in 
taluni casi un tramite essenziale nel percorso di consapevolezza verso la propria morte. L’ideale pertanto, sarebbe che il 
paziente possa disporre dell’ausilio nel momento esatto in cui ne riconosce il bisogno evitando consegne in anticipo o 
in ritardo rispetto alle sue aspettative. Questo ideale deve, però, necessariamente essere calato nel dato di realtà delle 
organizzazioni che costituiscono la rete delle cure palliative.
METODO: Analisi delle consegne degli ausili effettuate al domicilio dei 1.418 pazienti assistiti nel 2018: tipologia e numero 
degli ausili, tempo intercorso tra richiesta e consegna al domicilio. L’analisi sarà effettuata tenuto conto di alcune variabili 
relative ai pazienti come ad esempio le caratteristiche demografiche, la patologia principale, il performance status e la 
durata complessiva dell’assistenza.
RISULTATI: Da un’analisi effettuata nel 2016 era emerso che nel corso dei dodici mesi dell’anno erano state effettuate 
circa 2.300 consegne ai 1.254 pazienti assistiti al domicilio: circa 400 materassi antidecubito, 380 letti articolati elettrici, 
280 sedie comode, 250 carrozzine, 170 deambulatori, 150 cuscini tra gli ausili maggiormente richiesti. Questi dati sono 
già in parte il risultato di una riflessione maturata negli anni e che ha portato a scegliere alcune tipologie di ausili al fine 
di garantire una maggiore qualità delle cure erogate: ad esempio, i letti articolati consegnati ai pazienti in assistenza alla 
nostra UCP-dom si movimentano con telecomando e non manualmente a manovella, in quanto considerati più agevoli 
e meno faticosi da utilizzare anche per i caregiver. Il magazzino costruito su misura, grazie ad acquisti mirati e a donazioni 
spontanee, e continuamente rinnovato (in caso di usura) e ampliato (a seguito dei crescenti e diversificati bisogni degli 
assistiti) consta oggi di oltre 400 ausili tra cui: letti articolati elettrici con maniglioni ed eventuali spondine, sollevatori 
automatici, sedie comode, deambulatori e carrozzine per interno ed esterno, montascale, poltrone elettriche elevabili, 
ausili per il bagno come rialzi wc, seggiolini per la doccia o la vasca da bagno e cuscini e materassi antidecubito.
L’analisi in corso relativa alle consegne degli ausili nel 2018 è relativa ai 1.418 pazienti assistiti (di cui 1.346 nuove prese in 
carico) dalla nostra UCP-dom (linea media pari a 177,8 pazienti al dì) per un totale di 64.889 giornate di assistenza erogate. 
Gli obiettivi principali sono quelli di comprendere, attraverso l’analisi di alcune variabili specifiche, l’appropriatezza della 
richiesta e di verificare la rapidità di risposta data al paziente sulla base del tempo intercorso tra la richiesta e la consegna 
dell’ausilio. Secondariamente, sarà possibile comprendere se il parco ausili attualmente a disposizione è ancora attuale e 
sufficiente per dare risposte personalizzate e in tempi rapidi ai pazienti. 
CONCLUSIONI: La disponibilità immediata di un ausilio al domicilio può migliorare significativamente la qualità di vita dei 
pazienti durante tutto il percorso di cura e un buon servizio di cure palliative deve essere in grado di garantirne la fornitura 
sulla base del PAI senza anticipare o ritardare i reali bisogni di ogni singolo paziente. Inoltre, in considerazione dell’elevato 
numero di pazienti assistiti ogni giorno, delle conseguenti numerose richieste e dell’estensione territoriale si è rivelato utile 
gestire il magazzino di ausili in carico all’UCP-dom in outsourcing così da esternalizzarne la manutenzione e sanificazione 
oltre che la loro consegna diretta al domicilio del paziente, garantendo comunque i tempi di evasione definiti dall’UCP-
dom sulla base del PAI.
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LA MALATTIA END STAGE NEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA: STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
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SCOPO: L’obiettivo del presente studio è quello definire la numerosità dei malati end stage che accedono al Dipartimento 
di Emergenza e Accettazione (DEA), e individuare alcuni strumenti integrativi o già presenti nel percorso di valutazione del 
malato stesso al momento dell’accesso in ospedale, al fine di orientare un percorso mirato alle esigenze di cura della persona 
e dei suoi cari, più che alla gestione della malattia stessa. L’allungamento della vita media ha determinato un progressivo 
invecchiamento della popolazione e l’aumento del numero di soggetti affette da patologie croniche invalidanti, comportando 
negli anni un mutamento delle caratteristiche e dei bisogni dei malati che afferiscono ai servizi sanitari: risulta incrementata la 
proporzione di anziani e cronicamente malati che si rivolgono ai DEA. I Dipartimenti di Emergenza sono ad oggi un crocevia 
per i malati e pongono tra gli obiettivi primari di gestione sanitaria il riconoscimento di un adeguato percorso di cura, basandosi 
sulla corretta individuazione della problematica di accesso alla struttura. I professionisti sanitari che operano in tali servizi si 
trovano a dover gestire non solo i pazienti con acuzie, ma anche una buona parte di malati in un percorso di malattia giunto a 
termine (malati end stage). Queste Unità di Cura, però, applicano il medesimo sistema di selezione all’accettazione dei pazienti 
(triage) e forniscono una risposta dicotomica ricovero/dimissione per tutti i malati. I malati end stage, tuttavia, necessiterebbero 
di un approccio diverso, che garantisca un supporto alla globalità della persona negli stadi non più curabili della malattia e 
un accompagnamento condiviso nel fine vita. Sarebbe auspicabile poter fornire uno strumento che consenta al personale 
sanitario che lavora nei DEA per riconoscere i pazienti per i quali sussistono bisogni assistenziali complessi, o perché i sintomi 
gravosi e/o la ridotta capacità funzionale richiedono un supporto, o perché la possibilità di guarigione è ormai svanita o va 
a scapito della qualità di vita. Per questi malati diventa doveroso prendere in considerazione opzioni di cura diverse, che 
potrebbero essere garantite dall’integrazione delle Cure Palliative nei DEA. 
METODO: Nello studio sono stati reclutati e analizzati retrospettivamente tutti i pazienti che, nel periodo 1° gennaio – 
31 marzo 2017, sono stati ricoverati nei Reparti dell’Azienda Ospedaliera di Padova (AOPD) dopo l’accesso al DEA della 
medesima Azienda. I pazienti sono stati distinti in due gruppi: quelli con un unico ricovero da DEA nel periodo di riferimento; 
quelli che risultavano deceduti nel corso di tale ricovero e/o per i quali sussistesse almeno un ulteriore accesso al DEA 
con contestuale ricovero nei 90 giorni precedenti o successivi.  Questo secondo gruppo è stato ulteriormente suddiviso 
in altri due sottogruppi, secondo la risposta alla Surprise Question («Saresti sorpreso se il malato morisse entro 12 mesi?»). 
La risposta è stata fornita da due operatori: una giovane laureanda in Medicina e Chirurgia, sensibilizzata alla tematica; 
un medico strutturato del DEA che ha seguito un percorso di formazione in Cure Palliative.  Sono stati analizzati i soli 
dati relativi ai gruppi ottenuti dalla risposta del primo operatore. Alla risposta negativa, è stata applicata una flow-chart 
per individuare criteri clinici generali e specifici di malattia. Tutti i gruppi sono stati confrontati per i dati raccolti ed è stata 
analizzata la correlazione di alcuni parametri del secondo gruppo con la mortalità a 12 mesi. 
RISULTATI: Sono stati reclutati 3734 pazienti ricoverati dopo accesso nel DEA dell’Azienda Ospedaliera di Padova nel 
periodo considerato, di cui 796 con decesso intra-ricovero o con ri-ricovero nei 90 giorni precedenti o successivi, tra i 
quali 521 rispondevano “NO” alla Surprise Question (SQ). Questi gruppi hanno differenti caratteristiche di età, codice colore 
e sintomi di triage, tempi di gestione in PS, Indice di Barthel, reparto di ricovero, modalità di dimissione e mortalità. Dal 
confronto emerge che talune caratteristiche prevalgono nei ri-ricoveri e, ancor più, nei pazienti con risposta negativa alla 
SQ. Questi parametri, tuttavia, non sono strumenti di identificazione sufficienti. Il Barthel score all’accettazione in reparto 
è risultato moderatamente accurato nella predizione della mortalità a 12 mesi (AUC = 0,747). Inoltre, tra i 796 pazienti 
sottoposti alla Surprise Question, questa si è dimostrata un indice affidabile nel predirne la mortalità a 12 mesi, con un 
Odds Ratio di 12 (9 se corretta per età e Barthel).  Dal confronto tra le risposte alla SQ fornite dai due operatori, sensibilità 
e specificità per la predizione di mortalità a 12 mesi sono risultate sovrapponibili, seppure con un Odds Ratio di 19 per il 
gruppo individuato dall’operatore formato.
CONCLUSIONI: Il DEA dell’Azienda Ospedaliera di Padova, allo stato attuale, non è sufficientemente attrezzato – in termini 
di formazione del personale e organizzazione strutturale – per identificare i pazienti end stage che vi giungono e tanto 
meno per offrire risposte efficaci alle loro esigenze parallelamente al controllo del sintomo emergente.  La scala di Barthel 
e la Surprise Question si sono confermate strumenti utili all’individuazione di tali pazienti, anche da parte di operatori meno 
esperti in Cure Palliative: la scala di Barthel è difficilmente applicabile ad un setting di emergenza; la SQ, semplice, rapida 
e intuitiva, si adatterebbe più facilmente a questo contesto, restando ferma la necessità di una maggior preparazione ed 
organizzazione, anche in termini di tempo, della gestione del flusso di malati.  L’identificazione precoce nel DEA del malato 
end stage, seppur difficile in un contesto scandito da tempi di valutazione e gestione contratti, potrebbe garantire, con 
l’ausilio di figure professionali dedicate, l’avvio ad una gestione integrata in Hospice, RSA, ospedalizzazione domiciliare e 
attivazione di ADI, nel rispetto dignitoso della persona e di un efficace utilizzo delle risorse sanitarie.
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SCOPO: Il concetto di cure palliative è mutato significativamente nel corso degli anni con un’attenzione sempre più 
orientata verso la cronicità (4). Le malattie croniche non oncologiche, caratterizzate da un lento ma inarrestabile declino 
clinico e funzionale, rappresentano circa il 75% delle cause di decesso.
La difficoltà nella definizione della prognosi per queste patologie rende più difficoltoso stabilire quando l’approccio di cura 
finalizzato a prolungare la sopravvivenza debba lasciare il passo ad un approccio palliativo.(1,2,3)
Per quanto riguarda la popolazione anziana, nonostante la necessità di cure palliative sia stimata nell’ordine dell’1-7% con 
un rapporto malattie neoplastiche/non neoplastiche di 1: 8-10, il riconoscimento di tale bisogno è scarso (4). Il 58% dei 
pazienti anziani va ancora incontro a decesso in ospedale, dove un approccio basato sul comfort care può non essere 
disponibile e/o efficace.(5,6)
Tuttavia, relativamente al bisogno di cure palliative nella popolazione dei pazienti anziani ricoverati in un setting ospedaliero, 
i dati disponibili in letteratura sono pochi.
A partire dal 2014, a seguito di uno studio condotto presso l’Ospedale S. Agostino Estense di Ferrara, si è iniziato a valorizzare 
l’approccio multidimensionale geriatrico (Comprehensive Geriatric Assessment, CGA) come centrale nella definizione 
della prognosi delle persone anziane affette da malattie croniche. In tale studio l’8% dei pazienti ricoverati nel periodo di 
osservazione erano stati definiti “terminali” utilizzando l’approccio del CGA, il che aveva permesso di rimodulare in modo 
significativamente maggiore rispetto ad un approccio tradizionale il tipo di cura erogato. Ai pazienti definiti come “terminali”, 
utilizzando il CGA come strumento di valutazione, era stato possibile garantire l’intervento del medico palliativista, ridurre 
le manovre diagnostiche, rivedere la terapia e in genere le azioni assistenziali d’equipe volte all’accompagnamento del 
paziente.(7)
Alla luce dei dati ad oggi disponibili in letteratura, l’obiettivo di questo studio è approfondire il ruolo della CGA nel definire 
il bisogno di Cure Palliative in un reparto di Geriatria per Acuti.
Scopi dello studio sono i seguenti:
1. stimare la prevalenza di pazienti avviati ad un percorso di cure palliative (Hospice vs Cure palliative domiciliari) dopo 
ammissione in un reparto di Geriatria per acuti;
2. identificare le patologie in fase di terminalità che conducono i pazienti alle cure palliative;
3. identificare i setting di dimissione: Cure palliative domiciliari, Hospice o rientro presso RSA di provenienza per prosecuzione 
della palliazione;
4. stimare la mortalità intraospedaliera ed extraospedaliera a tre mesi dalla dimissione dei pazienti avviati al percorso di 
cure palliative;
5. identificare possibili indicatori prognostici di mortalità a breve-medio termine (a 0 e 3 mesi) nell’ambito di quelli forniti 
dal CGA e confrontarli con strumenti già validati per la definizione della prognosi nel breve-medio termine.
METODO: Il disegno dello studio è retrospettivo. Sono state revisionate tutte le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nel 
reparto e segnalati al Servizio di Dimissioni Protette per l’avvio di Cure Palliative (Hospice o Cure Palliative domiciliari) 
nell’anno 2017.
Per ciascun paziente sono stati raccolti i dati della valutazione multidimensionale, utilizzando scale validate, comprensivi 
delle seguenti informazioni: socio-demografiche (età, provenienza), comorbilità (Charlson Comorbidity Index), stato 
funzionale e motorio (Activities of Daily Living – ADL, New Mobility Score – NMS), stato nutrizionale (Mini Nutritional 
Assessment-short form), gravità clinica all’ingresso in reparto (Sequential Organ Failure Assessment – SOFA), indicatori 
prognostici (rischio di mortalità stimato ad un anno: Multidimensional Prognostic Index – MPI) e albuminemia (indicatore 
prognostico oltre che dello stato nutrizionale).(8)
RISULTATI: Dall’analisi dei dati è emerso che dei 1224 pazienti consecutivamente ricoverati nell’Unità Operativa durante 
l’anno 2017, 96 pazienti (8%) sono stati segnalati al Servizio di Dimissioni Protette per l’avvio di Cure Palliative.
La tabella mette a confronto le caratteristiche cliniche e le informazioni CGA nei pazienti con patologia cronica non 
oncologica (gruppo 1, n=56) e nei pazienti con patologia oncologica (gruppo 2, n=40). Si osservi come i soggetti del 
gruppo 1 erano significativamente più anziani, dipendenti dal punto di vista funzionale e motorio, con maggior necessità di 
assistenza prima del ricovero indice, più malnutriti e compromessi dal punto di vista cognitivo rispetto ai soggetti del gruppo 
2. Inoltre essi risultavano significativamente più gravi per quanto riguarda il SOFA score all’ammissione e il punteggio MPI.  
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Infine il tasso di mortalità intraospedaliera era tendenzialmente maggiore nei pazienti del gruppo 1 (seppur in modo non 
statisticamente significativo), e nel medesimo gruppo di soggetti si registrava una più precoce mortalità dal momento della 
dimissione.

CONCLUSIONI: Lo studio dimostra che un numero considerevole di pazienti ricoverati in un reparto di Geriatria per 
acuti è affetto da patologie “terminali” oncologiche e non oncologiche. I pazienti con terminalità non oncologica sono 
maggiormente rappresentati rispetto ai pazienti con terminalità oncologica; muoiono inoltre in misura maggiore in 
ospedale per acuti rispetto ai pazienti con terminalità oncologica, e vengono indirizzati più tardivamente ad un percorso 
di palliazione. Infine, sia l’Hospice che – soprattutto –  le cure palliative domiciliari appaiono ancora oggi prevalentemente 
utilizzate dai pazienti con terminalità oncologica, e meno da quelli con terminalità non oncologica.
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SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è la valutazione dell’efficacia del colloquio di accoglienza condotto dagli assistenti sociali 
di un servizio di cure palliative milanese e dell’appropriatezza della scelta del setting di presa in carico. Com’è noto, infatti, in 
cure palliative (CP) l’équipe di professionisti opera secondo un modello di lavoro integrato e di rete per rispondere in modo 
adeguato e il più esaustivo possibile ai molteplici bisogni del nucleo paziente-famiglia. L’Assistente Sociale (AS) è annoverato tra 
i membri dell’équipe di CP (L 38/2010) essendo le sue competenze determinanti nella valutazione degli aspetti socioeducativi 
e nella gestione del rapporto con il malato e con la sua famiglia secondo il modello sistemico-relazionale (Campanini, 2002). 
Questo approccio permette di valorizzare ogni singolo nucleo famigliare da considerarsi sempre risorsa nel doloroso percorso 
di accompagnamento di fine vita. Tra gli strumenti di lavoro propri dell’AS, il colloquio sociale acquisisce particolare valore in 
CP essendo una forma di comunicazione interpersonale guidata dall’AS verso uno scopo o una molteplicità di scopi al fine 
di instaurare con la persona una relazione che favorisca la comprensione reciproca della situazione in esame, permetta di 
intravedere soluzioni possibili e motivi gli interessati a impegnarsi nella realizzazione dei compiti connessi con le soluzioni 
prospettate (Dal Pra Ponticcelli, 1985 e 2005). Tenuto conto delle competenze specifiche dell’AS, in un servizio di CP presente 
da oltre 35 anni nell’area metropolitana milanese il colloquio di accoglienza per la successiva presa in carico dei pazienti che 
ne facciano richiesta è stato affidato storicamente agli assistenti sociali, specificatamente formati, pur essendoci sempre a 
disposizione un medico per approfondire tematiche di competenza sanitaria.
METODO: Periodo di osservazione: 1 gennaio – 31 dicembre 2018.
Campione: pazienti i cui familiari abbiano effettuato il colloquio di accoglienza con l’AS del servizio di CP e che alla data 
del 31 dicembre 2018 abbiano concluso il percorso di cura. Sottogruppo di osservazione: pazienti che abbiano modificato 
il setting di cura durante il loro percorso di assistenza. Analisi qualitativa e dettagliata delle variabili cliniche e sociali che 
hanno determinato il cambio di setting assistenziale.
RISULTATI: Da una prima analisi effettuata sui 1178 colloqui di accoglienza effettuati nel corso dei primi 8 mesi del 2018 si evince 
che in circa il 17% dei casi al colloquio non è seguita la presa in carico da parte del servizio di CP. L’analisi dettagliata di questo dato 
è suggestiva per una scarsa conoscenza delle CP: per i 202 pazienti che non sono stati presi in carico si può affermare che i loro 
familiari si siano rivolti al servizio “sbagliato” oppure alla rete delle CP troppo tardi rispetto alle condizioni cliniche del loro congiunto 
che è deceduto entro 48 ore dal colloquio. Dei 797 pazienti presi in carico, con assistenza conclusa entro il 31 agosto 2018, si 
osserva che in circa il 17% dei casi, entro il quinto giorno dalla presa in carico - ovvero dalla prima visita dell’équipe sanitaria che di 
norma avviene entro 48 ore dal colloquio di accoglienza - avviene il cambio di setting assistenziale. In particolare per 88 pazienti 
presi in carico al domicilio, l’assistenza presso la loro abitazione si è conclusa entro i primi 5 giorni o per il sopravvenuto decesso 
(64,7%) oppure per altre motivazioni che forse avrebbero potuto essere identificate in fase di colloquio (ricovero definitivo in RSA, 
sopraggiunte difficoltà logistiche ovvero emotive nella gestione del paziente a casa). L’analisi effettuata sull’intero campione della 
popolazione afferita al nostro servizio di cure palliative nell’arco del 2018 ci permetterà di verificare ulteriormente l’efficacia del 
colloquio di accoglienza e il grado di appropriatezza della scelta del setting di presa in carico affidato agli assistenti sociali integrati 
nell’équipe di CP. Infatti, la presa in carico del paziente che afferisce alla rete delle CP richiede un tempo dedicato durante il quale 
si possano realizzare tutte le tappe necessarie e riconosciute dal mondo scientifico e coerentemente riprese nel core curriculum 
dell’AS in cure palliative (SICP, 2013): l’accoglienza, la raccolta dati (bisogni clinici, assistenziali, psicologici, socio-relazionali, 
spirituali), la valutazione dell’appropriatezza della richiesta, la condivisione dell’eventuale presa in carico in CP, la spiegazione di 
ciò che il servizio di cure palliative può o non può offrire, i setting assistenziali e la scelta del luogo di cura. 
CONCLUSIONI: Se le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano 
ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo 
di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e 
spirituale, il lavoro in équipe multiprofessionale è d’obbligo e la scelta dei professionisti deve essere variegata per garantire la presa 
in carico globale del paziente tenuto conto del suo contesto di vita. Per questo motivo, gli assistenti sociali possono trovare uno 
spazio adeguato in ogni servizio di cure palliative presente sul territorio nazionale, mettendo a disposizione le proprie competenze 
specifiche a partire dalla conduzione del colloquio di accoglienza per favorire sin da subito la scelta del setting di cura più coerente 
ai bisogni del paziente e del nucleo famigliare e per iniziare precocemente il percorso di empowerment dei familiari quali risorsa 
preziosa nell’assistenza. Se si considera, infine, che una delle competenze specifiche degli assistenti sociali è quella di promuovere 
i servizi orientati al malato e alla sua famiglia finalizzandoli al supporto pratico/organizzativo e promuovendo la reale integrazione 
della rete sociale e sociosanitaria, la loro presenza nell’ambito delle cure palliative deve essere implementata dal momento che 
i dati sembrano confermare ancora una scarsa conoscenza delle stesse, pur essendo state annoverate le cure palliative tra i LEA 
(livelli essenziali di assistenza) e dunque riconosciute essere un diritto per il cittadino-paziente.
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SCOPO: La Legge 38/2010 volta alla tutela del diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, 
prevede con gli articoli 4, 5 e 8  la realizzazione di campagne di informazione, la promozione e integrazione delle reti di cura 
e l’attivazione di percorsi di formazione e aggiornamento del personale sanitario. Nel mese di marzo 2018, in ottemperanza di 
quanto succitato, un’Associazione triestina ha realizzato, in collaborazione con due Strutture Sanitarie locali, la terza edizione 
del progetto: “MARZO: IL MESE DELLE CURE PALLIATIVE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE” (da qui in avanti, CP – Cure 
Palliative, CPP – Cure Palliative Pediatriche). Lo scopo del progetto era, tra gli altri, produrre una serie di incontri con gruppi di 
professionisti coinvolti nelle CP in diversi setting da cui scaturisse un’analisi dell’esistente in termini di punti di forza e criticità e 
alcune proposte per progetti futuri sul tema da condividere con rappresentanti delle Istituzioni. A questo scopo, all’interno del 
ricco programma (13 eventi), si sono realizzati 7 workshop di “CONTAMINAZIONI di CONOSCENZE”, con gruppi di lavoro mono-
professionali e rappresentativi di diverse realtà assistenziali, a cui ha fatto seguito l’incontro conclusivo: “CONTAMINAZIONI 
e PROGETTI FUTURI” volto alla condivisione dei risultati di ogni workshop ed al confronto con le istituzioni locali e regionali.
METODO: I coordinatori del progetto hanno individuato per ogni profilo professionale considerato (infermiere, o.s.s., 
assistente sociale, fisioterapista, volontario, medico, psicologo) una figura rappresentativa dei diversi contesti assistenziali, 
ovvero: ospedaliera, territoriale, pediatrica, hospice. Ogni gruppo era condotto da un tutor, che fungeva da moderatore 
e allo stesso tempo aveva il compito di raccogliere i contributi del gruppo di lavoro per presentarli poi in sede plenaria 
all’incontro conclusivo. Per condurre i lavori, i coordinatori del progetto hanno definito una traccia di discussione con 
alcune domande guida, relative a: realtà operativa, punti di forza e criticità nella presa in carico, nel lavoro di rete, nella 
rilevazione dei bisogni di paziente/famigliari, senso di competenza degli operatori sul tema e questioni etiche incontrate
RISULTATI: I 7 gruppi di “CONTAMINAZIONI di CONOSCENZE” si sono incontrati per un totale di 3 ore ciascuno ed ogni 
gruppo era composto da almeno 4 partecipanti più 1 tutor (per un totale di 43 partecipanti). In alcuni casi, i contributi 
portati dai singoli partecipanti sono stati esito di un confronto preliminare con l’équipe di appartenenza e pertanto sono 
stati espressione di più voci provenienti dal medesimo contesto assistenziale. Inoltre, poiché i workshop erano ad accesso 
libero, diverse persone hanno potuto assistere a dimostrazione del sentito interesse del personale coinvolto nelle cure 
di fine vita alla condivisione, discussione e confronto sul tema.   All’incontro conclusivo “CONTAMINAZIONI e PROGETTI 
FUTURI” i portavoce dei diversi gruppi di lavoro hanno presentato i risultati dei singoli workshop permettendo così un 
confronto sui punti di forza e le criticità rilevate da diversi punti di vista, nonché la formulazione di proposte per il futuro. 
Nell’ultima parte del workshop è stata data la parola ai rappresentanti di Istituzioni locali e regionali e Servizi coinvolti in 
prima linea nelle Cure Palliative a livello ospedaliero e territoriale. A tale incontro hanno partecipato circa 50 operatori 
dando avvio ad un vero momento di confronto intredisciplinare in un’ottica di rete nella realtà territoriale locale e regionale.
I diversi workshop hanno individuato alcuni bisogni comuni ai diversi profili professionali:
- Migliorare il lavoro di rete intra ed extra professionale;
- Individuare strumenti e linguaggi comuni;
- Programmare momenti formativi specifici in CP e CPP;
- Ottimizzare l’organizzazione e gli interventi nel fine vita per adulti e bambini/e.
Inoltre, sono stati espressi alcuni bisogni specifici come:
- Introdurre la figura del mediatore culturale (ove possibile);
- Rimodulare l’assistenza in ambito pediatrico.
In particolare, il percorso di ““Contaminazioni” ha permesso ai partecipanti di:
- riconoscersi, anche reciprocamente, come “palliativisti”;
- dare visibilità e concretezza al proprio agire quotidiano sul campo;
- discutere concretamente del livello di attuazione delle norme in essere sul tema.
Il confronto tra le istituzioni, i diversi gruppi di lavoro con il loro portavoce ed il pubblico presente è stato dinamico e, al 
contempo, produttivo di intenti, su tutti i piani sopra riportati.
CONCLUSIONI: Il percorso di “contaminazioni” tra i diversi professionisti coinvolti nelle CP e CPP nei vari contesti assistenziali 
ha permesso di condividere conoscenze, riflessioni critiche e progetti futuri. Il contraddittorio con le Istituzioni, apprezzate 
per la loro disponibilità al confronto e accoglienza delle differenti sintesi dei rappresentanti dei workshop, ha prodotto 
interessanti e proficui sviluppi atti sostenere sempre di più il lavoro dei sanitari in CP e CPP nella realtà locale e regionale 
In conclusione, il percorso proposto si pone in linea con quanto previsto dalla Legge 38/2010, rimettendo al centro 
dell’attenzione del personale sanitario coinvolto, dei rappresentanti delle istituzioni e della cittadinanza le Cure Palliative e 
le Cure Palliative Pediatriche in quanto diritto umano.  
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PSICOLOGIA - SPIRITUALITÀ E RELIGIONI

IL TEMPO POST MORTEM: UN MODELLO DI PRESA IN CARICO PSICOLOGICA DELL’ELABORAZIONE 
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SCOPO: Il lutto (dal latino luctus, pianto, dal tema di lugere, piangere ed essere in lutto) in seguito alla perdita di una persona 
cara si configura come un processo fisiologico di adattamento che coinvolge aspetti emozionali, cognitivi e comportamentali, 
la cui fenomenologia segue una sequenza temporale tipica, sebbene suscettibile di un certo grado di variabilità individuale 
(es. diversa intensità, durata ed espressione dei sintomi). Questo processo, definito “elaborazione del lutto”, culmina nella 
maggior parte dei casi in una fase di riorganizzazione, ovvero di accettazione della nuova realtà e di collocazione affettiva 
della persona deceduta in un luogo interno, meno doloroso e più utile a una riapertura dei contatti con il mondo esterno. 
Sebbene la maggior parte delle persone che hanno assistito un proprio caro nelle fasi terminali di una malattia oncologica 
vada incontro a un normale percorso di adattamento alla perdita, una quota ridotta, ma non trascurabile, di persone in 
lutto (10-20%) manifesta particolari difficoltà in questo processo di riorganizzazione, rientrando in quel numero di casi che 
sperimentano un lutto prolungato o complicato. In qualunque caso, per affrontare ed elaborare il dolore legato alla perdita 
di una persona cara spesso è necessario appoggiarsi ad un supporto esterno qualificato, fatto di comprensione e ascolto. La 
legge 38/2010 garantisce programmi di supporto al lutto per i familiari dopo la morte di un loro caro. Tuttavia, nonostante 
questa disposizione di legge, non tutti i programmi domiciliari o gli Hospice prevedono dei percorsi strutturati di sostegno 
nella fase di elaborazione del lutto.
METODO: Una Onlus operante da oltre 40 anni nell’ambito delle cure palliative domiciliari dispone di un Servizio di 
Assistenza Psicologica gratuito che aiuta i malati di tumore e i loro cari ad affrontare il periodo della malattia e la fase di 
elaborazione del lutto. Tale servizio si inserisce a pieno titolo nell’ambito della rete medico-assistenziale della Onlus ed 
è costituito da 20 psicoterapeuti e 8 psicologi, che lavorano in équipe, favorendo un’attività di stretta collaborazione e 
intercomunicazione con medici, infermieri e volontari, nello spirito comune dell’integrazione operativa e di una modalità 
terapeutica globale. L’attivazione del servizio può essere richiesta da chiunque ne senta la necessità, in qualsiasi momento, 
anche a distanza di molti mesi dalla perdita, e permette di intraprendere un percorso strutturato e personalizzato di 
elaborazione del lutto. Il servizio è attivo anche per bambini e ragazzi. Tale lavoro si propone di presentare i dati relativi alla 
presa in carico psicologica dell’elaborazione del lutto per quanto riguarda l’anno 2018.
RISULTATI: In tutto il territorio nazionale, durante l’anno 2018 i familiari che hanno fatto richiesta per un percorso di sostegno 
nella fase di elaborazione del lutto sono stati 443 (328 femmine, 115 maschi), con un’età media di 56,47 anni. Il 58% dei soggetti 
risiede nel nord Italia, il 26% nel centro e il 20% al sud. Per quanto riguarda il grado di parentela, si tratta in maggioranza di 
coniugi/compagni (55%), seguiti da figli (33%) e altri familiari (12%). Il 44% dei soggetti possiede un diploma di scuola secondaria 
superiore, il 25% è laureato, mentre il 21% ha conseguito il diploma di scuola secondaria inferiore. La maggior parte dei familiari 
lavora (41%), mentre molti sono pensionati (33%). Molti avevano già attivato il Servizio di Assistenza Psicologica in precedenza 
(49%) e il tempo medio intercorso tra la morte del loro caro e il primo colloquio di elaborazione del lutto risulta essere di 42,50 
giorni. Il 59% dei soggetti ha seguito un percorso di supporto psicologico, mentre il 28% ha intrapreso una psicoterapia. La 
frequenza dei colloqui è nella maggior parte dei casi quindicinale (57%), seguita da una cadenza settimanale (28%). La durata 
media della presa in carico è inferiore ai 6 mesi per il 35% dei familiari e superiore ai 6 mesi per il 27%.
CONCLUSIONI: In accordo con la legge 38/2010, il Servizio di Assistenza Psicologica in oggetto mira non solo alla qualità del 
lavoro di cura ma anche alla qualità di vita di chi rimane dopo il decesso della persona malata, offrendo una presa in carico 
psicologica dell’elaborazione del lutto basata su criteri di efficacia e integrata all’interno del lavoro assistenziale dell’équipe. 
Questo è in linea con quanto affermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che riconosce le cure palliative 
“come diritto umano”, e assume ancora più rilevanza se consideriamo che c’è ancora molto da compiere per affermare questo 
diritto in modo omogeneo sul territorio nazionale. I dati mostrano poi come siano stati effettuati soprattutto interventi di 
supporto psicologico (volti ad aiutare le persone a superare un lutto “normale” facilitando il completamento dei “compiti” del 
cordoglio in modo sano e in un intervallo di tempo ragionevole) rispetto ad interventi di psicoterapia (tecniche specialistiche 
usate per aiutare le persone che presentano reazioni al lutto anomale o complicate). Ciò è in linea con quanto riportato in 
letteratura, ossia che la maggior parte dei lutti mostra un decorso normale e solo una minoranza presenta le caratteristiche del 
lutto complicato. Infine, la distribuzione a livello nazionale dei familiari che hanno fatto richiesta per un percorso di sostegno 
potrebbe essere stata determinata da differenze culturali, che come è noto hanno un ruolo importante nel processo di 
elaborazione del lutto. Nella nostra società, infatti, chi è in lutto rimane spesso isolato in un dolore che non trova ascolto, 
senza possibilità di condividerlo ed elaborarlo. Molti rituali tradizionali sono spesso delle formalità poco sentite e la società 
contemporanea sembra aver cancellato il pensiero della morte e l’accettazione della morte e del lutto come parti della vita. 
Per invertire tale tendenza può essere utile la predisposizione di percorsi di “death education”, intesa come formazione-
competenza intorno alla morte e al morire acquisibile nell’età evolutiva e lungo tutto il ciclo di vita a livello personale e 
professionale, individuale, di gruppo e di sistema.
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SCOPO: Stiamo assistendo ad una diffusione dell’approccio palliativo al di là degli ambiti di intervento in cui si era 
configurata inizialmente la disciplina verso una presa in carico sempre più precoce dei bisogni del paziente, che limiti al 
massimo la frattura assistenziale che incontrava il paziente nel vecchio modello, in cui l’incontro con il palliativista avveniva 
contemporaneamente all’interruzione delle cure volte al controllo della malattia. 
Si parla di Early Palliative Care per designare la presa in carico precoce dei bisogni del malato, a partire dalla diagnosi 
stessa di malattia. Gli studi dimostrano come questa modalità operativa contribuisca a migliorare la Quality of life (QoL) del 
paziente, a ridurne il distress psico-esistenziale e prolungarne la sopravvivenza; è inoltre un efficace sostegno nelle scelte 
di cura determinando un minor ricorso a terapie aggressive e una riduzione dei costi assistenziali legate a una maggiore 
appropriatezza degli interventi (Temel, 2010)
Il presente lavoro vuole illustrare un progetto di presa in carico precoce della persona malata e del care giver in cui 
l’attenzione primaria è rivolta ad accogliere i bisogni spirituali, anche attraverso una modalità di assistenza laica e non 
confessionale se questa dimensione non appartiene ai percorsi del paziente.
METODO: Il progetto è rivolto alle persone affette da una patologia life-threatening, oncologica e non oncologica, che 
mostrino il bisogno di scoprire e coltivare la propria spiritualità, bisogno che spesso scaturisce dal confrontarsi con la 
propria finitudine. 
Dopo lunghi anni di esperienza sul territorio con interventi domiciliari, si è progettato un piccolo complesso residenziale 
composto di appartamenti che potranno accogliere i malati con un buon KPS e i loro cari.  Numerose saranno le attività 
di vario genere proposte (ad esempio: arte-terapia, pet-therapy, musicoterapia..), già sperimentate in campa palliativo, 
ai malati ospiti in brevi periodi di soggiorno. Una parte importante sarà dedicata a percorsi di sostegno psicologico e 
percorsi finalizzati all’acquisizione di strategie di coping adattive a fronte dell’esperienza di malattia che stanno vivendo. 
Ma soprattutto in questa struttura saranno sostenuti e formati da personale specializzato in accompagnamento spirituale, 
secondo una metodologia centrata sulla meditazione quale strumento laico e aconfessionale adatto ad esplorare la 
propria interiorità e valorizzare le proprie risorse nella scoperta degli individuali valori significanti. L’aconfessionalità delle 
pratiche meditative, come due decenni di esperienza sul campo confermano, permette a queste di essere proposte anche 
in percorsi religiosi tradizionali  se questi sono i riferimenti dei pazienti.
Sappiamo dalla ricerca scientifica che la risposta ai bisogni spirituali del paziente migliora la QoL, la capacità di coping, 
il senso di benessere (Ramirez et al. 2012; Davison et al. 2013); aiuta a dare un senso alla propria sofferenza, e a ridare 
significato al tempo ultimo, che può essere non solo tempo di attesa della fine, ma tempo di vita, e vita piena, vissuta 
finalmente in funzione dei reali valori che il soggetto, adeguatamente aiutato, può riscoprire. Gli studi documentano inoltre 
la specifica efficacia della meditazione negli indicatori legati alla QoL, al benessere psicofisico, e al controllo dei sintomi. 
Nella struttura residenziale coloro che, ricevuta una diagnosi infausta, necessitano di percorsi esistenziali e spirituali possono 
raccogliersi per dare ascolto e voce alle istanze interiori emergenti. Questa possibilità sarà offerta sin dalle primissime fasi 
della storia di malattia, per configurare una vera e propria presa in carico precoce dei bisogni spirituali. 
La struttura avrà l’evocativa denominazione di “Casa del grano”, per richiamare l’immagine di superamento della morte 
più utilizzata nei miti antichi, a partire da quello di Osiride e in tutto il bacino mediterraneo pre-cristiano, nella tradizione 
ebraica e in quella cristiana. Verrà edificata secondo i canoni dell’architettura rurale in una zona boscosa, in sintonia con 
le innovative sperimentazioni degli ospedali norvegesi come l’Oslo University Hospital e il Sørlandet Kristiansand nel sud 
della Norvegia. La casa del grano sarà totalmente immersa nella natura ma facilmente raggiungibile dai centri abitati, e 
vicina a un Hospice anch’esso parte del progetto, così da consentire una pronta disponibilità di personale sanitario in caso 
di necessità.  Il progetto nordico è definito Friluftssykehuset, termine norvegese che significa letteralmente “ospedale 
all’aperto”.
RISULTATI: La presa in carico precoce dei bisogni spirituali consente il tempo necessario per l’elaborazione del proprio vissuto 
e l’esplorazione vera e consapevole della propria ricerca di senso, e ben si inserisce nei modelli concettuali emergenti della 
disciplina palliativa. Il percorso proposto è già oggetto di una ricerca, a partire dalle esperienze già realizzate sul territorio, da 
parte di una rinomata Università degli studi italiana, e proseguirà con le attività da realizzarsi nella nuova struttura. I risultati 
attesi sono in termini di miglioramento nei processi di decision making e della condizione psico-emotiva, fisica e spirituale.
CONCLUSIONI: La rilevanza dei bisogni spirituali appartiene pienamente alla filosofia delle cure palliative sin dalle sue 
origini. Nonostante che la presa in carico di tali bisogni sia sempre stata curata dal mondo palliativo è necessario aprire 
altri orizzonti per rispondere a nuove necessità che emergono a causa di grandi cambiamenti culturali, religiosi e spirituali 
e del modificarsi delle reti sociali nel nostro Paese. La prospettiva delle early palliative care offre la possibilità al paziente 
di giungere ai tempi ultimi con la preparazione e l’elaborazione necessarie che necessitano di tempi più lunghi rispetto a 
quelli che permettono il ricovero in Hospice o la presa in carico ordinaria da parte delle cure palliative territoriali.
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SCOPO: Nella società odierna, la ricerca di spiritualità sta destando sempre maggiore attenzione. Come anticipato dal 
celebre antropologo Luis-Vincent Thomas infatti “il fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un bisogno immenso di 
spiritualità”. Spesso però questo bisogno non trova soddisfazione. Il mondo delle Cure Palliative sembra vivere la stessa criticità. 
Se da una parte è sempre più evidente la necessità di includere nella cura gli aspetti spirituali per offrire sostegno alla persona 
nella sua interezza – come sottolineato ripetutamente dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Società Italiana 
Cure Palliative – la sua realizzazione concreta risulta di difficile applicazione.  La dimensione spirituale viene ancora relegata 
ai margini della cura, separata dalle altre dimensioni, ritenuta spesso dagli stessi membri dell’equipe non chiara o addirittura 
non necessaria, di competenza del cappellano o dell’assistente spirituale, nei rari casi in cui è presente in equipe. In realtà 
l’attenzione ai bisogni spirituali dovrebbe essere responsabilità dell’intera équipe terapeutica, indipendentemente dal ruolo o 
funzione, come sostenuto dalle istituzioni pionieristiche dell’assistenza dei morenti, tipo il St. Christopher Hospice di Londra 
che afferma che chi soffre dal punto di vista spirituale può aver bisogno dell’aiuto di un membro qualsiasi del personale. Ogni 
membro dell’equipe dovrebbe essere capace di farci fronte per garantire al malato l’opportunità di scegliere la persona con 
cui trattare argomenti ritenuti di grande importanza. Non tutti gli operatori sono però pronti ad assolvere questo compito, 
perché non tutti hanno precedentemente riflettuto sulla propria dimensione spirituale. Come sostengono Campanello e Sala 
(2009), la morte dell’altro ci interroga sulla nostra morte, per questo le domande dell’altro hanno bisogno di essere accolte 
da chi – precedentemente – abbia compiuto questo lavoro su di sé, abbia già preso in considerazione quali sono gli aspetti 
e i valori capaci di dare senso alla sua vita. Infatti, “non possiamo accompagnare gli altri in un territorio che non abbiamo 
esplorato in prima persona” (Ostaseski, 2006). Come conseguenza di queste mancanze, i bisogni spirituali della persona 
malata e dei suoi familiari così come quelli degli operatori, spesso non vengono né riconosciuti né accolti e la gestione stessa 
della dimensione spirituale viene rimandata a un tempo futuro indefinito, di fatto accantonata. E’ quindi oggi più che mai 
urgente trovare modalità innovative per accogliere questo bisogno di spiritualità, se vogliamo rispondere adeguatamente alle 
richieste dell’OMS e della SICP ed essere in linea con quanto propongono numerose associazioni a livello internazionale dove 
la spiritualità è profondamente integrata nel percorso di cura.
METODO: Col presente contributo ci proponiamo di presentare il progetto al quale stiamo lavorando e che prevede la 
realizzazione di un hospice che vedrà la dimensione spirituale al centro della cura e, accolta ed esplorata al pari delle 
altre dimensioni dell’assistenza sanitaria ed erogata secondo gli attuali standard normativi, ne diventerà condizione 
imprescindibile. L’hospice, immerso nel verde e nel silenzio dei boschi, sorgerà nel mezzo di un piccolo borgo abitato da 
famiglie con bambini e da una comunità di monaci. Le persone malate e i loro famigliari saranno accompagnate a vivere 
in pienezza ogni istante, partecipando a tutte le attività e alla vita del borgo e dei suoi abitanti, nei limiti imposti dal proprio 
stato di salute. Non sarà quindi una struttura isolata, ma parte vitale di un villaggio che vedrà insieme bambini e anziani, 
persone malate e in salute, laici e monaci in uno spirito di comunità ampiamente inteso. Tutto il personale che lavorerà 
in hospice, a vario titolo e con mansioni diverse, oltre ad avere un’altissima preparazione professionale, dovrà praticare 
da numerosi anni la meditazione ed avere un solido cammino spirituale personale. Inoltre, il personale beneficerà di una 
formazione continua sull’accompagnamento spirituale nella malattia grave e a prognosi infausta, nonché un supporto 
spirituale e psicologico personale costante. In questo modo, l’intera equipe e quanti operano all’interno dell’hospice 
(personale amministrativo, volontari, addetti alle pulizie; ecc.) potranno adeguatamente prendersi cura dei bisogni spirituali 
degli assistiti, a volte offrendo essi stessi delle risposte, altre riconoscendo ed accogliendo tali bisogni ed eventualmente 
rinviandoli a quanti se ne possono fare carico.
RISULTATI: Questo garantirà ai pazienti e ai loro famigliari la possibilità di esprimere le proprie necessità interiori in un 
ambiente idoneo alla loro ricezione, in qualsiasi momento si manifestino e con qualsiasi operatore, nella consapevolezza 
che la loro richiesta d’aiuto, che per la sua specificità potrebbe non ripetersi, verrà accolta. Inoltre, permetterà di valorizzare 
la fase finale della vita, prevenendo od attenuando quella il sociologo Norbert Elias (1985) chiama “la solitudine del morente”. 
Nello stesso tempo gli operatori potranno lavorare a contatto con la propria interiorità e spiritualità, in un contesto di 
empatia, ascolto e sostegno reciproco, che assicurerà la protezione del loro benessere, riducendo drasticamente il livello 
di stress e il rischio di burnout, e migliorerà la qualità del contesto lavorativo.
CONCLUSIONI: La modalità operativa adottata in questo hospice centrato sulla spiritualità sarà oggetto di ricerca da parte 
di una rinomata università italiana che ne monitorizzerà e ne valuterà l’impatto sui pazienti, le loro famiglie e sugli operatori, 
producendo e pubblicando al termine dello studio una relazione scientifica. Una volta testata la modalità operativa, valutato 
il suo impatto e apportati gli eventuali aggiustamenti, la realtà di questo hospice potrà diventare un modello di riferimento 
per portare la spiritualità al centro della cura in altre realtà italiane, con le adeguate modifiche richieste dalla specificità di 
ogni contesto, accrescendo così grandemente la qualità della cura offerta negli hospice italiani.



88

SPIRITUALITÀ, PRESA IN CARICO PRECOCE ED ELABORAZIONE DEL LUTTO
ANNAGIULIA GHINASSI 1, LIVIANA GARAU 1, DEBORAH MESSERI 1, MARIA GIOVANNA LUNGHI 1

1 TUTTO È VITA ONLUS, FIRENZE, ITALY

SCOPO: “I bisogni spirituali nascono con l’uomo stesso ed evolvono con lo sviluppo della persona. Tali bisogni possono 
manifestarsi come sofferenza spirituale durante la fase avanzata della malattia, in modo particolare con l’avvicinamento 
alla morte”. Queste parole, che si evincono da alcuni documenti della SICP, ci introducono ad un aspetto fondamentale 
e spesso tralasciato: l’esigenza di una presa in carico dei bisogni spirituali della persona malata e dei familiari come parte 
integrante delle cure palliative. A tal proposito, all’interno di un modello di sostegno precoce nel percorso di malattia 
delle cure palliative, si sottolinea la necessità di un maggior coinvolgimento dei caregivers come co-partecipi, insieme al 
paziente, del processo di cordoglio anticipatorio (Lindemann, 1944) e futuri protagonisti di un processo di elaborazione 
del lutto dopo la morte della persona cara. 
Partendo da queste premesse, il presente contributo si pone come finalità:
- prendere in considerazione il futuro lutto già dalla presa in carico globale anticipata all’interno di un percorso di cure 
palliative precoci. 
-garantire una continuità in tutto il processo di cura: dalla presa in carico precoce, al sostegno nell’elaborazione del lutto 
per i familiari dopo la morte della persona, con particolare attenzione ai bisogni spirituali sia del paziente, sia dei caregivers.
-proporre modalità operative efficaci nella presa in carico globale atte a valorizzare le risorse presenti e implementare la 
risposta ai bisogni spirituali rilevati.
Questa modalità di approccio si rivolge in tal modo non solo al paziente, ma anche alla rete di relazioni della persona, 
attuando una sorta di poli-centratura del percorso di cura. Si pongono dunque al centro sia i bisogni individuali (fisici, 
psichici, spirituali), sia i bisogni attinenti alla sfera sociale, come contemplato nella definizione stessa di Cure Palliative. 
Pertanto, risulta indispensabile sottolineare la bi-direzionalità degli aspetti relazionali che contempli da un lato il paziente 
con le persone amate, dall’altro le persone amate con il paziente.
All’interno di questa proposta, l’integrazione della spiritualità diventa estremamente significativa per il paziente sia nella 
presa in carico precoce, sia nell’elaborazione del lutto dei familiari dopo la morte avvenuta. Chi sopravvive porta con sé 
una parte di questa persona e dunque anche della sua dimensione spirituale; non può l’assenza fisica dovuta alla morte 
far scomparire questa dimensione, che anzi diviene parte integrante del processo di elaborazione del lutto per chi rimane.
Questa visione offre l’ulteriore spunto di poter rassicurare il paziente stesso che vede l’attenzione rivolta ai propri familiari 
durante tutto il processo di presa in carico: questo può favorire l’elaborazione dei vissuti esistenziali e spirituali che 
accompagnano il percorso di malattia e il cordoglio anticipatorio.
METODO: Il presente intervento prevede l’attivazione dei percorsi di sostegno al cordoglio anticipatorio e di 
accompagnamento al lutto dopo la morte della persona cara su due livelli: percorsi di sostegno psicologico e percorsi di 
assistenza spirituale. Essi si attuano come percorsi distinti ma collegati. È inoltre previsto l’utilizzo di pratiche meditative sia 
nel lutto sia nella presa in carico precoce, con il coinvolgimento sia della persona malata che dei caregivers. 
Ciò comporta la creazione di nuclei familiari di meditazione, ossia di percorsi di sostegno che integrino le pratiche 
meditative nella presa in carico palliativa precoce, con il coinvolgimento dei caregivers.  Questi percorsi, andando a 
rafforzare e sostenere le capacità di resilienza dei caregivers, divengono uno strumento fondamentale nella gestione del 
lutto dopo la morte del proprio familiare. 
RISULTATI: I risultati attesi, coerentemente gli esiti delle ricerche su metodologie similari, constano di un miglioramento 
dei livelli di resilienza nei tempi successivi alla morte del paziente, grazie ai percorsi precedenti. Partendo dall’utilizzo di 
strumenti di spiritualità condivisa, si può lavorare sulla presenza di un legame che sopravvive alla scomparsa fisica della 
persona cara.
I percorsi di presa in carico saranno inoltre adattati in base a quelle che sono le esperienze e i bisogni individuati dei 
pazienti e dei caregivers: di tipo religioso, oppure laico e aconfessionale.
Gli strumenti metodologici proposti, i quali si avvalgono di pratiche meditative e una maggior attenzione alla dimensione 
spirituale, sono validati nell’ambito della Death Education e, la finalità del presente intervento è di estenderli al sostegno 
per l’elaborazione del lutto e del cordoglio anticipatorio (Neimeyer, Testoni et al. 2019).
CONCLUSIONI: Negli ultimi anni, sta prendendo sempre più campo la convinzione della rilevanza della presa in carico 
precoce come risorsa per il percorso di cura, attraverso l’integrazione tra cure palliative precoci e attenzione verso i 
caregivers. Questa acquisizione a livello teorico, porta con sé ancora delle sfide e delle conquiste da consolidare ad un 
livello operativo in molteplici realtà. Possiamo però orientare uno sguardo profetico riguardo alle potenzialità di questo 
approccio nel rinforzare le risorse dei caregivers nell’elaborazione del lutto dopo la morte del paziente. Così come ci 
prendiamo carico precocemente del nucleo familiare, lo facciamo anche in seguito alla morte del paziente, in una 
dimensione unitaria che contempli la centralità della relazione. In tal modo, si può concretizzare una continuità di cure 
palliative globali in cui la spiritualità potrebbe esserne il principale strumento, favorendo la donazione di senso nel processo 
di elaborazione del lutto.
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DOPO DI TE: UN GRUPPO PER ME. INCONTRI DI ELABORAZIONE DEL LUTTO
LORETTA ALUIGI 1, GIULIA LISOTTI 1, GERMANA SEVERINI 1, VERONICA ZAVAGLI 2, SILVIA VARANI 2, RAFFAELLA PANNUTI 2

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, PESARO, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Il lutto, più di ogni altra esperienza di vita, segna uno spartiacque nel percorso evolutivo di un individuo. La teoria 
etologica dell’attaccamento elaborata da Bowlby (1980) distingue il cordoglio in 4 fasi: la fase di stordimento e incredulità, la fase 
di ricerca e struggimento per la figura perduta, la fase di disorganizzazione e disperazione e la fase di riorganizzazione. Ciascuna 
di queste fasi è flessibile e fluttuante in quanto non vi è un ordine cronologico o una modalità predefinita di attraversamento di 
queste. La società post moderna ha visto la perdita progressiva dei rituali collegati al lutto non fornendo più sostegno a questo 
evento né tantomeno risposte, tempi e reazioni fisiologiche al dolore. Per questo motivo il lutto viene vissuto, nella maggior 
parte dei casi nell’isolamento sociale e nella solitudine affettiva, cercando spesso di negarlo o rimandarlo. Spesso inoltre la 
persona in lutto è bloccata in circuiti cognitivi, affettivi e comportamentali che si autoalimentano e da cui la persona spesso 
può far fatica ad uscirne in modo autonomo. Ecco quindi che il gruppo di sostegno al lutto può rappresentare la possibilità 
di non sentirsi soli nella ferita della perdita e può permettere uno scambio di informazioni utili per riuscire a riconoscere, a 
normalizzare e dare senso alla propria sofferenza. Il gruppo è quel particolare strumento terapeutico che funge da contenitore 
di vissuti ma anche da occasione di un esperienza attuale in cui i partecipanti si sperimentano. Dentro tale contesto, infatti, si 
sviluppano relazioni, nascono legami identificativi, si crea cultura comune e potenti meccanismi trasformativi. Infatti un gruppo 
non è la semplice somma degli individui che lo compongono, ma una totalità dinamica di energie che si elevano in maniera 
esponenziale. Di  conseguenza  i gruppi hanno proprietà curative che vanno  ben oltre il superamento del senso di alienazione, 
dell’isolamento sociale e della possibilità di condividere il proprio disagio con altre persone. Su questa premessa si poggia il 
progetto “Dopo di te: un gruppo per me. Incontri di elaborazione del lutto” del Servizio di Psicologia dell’Ospedale Domiciliare 
Oncologico di Pesaro e Urbino che lavora all’interno di un’équipe sanitaria di Cure Palliative e Assistenza Domiciliare.
Obiettivi: 
- Offrire uno spazio-tempo di gruppo che funga da base sicura utile per trattare le emozioni e i ricordi dolorosi, basato sul 
riconoscimento e l’accettazione dei vissuti propri e altrui; gruppo come spazio di diritto per il dolore;
- Ripercorrere la relazione con il defunto evitando sia le sue idealizzazioni sia le sue demonizzazioni, ricollocando la 
perdita in base ad un proprio significato personale;
- Esplorare i propri stili cognitivi, le proprie modalità relazioni e le proprie strategie di coping promuovendo consapevolezza 
ed empowerment grazie al confronto di più punti di vista;
- Realizzare per ogni partecipante un’ integrazione tra la dimensione soggettiva -intrapsichica e quella relazionale del sé 
promuovendo resilienza per la nuova condizione di vita.
METODO: Il gruppo di sostegno psicologico al lutto era aperto a tutti i familiari che nel corso dell’ ultimo anno avevano 
vissuto l’esperienza di perdita di un proprio caro in seguito ad una patologia cronico degenerativa. La creazione del gruppo 
si è formato in seguito alla diffusione dell’iniziativa tra le famiglie in carico all’ Ospedale Domiciliare Oncologico di Pesaro 
e tra la cittadinanza di Pesaro tramite mass media, social e locandine.  Le psicologhe hanno effettuato un primo colloquio 
conoscitivo iniziale con chi aveva contattato la sede per prendere parte al gruppo, per valutarne la motivazione, il vissuto e l’ 
idoneità al percorso di gruppo. Al termine di tale incontro si è chiesto ad ogni familiare risultato idoneo di compilare: Quality 
of life enjoyment and satifaction questionnaire Q-LES-Q (Endicott J., Nee J., Arrison W., Blumenthal R., 1993; 29:321-6), HAD 
(Hospital Anxiety Depression Scale di A.F.Zigmond e R.P Snaith,1983), autocaratterizzazione (Kelly 1955).  Si è stabilito in seguito 
un calendario di 8 incontri a cadenza quindicinale, presso una sede congrua che rispettasse privacy e confort dei partecipanti. 
Il gruppo formato è composto da 12 familiari di età compresa tra 38 e 80 anni, di cui 8 coniugi e 4 figli di pazienti deceduti nell’ 
anno 2018/2019. L’ identità del gruppo è quella di un gruppo chiuso di sostegno psicologico di dimensioni medie, coordinato 
da due psicoterapeute il cui focus attentivo si sviluppava su più piani: capire e gestire i contenuti dell’incontro, cogliere e 
leggere il processo di gruppo, comprendere e sostenere il singolo partecipante e aiutarlo ad integrarsi al gruppo. Ognuno 
degli 8 incontri partiva da una tematica proposta dalla terapeute la prima parte dell’ incontro infatti solitamente partiva da un 
compito-stimolo per poi proseguire con la produzione (verbale o grafica o espressiva) individuale e infine di condivisione in 
gruppo. Gli 8 incontri e le rispettive tematiche hanno rispettato un ordine cronologico e un senso fenomenologico rispetto alle 
tappe più significative proprie del percorso di elaborazione del lutto. Al termine dell’ ultimo incontro sono stati somministrati 
ai partecipanti gli stessi questionari proposti al momento del primo colloquio individuale.
RISULTATI: I dati dei questionari pre e post percorso di gruppo sono attualmente in raccolta ed elaborazione
CONCLUSIONI: Superare il lutto non significa né dimenticare né disinvestire sulla perdita, significa invece che la persona 
in lutto possa scegliere di continuare ad amare il proprio caro non più presente e contemporaneamente amare la vita. 
All’interno del percorso di elaborazione del lutto le persone hanno potuto rileggere l’ esperienza passata, ricollocarla nel 
momento presente e riprogettare il futuro sono state le tappe percorse insieme durante l’esperienza di gruppo. La scelta 
di partecipare al gruppo è stata per molti partecipanti il primo passo verso il ri-prendersi cura di sé, il ri-aprirsi al mondo 
con una nuova identità sociale e lo sperimentarsi in un ambito nuovo, sconosciuto e anche un po’ spaventoso, proprio 
come appare il mondo quando non si ha più al proprio fianco la persona amata…. “Dopo di te un gruppo per me, per il mio 
dolore, per il mio sostegno, per ripartire” (Cit. familiare).
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LA MEDICINA NARRATIVA IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE: INTENSIVAMENTE INSIEME
SILVIA GRAVINA 1, ANTONINO DI TORO 2, FILOMENA COPPOLA 2, BORROMETI FABIO 1

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

SCOPO: La malattia è un’esperienza di vita. La medicina narrativa nasce dalla volontà di affiancare, ad una visione 
rigorosamente scientifica della malattia, l’impatto che la patologia ha sulla qualità di vita del paziente e dei caregivers. Con 
il termine medicina narrativa s’intende, quindi, una metodologia d’intervento clinico assistenziale basata su una specifica 
competenza comunicativa che pone al centro la narrazione e la utilizza come strumento, permettendo così di acquisire, 
comprendere ed integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nel processo di cura. La relazione medico-paziente 
è infatti considerata  di per sé terapeutica e il logos, la parola, può essere considerato un elemento curativo tanto quanto la 
terapia farmacologica. La Medicina Narrativa può quindi, a ragion veduta, essere adottata in una Terapia Intensiva Neonatale 
(TIN), dove la relazione tra i curanti ed i genitori dei piccoli pazienti – più che con i pazienti stessi – rappresenta un 
momento di fondamentale importanza nel percorso di cura. Abbiamo pertanto deciso di sviluppare un progetto, definito 
INTENSIVAMENTE INSIEME, per introdurre l’uso di questo strumento nella nostra TIN.
OBIETTIVO DEL PROGETTO: Il primo obiettivo del nostro progetto è analizzare ciò che ruota intorno al concetto di dolore sia per 
il bambino che per il genitore che ha il figlio ricoverato in TIN. Il dolore, infatti, non è solo quello fisico del piccolo paziente ma 
è anche il dolore dei genitori che vivono un senso di impotenza, dettata dalla impossibilità nel poter “accudire” personalmente il 
neonato. Numerosi studi testimoniano come il dolore sia, oltre che un’esperienza sensoriale, anche un sentimento, una condizione 
interiore che, attraverso il linguaggio, può trovare espressione così da dare a questa esperienza un senso che ne permette una 
più semplice predisposizione all’elaborazione. Un secondo obiettivo è analizzare il tempo che i genitori esperiscono durante la 
degenza del piccolo in TIN. Alcuni genitori infatti raccontano come il tempo assuma un doppio e diverso  significato: al di fuori 
dalla terapia intensiva, il tempo è considerato come un “tempo morto”, mentre assume un “senso” quando si accede al reparto. 
Terzo obiettivo è quello di indagare il tipo di relazione che i genitori e gli operatori mettono in atto tra di loro dal momento del 
ricovero del piccolo fino alla sua dimissione. Vengono quindi valutate: la relazione madre/padre, quella madre/bambino, padre/
bambino, madre/padre/bambino ed infine quella tra genitori ed operatori. Il fine complessivo di questo progetto è quello di creare 
un percorso di cura personalizzato, promuovendo interventi di umanizzazione in ambito sanitario che, nel rispetto della centralità 
del piccolo paziente, favoriscano la relazione tra operatore e paziente. Attraverso la compilazione di diari da parte dei genitori, 
nel caso della TIN, la Medicina Narrativa rappresenta una strada per l’elaborazione della malattia del bambino e dell’impatto che 
una dimensione così “intensiva” genera in loro: questi scritti racchiudono in sé le narrazioni di chi vive un senso di smarrimento, 
dolore, ansia, rabbia e paura nel vedere il proprio figlio accudito da terze persone, estranee fino al giorno prima. A ciò si associa la 
sensazione che quel bambino, tanto desiderato e tanto “immaginato”, sia il figlio di un incubatrice più che di sé stesso. 
METODO: Il Progetto prevede l’arruolamento di tutti i genitori dei bambini nati prematuri, dalla 24esima alla 34esima 
settimana, ricoverati presso la TIN del nostro Centro. Lo strumento utilizzato è un diario, attraverso il quale vengono poste 
delle domande a risposta aperta ai genitori. A tale scopo vengono forniti al padre e alla madre del paziente due diari distinti, 
consegnati nel momento in cui la psicologa li ritiene pronti alla compilazione degli stessi che viene fatta in un’unica volta e 
contestualmente da entrambi i genitori, in un tempo che va dalle due alle tre ore. I risultati raccolti sono condivisi sia con i 
curanti del piccolo che con i genitori, per facilitare le relazioni e sviluppare un percorso di elaborazione del vissuto legato 
all’ospedalizzazione del piccolo. 
RISULTATI: Il progetto è al momento ancora nella fase iniziale ma, da una prima valutazione, si è registrata una buona  
aderenza dei genitori all’iniziativa; anche gli operatori hanno mostrato un atteggiamento favorevole predisposizione a 
riconoscendo, nella Medicina Narrativa, uno strumento efficace per il miglioramento della relazione e della comunicazione 
con i genitori del piccolo paziente. 
CONCLUSIONI: La Medicina Narrativa ci pone di fronte ad un nuovo modo di concepire la “cura” per l’individuo che vede la 
narrazione come punto centrale di tutte le terapie della parola. I diari compilati dai genitori sono uno strumento di medicina 
narrativa che permette loro di riorganizzare il vissuto di malattia del piccolo in termini di tempo e spazio, per affrontare così i 
momenti di disorientamento e paura. Questi scritti possono essere di grande utilità per instaurare una relazione terapeutica 
efficace tra operatori e genitori e rappresentano un determinante contributo per incentrare un’assistenza sui reali bisogni non 
solo della sfera clinica ma anche di quella emotiva e psicologica, rispondendo quindi ad una visione olistica del paziente. 
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LA MISURAZIONE DEL DOLORE COME ELEMENTO DI COMUNICAZIONE E TEMPO DI CURA
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SCOPO: La centralità dell’aspetto comunicativo nella relazione di cura tra paziente e operatori sanitari è tale da essere 
sancita all’articolo n.8 della recente Legge n. 219/2017 che cita: “Il tempo di comunicazione tra medico e paziente 
costituisce tempo di cura”. Alla luce di ciò, abbiamo riconsiderato il momento della misurazione del dolore non più solo 
come valutazione di un sintomo, ma anche come elemento comunicativo-relazionale del rapporto paziente-infermiere.

METODO: Nei mesi di Novembre e Dicembre 2018 è stato condotto uno studio osservazionale, prospettico su un 
campione di 75 pazienti ricoverati nei reparti di Medicina e di Chirurgia dell’Ospedale di un’ASST lombarda. L’endpoint 
primario era valutare l’intensità media del dolore “Average Pain Intensity/API” provato dai pazienti nelle ultime 24 ore 
(1) (misurato con “Numeric Rating Scale 0-10/NRS”) nelle due realtà, e la concordanza tra le rilevazioni eseguite dagli 
infermieri di reparto e quelle effettuate da un’infermiera con competenze in CP. A tale scopo l’infermiera formata ha 
sottoposto il campione ad un’intervista per indagare, oltre che l’API delle ultime 24 ore, l’intensità di ansia e depressione 
riferite all’ultima settimana precedente al ricovero mediante “Edmonton Symptoms Assessment Scale/ESAS”. Il colloquio si 
proponeva inoltre di valutare il giudizio e le motivazioni riferite dai pazienti rispetto all’utilità dell’intervista stessa. In merito 
a quest’ultimo aspetto, e spostando l’attenzione su quanto percepito/sentito dai pazienti durante l’incontro, è emerso 
un bisogno preponderante di comunicazione. Da qui l’idea di incontrare una seconda volta 23 pazienti intervistati, entro 
24-48 ore dal primo colloquio, per verificare se vi fosse un cambio di atteggiamento rispetto all’incontro precedente e 
approfondire l’aspetto relazionale del rapporto paziente/sanitario.
RISULTATI: L’80% dei pazienti ha definito l’intervista utile, per il 17,3% è risultata indifferente l’1,3% non l’ha considerata 
utile e il rimanente 1,3% non ha espresso alcun giudizio. Tra i pazienti che hanno espresso un giudizio positivo, il 59% ha 
identificato l’utilità con il miglioramento della relazione paziente-infermiere, il 13,1% ha fatto dell’intervista uno strumento 
per comprendere il dolore, l’11,5% un’occasione per imparare ad autovalutare il sintomo, l’8,2% si è sentito considerato, 
il 4,9% ha riferito un miglioramento del tono dell’umore, il 3,3% ne ha fatto un’occasione di riflessione (Figura 1). Queste 
aree motivazionali che si sono delineate, rispecchiano in buona parte quelle risultate da uno studio del 2008 condotto su 
pazienti di CP a cui era stato chiesto di motivare la loro volontà a partecipare a progetti di ricerca (2). Durante le interviste 
svolte, in 13 Pazienti, sono stati riscontrati degli aspetti che ci hanno colpito, spesso in maniera molto forte. Otto pazienti si 
sono commossi durante il colloquio e hanno ringraziato. Di questi, sei si sono sentiti ascoltati e hanno avvertito interesse 
nei loro confronti da parte di un sanitario. Un paziente si è sentito compreso per la propria sofferenza ed un altro  ha riferito 
di aver trovato un’occasione per poter manifestare tutte le sue preoccupazioni. Per quanto riguarda gli altri 5 Pz: uno ha 
manifestato la sua incapacità di far fronte al suo malessere con un forte pianto; un paziente ha continuamente sottolineato 
durante tutto il colloquio l’importanza di essere ascoltati attivamente da un sanitario; un altro ha definito il colloquio l’unico 
momento in cui aveva potuto esprimere i propri problemi; un paziente ha riferito che non avrebbe mai pensato che negli 
ospedali pubblici vi fossero degli operatori così interessati al dolore; un paziente, ha confessato che ogni che volta veniva 
eseguita di routine la misurazione del dolore con NRS, riferiva un’intensità di dolore di 3-4 punti inferiore, a causa della 
fobia verso gli oppiacei del coniuge, presente in camera 24 h su 24. Quest’ultimo era un paziente terminale, ricoverato in 
Medicina e deceduto dopo una settimana dal nostro secondo colloquio. Lo stesso, in occasione della prima intervista, alla 
richiesta di esprimere un giudizio, l’aveva definita inutile perché il suo dolore non sarebbe comunque passato. Rispetto 
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al secondo incontro svolto con i pazienti intervistati, abbiamo osservato che la maggior parte (56,5%) ha assunto un 
atteggiamento più confidenziale e amichevole del primo colloquio, un’altra parte (30,4%) ha rivolto domande specifiche 
rispetto alla modalità di trattamento del proprio dolore e una parte minoritaria (13,1%) ha riferito spontaneamente il 
dolore con NRS 0-10. Per quanto riguarda i pazienti più anziani si è osservato che la difficoltà a riferire il grado di ansia e 
depressione è stata minore rispetto a quella di riferire l’intensità del dolore. Questo aspetto può essere spiegato dal fatto 
che se da un lato la depressione è socialmente accettata all’unanimità come uno dei problemi di salute mentale più diffuso 
nella vecchiaia, il dolore invece è un fenomeno soggettivo, costituito da credenze personali. Inoltre, per i pazienti è stato 
più semplice riportare l’intensità del dolore medio delle ultime 24 ore, rispetto a quella del dolore corrente. Valutare l’API 
delle 24 ore, infatti, ha permesso di ripercorre con il paziente l’andamento del sintomo durante l’intera giornata: non una 
valutazione fugace e istantanea, ma un mezzo volto ad agevolare il racconto di sé e delle proprie emozioni.
CONCLUSIONI: Un’adeguata attenzione nella rilevazione del dolore permette di incentivare la comunicazione tra paziente 
e operatore. La misurazione del sintomo diventa un momento dedicato alla persona, un “pretesto” al racconto del vissuto 
del paziente, che lo fa sentire considerato e accolto. Studi affermano che ciò che maggiormente suscita la soddisfazione 
del paziente nella gestione del dolore, è incontrare infermieri e medici competenti, che abbiano la giusta empatia e si 
prendano cura di lui (3).
(Studio effettuato per la tesi del Master di 1° livello in Cure Palliative aa 2017/2018 - Direttrice Anne Destrebecq)
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NON SOLO UNA QUESTIONE DI SKILLS: UNO STUDIO ETNOGRAFICO SULLE  COMUNICAZIONI 
DIFFICILI IN EMATOLOGIA.
GIANFRANCO MARTUCCI 1, GIOVANNA ARTIOLI 1, SILVIA TANZI 1
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SCOPO: Esiste un generale accordo nel ritenere che l’acquisizione di competenze comunicative da parte dei professionisti 
sanitari sia essenziale per erogare cure di qualità. Negli ultimi venti anni si è assistito ad un aumento significativo dei corsi 
di formazione sulla comunicazione medico-paziente, soprattutto in ambito oncologico; queste esperienze formative 
hanno dimostrato come la comunicazione medico paziente non sia il prodotto di qualità innate, ma possa piuttosto essere 
appresa e migliorata attraverso specifici programmi di formazione il cui impatto dura nel tempo. I role play rappresentano 
sicuramente uno dei metodi più diffusi e studiati nella formazione dei medici alla comunicazione e innumerevoli sono gli 
elementi utili a potenziare tale metodo di insegnamento quali la videoregistrazione dei role play, utili al fine di migliorare 
il debriefing da parte dei discenti. Diversi autori , soprattutto in ricerca qualitativa, tendono inoltre a sottolineare come 
la comunicazione medico paziente non sia solo un problema di competenze specifiche, ma la capacità di “dare cattive 
notizie” sia influenzato da altri fattori come la relazione che si è instaurata col paziente, il contesto culturale in cui la 
comunicazione avviene, il gruppo sociale a cui il paziente e la famiglia appartengono, i diversi modelli di comunicazione 
che i medici utilizzano. Col nostro studio ci proponiamo di offrire nuovi spunti a progetti formativi sempre più incisivi 
attraverso un’analisi etnografica degli stili comunicativi dei partecipanti a un corso di comunicazione avanzata. Nessuno 
studio sulla formazione alla comunicazione difficile, prima di questo, ha previsto una analisi etnografica della popolazione 
dei discenti.
METODO: Setting e popolazione
Nel corso del 2017 è stata condotta una formazione in comunicazione avanzata ai medici specialisti dell’Ematologia da 
parte di un’Unita di cure palliative specialistiche.
Metodologia
Tre sono state le strategie di raccolta:
1. video-osservazione dei role play
2. osservazione partecipante
3. intervista singola/di gruppo
Sono stati video registrati i role play condotti ai medici specialisti. Tali registrazione sono state analizzate secondo il metodo 
della etnografia visuale focalizzata. La domanda di ricerca da cui prende le mosse questo studio è stata Quali sono i pattern 
di comportamento relativi alla comunicazione avanzata con paziente e famiglia da parte di medici ematologi? 
I dati sono stati presi in esame da due professionisti in maniera indipendente, e successivamente confrontati sotto la 
supervisione di un professionista, anch’esso esperto in metodologie qualitative. Le interviste di gruppo verranno eseguite.
RISULTATI: In sede congressuale verranno esposti i risultati della triangolazione delle diverse strategie di raccolta dati, 
completi anche delle interviste e delle osservazioni di campo. L’analisi delle video registrazioni ha evidenziato alcune 
ricorrenze nei colloqui. I colloqui condotti dai medici ematologici presentano tutti una fase di apertura alla comunicazione, 
una trasmissione dettagliata delle informazioni cliniche, diversi riferimenti alle proprie emozioni e l’uso di linguaggio semplice 
e chiaro. Nell’analisi si è evidenziato più raramente la presenza di calore gestuale e contatto corporeo, legittimazione di 
pensieri e stati d’animo, tecniche facilitanti, domande appropriate. Aspetti comunicativi poco presenti e quindi utili come
passaggi da migliorare la concessione di spazio emotivo alla persona, la negoziazione di obiettivi comuni, l’uso di domande 
esplorative facilitanti l’empatia, attenzione al contesto, una maggior attenzione alle emozioni altrui.
CONCLUSIONI: La video-etnografia dei colloqui simulati all’interno di una formazione sulla comunicazione offre la 
possibilità di individuare elementi comuni a una comunità di professionisti, punti di forza e punti di debolezza. I risultati 
ottenuti generano nuove ipotesi di formazione che possano comprendere non solo importanti tecniche comunicative 
ma approfondimenti formativi personalizzati sul gruppo di discenti. La nostra analisi vuole dare un contributo a migliorare 
percorsi formativi con la finalità di attivare comunicazioni supportive efficaci, attente alla multi-fattorialità dei processi di 
comunicazione difficile nella inguaribilità.
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LA CARTELLA PSICOLOGICA DEL CAREGIVER COME STRUMENTO DI PRESA IN CARICO E DI 
CONDIVISIONE INTERPROFESSIONALE
SILVIA VARANI 1, GIACOMO ERCOLANI 1, GIACOMO BISONTI 2, ADIR R. SAMOLSKY-DEKEL 1, RAFFAELLA PANNUTI 1
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SCOPO: Nell’esperienza di cure palliative domiciliari della nostra fondazione, molto spesso l’intervento dello psicologo si 
rivolge ai caregiver, sia durante la fase di assistenza al proprio caro ammalato, sia in seguito al suo decesso.
Mentre per il paziente è prevista una cartella clinica che racchiude tutte le informazioni relative al decorso della malattia, 
per i caregiver, non essendo coinvolta la figura del medico e dell’infermiere, non era stato formalizzato e strutturato uno 
strumento clinico di raccolta dati e di condivisione degli stessi. Per conservare memoria dell’andamento dell’intervento e 
della condizione del caregiver, ogni psicologo annotava qualche breve osservazione sulla cartella del paziente e teneva un 
diario clinico più dettagliato in modo personale e variabile a seconda della propria scuola di orientamento. 
Tuttavia, questa soluzione è risultata inadeguata per una serie di motivi. In primo luogo, non avveniva in modo uniforme 
e standardizzato la raccolta delle informazioni socio-anagrafiche del caregiver, come del resto risultava più complicata la 
procedura burocratica di raccolta dei vari consensi al trattamento. Per quanto riguarda poi gli aspetti più clinici, abbiamo 
avvertito l’esigenza di una cartella psicologica istituzionale che, al di là dei diversi approcci psicoterapeutici, potesse garantire 
un percorso di presa in carico condiviso tra gli psicologi dell’équipe. Inoltre, la cartella può risultare uno strumento utile 
per facilitare la comunicazione riguardo agli aspetti emotivi e relazionali della famiglia con i colleghi medici e infermieri. 
METODO: La cartella psicologica per il caregiver è essenzialmente suddivisa in tre parti.
La prima contiene informazioni e moduli di tipo burocratico: informativa per l’assistito, informativa sull’assistenza 
psicologica, modulo di consenso all’assistenza psicologica (anche in caso di minori).
La seconda parte della cartella è dedicata alla raccolta delle informazioni socio-anagrafiche, anamnestiche e cliniche del 
caregiver, finalizzate all’assessment e alla successiva ipotesi di lavoro. Questa valutazione dei bisogni assistenziali, avviene 
attraverso una griglia di formulazione del caso strutturata secondo un approccio di tipo cognitivo-comportamentale. 
Tramite un processo ipotetico-deduttivo, si formulano delle ipotesi circa le relazioni tra i principali sintomi della persona 
e quelle situazioni e quegli eventi (antecedenti o conseguenti) che possono scatenarli o influenzarne la frequenza e 
l’intensità al momento attuale. 
Gli aspetti anamnestici principalmente indagati sono: storia psicopatologica pregressa ed eventuale diagnosi; trattamenti 
psicoterapici e farmacologici pregressi e/o attuali; eventi significativi nella storia di sviluppo. Segue una sezione dedicata 
alla struttura familiare e alle attuali relazioni affettive significative. 
Una volta indagate le convinzioni e le percezioni della persona rispetto alla propria situazione e alle difficoltà che sta 
attraversando, viene formulata una definizione del problema, che serve per focalizzare le motivazioni dell’invio.
Il passo successivo è l’inquadramento diagnostico, che può essere integrato dall’utilizzo di alcuni test psicometrici, che a 
seconda della situazione possono essere selezionati da una batteria a disposizione dell’Unità di Psico-Oncologia.
A questo punto viene proposta un’ipotesi di lavoro definita in base agli obiettivi concordati con il caregiver, tenendo conto 
anche dei suoi punti di forza e delle criticità. In questo senso viene concordato il tipo di intervento (consulenza, supporto, 
psicoterapia, ecc) e la frequenza degli incontri.
La terza parte della cartella riguarda il diario clinico che viene compilato ad ogni incontro.
La cartella termina con una scheda finale di sintesi che esprime il raggiungimento o meno degli obiettivi e documenta le 
motivazioni di termine o interruzione dell’intervento.
RISULTATI: La cartella clinica del caregiver, pur essendo in una fase iniziale di utilizzo, si sta dimostrando un utile strumento 
per molteplici motivi.
Infatti, in una prima fase di costruzione, ha permesso agli psicologi, anche di diversi approcci, di elaborare un pensiero ed 
una metodologia comune di lavoro. Inoltre, nella sua applicazione quotidiana, non solo permette una efficace raccolta 
delle informazioni, ma favorisce l’integrazione e il dialogo interprofessionale, all’interno dell’équipe, rispetto alle dinamiche 
psicologiche ed emotive delle famiglie assistite in modo così da modulare l’intervento.
CONCLUSIONI: La cartella psicologica descritta, si inserisce in un quadro più ampio di attenzione nei confronti della figura 
del caregiver. Ciò si rende necessario nel contesto attuale che vede nella valorizzazione di questo ruolo assistenziale 
un punto nodale ed imprescindibile per la presa in carico dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative. Infatti, 
solo considerando il caregiver come una preziosa risorsa da tutelare, è possibile garantire cure adeguate al paziente, che 
rispondano a criteri di appropriatezza e sostenibilità compatibili con le politiche sanitarie attuali e future.
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I CORPI E LA MORTE: LA SPIRITUALITÀ CORPOREA E LA CORPOREITÀ SPIRITUALE DEGLI OPERATORI 
DI CURE PALLIATIVE
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SCOPO: Il progetto, sviluppato all’interno del Master in Death Studies and End Life sotto la direzione scientifica della prof.
ssa Ines Testoni, parte dall’interesse crescente nell’ambito delle Cure Palliative verso la valutazione dei bisogni spirituali 
che emergono nel fine vita, soprattutto in riferimento alle competenze che gli operatori devono avere nella sfera dei 
bisogni delle persone che prendono in carico (Ritossa, 2016). La Società Italiana Cure Palliative, nel congresso del 2016, 
nell’elaborare un core curriculum di competenze spirituali in cure palliative, ha analizzato i possibili strumenti di cui dotare 
gli operatori al letto del malato, per far emergere e soddisfare i bisogni spirituali dei pazienti e dei famigliari, che spesso si 
intrecciano con quelli degli operatori stessi (Miccinesi et al., 2016). Inoltre, molto spesso tali soggetti si trovano in contesti 
familiari in cui, a danno del paziente e come in una sorta di dispositivo protettivo, si attua la “congiura del silenzio”, una 
vera e propria omertà attorno al reale stato di salute della persona malata. Tale situazione innesca una tabuizzazione 
della morte e del morire che non fa altro che aggravare i processi di presa in carico dei pazienti in fase terminale di 
malattia. I pazienti, a loro volta, proprio per la particolarità del momento in cui si trovano, esprimono di frequente bisogni 
di spiritualità e di vicinanza fisica che gli operatori non sono in grado di leggere e di soddisfare, sia a causa della loro scarsa 
formazione su questi temi, sia a causa dell’organizzazione del processo di cura incentrato principalmente sugli interventi 
di natura clinico-sanitaria. Inoltre, la continua esposizione ai temi della morte e del morite (salienza di morte o death 
salience), a cui potrebbero essere collegati ”ansia di morte” (death anxiety) e disorientamento esistenziale ed emotivo, 
rischia di compromettere sia l’attività lavorativa che l’equilibrio omeostatico dell’operatore  (Testoni, 2015). Con questo 
progetto si vuole intervenire sulle esperienze degli operatori in cure palliative, sviluppando e potenziando gli aspetti della 
riflessione culturale sulla morte e sul morire, da cui ognuno trarrà i significati e il senso di questi termini. Inoltre, attraverso 
un approccio alla meditazione e alla corporeità, si vogliono dare degli strumenti per affrontare quelle criticità che possono 
presentarsi nel processo di cura.
METODO: Il progetto, si compone di due parti. Nella prima parte gli operatori sono invitati a riflettere sul significato che 
essi danno alla morte e al morire e sul bisogno di spiritualità. Si fa riferimento alle varie tradizioni religiose/filosofiche, 
utilizzando alcuni brani tratti dal testo “Vedere Oltre - La spiritualità dinanzi alla morte e al morire”. Vengono inoltre proposte 
delle riflessioni su “morte come attraversamento o annientamento”, “morte come nullificatrice o trasformatrice” e sul senso 
dell’annullamento e della trasformazione. Nella seconda parte vengono proposte due tecniche di Meditazione (Meditazione 
della Gentilezza Amorevole e Meditazione della Compassione) e due tecniche di trattamento del corpo (Nurturing touch 
e Shiatsu) allo scopo di predisporre l’operatore a un approccio positivo con il proprio assistito, migliorandone la capacità 
relazionale. Gli incontri hanno cadenza settimanale/quindicinale.
Parte integrante del progetto sono le valutazioni a monte e a valle dell’intervento formativo, attraverso un questionario ad 
hoc volto a indagare nell’operatore l’approccio alla morte e al morire, l’interesse per la spiritualità e il contatto corporeo 
con il morente.
RISULTATI: Il risultato atteso è il miglioramento della qualità del lavoro svolto dal personale che opera nelle cure palliative, 
attraverso una riflessione approfondita sul tema della morte e del morire che favorisca il superamento dell’ansia di morte 
e che contribuisca a rompere la congiura del silenzio, migliorando la presa in carico dei pazienti e dei loro familiari e 
inducendo questi ad essere più complianti al processo di cura.
CONCLUSIONI: L’intervento di Death Education che proponiamo intende aiutare gli operatori a soddisfare i bisogni di 
spiritualità e di vicinanza fisica dei pazienti. Tale scopo viene perseguito tramite la stimolazione alla riflessione sul tema 
della morte e della spiritualità e per mezzo dell’apprendimento di strumenti che vadano a colmare le carenze di una 
formazione centrata principalmente su interventi di natura clinico-sanitaria.
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IL RUOLO DELLA FLESSIBILITÀ EMOTIVA E DELLA SENSIBILITÀ AL CONTESTO NEL PREVENIRE IL 
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SCOPO: Ciascuna figura professionale coinvolta nella rete di cure palliative è chiamata a mettere in campo le proprie 
competenze professionali ed umane, e ad essere in grado di assistere il malato senza restare invischiato nella sofferenza 
e nell’angoscia proprie del paziente, in modo da scongiurare il rischio di paralisi delle capacità empatiche e di aiuto. 
Gli operatori di cure palliative sono dunque esposti ad un notevole stress lavorativo e in alcuni casi all’insorgenza della 
cosiddetta sindrome da burnout. Numerosi studi hanno indagato la prevalenza di burnout nei contesti sanitari ottenendo 
risultati a volte contraddittori. In questa prospettiva è stato esplorato il ruolo di variabili legate al contesto organizzativo 
ma anche di variabili psicologiche individuali. Ad esempio, per quanto riguarda variabili come il coping, si osserva nella 
letteratura una diffusa inclinazione a categorizzare le differenti strategie di coping in adattive o disadattive. Nelle ultime due 
decadi parecchi studi hanno invece concepito il benessere mentale in termini di flessibilità dell’individuo nell’utilizzo di una 
strategia rispetto ad un’altra, anche in base al contesto. 
Questo studio ha dunque l’obiettivo di valutare il rischio burnout in un gruppo di operatori di cure palliative domiciliari. 
In aggiunta questo studio ha l’obiettivo di esplorare il ruolo della sensibilità al contesto e della flessibilità emotiva per i tre 
fattori propri del burnout.
METODO: Un campione di convenienza di 65 operatori di cure palliative ha partecipato a questo studio. I partecipanti sono 
stati reclutati in due servizi di cure palliative caratterizzati da una prevalenza di pazienti con cancro in fase terminale.
Ai partecipanti è stato chiesto di completare una scheda demografica contenenti anche dei dati rispetto alla loro esperienza 
lavorativa. Le versioni italiane del Maslach Burnout Inventory (MBI), della Flexible Regulation of Emotional Expression (FREE) 
Scale, e del Context Sensitivity Index (CSI) sono state poi somministrate per indagare, rispettivamente, il rischio burnout, la 
flessibilità emotiva e la sensibilità al contesto.
RISULTATI: I risultati hanno mostrato un basso rischio di burnout per tutti e tre i fattori del MBI. I risultati dell’Analisi della 
varianza (ANOVA) hanno mostrato un ruolo significativo della categoria professionale (con i fisioterapististi che mostrano 
punteggi più alti rispetto agli altri operatori) e dell’età sull’Esaurimento Emotivo. I risultati dell’Analisi della covarianza 
(ANCOVA) indicano che questi effetti persistono e che vi è inoltre un significativo effetto della Flessibilità, valutata attraverso 
il FREE, sull’Esaurimento Emotivo. Infine, i risultati non mostrano nessun effetto significativo del ruolo professionale, 
dell’età, del FREE e del CSI sulla Depersonalizzazione e sulla Realizzazione Personale.
CONCLUSIONI: Questi risultati possono aiutare a spiegare il differente ruolo della professione e dell’età sui fattori del MBI. 
In aggiunta la flessibilità emotiva rappresenta un significativo e specifico fattore per l’Esaurimento Emotivo. Gli interventi di 
prevenzione del burnout dovrebbero tenere in considerazione queste relazione.



97

AIUTARE CHI AIUTA PER AIUTARE CHI È AIUTATO. UN’INDAGINE SU BISOGNI, COMPITI ED 
ESPERIENZE DEI CAREGIVER FAMILIARI DI PAZIENTI ONCOLOGICI.
VERONICA ZAVAGLI 1, MELANIA RACCICHINI 1, RITA OSTAN 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: E’ ormai riconosciuto che caregiver e paziente costituiscono una diade inscindibile da cui non si può prescindere 
quando si parla di assistenza a un malato oncologico e che il “ben-essere” del primo è premessa per la salute del secondo. 
Nel nostro Paese, così come a livello internazionale, l’assistenza ai malati di tumore è in gran parte a carico dei caregiver 
familiari, che costituiscono l’anello di congiunzione tra il malato e il sistema sanitario. Questi danno spesso priorità alle 
necessità dei loro assistiti, sebbene presentino bisogni insoddisfatti che hanno un impatto negativo sulla loro qualità della 
vita e di conseguenza sulla qualità dell’assistenza che forniscono al paziente. Alcuni studi indicano che i loro bisogni sono 
multidimensionali, tuttavia pochi lavori hanno indagato i disturbi psicofisici dei caregiver familiari di pazienti oncologici 
assistiti al domicilio e raramente sono state esaminate sistematicamente le loro reali necessità. Infatti, le valutazioni risultano 
spesso informali e non documentate, rendendo così le esigenze dei caregiver meno “visibili”. 
METODO: La presente indagine vuole porre l’attenzione sulla complessità connessa al ruolo dei caregiver familiari di 
pazienti oncologici. Nel concreto il lavoro si prefigge di identificare i bisogni insoddisfatti e i cambiamenti di stili di vita 
dei caregiver e successivamente correlarli con le capacità funzionali dei pazienti al fine di indagare se e come varino a 
seconda delle condizioni dei loro assistiti. I partecipanti sono stati arruolati in Italia tra i caregiver dei pazienti assistiti da una 
Onlus operante da oltre 40 anni nell’ambito delle cure palliative domiciliari. Il campione sperimentale è costituito da 251 
familiari caregiver. Tutti hanno compilato una batteria di questionari self-report: Activities of Daily Living - ADL; Instrumental 
Activities of Daily Living - IADL; Cancer Caregiving Tasks, Consequences and Needs - CaTCoN. Hanno completato i primi 
due questionari con riferimento alla condizione dei loro cari assistiti. 
RISULTATI: Sono state calcolate le frequenze, la media e la deviazione standard per ogni item del questionario CaTCoN. Sono 
state utilizzate correlazioni semplici per valutare il legame statistico tra compiti e bisogni dei caregiver e stato funzionale dei 
pazienti. I risultati hanno confermato che il caregiving è gravoso. Un’alta percentuale di caregiver ha sperimentato un carico 
di lavoro sostanzioso relativo all’assistenza pratica (63%), alla cura personale (73,1%) e al supporto emotivo/psicologico 
(67,7%). Per quanto riguarda le conseguenze causate dal caregiving, il 69,5% dei partecipanti ha riferito mancanza di 
tempo per le relazioni sociali e l’81,3% ha riportato di sentirsi stressato. I dati mostrano inoltre una correlazione negativa 
statisticamente significativa tra il carico di lavoro e le conseguenze sociali negative dei caregiver e i punteggi di capacità 
funzionale dei pazienti alle scale ADL e IADL. Per quanto riguarda i bisogni, la maggioranza dei partecipanti ha riferito di 
non potersi prendere una pausa dai propri impegni di caregiving (77,8%) e di non avere la percezione di condurre una vita 
“normale” (76,4%). Inoltre, una percentuale considerevole di caregiver ha riportato problemi o bisogni insoddisfatti per 
quanto riguarda l’interazione con gli operatori sanitari durante il percorso di malattia del proprio caro. Aspetti problematici 
importanti riguardano la trasmissione delle informazioni: il 54% dei caregiver ha riferito che non è stato speso abbastanza 
tempo per informarli e molti hanno riportato che spesso hanno dovuto porre domande agli operatori per ottenere le 
informazioni di cui avevano bisogno (45,2%). Più della metà dei partecipanti, rispettivamente il 60% e il 67,3%, ha poi riferito 
che gli operatori sanitari solo raramente/mai o qualche volta hanno prestato loro attenzione e hanno mostrato interesse 
per i loro sentimenti ed emozioni.
CONCLUSIONI: I risultati confermano che quando un familiare volontariamente assume l’impegno di assistere un proprio 
caro malato si fa carico di un compito gravoso e difficile, che ha un “prezzo” sulla qualità della vita e sulla salute sia fisica 
che mentale. Ne consegue che è difficile pensare di potere aiutare il malato oncologico senza aiutare chi si prende cura di 
lui e che per questo motivo è importante tutelare i caregiver familiari, valorizzarli e sostenerli. I risultati di questa indagine 
sono in accordo con quelli di studi precedenti e hanno non solo un’importanza teorica, ma anche un grande valore pratico 
e operativo. Possono infatti essere visti come guida per sviluppare servizi appropriati e fornire cure di sempre maggiore 
qualità, che permettano di aumentare la soddisfazione dei caregiver e diminuire il loro carico percepito. Tali risultati inoltre 
possono contribuire a redigere e pubblicare linee guida e a realizzare programmi di formazione all’interno dei quali i 
caregiver si sentano supportati nel loro ruolo. Inoltre, indagini di questo tipo possono rimarcare l’esigenza di promuovere 
una legge che riconosca giuridicamente e tuteli questa figura. Infatti, è facile comprendere come se dovesse venir meno 
la figura del caregiver familiare non solo ne risentirebbe il paziente, ma anche l’assistenza da parte della sanità pubblica 
ne verrebbe gravemente inficiata, anche in termini di costi. Si tratta pertanto di un aspetto che non si può ignorare e 
sottovalutare perché, se il familiare si ammala a sua volta, invece di risultare una risorsa potrebbe finire col rappresentare 
un’ulteriore aggravante in un contesto di per sé già molto difficile.

Bibliografia: Zavagli, V., Raccichini, M., Ercolani, G., Franchini, L., Varani, S., Pannuti, R. (2019). Care for carers: an investigation on family caregivers’ 
needs, tasks, and experiences. Translational Medicine @UniSa, in press.
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QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA

EMOTRASFUSIONI NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: LA NOSTRA ESPERIENZA
VALERIA LA TERRA 1, ALESSANDRA SAELI 1, GIOVANNI GAROZZO 2, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY, 2 S.I.M.T.-U.O. EMATOLOGIA, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Le trasfusioni di globuli rossi (RBC) sono comunemente usate nelle cure palliative per trattare l’anemia e i suoi 
sintomi. Abbiamo analizzato il nostro database sulle trasfusioni di globuli rossi al fine di migliorare la pratica delle cure 
palliative, valutando quali pazienti (PTS) potrebbero trarre maggior beneficio dalla trasfusione di globuli rossi nonostante i 
rischi potenzialmente dannosi.
METODO: È stata eseguita un’analisi retrospettiva dei dati raccolti nel 2018 sulla pratica trasfusionale dei globuli rossi in 
pazienti assistiti da SAMOT Ragusa Onlus. Nella provincia di Ragusa, in quell’anno, abbiamo eseguito 1150 trasfusioni 
domiciliari di RBC: 91 pazienti ambulatoriali (circa 496 Pts), assistiti in cure palliative, hanno ricevuto 194 trasfusioni di 
RBC. I medici di medicina generale (medici di base) hanno richiesto i componenti del sangue al personale del Servizio 
di Immunoematologia dell’Ospedale, che ha valutato l’adeguatezza della richiesta; i nostri medici hanno eseguito le 
trasfusioni a casa.  Più del 90% delle trasfusioni sono state eseguite utilizzando un sistema biometrico (Securblood, BBS).
RISULTATI: L’età media è di 74 anni, l’84% dei casi ha il cancro. L’emoglobina media è pre-trasfusione di 7,8 g / dl e 
trasfusione di 9,6 g / dl post. L’intervallo mediano per la prima trasfusione è di 48 giorni dopo l’attivazione del servizio, la 
durata mediana dell’assistenza è di 111 giorni. La morte è avvenuta dopo un periodo mediano di 40 giorni dopo l’ultima 
trasfusione. La media di Karnofsky Performance Status (KPS) è 36 prima e 27 dopo; La media della Palliative Performance 
Scale (PPS) è 34 prima e 27 dopo la trasfusione. L’analisi del sistema di valutazione dei sintomi di Edmonton (ESAS) prima 
e dopo le trasfusioni mostra: una leggera diminuzione della media dopo la trasfusione nel dolore, nella depressione, nella 
malattia e nella mancanza di appetito. Maggiore riduzione è presente per stanchezza e sonnolenza. Un lieve aumento è 
presente per dispnea e ansia.
CONCLUSIONI: In effetti, i pazienti sono peggiorati progressivamente durante l’assistenza, tuttavia i nostri sforzi sono 
indirizzati a migliorare la loro qualità di vita attraverso il controllo dei sintomi.  Da questo punto di vista, le trasfusioni di globuli 
rossi hanno migliorato alcuni sintomi come affaticamento e mancanza di appetito; e dolore, depressione e malattia ridotti. 
Sebbene non ci siano state reazioni avverse, permangono rischi potenzialmente dannosi; inoltre, un’analisi preliminare 
più approfondita mostra che solo alcuni pazienti e per un periodo di tempo limitato hanno avuto un reale beneficio dalla 
trasfusione. Pertanto, stiamo prendendo in considerazione una futura collaborazione con medici di medicina generale 
e immunoematologia, per valutare meglio l’uso di terapie alternative, riservando trasfusioni di globuli rossi per pazienti 
selezionati che potrebbero beneficiare di un miglioramento significativo della loro qualità di vita
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L’HOSPICE TERRITORIALE TRA I BISOGNI DELLA PERSONA E L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE
RICCARDO FINESSI 5, SIMONA MARINO 1, RACHELE NANETTI 2, GIUSI DI DONATO 3, GIULIA ROSSETTI 4

1 FONDAZIONE ADO, FERRARA, ITALY, 2 1, 3 1, 4 1, 5 MEDICINA GENERALE, FERRARA, ITALY

SCOPO: L’Hospice  Le Onde e il Mare  è una struttura organizzativa territoriale  a bassa tecnologia ed ad elevata attività assistenziale 
socio-sanitaria attivata il 8 ottobre 2007 che fa parte della Rete Locale delle Cure Palliative (RLCP) della Provincia di Ferrara. La 
struttura ha finalità assistenziali residenziali, destinata alle persone ammalate in fase avanzata  o terminale, non esclusivamente 
neoplastici, che fa propri i principi fondamentali di equità di accesso, appropriatezza e continuità della assistenza, efficienza 
gestionale ed efficacia degli interventi, affinché il servizio fornito risponda alle esigenze degli assistiti e delle loro famiglie. Dal 
punto di vista gestionale l’Hospice sperimenta oltre la necessaria integrazione multiprofessionale anche un modello di forte 
sinergia e coordinamento amministrativo dei rapporti di dipendenza del Personale operativo, appartenenti al servizio pubblico, 
quello convenzionato ed al privato no-profit. Questo modello gestionale di integrazione fra tre settori diversi  richiede, da parte 
della direzione, un attento monitoraggio delle attività erogate secondo criteri di appropriatezza concordati ed una continua analisi 
e condivisione  dei risultati ottenuti. Negli ultimi 5 anni, il considerevole sviluppo della RLCP ha comportato una precoce presa 
in carico degli ospiti, non solo oncologici, determinando un cambiamento delle attività erogate. Per tale motivo si vuole fare un 
confronto fra l’appropriatezza delle cure erogate in Hospice, prima e dopo lo sviluppo della RLCP.  
METODO: L’Hospice si è dotato di un sistema di gestione della documentazione, in linea con la Procedura Aziendale  GESTIONE 
E CONTROLLO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA, per permettere a tutti gli operatori di conoscere la 
struttura organizzativa in cui operano, gli obiettivi da perseguire e le modalità con cui vengono verificati, le responsabilità delegate 
e le modalità operative concordate per lo sviluppo delle attività, gli strumenti di lavoro e di comunicazione in uso. Tale sistema 
individua come tipologia di documenti: le Procedure Generali, le Procedure Specifiche della Struttura, le Istruzioni Operative, le Linee 
Guida, i criteri di appropriatezza delle cure relativi a cinque attività specifiche (Emotrasfusioni, Nutrizione Artificiale, Radioterapia 
Palliativa,  diagnostica ad alta tecnologia e Sedazione Palliativa). Queste ultime  sono raccomandazioni di comportamento clinico 
con lo scopo di supportare il personale sanitario nel decidere quali siano le modalità terapeutiche più appropriate in specifiche 
situazioni cliniche (appropriatezza delle cure). L’Hospice  provvede alla raccolta di una serie di dati ed ad una loro sistematizzazione 
per finalità amministrative, informative occasionali, di risposta ai debiti informativi istituzionali e per la verifica e miglioramento 
della Qualità ed il flusso informativo è parte integrante dell’attività di valutazione della performance di struttura. Per garantire una 
corretta gestione dei dati registrati dall’attività quotidiana, che rappresenti il riferimento per la tracciatura di indicatori, la Struttura 
ha definito il bisogno informativo relativamente agli indicatori correlati agli standard di prodotto: all’interno di ogni procedura 
è specificato chi li governa, da chi vengono tracciati, la frequenza con cui viene fatto, la fonte di origine e la loro destinazione 
rappresentata dal Report degli standard di qualità dell’Hospice. Tale strumento, oltre che un riferimento per verificare i risultati 
raggiunti, rappresenta un mezzo di comunicazione verso l’interno per coinvolgere gli operatori, verso la Direzione dell’Azienda 
per valutare i risultati raggiunti e verso i rappresentanti degli utenti per garantire trasparenza e partecipazione. La gestione invece 
dei dati economici, compete alla U.O Pianificazione e Controllo di Gestione Aziendale, di cui l’Hospice rappresenta un cliente 
interno. I dati concernenti l’appropriatezza delle cinque specifiche attività su indicate, vengono raccolti da un delegato, inseriti 
in un sistema informatico (tabelle excel) che  permette l’elaborazione finale e la produzione degli indicatori. L’analisi di questi, in 
rapporto con gli standard concordati, permette l’implementazione di azioni correttive o di miglioramento eventuali. Per l’analisi di 
congruenza della appropriatezza delle cure si è concordato di confrontare gli indicatori relativi alle attività erogate nel 2014 (avvio 
della RLCP),  con quelle di 5 anni dopo, ovvero del 2018 (RLCP a regime). I dati sono rilevabili nel Report degli standard di qualità 
dell’Hospice e nel foglio excel  di raccolta dati delle cinque specifiche attività.
RISULTATI:  Mentre l’analisi dei dati del 2018 è in via di definizione, qui si riportano i dati del 2014. I dati  rilevabili nel Report 
degli standard di qualità dell’Hospice 2014 sono: n. di ricoveri  234; n. di ingressi con tempo di attesa <3gg: 104 (44,4%; 
standard >40%); n. medio giornate degenza per ospite: 15,4 (standard 20-25gg); copertura posti letto: 89,9 % (standard  > 
85%); n. deceduti: 184 (78,6%),  dimessi: 50 (21,4%), standard dei deceduti in hospice < 70%; n. dei deceduti entro la prima 
settimana: 54 (29,3%, standard <20%); n. di dimessi con oltre 30 giorni di ricovero: 14 (6%,  standard <25%); n. di pazienti 
suddivisi per tipologia: ospiti oncologici 221 (94,4%), ospiti non-oncologici  13 (5,6%). I dati rilevabili nel foglio excel  di raccolta 
dati 2014, delle cinque specifiche attività: le emotrasfusioni, la nutrizione artificiale, la Radioterapia palliativa,  la diagnostica 
ad alta tecnologia (RM/TC/PET) e la Sedazione Palliativa Palliativa sono: 21 emotrasfusioni di GRC e 1 trasfusioni di piastrine; 
15 indagini diagnostiche ad alto costo (15 TAC e 0 RM); nessun trattamento di Radioterapia Palliativa, escluse quelle già in 
corso e avviate nel corso della terapia specifica impostata dal radioterapista di concerto con l’oncologo; 51 pazienti sono 
stati trattati con la Nutrizione Artificiale, di cui solo 4 senza i criteri di appropriatezza previsti; sono stati trattati con Sedazione 
Palliativa 84 pazienti, la valutazione delle schede di sedazione ha  rilevato che solo il 54% erano compilate correttamente (nella 
maggioranza dei casi però si trattava di errori formali, riguardanti dati comunque rilevabili nel diario medico e/o infermieristico).
CONCLUSIONI: La valutazione dell’aderenza alle Linee Guida e Procedure adottate in Hospice  nel 2014, mostra una 
sostanziale coerenza con quanto concordato. I dati del 2018, quando disponibili, permetteranno di valutare, oltreché la 
loro coerenza con quanto concordato,  se  l’appropriatezza delle cure è rimasta tale nel corso dei 5 anni considerati o se lo 
sviluppo della RLCP, variando la tipologia delle persone prese in carico, ha determinato una variazione tale da comportare 
delle azioni correttive o di miglioramento, finalizzate al raggiungimento dei risultati prefissati.
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PROGETTO PILOTA SULLA GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE - TERRITORIO DEL PAZIENTE CON 
SCOMPENSO CARDIACO IN FASE AVANZATA E PROGRESSIVA
MASSIMO MELO 1, MOSER ALBERTO 2, ELENA FACHINAT 2, MONICA COSTANTINI 2, CLAUDIO ZORZI 2, GIOVANNA 
AGOSTINO 3, ROBERTO MOGGIO 3, GINO GOBBER 1, MONICA CLAUS 4, ISABELLA VANZODELLAGIACOMA 3, LUCIA 
DELLAGIACOMA 4, ADRIANA DELLAFIOR 4, SARA BRAITO 4, ELISA ZANET 4, SERENA GOSS 3, PAOLA VAIA 3, LUISA TOMASINI 
3, LUISA DELAZZERI 3, ROBERTO RIZZELLO 5

1 UO MULTIZONALE CURE PALLIATIVE, TRENTO, ITALY, 2 MEDICO DI MEDICINA GENERALE, TRENTO, ITALY, 3 UOC MEDICINA 
INTERNA E PRONTO SOCCORSO OSPEDALE DI FIEMME, TRENTO, ITALY, 4 SERVIZIO TERRITORIALE CURE DOMICILIARI, 
TRENTO, ITALY, 5 SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA E VALUTATIVA, TRENTO, ITALY

SCOPO: Realizzare il Profilo Integrato di Cura (PIC) Ospedale-Territorio per il trattamento del paziente con scompenso 
cardiaco end stage e bisogni di cure palliative. Nell’ambito delle cure palliative le patologie non oncologiche rappresentano 
una elevata quota di pazienti che, per caratteristica della patologia, alternano momenti di stabilità clinica-assistenziale a 
momenti di alta intensità di cura ed elevate necessità assistenziali. La gestione di tale andamento richiede un importante 
livello di integrazione tra le diverse figure socio-sanitarie che ruotano attorno al paziente, che consenta di intercettare e 
trattare tempestivamente al domicilio segni e sintomi di peggioramento clinico per evitare ricoveri ospedalieri inappropriati 
e consentire al paziente di rimanere a casa, se desiderato.
METODO: Da giugno 2016 a giugno 2018 nell’APSS di Trento si è svolto un progetto pilota per la gestione integrata Territorio-
Ospedale del paziente con scompenso cardiaco end stage, sperimentato nel territorio della valle di Fiemme e in Ladino 
di Fassa. Il gruppo di lavoro ha condotto l’implementazione del progetto attraverso un apposito progetto di Formazione 
sul campo-Gruppo di miglioramento. I risultati conseguiti sono l’identificazione dei criteri di ingresso al percorso, con 
la determinazione della complessità clinica e del rischio di re-ricovero, l’ingresso nella rete delle cure palliative tramite 
U.V.M., la definizione del percorso di cura ospedale-territorio del paziente con il flusso delle attività e delle responsabilità 
dei professionisti che si avvicendano nella presa in carico, la creazione di un format di Piano Assistenziale Integrato per 
tale  patologia, la progettazione e la messa in uso dei documenti per garantire la continuità dell’assistenza, l’attivazione di 
posti riservati nell’ambulatorio di cardiologia territoriale, l’acquisizione di competenze specifiche delle équipe di cura per il 
trattamento, il monitoraggio e il dimensionamento della terapia, l’empowerment del paziente e dei familiari.
RISULTATI: Conclusa la fase di progettazione del percorso di cura e formazione del personale, a giugno 2018 è iniziata la 
presa in carico dei pazienti secondo il percorso di cura identificato nel progetto, con l’arruolamento di 24 casi da giugno 
2018 sino ad oggi (aprile 2019). Di questi casi, con mediana dell’età all’ingresso di 86,5 anni, 6 sono deceduti al domicilio, 2 
in ospedale, 1 in RSA, mentre i rimanenti 15 sono a tutt’oggi viventi. Lungo la presa in carico, 5 pazienti sono stati ricoverati 
e di questi, 3 sono ritornati a casa e 2 sono deceduti in ospedale durante quest’ultimo ricovero.
CONCLUSIONI: Questi dati testimoniano come ha evidenziato come un sistema integrato di cure Territorio-Ospedale 
permetta di mantenere il paziente nel proprio ambiente di vita supportandolo e accompagnandolo nell’evoluzione della 
patologia, riducendo in modo sostanziale i ricoveri ospedalieri inappropriati.
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SOSPENSIONE DELLA VENTILAZIONE MECCANICA IN PAZIENTI SLA: È POSSIBILE EFFETTUARLA A 
DOMICILIO?
DANIELA PALEARI 1, BARBARA CAVALLI 1, ASTRID IRENE MEDEMA 1, FEDERICA MARRARI 1, NICOLA MOSCA 1, VALERIA 
DONADONI 1, MARIAFRANCESCA ALTIONI 1, SERGIO BORRELLI 1, ERICA CRESPI 1

1 UCP DOM LIFECURE, BUSTO ARSIZIO (VA), ITALY

SCOPO: La legge 219/2017 prevede la possibilità per il paziente di revocare il consenso precedentemente prestato 
per una procedura sanitaria, richiedendo pertanto la sospensione del trattamento stesso, inclusi supporti vitali quali la 
ventilazione meccanica. L’applicazione di tale normativa nella pratica clinica è difficoltosa per motivazioni culturali, etiche, 
psicologiche, gestionali e -non da ultimo- per la carenza di procedure consolidate e di linee guida condivise in merito 
alle modalità di interruzione di un trattamento sanitario di supporto vitale. Benché l’interruzione di un trattamento sia 
eticamente equivalente alla non attivazione, la sospensione risulta più traumatica sia per i pazienti e famigliari che per 
gli operatori sanitari. In questo lavoro presentiamo le modalità con cui abbiamo affrontato e gestito come Equipe questa 
problematica in un caso reale. 

METODO: Case report
Paziente maschio di anni 65; nessuna patologia di rilievo in passato. Diagnosi di SLA a maggio 2015; a dicembre 2016 
posizionamento di PEG, a settembre 2017 tracheostomia e attivazione di ventilazione meccanica. Presa in carico in Cure 
palliative domiciliari a febbraio 2018. Caregiver la moglie, con il supporto di un’assistente famigliare per 4 ore/die. A 
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conclusione di un percorso condiviso con lo psicologo e con il medico palliativista è stato elaborato un documento di 
Pianificazione Condivisa delle Cure, sottoscritto dal paziente in data 10/08/18 (Vedi Foto)
Progressivo peggioramento delle condizioni generali con cachessia, dispnea, agitazione psicomotoria notturna, 
progressione della paralisi muscolare a volto e collo, insorgenza di  lesioni cutanee da decubito. 
Dicembre 2018: il paziente esprime la volontà di sospendere la ventilazione, ma preferisce attendere la nascita di un nipote 
prevista per fine mese. 
Febbraio 2019: peggioramento delle lesioni cutanee da pressione fino al quarto grado secondo la scala EPUAP e 
peggioramento del dolore; peggioramento neurologico con severa compromissione della capacità di comunicare, 
riesce solo a indicare ‘si’ e ‘no’ con un cenno del capo. In data 12/02/19 il paziente ribadisce la volontà di sospendere la 
ventilazione.
20 febbraio 2019: l’èquipe di cure palliative - composta da medico, due infermieri, psicologo-procede alla sospensione 
della ventilazione artificiale previa sedazione profonda. La presenza dello psicologo è stata prevista per garantire un 
supporto psicologico ai famigliari presenti. 
Per la sospensione della ventilazione invasiva abbiamo utilizzato un protocollo interno. Infatti, fin da quando è emersa la 
richiesta del paziente, la nostra èquipe ha iniziato un lavoro di ricerca e approfondimento per stabilire le modalità operative 
di attuazione. 
Dopo numerose discussioni, revisioni e condivisioni è stato redatto il nostro protocollo definitivo che prevede:
- reperimento di accesso venoso centrale
- sospensione alcune ore prima dell’idratazione e della nutrizione
- terapia preventiva con cortisone e antisecretivi
- somministrazione ev di morfina per il controllo del dolore e della dispnea ( scala BPS )
- somministrazione endovena di sedativi fino all’ottenimento di una sedazione profonda (scala RASS)
- distacco del ventilatore e posizionamento di nasino 
- [solo per pazienti con parziale ventilazione spontanea e sopravvivenza oltre 30 min dal distacco del ventilatore] 
mantenimento della sedazione con morfina e midazolam.
RISULTATI: La procedura, iniziata alle ore 14, si è conclusa alle 18.20 con exitus del paziente per insufficienza respiratoria.
I dosaggi somministrati dalle 14,00 alle 18, 20 sono stati complessivamente: Morfina 90 mg ev; Midazolam 150 mg ev; 
Promazina 100 mg sc; Fenobarbital 200 mg ev
Durante la fase di induzione della sedazione i parametri vitali (FC, PA, SO2%) monitorati ogni 5/10 min sono rimasti costanti. 
E’ stato anche valutato il riflesso della tosse (attraverso stimolazione con sondino) presente in fase iniziale e assente prima 
della sospensione della ventilazione.  Al momento del distacco dal ventilatore il paziente non ha evidenziato segni di 
distress se non la riduzione della saturazione fino a 30% SO2%, da questo punto si è osservato un aumento della frequenza 
cardiaca (da 53 a 66 b/min) e l’insorgere di gasping, persistente anche dopo somministrazione di ulteriori boli di morfina 
e midazolam (30mg + 30 mg totali), mentre si osservava una riduzione della FC. Dopo circa dieci minuti dall’ultima 
somministrazione di farmaci si osservava la scomparsa del gasping e dopo altri quattro minuti si riscontrava asistolia. 
CONCLUSIONI: Le esperienze di sospensione della ventilazione riportate in letteratura sono state svolte dai Colleghi 
anestesisti in reparti di Terapia intensiva e rianimazione; in tale setting sono utilizzabili farmaci (ad es. propofol) e 
strumentazioni diagnostiche non disponibili a domicilio. Il protocollo elaborato dalla nostra èquipe ci ha consentito di 
svolgere tale procedura a domicilio, utilizzando farmaci e scale di valutazione di uso consolidato in cure palliative. 
La sospensione della ventilazione necessita una sedazione profonda, con paziente non risvegliabile alla stimolazione 
dolorosa (RASS 5); per raggiungere tale livello è stato necessario l’utilizzo di una associazione di sedativi ad alte dosi. 
Le cause del gasping (respiro agonico) non sono chiare in letteratura e non è definita in modo univoco la necessità di un 
suo trattamento, infatti non vi sono certezze sulla percezione soggettiva di tale condizione da parte del paziente a fine vita.
Considerato il numero ridotto di esperienze su pazienti che richiedono la sospensione della ventilazione assistita, sarebbe 
auspicabile costituire una “rete” di collaborazione fra equipe di cure palliative per elaborare linee guida condivise e 
applicabili nei diversi setting
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IMPATTO DEI SINTOMI CHE INFLUENZANO NEGATIVAMENTE L’ALIMENTAZIONE DEL PAZIENTE 
AFFETTO DA CACHESSIA REFRATTARIA ALL’INGRESSO IN HOSPICE.
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SCOPO: La perdita di peso e di appetito sono frequenti nei pazienti affetti da patologie croniche a prognosi infausta, in 
particolare quelle oncologiche. Il calo ponderale nelle malattie tumorali avanzate è solo in parte attribuibile allo scarso apporto 
calorico, e non sempre può essere risolto attraverso la supplementazione nutrizionale. Fino all’80% dei pazienti neoplastici è 
affetto da cachessia neoplastica, una sindrome multifattoriale caratterizzata da una perdita progressiva di massa muscolare, 
associata o meno alla riduzione della massa grassa; la cachessia può essere la causa di morte in circa il 20% dei pazienti.  
In particolare, un’alta percentuale di pazienti in cure palliative presentano la cosiddetta cachessia refrattaria, un processo 
irreversibile caratterizzato da un aumento del catabolismo e dal peggioramento per Performance Status, con sopravvivenza 
< 3 mesi. La sindrome anoressia cachessia è causa frequente di stress sia nei pazienti che nei familiari, che sono i primi a 
sottolineare nella maggior parte dei casi una riduzione dell’alimentazione orale. Il calo ponderale che ne consegue provoca 
una peggior percezione dell’immagine corporea nei pazienti e sentimenti di colpevolezza e impotenza nei familiari.  Per 
questo motivo è importante un inquadramento globale dello stato nutrizionale del paziente in cure palliative, che possa 
comprendere non solo il trattamento dell’anoressia con progestinici o glucocorticoidi quando possibile, ma anche la ricerca 
dei sintomi che possono influenzare negativamente l’alimentazione del paziente. Questi sintomi, che includono la nausea, la 
xerostomia e la stipsi, sono in alcuni casi suscettibili di trattamento specifico e potenzialmente reversibili, potendo contribuire 
a migliorare in alcuni casi l’alimentazione del paziente. In questo studio osservazionale abbiamo valutato la prevalenza alla 
data di ingresso in Hospice di una selezione di sintomi con impatto nutrizionale, individuata dalla letteratura disponibile ad 
oggi. Poichè la nutrizione è un aspetto importante per i pazienti che vengono presi in carico in cure palliative e per i loro 
familiari,  l’analisi e il trattamento di tutti i fattori che possono influenzarla negativamente può aumentare la percezione di “cura 
globale” del paziente stesso.
METODO: La raccolta dei dati è stata effettuata sui pazienti ricoverati presso l’Hospice nel periodo compreso fra Novembre 
2018 e Marzo 2019. Sono stati inclusi nell’analisi dei dati i pazienti presi in carico con durata di ricovero > 3 giorni e 
collaboranti all’ingresso in Hospice. Sono stati raccolti i seguenti dati: data di nascita, sede primitiva del tumore, durata del 
ricovero in Hospice, valutazione dell’Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) alla presa in carico del paziente in 
Hospice, valutazione di sintomi che possono influenzare negativamente l’alimentazione del paziente, in particolare sazietà 
precoce, stipsi, diarrea, disgeusia, alterazioni dell’olfatto, xerostomia, disfagia. 
RISULTATI: Durante i 5 mesi di valutazione sono stati ricoverati presso il nostro Hospice 38 pazienti in totale, 9 dei quali sono 
stati esclusi dall’analisi per durata di ricovero <3 giorni e/o compromissione dello stato cognitivo all’ingresso. Sono stati esclusi 
dalla raccolta dei dati 2 ulteriori pazienti che presentavano una recidiva locoregionale di neoplasia del testa-collo condizionante 
l’impossibilità all’alimentazione per via orale.  La durata media del ricovero dei 27 pazienti inclusi nell’analisi dei dati è risultata pari 
a 22,89 giorni.  Alla valutazione dell’ESAS sono stati registrati valori positivi, ovvero superiori o uguali  a 4, per la nausea in 8 dei 27 
pazienti (29,63%) e per la mancanza di appetito in 22 pazienti (81,48%).   Fra i sintomi valutati, quelli più frequenti sono stati la stipsi 
(96,30%), la sazietà precoce (85,18%), la xerostomia (77,78%); meno pazienti hanno riferito di avere disgeusia (51,85%) e disfagia 
(59,26%), mentre decisamente più raro è risultato il riscontro di alterazioni dell’olfatto (18,52%) e diarrea (3,7%). 
CONCLUSIONI: Nell’analisi dei dati raccolti dai pazienti ricoverati presso il nostro Hospice abbiamo evidenziato come, fra quelli 
esaminati, alcuni sintomi che possono ridurre l’alimentazione del paziente siano altamente rappresentati: mancanza di appetito, 
stipsi, sazietà precoce, xerostomia, disgeusia e disfagia.  Alcuni di questi sono potenzialmente reversibili o possono comunque 
migliorare se correttamente individuati e sottoposti a trattamento sintomatico o al trattamento delle loro cause, come nel caso 
della disgeusia secondaria alla micosi del cavo orale o alla xerostomia iatrogena. E’ quindi importante, durante la visita e l’esame 
obiettivo del paziente, estendere l’indagine  anche a questi sintomi, oltre che a quelli più comunemente ricercati (dolore, dispnea, 
vomito...) per rivolgere l’attenzione adeguata anche agli aspetti nutrizionali di questa fase della malattia oncologica avanzata.
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SCOPO: La radioterapia palliativa (PRT) per metastasi ossee è un trattamento palliativo cruciale per pazienti con dolore 
da metastasi ossee. La scelta dello schema più adeguato è spesso complessa. Gli score prognostici possono aiutare il 
clinico a personalizzare il trattamento radiante scegliendo più opportunamente tecnica, dose e volume. In questo studio 
indaghiamo l’iter decisionale dopo l’applicazione del Mizumoto Prognostic Score (MPS) a 9 casi clinici, mediante una 
simulazione di prescrizione basata su dati reali.
METODO: A Radioterapisti Oncologi (RO) con diverso grado di esperienza è stato sottoposto a un questionario per 
analizzare quale schema di trattamento avessero scelto prima e dopo di ricevere l’informazione del dato prognostico.
Sono stati selezionati 9 casi dalla pratica clinica. E’ stata redatta una completa indicazione dei parametri richiesti dal MPS: 
3 casi erano di classe A (=prognosi migliore [tra 12 e 24 mesi]), 3 casi di classe B (=prognosi intermedia [tra 6 e 12 mesi]) 
e 3 casi di classe C (=prognosi infausta [inferiore a 6 mesi]). Ad ogni RO intervistato è stato presentato ciascun caso; poi 
richiesto di scegliere una della 4 opzioni (Domanda 1); poi rivelata come il MPS codificasse il caso clinico; poi chiesto se 
volesse modificare la prima scelta (Domanda 2); e infine quale indicazione finale confermasse (Domanda 3).
Le classi di esperienza definite per i Radioterapisti Oncologi (RO) intervistati sono 5: i) RO Specializzandi (RO-Spec), ii) RO 
senior, membro di team dedicato a palliazione (RO-S-D); iii) RO junior, membro di team dedicato a palliazione (RO-J-D); RO 
senior, non dedicato alla palliazione (RO-S-NON-D); iv) RO junior, non dedicato alla palliazione (RO-J-NON-D). RO junior 
e senior sono stati rispettivamente definiti se con anzianità assistenziale specialistica inferiore a 8 anni oppure superiore/
uguale a 8 anni. Le opzioni di trattamento per ogni caso clinico prevedevano: a) Gold Standard 1 (40 Gy in 5 frazioni); b) Gold 
Standard 2 (8 Gy in 1 frazione); Buona pratica Clinica (30 Gy in 10 Frazioni); Altro’ (specificando tipologia e dettaglio della 
diversa prescrizione. Sono stati analizzati i tassi di conversione della prescrizione dopo notifica del dato di MPS (Conversion 
Rate), e i valori di concordanza (Agreement) tra i diversi operatori sia globalmente che nei sottogruppi (RO-Spec; RO-S-D; RO-
J-D; RO-S-NON-D; RO-J-NON-D). L’agreement è stato analizzato in valore assoluto e percentuale mediante il test kappa di 
Fleiss per discriminare la varianza delle risposte tra i gruppi. I RO intervistati sono stati contattati attraverso il Gruppo di Studio 
di Terapia Palliative e di Supporto della Società Italiana di Radioterapia ed Oncologia Clinica (AIRO).
RISULTATI: Un questionario con 9 casi clinici è stato somministrato a 207 RO in Italia. Tutti i partecipanti hanno completato 
il questionario. Il tasso di conversione mediano della prescrizione di PRT dopo introduzione del MPS tra tutti i RO è: 11,6%. 
Il tasso di conversione mediano per il sottogruppo dei RO-Spec (Specializzandi) è 18%. 
La valutazione della concordanza tra tutti i RO nella prescrizione di dose secondo i parametri kappa di Fleiss ha mostrato 
un incremento di agreement del +4,84%, corrispondente ad un passaggio da livello di ‘agreement scarso’ (k= 0.18) al livello 
di ‘agreement sufficiente’ (k= 0.24) all’analisi globale dopo l’applicazione MPS. 
La valutazione della concordanza per ciascun sottogruppo separatamente (RO-Spec; RO-S-D; RO-J-D; RO-S-NON-D; 
RO-J-NON-D) ha confermato un incremento di agreement corrispondente ad un passaggio da livello di ‘agreement 
scarso’ (k= 0.18) al livello di ‘agreement sufficiente’ (k= 0.24) all’analisi globale dopo l’applicazione MPS.
Ulteriori analisi di dettaglio saranno notificate in sede congressuale.
CONCLUSIONI: Questa indagine sull’uso di Score Prognostici dedicati alla radioterapia palliativa ha dimostrato che l’applicazione 
MPS può modificare la prescrizione di radioterapia palliativa in oltre il 10% dei casi. Inoltre si induce un ridotto ma costante 
incremento della concordanza prescrittiva fra operatori diversi senza segni di dispersione dell’omogeneità prescrittiva.
L’uso di Score Prognostici per la Radioterapia palliativa sembra raccomandabile per la pratica clinica e può essere 
particolarmente utile con finalità didattiche (personale in formazione specialistica) e di ricerca scientifica.
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VALUTARE LA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE PER NEONATI/E, BAMBINI/E E RAGAZZI/E CON 
BISOGNI SPECIALI DI SALUTE: SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE DI UNA SCHEDA
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SCOPO: Bambini/e con bisogni speciali di salute sono coloro che hanno o sono a rischio di problemi sul lungo termine di tipo 
fisico, evolutivo, comportamentale o emotivo e hanno bisogno di assistenza sanitaria e servizi correlati in misura maggiore o 
di altro tipo rispetto a quella necessaria ai bambini in genere (McPherson et al., 1998). I bisogni speciali di salute richiedono 
un’assistenza erogata da diverse figure e servizi, in diversi contesti, collegata ad un alto rischio di minore qualità delle cure, di bisogni 
sanitari non soddisfatti e di esiti di salute negativi (Berry et al., 2015). Pertanto, l’assistenza per questa tipologia di pazienti deve 
essere caratterizzata da integrazione, continuità e coordinamento (AAP, 2002) e tenere conto delle peculiarità dell’età evolutiva. 
Nella continuità della presa in carico, al fine di coordinare al meglio le risorse sanitarie e dare la corretta precedenza ai casi che 
necessitano di maggiore assistenza, è importante poter disporre di uno strumento che permetta di quantificare la complessità del 
bisogno del paziente. Nell’ambito del progetto di ricerca “Continuità delle cure per minori con complessità assistenziale: analisi 
dei bisogni e percorsi di cura in Friuli Venezia Giulia (FVG)”, promosso e coordinato da una struttura sanitaria di Trieste e finanziato 
dalla regione FVG, si è prevista un’attività di ricerca dedicata allo sviluppo e sperimentazione di una scheda di valutazione sulla 
complessità assistenziale dei pazienti pediatrici con bisogni speciali di salute e presa in carico integrata ospedale-territorio. 
METODO: Lo strumento fornisce un punteggio di complessità assistenziale valutando lo stato delle funzioni corporee, i bisogni 
assistenziali e l’autonomia del caregiver nel far fronte alle necessità di assistenza del paziente. Dall’analisi della letteratura 
sono emersi soltanto due strumenti dedicati ai pazienti pediatrici, ovvero il CSHCNCS (Children with Special Health Care 
Needs Screener) (Bethell et al., 2015) ed il  Paediatric Palliative Screening Scale (PaPaS Scale) (Bergstraesser et al., 2013) che 
tuttavia non rispondevano completamente alle esigenze di questo studio. Tali scale, insieme ad altri strumenti in uso nei servizi 
territoriali e ospedalieri della realtà considerata, sono state utilizzate per identificare le variabili da indagare e predisporre una 
prima versione estesa della scheda. Si è poi provveduto alla revisione e riduzione della scheda con un team di ricercatrici ed 
infermiere territoriali ed ospedaliere coinvolte nella continuità assistenziale dei pazienti pediatrici con bisogni complessi. 
RISULTATI: La scheda sulla complessità assistenziale pediatrica sviluppata in questo studio è formata da 26 item che 
misurano i seguenti aspetti:
1) livello di autonomia per funzioni quali respirazione, alimentazione, ecc.;
2) valutazione del dolore;
3) bisogni assistenziali in termini di gestione di dispositivi (catetere venoso centrale, gastrostomia, ecc.), di necessità di 
farmaci/nutrienti, lesioni;
4) servizi coinvolti nella risposta ai bisogni assistenziali (ospedalieri, territoriali, ecc.);
5) autonomia del care-giver nel prendersi cura del paziente.
I 19 item che indagano i bisogni assistenziali e i servizi assistenziali coinvolti prevedono una risposta dicotomica (presenza/
assenza) mentre i rimanenti 13 item prevedono un risposta su scala Likert a tre punti. L’indice sintetico di complessità 
assistenziale viene calcolato sommando i punteggi della scala, il cui range è quindi 0 (nessuna complessità)- 33 (massima 
complessità). La scheda fornisce un punteggio oggettivo di complessità assistenziale per il paziente pediatrico e rappresenta 
uno strumento semplice e veloce nella compilazione da parte del personale sanitario. È in corso la sperimentazione della 
scheda su un campione di 130 bambini/e con presa in carico integrata ospedale-territorio.
CONCLUSIONI: Questo studio ha permesso di realizzare una scheda di valutazione della complessità assistenziale per 
neonati/e, bambini/e e ragazzi/e con bisogni speciali di salute, utile a quantificare in modo oggettivo e agile le necessità 
di questi pazienti. Tale valutazione potrà essere la base per futuri sviluppi di ricerca nonché per una migliore pianificazione 
dell’utilizzo delle risorse a livello sia ospedaliero che territoriale, in un’ottica di equità e coerenza delle risposte assistenziali,. 
Nota: Il progetto è finanziato con i contributi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la ricerca clinica, traslazionale, di base, 
epidemiologica e organizzativa, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014 Modello A) di 
cui al Bando 2017, approvato con decreto n. 1849/SPS del 7 dicembre 2017 della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
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COMUNICAZIONE NELLA SEDAZIONE PALLIATIVA: ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI TRA 
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SCOPO: Con il nostro studio abbiamo esplorato quali siano le volontà dei pazienti terminali nel loro fine vita, dando voce ai 
loro desideri e paure. Nello specifico abbiamo indagato sull’argomento della sedazione palliativa approfondendo l’aspetto 
comunicativo. Oltre a questo, abbiamo dato possibilità agli operatori sanitari, medici ed infermieri, di raccontare il loro 
vissuto e le loro emozioni relative a questo tipo di comunicazione con il paziente terminale.
METODO: Il lavoro è strutturato in tre parti ben distinte.
La prima fase comprende la creazione del gruppo di lavoro e l’inquadramento del tema della sedazione palliativa da una 
panoramica che affronta i concetti generali per poi addentrarsi nel cuore dell’argomento tramite la ricerca di letteratura 
scientifica correlata agli obiettivi prefissati. 
Segue la seconda parte attraverso un percorso caratterizzato da una metodologia quantitativa e qualitativa, attraverso un 
questionario somministrato ai pazienti. Abbiamo selezionato il questionario validato dell’E.L.P.I. (End-of-Life Preferences 
Interview) in quanto nato come progetto di ricerca mirato a riconoscere in dettaglio i modi e le circostanze con i quali i 
malati terminali affrontano il tema del fine vita. 
Nella terza parte abbiamo creato un questionario, il C.O.P.S.I. (Communication On Palliative Sedation Interview) e 
somministrato a tutti gli operatori che sono stati coinvolti durante la somministrazione dell’E.L.P.I. con lo scopo di indagare 
le difficoltà, i limiti, le risorse e le emozioni del personale sanitario nella presa in carico dei pazienti di cure palliative inerenti 
al tema della sedazione palliativa e della morte. 
La raccolta dei dati è stata effettuata per un periodo di due mesi, da Giugno 2018 ad Agosto 2018.
RISULTATI: Con questo studio si indaga il vissuto e la progettualità del paziente terminale rispetto alla propria morte tramite 
l’E.L.P.I.. Gli intervistati sono 38 pazienti adulti con patologie oncologiche o croniche-degenerative a prognosi infausta e 
già presi in carico da una équipe di cure palliative. 
Agli operatori sanitari coinvolti nella somministrazione del questionario E.L.P.I. abbiamo chiesto di partecipare compilando 
il questionario C.O.P.S.I.. I partecipanti sono 20 di cui 9 medici e 11 infermieri. 
I dati emersi della ricerca rispecchiano le difficoltà comunicative inerenti al tema della sedazione palliativa nella attività 
clinica quotidiana.
CONCLUSIONI: Tramite il C.O.P.S.I. abbiamo chiesto agli operatori intervistati se l’E.L.P.I. risultasse utile per poter svolgere 
meglio il percorso di cura con il paziente. I dati rilevati sono soddisfacenti perché 19 su 20 hanno risposto di sì. La maggior 
parte di loro ha sottolineato la difficoltà iniziale nell’affrontare anche solo le prime domande del questionario E.L.P.I, ma 
che con il passare del tempo il tutto diventasse più semplice e scorrevole. Tramite l’E.L.P.I. è emerso il grande bisogno dei 
pazienti di parlare della malattia, dei loro desideri in vita e non solo. Avvalersi di uno strumento che possa aprire un dialogo 
sempre più profondo è molto utile perché questo ha permesso di instaurare con il paziente un colloquio approfondito, 
creando un clima di fiducia e rispetto che ha dato all’operatore modo di essere più coinvolto e presente nella vita del 
paziente.
Ci auspichiamo che i dati raccolti tramite la nostra ricerca possano essere utilizzati come spunto di partenza per la creazione 
di linee guida e/o protocolli specifici per il tema della sedazione palliativa e per l’argomento della morte.
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RICERCA - TECNOLOGIA PER LE CURE PALLIATIVE E LA FRAGILITA’

ANALISI DEGLI ATTEGGIAMENTI DEGLI INFERMIERI NEI CONFRONTI DEL FINE VITA: UN DIRITTO 
UMANO DELLE PERSONE  CON BISOGNI COMPLESSI IN OSPEDALE
GIULIA CIACCI 1

1 A.O PERUGIA, PERUGIA, ITALY

SCOPO: Dall’analisi della letteratura emerge come l’infermiere in ambiente ospedaliero, si confronta quotidianamente con malati 
in fine vita. Uno degli aspetti che condiziona gli atteggiamenti degli infermieri rispetto alla morte è rappresentato dal livello di 
formazione rispetto alla capacità di affrontare il fine vita. L’adeguata competenza professionale presuppone la formazione di 
atteggiamenti positivi nei confronti della morte del paziente, tenendo in considerazione anche la famiglia. Il tempo rappresenta un 
aspetto che condiziona la possibilità di stabilire un livello adeguato di conoscenza del paziente e della famiglia. Nel dipartimento 
di emergenza/urgenza dove il paziente giunge per un fatto improvviso o il riacutizzarsi di una patologia già esistente, l’obiettivo 
principale è stabilizzare il paziente, c’è quindi poco tempo per sviluppare relazioni. Dall’altra parte, però, c’è il malato con i 
suoi bisogni e il diritto di ricevere una risposta agli stessi. Emerge quindi la necessità di sostenere gli operatori che lavorano in 
questi setting e che possono sperimentare quotidianamente emozioni negative nei confronti della morte. L’atteggiamento che 
l’infermiere ha nei confronti della morte influenza la qualità delle cure erogate. La formazione specifica, la stesura di protocolli e 
procedure per implementare la possibilità di introdurre figure specializzate nell’assistenza del fine vita e delle cure palliative può 
essere di sostegno agli infermieri che operano all’interno di strutture ospedaliere.  L’obiettivo è descrivere gli atteggiamenti degli 
infermieri nei confronti del fine vita volto ad implementare le conoscenze della cura palliativa in ospedale
METODO: Campionamento di convenienza di infermieri che lavorano in pronto soccorso, 118, lungodegenza, medicina, 
day hospital oncologico dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. È stata somministrata la scala di valutazione 
FATCOD che rappresenta uno strumento efficace per la valutazione dell’atteggiamento degli infermieri nei confronti del 
fine vita. Per ogni questionario è stato calcolato il punteggio totale attribuito ad ogni risposta e il punteggio attribuito 
ad ogni singola dimensione che compone il FATCOD. C’è stata quindi la possibilità di misurare: il punteggio medio di 
tutti i questionari ed il punteggio medio dei diversi gruppi di infermieri afferenti a diverse unità operative. Al termine del 
questionario FATCOD sono presenti 9 domande che sono state selezionate dal questionario utilizzato da Battistioli et al., 
2009 per valutare la conoscenza delle cure palliative.[2] Quest’ultimo era inizialmente composto da 30 domande, ne sono 
state selezionate 9 che risultano essere le più attinenti allo scopo dello studio così da non sovrapporsi a quesiti già presenti 
all’interno del FATCOD. Per permettere un confronto tra l’unità territoriale, dove è presente un’équipe dedicata alle cure 
palliative, e l’ospedale sono stati inseriti tra il campione anche gli infermieri del Servizio Infermieristico di Mirandola (SADI).
RISULTATI: i questionari compilati sono stati il 49%, meno della metà rispetto a quelli consegnati. Prendendo in considerazione i 
risultati del questionario FATCOD, la media complessiva dei punteggi dei 55 questionari è pari a 111,8 su 150. Questo può sembrare 
un valore tendenzialmente positivo, in quanto come si legge dalla letteratura più alto è il punteggio attribuito al FATCOD tanto più 
sarà positivo l’atteggiamento degli infermieri nei confronti del fine vita. [1] Nonostante ciò tale dato va interpretato con cautela non 
essendoci un cut-off di valutazioni positive o negative ma una valutazione delle medie in base ai punteggi e va confrontato con 
altri studi simili presenti in letteratura che denotano valori medi attribuiti al FATCOD ben più elevati. [3]  Si osserva come rispetto 
alla media del campione totale (111,8): il DH Oncologico ha un valore medio inferiore rispetto a quello totale, questo si evidenzia 
anche per il Pronto Soccorso e per l’Area Medica. In riferimento alle 6 dimensioni del questionario FATCOD ognuna delle quali ha 
un suo peso percentuale sul punteggio totale del questionario. Per la dimensione paura/malessere risultano 4 i Servizi che hanno 
un percentuale inferiore rispetto a quella di riferimento: il DH Oncologico, il PS e 118, la Medicina Post Acuti e l’Area Medica. Per 
la seconda dimensione quella della comunicazione con percentuali poco sotto la media sono presenti: PS e 118, la Medicina 
Post Acuti e l’Area Medica. Per quella della relazione tutti e 5 i Servizi presentano percentuali inferiori alla media. Nella quarta 
dimensione, famiglia come cura, l’analisi dei dati non ha mostrato Servizi con percentuali carenti, questo è possibile osservarlo 
anche per la sesta dimensione (cura attiva). Il  DH Oncologico e il SADI hanno mostrato percentuali inferiori rispetto a quelle di 
riferimento nella quinta dimensione (cura della famiglia). Per quanto riguarda il secondo questionario, in accordo con i risultati 
dal FATCOD anche il secondo questionario sottolinea la necessità di implementare le competenze nell’area comunicazione e 
relazione, di porre all’interno della pratica clinica strumenti validati per la valutazione della qualità della vita della persona malata 
che rappresenta uno degli obiettivi fondamentali delle cure palliative.
CONCLUSIONI: Il punteggio totale medio della scala FATCOD è inferiore rispetto agli studi ricercati in letteratura. I punteggi 
ottenuti dal SADI hanno dimostrato che all’interno di questo Servizio gli infermieri presentano una maggiore sensibilità 
nei confronti della tematica del fine vita. La Scala FATCOD analizzata nelle sei dimensioni che la compongono ha potuto 
confermare, per alcune delle realtà sanitarie considerate, la loro particolarità. Questo ha consentito di delineare gli argomenti 
principali su cui si possa  focalizzare la formazione del personale ospedaliero dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. 
Bibliografia:
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IMMERGERSI NELLA REALTÀ VIRTUALE PUÒ ALLEVIARE I SINTOMI DEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
SEGUITO A DOMICILIO?
VITTORIA SICHI 1, SILVIA VARANI 1, GIACOMO ERCOLANI 1, DANIELE ROGANTI 1, LUCIANO GAMBERINI 2, RAFFAELLA 
PANNUTI 1
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SCOPO: Numerosi studi confermano come un elevato numero di pazienti oncologici sperimenti livelli severi di disagio 
psicologico, con una prevalenza media rispetto ad un qualsiasi disturbo dell’umore che varia dal 29% nelle cure palliative al 
38% nei setting oncologici ed ematologici (Mitchell et al., 2011). Inoltre circa 2 pazienti oncologici su 3 lamentano dolore e 
una percentuale compresa tra il 40-80% riporta episodi breakthrough cancer pain (BTcP) (Mercadante et al., 2016). La realtà 
virtuale (VR), grazie alle suo carattere immersivo e al suo effetto distraente, sembrerebbe in grado di influire positivamente sul 
benessere psicologico dei pazienti oncologici ospedalizzati (Chirico et al, 2015). E’ stata osservata una diminuzione di alcuni 
sintomi collegati al cancro, come l’ansia, la depressione e l’affaticamento (Espinoza et al., 2012) ed un miglioramento delle 
emozioni positive che si accompagna ad una diminuzione delle emozioni spiacevoli (Baños et al., 2013). Tuttavia, sono stati 
condotti ancora pochi studi con pazienti oncologici in fase avanzata di malattia (Kazuyuki et al. 2019) ed in letteratura non 
sono presenti studi circa l’utilizzo della VR nell’ambito delle cure palliative (CP) domiciliari.  Per tale motivo, una Onlus operante 
da più di 40 anni nel settore delle CP domiciliari, in collaborazione  con una Università italiana, ha condotto uno studio pilota 
su un gruppo di pazienti oncologici seguiti a domicilio. L’obiettivo è stato quello di valutare l’applicabilità della VR nell’ambito 
delle CP domiciliari e i suoi eventuali effetti benefici sulla sintomatologia psico-fisica esperita dai pazienti.
METODO: Sono stati inizialmente organizzati due focus group con alcuni pazienti in modo da comprendere quale tipo di 
filmati immersivi utilizzare. Hanno partecipato allo studio 58 pazienti oncologici assistiti a domicilio dalla onlus nella provincia 
di Bologna. Il campione è stato randomizzato in due gruppi: gruppo di controllo e gruppo sperimentale. Il gruppo sperimentale, 
ha partecipato, sotto la supervisione degli psicologi, a 4 “sessioni” di VR a domicilio in una settimana. Il primo e l’ultimo giorno 
dell’intervento tutti i partecipanti (gruppo controllo e sperimentale) hanno compilato i seguenti questionari:
• Hospital Anxiety Depression Scale (Hads)
• Brief Pain Inventory (BPI). 
I pazienti del gruppo sperimentale inoltre, hanno compilato prima e dopo la visione di ciascun filmato la scala ESAS 
(Edmonton Symptoms Assessment Scale) e hanno partecipato ad una breve intervista audio registrata circa l’esperienza di 
VR appena conclusa. Non è stato invece effettuato alcun tipo di intervento sui pazienti del gruppo di controllo al di fuori 
dell’assistenza medico-infermieristica domiciliare. Tali pazienti hanno incontrato lo psicologo sperimentatore due volte 
nell’arco di una settimana al fine di compilare dei questionari.
RISULTATI: Dall’analisi qualitativa delle interviste è emerso che tutti i pazienti che hanno utilizzato il visore per la VR 
l’hanno trovato comodo e di facile utilizzo e il 73% dei pazienti vorrebbe avere il visore a casa propria. L’analisi quantitativa 
invece ha mostrato che fin dal primo utilizzo del visore è stata registrata, tramite scala ESAS una riduzione significativa 
del dolore percepito, dei livelli di stanchezza e di ansia (p<.01; p<.01; p<.05). Tale riduzione persiste anche dopo la 
quarta somministrazione di VR. Inoltre è stata osservata, tramite l’HADS, nel gruppo sperimentale, una riduzione della 
sintomatologia ansiosa (p<.01) e depressiva (p<.001) esperita. 
CONCLUSIONI: Lo studio pilota ha dimostrato che la VR può apportare dei benefici sulla sintomatologia psicofisica esperita 
dai pazienti, coerentemente con i risultati ottenuti da Kazuyuki e collaboratori (2019) sui pazienti oncologici in CP (non 
domiciliari). Tuttavia, sono sicuramente necessarie ulteriori analisi per indagare i potenziali effetti della VR nell’ambito delle 
CP. Per tali motivi, l’Onlus in questione ha deciso di portare avanti un nuovo studio in cui testare in maniera ancora più 
approfondita i potenziali effetti benefici della VR. Nelle fase 2 il visore verrà lasciato direttamente a casa del paziente, in 
modo che egli possa utilizzarlo nei momenti di maggior disagio psicofisico (es. picchi di dolore). All’interno del visore 
saranno presenti sia video interattivi che non. Il confronto tra gli effetti provocati dai due tipi di ambientazioni virtuali potrà 
fornire utili informazioni circa le caratteristiche capaci di rendere l’esperienza di VR clinicamente efficace nei pazienti 
oncologici assistiti a domicilio (Malloy e al., 2010). Inoltre, in aggiunta ai questionari auto valutativi, verrà chiesto ai pazienti 
di indossare per tutta la durata dell’esperimento un braccialetto in grado di registrare alcuni parametri fisiologici correlati 
alle esperienze dolorose o ansiose (es. frequenza cardiaca, conduttanza cutanea etc.). 
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IMPIANTO ECOGUIDATO TAILORED DI ACCESSI VENOSI A MEDIO TERMINE IN HOSPICE: SICUREZZA, 
EFFICACIA E INVASIVITÀ IN UNO STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE.
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SCOPO: L’obiettivo di questo lavoro è di valutare l’efficacia, la sicurezza e il distress percepito dal paziente degli impianti 
ecoguidati di accessi venosi a medio termine in hospice con lo scopo di aiutare nella scelta personalizzata dell’accesso 
venoso più adeguato nelle cure palliative di fine vita.
METODO: Da ottobre 2017 a marzo 2019 sono stati impiantati sotto guida ecografica, bedside in hospice, Peripherically 
Inserted Central Catheter (PICC), Midline e Femorally Inserted Central Catheter  (FICC) in pazienti con patologia a prognosi 
infausta, oncologica e non, con aspettativa di vita inferiori ai 6 mesi, off therapy. La scelta dell’accesso tra PICC e midline è 
stata effettuata in base a una previsione clinica di sopravvivenza stimata dall’impiantatore, posizionando una via periferica 
quando la prognosi prevista era ritenuta inferiore ai 30 giorni. Il controllo del posizionamento della punta nell’accesso 
centrale è stato effettuato con radiografia del torace. Nei pazienti con controindicazioni o impossibilità all’accesso 
brachiale, tutti con aspettativa di vita stimata inferiore alle due settimane, è stata utilizzata l’inserzione femorale senza 
tunnellizzazione. Sono state monitorate le complicanze in termini di occlusione, sanguinamento dall’exit site, guaina 
fibroblastica, trombosi sintomatica, rimozione accidentale. E’ stato rilevato il tasso di successo del catetere, ovvero il 
numero di pazienti che hanno mantenuto in sede il catetere per la durata prevista. E’ stato somministrato nei pazienti 
complianti un questionario di valutazione del distress del paziente relativamente all’impianto con score di 1 (nessun 
distress), 2 (minimo distress) e 3 (significativo distress). L’analisi statistica relativamente all’impatto dell’uso della colla e 
della tipologia di catetere sull’incidenza delle complicanze è stata effettuata utilizzando il test di Fisher. La durata di vita dei 
cateteri è stata stimata col metodo di Kaplan-Meier.
RISULTATI: Sono stati impiantati 90 cateteri venosi in 88 pazienti con età mediana di 78 anni (range 42-94), 51 (57,9%) 
maschi e 37 (42,1%) femmine. In  un paziente il catetere è stato riposizionato per comparsa di guaina fibroblastica, nell’altro 
paziente era stato rimosso per inutilizzo. I pazienti arruolati erano prevalentemente oncologici (94,3%) e tutti avevano 
un Karnosky Performance Status inferiore o uguale al 50%. Tra i pazienti oncologici, 23 (27,7%) avevano una neoplasia 
polmonare, 13 (15,6%) primitività epatobiliare, 12 (14,5%) glioma alto grado, 11 (13,2%) primitività gastrointestinale, 11 (13,2%) 
primitività genitourinaria, 3 (3,6%) mammaria, 2 (2,4%) ginecologica e 8 (9,6%) altro.
Sono stati impiantati 69 (76,7%) Midline, 18 (20%) PICC e 3 FICC (3,3%) di cui 41 (45,6%) in poliuretano power injectable a 
punta aperta e 49 (54,4%) in silicone a punta chiusa. Da novembre 2018 in poi, è stata applicata la colla istoacrilica sull’exit 
site, precedentemente non disponibile. Nella gran parte degli accessi venosi, la gestione è stata effettuata dal personale 
infermieristico in hospice mentre in 7 casi (7,8%)  il setting della gestione è stato di tipo misto hospice-domicilio.
Sono state analizzate 1975 giornate di vita catetere, con una durata media di vita catetere di 21,94 giorni e una durata 
mediana di vita catetere di 15 gg (range 3-167). Escludendo il FICC, la differenza della durata di vita del catetere è risultata 
statisticamente significativa (p= 0.01) rilevando una mediana di vita del catetere di 13 gg nei midline e di 25.5 gg nei 
PICC. Sono state riportate un totale di 27 complicanze: 20 (10,1/1000 gg catetere) sanguinamenti dall’exit site, 4 (2/1000 
gg catetere) guaine fibroblastiche, 1 (0,5/1000 gg catetere) rimozione accidentale del catetere, 1 (0,5/1000 gg catetere) 
trombosi sintomatica. Il numero di sanguinamenti dall’exit site si è azzerato con l’utilizzo della colla istoacrilica, anche se 
tale dato non risulta statisticamente significativo (p=1). Tutte le complicanze, escludendo i sanguinamenti dall’exit site, si 
sono verificate nei pazienti portatori di midline. L’analisi statistica non ha rilevato un’impatto significativo della tipologia di 
catetere sull’incidenza di complicanze. Solo 5 cateteri sono stati rimossi per complicanza, registrando un tasso di successo 
del catetere del 94,4%. Relativamente al distress al paziente causato dall’impianto del catetere, dei 68 pazienti in grado 
di esprimere un parere, 48 (70,6%) pazienti hanno riferito nessun distress, 16 (23,5%) pazienti minimo distress e 4 (5,9%) 
pazienti significativo distress.
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CONCLUSIONI: Gli accessi venosi a medio termine sono efficaci e sicuri quando impiantati in hospice nei pazienti in fase 
avanzata di malattia riportando un tasso di successo del catetere elevato. A causa dell’elevato numero di sanguinamenti 
dall’exit site, probabilmente dovuto alla maggiore predisposizione per cause metaboliche o farmacologiche di questi 
pazienti, è utile l’utilizzo della colla istoacrilica e pertanto l’utilizzo di cateteri in poliuretano.  Nei pazienti con prognosi 
inferiore a due settimane, essendo il costo di impianto di un midline poco inferiore a quello di un PICC e non essendo 
l’agocannula un presidio adeguato al setting extraospedaliero, sarebbe opportuno valutare l’utilizzo di mini-midline. Dalla 
nostra casistica, il PICC risulta essere un accesso sicuro, tollerato e con un elevato tasso di successo nelle cure palliative 
di fine vita, preferibile quando l’aspettativa di vita è superiore alle due settimane. Non essendo stato possibile eseguire 
emocolture nel nostro centro, non sono disponibili dati riguardo le sepsi catetere correlate, pertanto ulteriori studi sono 
necessari per consolidare i risultati emersi in questo studio.
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RAPPORTO RISCHIO-BENEFICIO DELL’ANALGESIA INTRATECALE NEL DOLORE ONCOLOGICO 
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SCOPO: Valutare l’efficacia in termini di riduzione del dolore e soddisfazione dei pazienti e dei care-givers di un sistema di 
analgesia intratecale tramite port-a-cath sottocutaneo in pazienti oncologici con dolore refrattario agli oppiacei sistemici 
(1,2).
METODO: Sono stati arruolati tutti i pazienti maggiorenni con dolore da cancro afferenti al nostro Centro di Terapia del 
dolore dal 2016 al 2018, in cui la terapia intratecale (IT) era raccomandata per inefficacia o intolleranza agli oppiacei 
forti sistemici, definita come una VASPI > 70 a riposo o l’insorgenza di eventi avversi severi. I criteri di esclusione sono 
stati segni di sepsi o di una infezione non adeguatamente trattata, insufficienza cardiaca scompensata o blocco atrio 
venticolare di II-III grado, storia di delirio, demenza o disturbo affettivo. In tutti i pazienti è stato impiantato un catetere 
IT, tunnellizzato sottocute e connesso ad un port-a-cath sottocutaneo per ridurre il rischio di infezioni (T0). La terapia IT 
prevedeva una miscela di Morfina, Levobupivacaina e Ziconotide. La dose iniziale di Morfina è stata calcolata basandosi 
sulla dose equivalente giornaliera di Morfina, usando un rapporto di 1:400. A T0 è stato registrata la VASPI ed il Karnofsky 
Performance Status Score (KPSS). Sono stati previsti controlli al secondo giorno post impianto (T2) e poi ogni 7 giorni 
(T7,T14,ecc…). Ad ogni controllo erano previsti incrementi di Morfina sulla base del consumo di Morfina orale, di Ziconotide 
e Levobupivacaina sulla base della VASPI registrata; veniva inoltre registrata la soddisfazione del paziente tramite la Patients’ 
Global Impression of Change (PGIC), con un punteggio da -3 (stato molto peggiorato) a +3 (stato molto migliorato) e 
l’interferenza del dolore con gli aspetti della vita quotidiana tramite la Brief Pain Inventory (BPI). Anche le opinioni del care 
giver ed eventuali eventi avversi sono stati annotati.
RISULTATI: Sono stati arruolati 60 pazienti, 21 donne e 39 maschi, con una età media di 63±12, tutti con tumore avanzato con 
metastasi. La VASPI media a riposo era 88±20 mm, il KPSS era 54±15. Le dosi iniziali di Morfina, Levobupivacaina e Ziconotide 
sono state di 0.8±0.3 mg/die, 3 mg/die e 1.2 mcg/die, rispettivamente. Alla BPI, il dolore impattava negativamente con il 
sonno (8 di media) e con i rapporti con gli altri (9 di media). A T2 la VASPI era significativamente ridotta (48,5±17, p< 0,001), 
e solo la Morfina è stata lievemente aumentata a 0,9±0,4 mg/die. A T7 la VASPI era significativamente ridotta a 49,2 ±19 (p< 
0,001) e l’80% dei pazienti e di care givers riportava un cambiamento significativo o molto significativo dello stato di salute. 
Nella BPI si è registrata una riduzione significativa dell’interferenza del dolore con il sonno (punteggio medio nella BPI di 
3, p< 0,001) e con i rapporti con gli altri (punteggio medio nella BPI di 3, p< 0,001). Anche a T14 la VASPI media era ridotta 
a 44,6±17 (p<0,001) e il 90% dei pazienti riportava in proprio stato come migliorato o molto migliorato, così come i care 
givers.  La riduzione significativa della VASPI è stata confermata a T28 (42,6±14, p< 0,001) e il 98% dei pazienti ha descritto 
il proprio stato di salute come migliorato o molto migliorato. Anche la riduzione significativa nei punteggi del sonno e 
delle relazioni con le altre persone nella BPI rimaneva immodificate nel tempo. A T56 la  VASPI era 34±12  (p<0,001), con 
dosi medie di Morfina di 2±1 mg/die, Levobupivacaina 3,8±2 mg/die e Ziconotide 2,80±1 mcg/die. Gli eventi avversi più 
frequenti sono stati nausea (10%), confusione (10%), ritenzione urinaria (6%). In 10 pazienti (17%) è stato necessario ridurre o 
interrompere Ziconotide per eventi avversi (allucinazioni o aggressività). Si è avuto un solo caso di infezione della tasca in 
una paziente HIV positiva, in cui il sistema è stato rimosso. L’analisi di regressione lineare ha dimostrato una associazione 
positiva significativa tra la riduzione della VASPI e la PGIC a T56
CONCLUSIONI: Lo studio presente suggerisce che un sistema IT tunnellizzato collegato a port sottocutaneo nel controllo 
del dolore oncologico refrattario,  garantisce un controllo efficace del dolore con  una scarsa invasività e una buona 
soddisfazione dei pazienti e dei care-givers. L’utilizzo di una miscela analgesica a 3 farmaci, ha permesso un buon controllo 
del dolore con bassi dosaggi e scarsa incidenza di effetti collaterali, oltre ad un miglioramento significativo della qualità del 
sonno e delle relazioni interpersonali.
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TELEMEDICINA APPLICATA ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE: RISULTATI INIZIALI 
E WORK IN PROGRESS DELLA PRIMA ESPERIENZA NAZIONALE
VIVIAN SARDO 1, FRANCESCA RICCHINI 1, MANUELA CRISPI 1, ALESSANDRA MAGNANI 1, ANTONIO DI LEONARDO 1, MARIA 
CRISTIANA ROSSI 1, MANUELA PISCIOTTA 1, BARBARA BOVI 1, CARLO ANGELINI 1, MICHELE SOFIA 1

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

SCOPO: La telemedicina, ovvero l’utilizzo di sistemi di trasmissione sicura di informazioni e dati medici sotto forma 
di testi, suoni, immagini o altri formati, necessari per prevenzione, diagnosi, trattamento e monitoraggio dei pazienti, 
sta diventando strumento fondamentale e migliorativo per l’assistenza sanitaria. L’Unione Europea, più di dieci anni fa, 
attraverso la “Comunicazione sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società” la descrisse 
per la prima volta come strumento per permettere il contenimento della spesa, l’accessibilità dei servizi, l’ottimizzazione 
delle risorse disponibili e il miglioramento della salute della popolazione(1). In Italia, nel 2014 il Ministero della Salute ha 
approvato le Linee di indirizzo per disporre di un modello di governance condivisa delle iniziative di telemedicina insieme 
alle Regioni(2).  La Regione Lombardia, in particolare, ha confermato nella delibera XI/1046 del 17/12/2018 “Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio sanitario per l’esercizio 2019” la necessità di avvalersi sia degli strumenti che l’innovazione 
tecnologica rende disponibili, sia dei sistemi digitali e di networking che rendono possibile la condivisione di informazioni 
e dati tra il paziente ed i diversi professionisti che intervengono nel processo di cura(3).
METODO: L’attivazione del primo servizio italiano di telemedicina per Cure Palliative ha visto protagonista la nostra Azienda 
Ospedaliera. Il servizio ha gli obiettivi di semplificare il processo di comunicazione con gli operatori sanitari, supportare il 
caregiver nella esecuzione di alcune pratiche assistenziali, valutare da remoto l’appropriatezza della richiesta di visita domiciliare 
urgente, monitorare il sintomo dolore (5° parametro vitale) attraverso la creazione e l’implementazione di una applicazione 
specifica e quindi migliorare le sinergie operative Ospedale - Territorio.  I pazienti o le famiglie vengono selezionate per criticità 
cliniche o logistiche, per esempio legate alla maggior distanza del domicilio dalla centrale operativa. Ai pazienti viene fornito 
un tablet attraverso cui contattare gli operatori sanitari. La richiesta di assistenza viene attivata con il tocco di un unico tasto ed 
il sistema operativo attiva un sistema di chiamata autonomo che seleziona, secondo una gerarchia prestabilita, i telefoni degli 
operatori in servizio in quella fascia oraria e, se questi non rispondono, continua a inviare richieste di assistenza fino alla presa 
in carico della richiesta. Il teleconsulto (o videochiamata) non è attivabile dal paziente ma solo dal medico o dall’infermiere, 
dotati di smartphone. In qualunque momento il medico, l’infermiere e la centrale operativa possono inoltre interagire con il 
tablet paziente, senza attendere una richiesta di assistenza. L’Azienda Ospedaliera ha coperto tutti i costi del servizio, tra cui la 
connessione dati di smartphone e tablet, erogata grazie alla sinergia di tre aziende private, tra cui un importante produttore 
di telefonia mobile che ha fornito gratuitamente i dispositivi.  Sul tablet ogni paziente può inserire i principali parametri utili 
per il monitoraggio (ad esempio temperatura corporea, pressione) e da pochi mesi, grazie ad una azienda farmaceutica che 
ha finanziato lo sviluppo di una applicazione per il monitoraggio del dolore, è possibile per il Paziente segnalarne l’intensità, il 
tipo, la localizzazione ed farmaci utilizzati per il controllo breakthrough pain. 
RISULTATI: Il progetto ha preso il via dal secondo semestre dell’anno 2017, con l’arruolamento di un totale di 66 pazienti 
a marzo 2019. Sono stati quindi analizzati i dati per il periodo 2/2018 - 2/2019 relativi a titolo di studio del paziente o del 
caregiver, numero di chiamate vocali/videochiamate, numero di richieste di assistenza risolte (sia da parte del medico o 
dell’infemiere che della centrale operativa) e grado di soddisfazione del servizio tramite somministrazione di un questionario 
di valutazione.  Dall’analisi sono risultate un totale di 1557 chiamate vocali, 754 chiamate video, 685 richieste di assistenza 
risolte; l’elevato grado di soddisfazione reso dal servizio è risultato essere dovuto al maggiore senso di sicurezza dato dalla 
tempestività e dall’efficacia della risposta da parte degli operatori, indipendentemente dall’orario e dal giorno (festivo o 
feriale) in cui si effettua la chiamata. Il dato sicuramente più importante è infine quello relativo all’impatto organizzativo, 
con evidenza della riduzione del numero delle visite in reperibilità effettuate presso il domicilio di pazienti con servizio di 
telemedicina attivo rispetto ai non attivi. Quale innovazione e peculiarità del servizio, grazie ad una azienda farmaceutica 
che ha finanziato lo sviluppo di una applicazione per il monitoraggio del dolore, sul tablet è possibile l’inserimento dei 
dati per il monitoraggio di questo quinto parametro vitale. Il Medico inserisce i dati relativi alla terapia antalgica in atto 
dal Paziente, sia quella fissa, ad orari, sia le opzioni per il controllo del breakthrough pain. Il Paziente ha la possibilità di 
segnalarne l’intensità, il tipo, la localizzazione ed i farmaci utilizzati per gli episodi di dolore intenso. Il Medico può quindi 
infine valutare in qualsiasi momento il controllo antalgico e rimodulare adeguatamente la terapia. 
CONCLUSIONI: In conclusione, la Telemedicina può migliorare le sinergie tra Ospedale e Territorio, garantendo un percorso 
tecnologicamente avanzato di presa in carico globale del malato e della sua famiglia e una maggiore appropriatezza della 
risposta medico-infermieristica alle richieste dei pazienti e delle loro famiglie, attraverso una presa visione in tempo reale 
del quadro clinico.  
1 Commissione delle comunità europee. Comunicazione dell’Unione Europea sulla Telemedicina. 2008.
2 Ministero della salute. Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali.
3 Dgr XI/1046 del 17/12/2018 “Regole per la gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”.
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PRESA IN CARICO DI UN BAMBINO IN OSSIGENO/VENTILOTERAPIA NELLA RETE DELLE CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE (CPP).
VALENTINA FIORITO 1, MARCO BOLOGNANI 2-7, CRISTINA DOLCI 3-7, FRANCESCA UEZ 4-7, CRISTINA GUERZONI 1-7, 
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TRENTO, TRENTO, ITALY, 4 UO CURE PRIMARIE-SERVIZIO CURE PALLIATIVE, APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 5 UO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE,  APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 6 UOM CURE PALLIATIVE, APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 
7 RETE CURE PALLIATIVE PEDIATRCHE, APSS TRENTO, TRENTO, ITALY

SCOPO: PREMESSA   
L’uso della ventilo-terapia a lungo termine negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente nei bambini di tutte le età in tutto il 
mondo. La ventilazione non invasiva rappresenta oggi giorno il trattamento di prima linea per l’insufficienza respiratoria cronica 
ipercapnica dovuta a malattie neuromuscolari, polmonari o toraciche nei bambini. L’aumento di questi pazienti è spiegato 
dalla ridotta mortalità neonatale e pediatrica grazie al progresso medico e tecnologico e, allo stesso tempo, dalla aumentata 
sopravvivenza dei pazienti pediatrici affetti da malattie gravi, invalidanti e potenzialmente letali. In considerazione dell’ 
inguaribilità delle patologie sopracitate e della complessità assistenziale di cui sono portatori questi bambini si può affermare 
il loro diritto ad una presa in carico di CPP. Dal novembre 2012 nella nostra provincia i pazienti ventilati godono di un servizio 
di assistenza infermieristica e tecnica al domicilio svolto in collaborazione con una ditta esterna. Tale servizio di fornitura ed 
assistenza tecnica ed infermieristica è erogato secondo 3 livelli di assistenza respiratoria: regime a bassa intensità, regime a 
media intensità, regime ad elevata intensità.  Dal servizio di assistenza infermieristica sono esclusi i bambini/adolescenti poiché 
era assente, al momento della strutturazione della convenzione, un riferimento clinico pediatrico aziendale per l’infermiere del 
servizio. Ad oggi tale ruolo è invece assunto dall’ambulatorio di CPP.  Nella nostra provincia il 2°livello di CPP ha un riferimento 
ambulatoriale in cui operano medici, infermieri e fisioterapisti con competenza avanzata per seguire bambini con patologia 
respiratoria che si integra con l’attività di collaborazione e monitoraggio operata al domicilio dal 1°livello della rete di CPP.
METODO: Analisi dei database aziendali e della organizzazione della presa in carico.
RISULTATI: DATI: A maggio 2017 risultano avere una prescrizione di ossigenoterapia e/o ventiloterapia domiciliare 912 pazienti 
a cui è stata prescritta ossigenoterapia a lungo termine e/o ventilazione domiciliare. In tale gruppo di pazienti non sono 
inclusi pazienti in CPAP che sono in carico al centro del sonno presente nella stessa U.O. di Pneumologia che gestisce il 
servizio di ossigeno e ventilo terapia nella nostra provincia. Di questi, 25 hanno un età compresa tra 0 e 18 aa ( 3% del totale 
dei pazienti in carico). Tra tutti i pazienti ventilati della provincia 24 hanno una ventilazione invasiva con tracheostomia, di 
cui 5 minorenni e 19 maggiorenni. Nella popolazione adulta i pazienti con tracheostomia sono il 2,1 % della popolazione 
ventilata, mentre nell’ambito pediatrico la percentuale dei bambini tracheostomizzati sale al 20%. Tali dati sono in linea con 
la letteratura internazionale. I pazienti adulti sono affetti da BPCO, disturbi del sonno, patologie neuromuscolari, tumori 
polmonari, interstiziopatie, cifoscoliosi, fibrosi cistica, ipertensione polmonare, insufficienza respiratoria da causa non 
ben definita. I pazienti pediatrici sono affetti da sindromi genetiche, malformazioni, cardiopatie, distrofie muscolari, atrofia 
muscolare spinale, miopatie, paralisi cerebrali infantili, fibrosi cistica, OSAS. A Marzo 2019 i pazienti totali in ossigeno /ventilo 
terapia della provincia sono poco più di 1000, di cui 28 pazienti pediatrici. Di questi ultimi la quasi totalità è in carico alla rete 
delle cure palliative: alcuni sono gestiti esclusivamente dall’ambulatorio di CPP afferente alla nostra UO, mentre i pazienti il 
cui grado di complessità clinico-assistenziale richiede un approccio più strutturato godono della presa in carico integrata tra 
tutti i nodi della rete di CPP. L’ambulatorio di CPP si attiva, per i pazienti che segue in modo esclusivo, garantendo funzione di 
regia nei percorsi e gestendo non solo le problematiche respiratorie bensì quelle inerenti tutte le sfere di bisogno del minore.
DISCUSSIONE: Le due casistiche, quella pediatrica e quella degli adulti, differiscono molto tra di loro. La casistica pediatrica 
ha percentualmente più bambini in ventilazione invasiva: il 20% dei pazienti tra 0-18 aa è in ventilazione invasiva contro 
un 2,1% degli adulti. Tale caratteristica è spiegata dalle patologie da cui sono affetti i pazienti. I pazienti pediatrici sono per 
lo più pazienti con patologie neuromuscolari gravi, malattie genetiche, paralisi cerebrali infantili. La consapevolezza che 
la popolazione pediatrica è più frequentemente ventilata in modo invasivo ci suggerisce che chi si occupa di questa fetta 
della popolazione deve avere una buona conoscenza della gestione della tracheostomia e delle sue complicanze. Allo 
stesso tempo ci pone di fronte a una importante sfida organizzativa/assistenziale: garantire a questi soggetti una migliore 
qualità di vita possibile e la frequenza della comunità e della scuola. I pazienti adulti sono molto ben seguiti dal centro di 
riferimento di ossigeno e ventilo terapia con il servizio di visite domiciliari garantito dalla ditta esterna, seguite sempre da 
un contatto con il centro di riferimento. L’assistenza dei pazienti pediatrici è caratterizzata dall’assenza delle prestazioni 
infermieristiche della ditta esterna ma questa è compensata dalla presa in carico della rete di cure palliative pediatriche. 
CONCLUSIONI: La nostra provincia ha organizzato un buon servizio di ossigeno/ventilo terapia domiciliare a lungo termine 
con l’ottima intuizione della necessità di una regia unica che è stata affidata all’Unità Operativa di Pneumologia degli adulti. 
Per i pazienti pediatrici questa regia è assicurata dall’ambulatorio delle CPP della nostra UO e si avvale della presenza 
capillare del I° livello della rete CPP. 
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - III PARTE

LA CAREZZA NON DATA.CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEL BAMBINO ONCOLOGICO TRA RIFIUTO E 
RICHIESTA D’ AIUTO NEL PERCORSO DI FINE VITA.
CATERINA LETIZIA MEO 1, ANTONELLA PANTALEO 1, ANDREA LORIA 1, ADELAIDE ASARO1, DANIELA DI NOTO1, ANTONIO 
CAMPO1, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: La presa in carico del bambino ammalato è una vera missione, tanto più se si tratta di malattie  inguaribili. In questi 
casi specifici, si apre la necessità di garantire al piccolo e alla sua famiglia un percorso il più indolore possibile verso l’ esito 
inevitabile, offrendo un supporto che comprende, raccoglie e dà risposte professionali alla complessità della situazione. 
Ad occuparsene sono le cure palliative pediatriche, che rispondono alle esigenze specifiche di questi soggetti, i quali 
richiedono necessariamente una presa in carico globale e competente che tenga conto di tutti gli aspetti coinvolti: da 
quello del corpo a quelli della mente e dello spirito. Per gli operatori sanitari è sempre molto impegnativo occuparsi del 
bambino in questa fase, poichè suscita sensazioni di impotenza ed è inevitabile che il professionista si senta profonfamente 
toccato da questo tipo di assistenze 
Il caso
E. è una bambina di 5 anni affetta da tumore di Wilms con  metastasi polmonari.  Giunge alla nostra attenzione dopo un 
calvario segnato da chemioterapia, radioterapia e terapia sperimentale. Un continuo susseguirsi di  ricoveri ospedalieri, 
fino a un aggravamento delle condizioni di salute tali da sospendere ogni terapia. Al momento dell’ attivazione del servizio 
abbiamo dovuto fare i conti con una paziente  traumatizzata, che vede l’ operatore come un nemico dal quale tenere le 
distanze, al punto da impedire un avvicinamento o una semplice carezza. Talvolta questo era negato anche ai genitori, 
perchè, nonostante la tenera età, la paziente voleva essere lasciata da sola nei momenti di maggiore sofferenza.
Obiettivi di lavoro
Mantenimento dell’ equilibrio fisico della paziente attraverso il controllo dei sintomi e  e la prevenzione delle complicanze.
Coinvolgimento della famiglia quale parte integrante del programma di cure palliative, in quanto soggetto che esprime 
bisogni.
Messa in atto di misure che favoriscano e rinforzino l’ interazione con l’ ambiente e la comunicazione tra la paziente, 
famiglia e operatori;
Supporto ai genitori nella gestione del rapporto con la propria figlia, al fine di gestire il difficile equilibrio tra relazione 
affettiva e aspetti piu tecnici del ruolo di caregivers.
Riconoscimento, supporto e condivisione con gli operatori del dolore psichico, e dei vissuti di ansia e angoscia della famiglia.
Valorizzazione del setting domiciliare non solo come luogo di cura ma anche come spazio di gioco e di vita familiare;   
Contenimento del rischio di burnout dell’èquipe attraverso la partecipazione alle riunioni d’équipe settimanali: confrontare 
i diversi punti di vista, individuare obiettivi e strategie di intervento comuni. Trovare un supporto nella condivisione dei  
vissuti emotivi all’interno di un setting che garantisca supervisione psicologica come èquipe e come singoli operatori, 
diventa un fattore protettivo essenziale per il buon andamento dell’assistenza.
METODO: La risposta assistenziale  ai pazienti pediatrici deve tener conto di alcune importanti criticità:
la tipologia dell’ approccio: la durata della presa in carico, il coinvolgimento emotivo, la multidisciplinarieta e l‘ alta 
complessità dell‘intervento;
il ruolo della famiglia: i genitori rappresentano giuridicamente la piccola paziente in tutte le sue scelte cliniche, terapeutiche, 
etiche e sociali; sono il fulcro a cui è rivolta la comunicazione sanitaria ed istituzionale, e nel caso del paziente a domicilio, 
ad essi viene delegata parte della cura del bambino.
la specificità dell’ approccio: il bambino è una realtà complessa, dove continue modificazioni fisiche, psichiche, relazionali, 
correlate all’ accrescimento, rendono necessario un intervento dinamico, personalizzato, e competente.
Strategie  di intervento
Strumento cardine per la buona riuscita  nell’ assistenza a un paziente oncologico pediatrico è la comunicazione  con la 
famiglia,  che deve essere considerata come un membro dell’ èquipe con cui realizzare un percorso di cura condiviso, 
rispondente ai suoi valori e bisogni. La necessità di pianificare una comunicazione efficace con il bambino , in base alle sue 
capacità e desideri,   coinvolgendolo nelle  scelte che riguardano la sua vita, la sua malattia e la sua morte, è  altrettanto 
importante.   La   comunicazione con  il bambino d’altra parte va intesa come uno  strumento atto a costruire un clima di 
fiducia e di familiarità con gli operatori.
 La  comunicazione tra i membri dell’ èquipe attraverso le riunioni settimanali ha permesso  la condivisione di informazioni   
e il sostegno  reciproco tra gli operatori, oltre a individuare le  strategie operative da attuare per garantire la buona 
riuscita dell’ assistenza. Inoltre gli operatori hanno potuto disporre della supervisione di medico responsabile e psicologo 
supervisore, cioe professionisti esterni all’equipe, sia attraverso momenti individuali ,  che di gruppo durante le riunioni  d’ 
èquipe. 
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RISULTATI: Risultati raggiunti: 
gestione integrata èquipe – famiglia, quest’ ultima intesa come soggetto attivo e responsabile  del processo di presa in 
carico  dell’ assistenza;
superamento del clima di sfiducia che ha permesso di assistere la paziente fino agli ultimi istanti di vita; 
creazione dei momenti di leggerezza insieme ai familiari con la collaborazione dei servizi socio-educativi territoriali (clown 
therapy). 
CONCLUSIONI: Il lavoro d’ èquipe ha permesso il raggiungimento degli obiettivi preposti in questa assistenza  e di 
supportare la famiglia  nel distacco prematuro e innaturale  dalla piccola E. .
Come assistente sociale ti misuri sia come tecnico che come persona: aspetti burocratici, applicazione della buona prassi, 
la conoscenza delle tutele e dei supporti dei servizi  socio-assistenziali offerte dal sistema di welfare pubblico e privato e 
capacità empatiche si intrecciano e rendono assolutamente unico il tipo di supporto fornito.
Tuttavia in questo caso specifico ho dovuto e potuto fare appello alle mie capacità empatiche, di ascolto attivo, accoglienza, 
presenza umana, e abilità nel promuovere il ‘’lavoro di rete’’, questi sono stati gli strumenti per la realizzazione di un’ 
assistenza appropriata all’ esigenze della bambina, dei familiari e dell’ èquipe.
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CURE PALLIATIVE BASATE SULLA COMPLESSITÀ DEI BISOGNI; IL VALORE AGGIUNTO DELLA STIMA 
PROGNOSTICA
SABINA OLDANI 1, AMBROGIO COLOMBO 1, ROSSANA PERETTI 1, LIVIA CAMICIOTTI 1, ELISABETTA RANGHETTI 1, 
DANIELA ANNA GIUBELLI 1, ANNA BAGLIANI 1, SIMONA NAIMO 1, CLAUDIA CASTIGLIONI 1
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SCOPO: La legge 38/2010 definisce le cure palliative 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. I modelli evolutivi delle cure 
palliative hanno visto un passaggio da interventi “reattivi” alle crisi, con presa in carico di pazienti prevalentemente con diagnosi di 
cancro e caratterizzati da andamento progressivo con prognosi infausta nel breve termine, ad interventi  “proattivi” con prevalenza 
di malati affetti da patologie non oncologiche, caratterizzate da differenti condizioni cliniche (fragilità, pluripatologie) sempre ad 
andamento progressivo ma con momenti di crisi ed altri di stabilità, con relative modifiche dei bisogni e potenziale più lunga 
sopravvivenza (12-14 mesi). Se inizialmente il criterio per l’intervento dei servizi di cure palliative specialistici era basato sulla 
prognosi, nell’attualità il criterio di elezione è rappresentato dalla complessità dei bisogni, attraverso l’utilizzo di strumenti per 
l’identificazione precoce dei malati.  In questo nuovo scenario, la valutazione prognostica mantiene tuttavia un ruolo importante, 
con l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la proporzionalità delle scelte di cura, favorire l’adozione tempestiva di terapie di 
supporto e palliative, favorire ed accompagnare la libertà di scelta della persona in una pianificazione condivisa delle cure, anche 
in un’ottica di equa distribuzione delle risorse. Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’adeguatezza della definizione 
prognostica in pazienti avviati ad un percorso di Cure Palliative Residenziali e l’ impatto della stessa sulla pianificazione delle cure.
METODO: Dal febbraio 2019 per ogni paziente ricoverato in Hospice è stata eseguita, a 24 ore dall’ingresso, una valutazione 
prognostica utilizzando come strumenti:
- Palliative Performance Scale (PPS) semplificata, utile nel valutare globalmente il malato nella sua residua capacità 
funzionale , necessaria integrazione alla valutazione di performance del singolo organo o della singola funzione fisiologica, 
con relativa stima del rischio di morte rispettivamente a 7, 30, 90 e 180 giorni
- Palliative Pognostic Index (PPI), nella versione modificata da Documento del tavolo di lavoro AIOM – SICP Cure Palliative 
Precoci e Simultanee 2015, con relativa stima di sopravvivenza (inferiore a 3 settimane, inferiore a 6 settimane, superiore 
a 6 settimane)
- Palliative Prognostic Score (PaP Score), applicato in un sottogruppo di pazienti, come parametro di valutazione 
dell’appropriatezza di trattamenti in pazienti con malattia in fase avanzata e relativa conseguente probabilità di sopravvivenza 
a 30 giorni (inferiore al 30%, compresa tra il 30 ed il 70%, superiore al 70%)
E’ stata quindi valutata la corrispondenza tra la prognosi stimata (con particolare riferimento alle tre diverse classi 
prognostiche identificate dal PPI) e la reale sopravvivenza dei pazienti, differenziandone l’adeguatezza nei malati con 
patologie oncologiche e non oncologiche e rilevando l’impatto della stima prognostica sulle tipologie di intervento e di 
supporto nel percorso clinico-assistenziale.
RISULTATI: Al 4 maggio 2019 abbiamo raccolto ed elaborato i dati di 43 pazienti, 30 dei quali affetti da patologia neoplastica 
mentre 13 da patologie croniche evolutive di tipo non oncologico. La prognosi stimata si è rivelata adeguata in 32 dei suddetti 
43 pazienti (74% dei casi), in particolare in 22 su 30 pazienti affetti da patologia neoplastica (73%) ed in 10 su 13 pazienti con 
diagnosi non oncologica (76%). Suddividendo i pazienti nelle tre classi prognostiche identificate dal PPI (integrate con PPS), i 
nostri dati osservazionali confermano che la stima prognostica è tanto più corretta quanto più prossima al fine vita, raggiungendo 
percentuali di adeguatezza rispettivamente del 91%  per pazienti con aspettativa di vita inferiore a 3 settimane, del 90% per pazienti 
con aspettativa di vita inferiore alle 6 settimane e solo del 20% per sopravvivenze superiori alle 6 settimane.  Nel sottogruppo di 
pazienti in cui è stato utilizzato lo strumento aggiuntivo PaP Score, abbiamo inoltre osservato una concordanza con PPI e PPS 
nei risultati della stima prognostica. La condivisione in equipe della valutazione della prognosi si è altresì tradotta in un percorso 
differenziale anche per quanto concerne la pianificazione condivisa delle cure, con differenze significative nell’ambito delle 3 
classi prognostiche riguardo all’entità della terapia orale, all’utilizzo di oppioidi maggiori ed all’intensità degli interventi di sostegno 
di tipo psicoterapico. Proseguiremo la raccolta dati fino ad ottobre 2019 contando un arruolamento di almeno 100 pazienti.
CONCLUSIONI: Ad oggi i criteri di selezione per l’avvio ad un percorso di cure palliative comprendono indicatori generali 
di declino/ deterioramento ed indicatori specifici di patologia, insieme alla complessità dei bisogni ed alla volontà del 
paziente. In questo percorso continua tuttavia a svolgere un ruolo rilevante anche la stima prognostica. Presuntiva, 
tendenzialmente meno sicura nelle patologie non oncologiche, più affidabile con il passare del tempo, la prognosi è 
infatti in grado di conferire all’equipe, ai malati ed alle loro famiglie quel valore aggiunto che meglio permette di orientarsi 
nella storia di vita e di malattia, portando a scelte di cura e decisioni terapeutiche critiche più consapevoli e proporzionate.
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IL FINE VITA IN UN REPARTO DI MEDICINA INTERNA
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SCOPO: Vi è una grande disparità di accesso alle Cure Palliative in relazione alla regione geografica di appartenenza, 
allo stato socio-economico e al setting di cura. Uno studio condotto dall’Economist nel 2015 mostra che secondo il 
“QUALITY OF DEATH INDEX” l’Italia si colloca solo al 21° posto. Sebbene stia progressivamente aumentando la proporzione 
di persone affette da patologie croniche oncologiche e non che muoiono a casa o in strutture dedicate come gli hospice 
rimane ancora consistente la parte di questi pazienti che muoiono in ospedale anche contro la propria espressa volontà. 
Spesso questi pazienti sono affetti da sintomi disturbanti che inficiano gravemente la loro qualità di vita e che si aggravano 
nell’approssimarsi della fine della loro esistenza.  Il controllo di questi sintomi che deve essere considerato in ogni fase della 
malattia deve essere l’obiettivo prioritario nel fine vita. Molti studi riportano la scarsa appropriatezza delle cure erogate alla 
persona morente in ospedale. Le Unità Operative di Medicina Interna sono il più frequente luogo di decesso ospedaliero 
di questi malati che concludono la loro vita incontrando personale istruito quasi esclusivamente nella gestione delle 
acuzie con il rischio di mantenere ad oltranza standard diagnostico-terapeutico inappropriati, spesso disagevoli e di non 
dimostrato beneficio per loro stessi.  Allo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza garantendo cure incentrate sulla 
“Comfort Care” e quindi cure più appropriate, il personale medico-infermieristico della nostra U.O di Medicina Interna ha 
partecipato a un percorso formativo sulle cure di fine vita. E’ stato quindi elaborato un protocollo ed elaborata una cartella 
clinica ad hoc.
METODO: La formazione è avvenuta con il supporto della Fondazione Sue Ryder ONLUS di Roma. E’ stato costituito un 
gruppo di lavoro ideatore, promotore e garante del progetto in tutte le sue fasi. La formazione iniziale di un piccolo gruppo 
della nostra equipe si è svolta presso la sede della Fondazione, successivamente nel nostro ospedale sono state tenute 
lezioni frontali per il resto della equipe. Il protocollo è stato ispirato alla Liverpool Care Pathway ma adattato ed armonizzato 
con le caratteristiche di lavoro del nostro reparto di Medicina Interna. La elaborazione e l’utilizzo di una cartella clinica ad 
hoc ci ha aiutati nella valutazione dei criteri di selezione, nella pianificazione degli obiettivi, nel limitare gli interventi clinico-
assistenziali che non mirassero al comfort del paziente e nella valutazione sistematica degli esiti.  L’adozione del protocollo 
PCFV è avvenuta a partire dal Maggio 2009. Nel primo anno sono stati “reclutati” solo pazienti oncologici mentre negli anni 
seguenti anche pazienti non oncologici. Per valutare l’effetto dell’adozione del PCFV abbiamo individuato per confronto 
un gruppo di 82 pazienti consecutivi oncologici deceduti nella nostra U.O. nel periodo 2007-2008 e abbiamo valutato la 
qualità dell’assistenza ricevuta nelle ultime 48 ore di vita.
RISULTATI: Prima dell’introduzione del PCFV i pazienti erano stati sottoposti a procedure diagnostico-terapeutiche, a 
pratiche assistenziali infermieristiche standard e a ricevere terapia orale o per via infusiva fino al decesso con le seguenti 
frequenze : terapia e.v. 87,6%, NPT 3.6%, NE tramite SNG 1,2%, emotrasfusione 1.2%, toracentesi/paracentesi/drenaggio 
toracico, ERCP 6.1%, radiologia non invasiva compresa TAC 7,3 %, biopsie 2.4%, mobilizzazione passiva per la prevenzione 
delle LDD 100%, igiene del cavo orale 10.9%.; al momento del decesso un SNG era presente nel 8.5%, un CVC nel 10.9%, 
un catetere vescicale nel 30.4%. Una comunicazione ai familiari circa lo stato di gravità e la possibilità di morte imminente 
è risultata registrata nel diario medico e/o infermieristico nel 43.9%. I sintomi chiave erano presenti nelle ultime 48 ore con 
le seguenti frequenze: dolore 59,7%, dispnea 28%, secrezioni respiratorie 24,3%, agitazione 24,3%, nausea/vomito 15%. 
Abbiamo considerato il periodo successivo all’introduzione del PCFV da Maggio 2009 al dicembre 2018. Nell’analisi dei dati 
abbiamo utilizzato dati anagrafici, durata del ricovero, e del PCFV, segni/sintomi presenti, modalità di somministrazione 
dei trattamenti, raggiungimento degli obiettivi assistenziali, aspetti psicologico-relazionali (consapevolezza della diagnosi/
morte imminente, capacità di comunicare e comprendere il progetto assistenziale, accettazione del percorso).
Sono stati inclusi nel PCFV 111 pazienti (55 maschi e 56 femmine) di età media 80 anni con degenza media di 15 giorni di 
cui in media 4 in PCFV. Alla valutazione iniziale i pazienti si presentavano con: catetere vescicale 54%, segni di sofferenza 
44%, dispnea 41%, dolore 35%, irrequietezza 33%, confusione 32%, secrezioni respiratorie 32%, stipsi 31%, agitazione 20%, 
problemi urinari 19%, capacità di deglutire 8%, vomito 6%, nausea 5%. Il mancato controllo dei bisogni/sintomi si è verificato 
con le seguenti frequenze: 
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CONCLUSIONI: A fronte di un diradamento di procedure e trattamenti abbiamo documentato che i pazienti trattati nel 
PCFV presentava la quasi totale soppressione dei sintomi chiave, vero obiettivo del PCFV. Il miglioramento della qualità 
dell’assistenza ai malati terminali ricoverati in Medicina Interna è un’esigenza avvertita a ogni livello (paziente, familiari, 
medici, infermieri) ma trova barriere e resistenze di diversa natura quali la scarsa preparazione specifica degli operatori 
e la mancanza di modelli organizzativi di riferimento. Questi dati evidenziano come si possano ottenere miglioramenti 
concreti e misurabili nell’assistenza ai malati nel fine vita all’interno di un reparto non dedicato uniformando le modalità di 
approccio alla persona e alla famiglia.
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SCOPO: Il fine di questo studio è stimare l’associazione tra il rischio di insorgenza del delirium e il punteggio alla scala ACB 
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), per valutare l’ipotesi che un maggior carico anticolinergico (ACB score) sia associato ad 
un maggior rischio di insorgenza della sindrome.
Ci sono evidenze che suggeriscono un’associazione tra il crescere del punteggio alla scala ACB o Anticholinergic Cognitive 
Burden scale, la quale rappresenta uno strumento per classificare questi farmaci con effetto anticolinergico in base al 
punteggio e agli effetti cognitivi (Campbell NL et al, 2010) e il rischio di delirium o deficit cognitivo (Pasina L et al, 2019), 
il quale 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). Un precedente studio osservazionale in hospice ha riportato 
un aumento del carico anticolinergico nel periodo che intercorre dalla presa in carico al momento prima del decesso 
(Pasina L et al, 2018).
METODO: Lo studio osservazionale retrospettivo e trasversale include un campione di pazienti assistiti in hospice e a 
domicilio nel periodo febbraio-settembre 2019. Alla presa in carico sono rilevati i 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) sia alla terapia farmacologica.
Per ciascun paziente verrà stimato l’ACB score al momento della valutazione del delirium attraverso la somma algebrica dei 
farmaci prescritti dal medico in prima visita e presenti nella scala ACB. Per ciascun paziente sarà disponibile il dato del test 
4-AT (Bellelli G et al, 2014) somministrato in prima visita dal medico: i pazienti con punteggio 4-AT >= 4 saranno considerati 
affetti da delirium. 
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 stati considerati significativi per p<0,005.
RISULTATI: Utilizzando un’appropriata scala di valutazione del delirium e dei farmaci con effetti anticolinergici sarà possibile 
stimare in maniera precisa l’associazione tra il rischio di delirium e il carico anticolinergico nei pazienti presi in carico nei 
setting di cure palliative.
CONCLUSIONI: I farmaci ad azione anticolinergica, inducendo effetti indesiderati a carico del sistema nervoso centrale 
(SNC), sono associati con l’insorgenza e la gravità del delirium. Lo studio in atto permetterà di individuare le associazioni di 
farmaci che in cure palliative, più frequentemente, possono considerarsi causa di insorgenza del delirium.
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IDENTIFICAZIONE DEI PAZIENTI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE DA PARTE DEL MMG: UTILIZZO 
DELLO SPICTTM QUALE STRUMENTO VALUTATIVO NELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI FAMIGLIA
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SCOPO: Il Medico di Medicina Generale è sempre più spesso coinvolto nella gestione territoriale di pazienti fragili, con 
patologie cronico-degenerative e/o oncologiche, che spesso necessitano di Cure Palliative. Un approccio Palliativo verso i 
bisogni di questi pazienti, attraverso un’identificazione quanto più precoce possibile, è una sfida per i Medici di Famiglia. 
Ma da opportunità occorre che diventi prerogativa, al fine di attuare una pianificazione condivisa delle cure che ponga al 
centro i bisogni della persona e della sua famiglia e che permetta un’assistenza finalizzata al mantenimento della qualità di 
vita desiderata dal paziente. Il medico deve avere a disposizione uno strumentario adeguato alla pratica clinica ambulatoriale 
e domiciliare che gli consenta di identificare con relativa facilità questi pazienti, per avviarli ad un percorso di cure palliative.
METODO: A tale scopo, abbiamo utilizzato lo SPICT-tm (Supportive and Palliative Care Indicators Tool - UK 2014) per 
identificare, fra i pazienti assistiti in uno studio di Medicina Generale di Nicosia (EN), coloro che necessitavano di Cure 
Palliative, e per valutare la possibilità di una sua reale applicazione nella pratica quotidiana delle Cure Primarie. Sul totale 
degli assistiti in carico al MMG, ovvero 1135 persone, abbiamo considerato quelli con età maggiore o uguale a 65anni, cioè 
331 assistiti (29,16%). Fra gli ultrasessantacinquenni abbiamo poi estrapolato dal database i pazienti con alcune patologie 
croniche, selezionate tramite specifiche codifiche ICD9 in cartella:
- DEMENZA/FRAGILITA’: DEMENZA SENILE (290.0) Malattia di Alzheimer (331.0), Morbo di Parkinson (332.0), degenerazione 
senile dell’encefalo (331.2);
- PATOLOGIE RENALI: insufficienza renale cronica (585.0), dialisi (V56.0);
- PATOLOGIE RESPIRATORIE: insufficienza respiratoria (786.09) insufficienza respiratoria cronica (518.83) BPCO (496);
- PATOLOGIE CARDIACHE: scompenso cardiaco (428.9), insufficienza cardiaca (428.8);
- CANCRO: K ovaio (183.0), k pancreas (157.9), K polmone (162.9), K colon (153.9);
- PATOLOGIE NEUROLOGICHE: Ictus cerebrale (436), Deficit cognitivo (310.1), disturbi psichici (290)
- PATOLOGIA EPATICA: (571.5), encefalopatia epatica (572.2), varici esofagee con sanguinamento (456.0), sindrome epatorenale (572.4).
Abbiamo utilizzato lo SPICT-tm  per ciascuno dei pazienti individuati tramite estrazione dal database con le ricerche 
suddette, ovvero abbiamo considerato alla luce dello SPICT-tm. 70 pazienti (21%) con patologie cronico-degenerative 
e/o oncologiche. Alla luce della presenza degli indicatori generali e clinici specifici per ciascuna patologia considerata 
abbiamo identificato un totale di 26 pazienti ritenuti bisognosi di cure palliative. Le patologie a maggior impatto sulla 
qualità di vita e sui bisogni palliativi nella popolazione campione sono state le patologie neurologiche e le demenze/
fragilità, nel cui gruppo abbiamo individuato 12 persone (46%) che rispondevano ai criteri SPICT-tm. Quattro persone con 
scompenso cardiaco (15%) manifestavano bisogni di cure palliative, e spesso concomitavano comorbilità importanti, in 
particolar modo l’Insufficienza renale o patologie oncologiche che complicavano il decorso clinico e l’instabilità clinica. 
RISULTATI: Nello studio di un MMG con 1135 assistiti, fra i pazienti di età maggiore o uguale a 65anni , abbiamo individuato il 21% 
di pazienti con patologie cronico-degenerative rilevanti e fra loro, utilizzando lo SPICT, abbiamo individuato il 37% di pazienti con 
bisogni di cure palliative. Una volta individuati con lo SPICT-tm i pazienti con condizioni cliniche in fase di peggioramento, abbiamo 
proceduto durante il mese di Marzo 2019 a valutarne i bisogni e la necessità di supporto. Sfruttando il momento del contatto in 
ambulatorio col MMG da parte più spesso dei familiari, abbiamo discusso con loro della possibilità di cambiare il percorso di 
assistenza, introducendo e spiegando in cosa consistono le cure palliative, a chi sono rivolte e come vengono erogate. In un caso, 
il colloquio con il caregiver di un paziente oncologico ha prodotto un rifiuto categorico dell’assistenza in cure palliative.
CONCLUSIONI: L’utilizzo dello SPICT si è rivelato di facile applicabilità nel setting della Medicina Generale, non richiedendo molto 
tempo per identificare i pazienti la cui storia clinica e il cui contesto socio-sanitario-familiare era peraltro ben noto. La difficoltà 
maggiore è stata riscontrata nell’estrapolazione dal database dei pazienti potenzialmente arruolabili, in quanto i criteri generali e 
specifici considerati nella valutazione tramite SPICT non sempre rispecchiano dei dati facilmente oggettivabili o codificati in cartella 
clinica informatizzata. Molto più agevole e di immediato impatto si è rivelato invece la valutazione del paziente al momento del 
contatto in ambulatorio: uno sguardo della cartella clinica nella sua totalità ha permesso di rivalutare con facilità i bisogni della 
persona, con attenzione particolare alla rimodulazione della polifarmacoterapia. Nessuno dei pazienti identificati ha mai discusso 
di DAT, né di donazione degli organi, e la gran parte di loro non è a conoscenza del servizio di cure palliative, non conosce 
le modalità per l’attivazione dell’assistenza e ritiene sia di pertinenza specialistica. I colloqui coi familiari e i caregivers hanno 
tuttavia suscitato in alcuni casi curiosità e propensione ad approfondire l’argomento, di cui molti sono completamente all’oscuro. 
Uno degli obiettivi è sfruttare quindi il contatto in ambulatorio per divulgare la cultura delle cure palliative, ancora da troppe 
persone ritenuta confinata ai morenti e destinata a non lasciare speranza a chi la riceve. . Questa necessità di saper identificare i 
pazienti che necessitano di cure palliative deve essere estesa inoltre ai medici che operano in Continuità Assistenziale: il medico 
di continuità Assistenziale dovrebbe inoltre conoscere e sapere utilizzare strumenti di identificazione come lo SPICT, che si presta 
bene a un utilizzo anche nel setting familiare; ciò permetterebbe al medico di Guardia medica di avviare un primo colloquio 
con la famiglia e successivamente la discussione del caso col medico di medicina Generale, al quale spetterebbe l’eventuale 
attivazione dell’assistenza. La conoscenza e l’utilizzo di strumenti di valutazione semplici e d’impatto immediato come lo SPICT 
permetterebbe ai medici di Famiglia, anche a coloro che non hanno specifico interesse a sviluppare competenze in ambito di 
cure palliative, di guardare i propri pazienti più bisognosi con occhi adeguati alle diverse condizioni cliniche, assistenziali e ai 
bisogni spirituali, e tutto ciò rispecchia pienamente la necessità di una condivisione delle scelte terapeutiche e della pianificazione 
delle cure. Così facendo la presa in carico è veramente globale.
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CURE SIMULTANEE: RISULTATI, EFFICACIA, DUBBI DI 4 ANNI DI ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CURE 
PALLIATIVE DI FELTRE
ROBERTA PERIN 1, FEDERICA ZANATTA 1, KATIA PAGOTTO 1, ROSA PERENZIN 1

1 AULSS 1 DOLOMITI- UOS CP, FELTRE, ITALY

SCOPO: Il servizio di Cure Palliative di Feltre dal 2012 lavora in collaborazione con l’UOC di Oncologia per la gestione 
dell’ambulatorio di Cure Simultanee. E’ stato quindi prodotto un protocollo aziendale che ne sancisce  e implementa il 
sistema organizzativo.
Sono stati raccolti e analizzati i dati degli ultimi 4 anni di attività, dal 2015 al 2018, al fine di puntualizzare copertura, efficacia 
e problematiche relative all’attività ambulatoriale.
METODO: L’ambulatorio viene effettuato 1 volta settimana da un medico palliativista, dalla psicologa e, su specifica  
richiesta, dalla nutrizionista. I pazienti vengono segnalati  dal case manager, svolto da un infermiere dell’oncologia, 
secondo i criteri indicati nel protocollo aziendale (pazienti metastatici a prognosi infausta, in chemioterapia, sintomatici, 
PS> 50, con necessità di supporto psicologico o di nutrizione parenterale).
Negli ultimi 4 anni di attività abbiamo analizzato:
- numero di pazienti e di visite di medico, psicologo e nutrizionista,
- tipologia di neoplasia prevalente  
- % di pazienti transitati alle cure palliative,
- % di pazienti seguiti in Cure palliative che abbiano avuto un piano di Cure Simultanee,
- % di pazienti affetti da patologia a peggiore sopravvivenza  (in particolare neoplasia polmonare  e pancreatica) segnalati 
all’ambulatorio CS rispetto al numero di pazienti seguiti in Cure Palliative nell’anno 2018.
RISULTATI: In 4 anni sono stati visitati 326 pazienti per un totale di 789 visite mediche, 200 visite psicologiche, 74 visite 
nutrizionali. Il trend, soprattutto delle visite mediche, è in progressivo aumento.
La tipologia prevalente di neoplasia è stata quella intestinale (17%), seguita da polmone (15,4 %) e pancreas (14%).
Il 78,7% dei pazienti seguiti in Cure Simultanee viene poi preso in carico dal servizio Cure Palliative.
Solo il 20,5% (203/987) dei pazienti seguiti in Cure Palliative ha avuto accesso alle Cure Simultanee.
L’85% dei pazienti con neoplasia polmonare e il 75% dei pazienti con neoplasia pancreatica seguiti in CP non ha mai avuto 
un programma di CS. 
CONCLUSIONI: Negli ultimi 4 anni c’è stata una crescita sia come numero di visite che come utenti ambulatoriali e capacità 
di intercettazione della tipologia di paziente da segnalare. Le richieste attuali richiederebbero un ampliamento del numero 
di giornate dedicate all’ambulatorio CS, ma a isorisorse. 
I pazienti in carico alle CP vengono ancora prevalentemente segnalati dall’ospedale, anche se la maggior parte dei pazienti 
ambulatoriali CS modificano il setting di cura passando alle CP nell’ultimo mese di vita.
Prendendo in esame le due tipologie di neoplasie a più bassa probabilità di sopravvivenza e più rappresentate nella realtà 
territoriale di Feltre, ovvero la neoplasia polmonare e pancreatica, si evidenzia che la maggior parte delle segnalazioni  
proviene ancora una volta dall’ospedale, spesso dopo ricovero per eventi acuti. Recentemente si è riscontrato però un 
aumento delle segnalazioni dall’ospedale di pazienti in prima diagnosi già pesantemente metastatici e non più sottoponibili 
a trattamenti attivi.
L’avvento dei farmaci immunologici ha modificato prognosi e qualità di vita dei pazienti; non è chiaro se l’utilizzo di tali 
farmaci negli ultimi 30 giorni di vita sia da considerare gold standard alla stessa stregua dei chemioterapici.
Il cambio di setting assistenziale, da ambulatorio a domicilio, è stato sicuramente facilitato dal punto di vista relazionale.
In definitiva, la sempre maggior richiesta di prestazioni ambulatoriali dimostra un rapporto sempre più consolidato con i 
colleghi oncologi e, se ci fossero maggiori risorse umane, i risultati fin qui raggiunti, seppur buoni, sarebbero sicuramente 
migliorabili.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - IV PARTE

SIMULTANEOUS CARE CLINIC: ESPERIENZA MONOISTITUZIONALE  NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI ANZIANI
ANNUNZIATA LETTIERO 1, SILVIA STRAGLIOTTO 1, IRENE GUGLIERI 2, ARDI PAMBUKU 3, STEFANIA SCHIAVON 3, 
EVELINA LAMBERTI 1, ANTONELLA BRUNELLO 1, MARIATERESA NARDI 4, MARCO MARUZZO 1, VITTORINA ZAGONEL 1
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ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI, PSICONCOLOGIA, PADOVA, ITALY, 3 
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI, UOC TERAPIA DEL DOLORE 
E CURE PALLIATIVE, PADOVA, ITALY, 4 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E 
SERVIZI,  DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA, PADOVA, ITALY

SCOPO: Le Cure Simultanee (CS) hanno dimostrato di migliorare la qualita di vita e la qualità di cura di fine vita nei pazienti 
con neoplasia in fase avanzata.  In conformità con le raccomandazioni ESMO e  AIOM a partire dal 2014, presso il nostro 
istituto, è stato istituito un Ambulatorio di Cure Simultanee tenuto da un team multidisciplinare (oncologo, medico 
palliativista, medico nutrizionista, psicologo e case manager).
METODO: Da Marzo 2014 a Dicembre 2018, abbiamo valutato retrospettivamente le schede dei pazienti   anziani (età >= 
70anni) estratti dal nostro database (prospettico) costituito da 1007 pazienti totali valutati presso l’ambulatorio di Cure 
Simultanee.
La necessità di accesso alle CS è stata definita sulla base della scheda  di richiesta compilata dal medico oncologo, contenente  
il Performance Status, i sintomi, la sopravvivenza stimata, trattamenti con possibilità di impatto sulla sopravvivenza, la 
tossicità attesa del trattamento, problematiche socio-assistenziali. Il punteggio ottenuto, definiva la priorità della presa in 
carico da parte del team di CS.
Ai pazienti che accedevano all’Ambulatorio di Cure Simultanee veniva somministrata dallo psicologo la scheda ESAS 
(Edmonton Symptom Assessment System) prima della valutazione presso l’ambulatorio stesso.
Nel database prospettico sono raccolti oltre gli score dell’ESAS anche e i dati anagrafici dei pazienti, la sede e la distribuzione 
di malattia, il performance status, i trattamenti oncologici in atto, la valutazione psicologica, sociale, nutrizionale, nonché 
l’attivazione dei servizi territoriali a domicilio e l’eventuale data e luogo del decesso.
RISULTATI: I pazienti anziani valutati sono stati 545 (54%) su 1007 pazienti presi in carico presso l’ambulatorio di Cure 
Simultanee.
Tra i pazienti anziani, 259 (47,7%) presentavano problemi nutrizionali, con calo ponderale riscontrato in 123 pazienti (22,5%).
184 (33,8%) pazienti presentavano un disagio psicologico che risultava di grado moderato-severo in 104 (19%) dei pazienti. 
Le problematiche sociali erano presenti in 21 (3,9%) pazienti. L’attivazione dei servizi sociali è stata necessaria per 16 (3%) 
pazienti con supporto dei servizi sociali territoriali per 8 pazienti e del volontariato per ulteriori 8 pazienti. 
Per 146 (27,8%) pazienti, dopo il primo accesso presso l’Ambulatorio di Cure Simultanee è stata inviata, presso l’Unità 
Territoriale Sanitaria (Distretto ULSS), una richiesta formale di attivazione dei servizi di assistenza domiciliare.
Dopo la prima visita 113 pazienti (20,7%) si sono recati al Pronto Soccorso (PS) per problematiche cliniche sopraggiunte,con 
un tempo medio trascorso tra prima visita in CS e accesso in PS  pari a 41 giorni. Il totale degli accessi in PS è stato di 39.3% 
dei pazienti nel 2014, 49% nel 2015, 28,5% nel 2016, 6,7% nel 2017 e 10.5 % nel 2019.
384 (70,5%) pazienti sono deceduti ed il tempo medio trascorso tra la prima visita in CS e data del decesso è di 85 giorni, 
mentre risulta di 126 giorni il tempo medio trascorso tra il decesso e la data dell’ultimo trattamento oncologico attivo.
CONCLUSIONI: Le Cure Simultanee possono essere più efficaci se mirate alle esigenze specifiche di ogni popolazione di 
pazienti oncologici. Questa analisi, eseguita sul gruppo di pazienti anziani, ha evidenziato come un’attivazione precoce e 
integrata delle Cure Simultanee possa intercettare precocemente le problematiche dei pazienti mirando l’intervento sulle 
reali esigenze degli stessi. L’esperienza negli anni di attività di Cure Simultanee, sembra aver ridotto per questo gruppo di 
paziente il tasso di accesso in PS.
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IL RUOLO DEL LOGOPEDISTA NELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: UN’ESPERIENZA DI RETE
MONICA GIULIANI 1, MARCO BOLOGNANI 2, CRISTINA DOLCI 1, VALENTINA FIORITO 3, KATIA ROCCHETTI 4, 
ISABELLA SCOLARI 5, FRANCESCA UEZ 6, MASSIMO SOFFIATI 1
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SCOPO: Individuazione e descrizione delle attività del logopedista nella rete delle cure palliative pediatriche, al fine di 
definire il ruolo di tale figura professionale all’interno del team multidisciplinare dedicato alle CPP.
METODO: È stata condotta una ricerca in letteratura in merito al ruolo del logopedista nelle cure palliative pediatriche. Tale 
ricerca è stata integrata con l’analisi descrittiva e qualitativa dei dati concernenti l’attività del logopedista all’interno della 
rete delle CPP provinciale. ll campione analizzato è costituito dai  pazienti inseriti nella rete delle CPP che hanno effettuato 
almeno una valutazione logopedica nel periodo compreso tra gennaio 2017 e marzo 2019.
RISULTATI: In letteratura sono presenti due lavori che indagano il ruolo del logopedista nelle cure palliative pediatriche 
(Krikheli et al.,2017 e Krikheli et al., 2018). In entrambi i lavori viene definito tale ruolo come parte integrante del team 
multidisciplinare nella valutazione e nella presa in carico dei disturbi di deglutizione/alimentazione e dei disturbi di 
linguaggio e comunicazione. La figura professionale del logopedista viene inoltre riconosciuta nelle attività di  valutazione 
ed intervento  di gestione delle secrezioni.
Dall’analisi dei dati inerenti all’attività del logopedista all’interno della rete delle cure palliative pediatriche provinciale presa 
in esame, risulta che sia stato richiesto il coinvolgimento del logopedista in 36 casi di pazienti inseriti nella rete delle CPP. I 
pazienti erano affetti da paralisi cerebrale infantile, sindromi genetiche, patologie degenerative come SMA, Distrofia Muscolare 
di Duchenne e patologie oncologiche. L’età dei pazienti variava da 2 settimane di vita a 18 anni. Al momento della valutazione 
logopedica, 17 pazienti (47,2%) erano in alimentazione alternativa  ( SNG oppure gastrostomia), 15 (41,7%) in alimentazione 
completa per os e 4 ( 11,1%) in alimentazione mista (orale con integrazione via SNG). Dei 17 pazienti in alimentazione enterale, 
per un caso è stato possibile passare ad un’alimentazione mista ed in un caso è stato possibile il recupero di un’alimentazione 
completa per os (paziente affetta da astrocitoma diencefalico operata chirurgicamente). Negli altri casi è stata svolta un’attività 
di counselling logopedico per il mantenimento delle strutture orali e di igiene orale che ha visto il coinvolgimento sia dei 
famigliari sia, laddove possibile, anche degli assistenti educatori e/o delle maestre dei pazienti.  Per 3 pazienti su 4 in nutrizione 
mista l’intervento logopedico diretto sulle funzioni orali ha portato al passaggio ad un’alimentazione completa per os.  Dei 15 
pazienti giunti al momento della valutazione in alimentazione per os, per 7 di loro, la  logopedista ha riportato la presenza di 
importanti segni diretti di rischio disfagia, quali tosse ai pasti, durata del pasto eccessiva e segni indiretti legati alle complicanze 
( infezione delle vie respiratorie ricorrenti e/o scarso accrescimento , vissuto dei genitori in relazione al momento del pasto). 
Il logopedista ha partecipato alla decisione in team multidisciplinare di passare ad un’alimentazione alternativa.  Per 8 pazienti 
è stata mantenuta l’ alimentazione per via orale, in questi casi sono state apportate modifiche dietetiche di consistenza e/o  di 
posture di compenso al fine di rendere l’atto deglutitorio e il momento del pasto più funzionale e sicuro possibile. Per tutti i 
pazienti presi in carico è stato previsto un percorso di monitoraggio logopedico. 
Il logopedista è stato coinvolto nella presa in carico di 4 pazienti affetti da condizioni life –limiting ricoverati presso il reparto 
di Neonatologia per la promozione di interventi mirati al benessere del piccolo e della sua famiglia all’interno di un’ottica di 
comfort care ( promozione suzione non nutritiva, avvicinamento al seno, promozione gestione delle secrezioni) . 
CONCLUSIONI: In letteratura sono ancora esigui i lavori che indagano il ruolo del logopedista all’interno delle cure palliative 
pediatriche, sebbene siano molti gli studi che citino il logopedista nel team multidisciplinare delle CPP, soprattutto per 
quanto concerne la presa in carico dei disturbi di linguaggio e comunicazione e dei disturbi di deglutizione/alimentazione. 
Questi ultimi, in particolare, nelle condizioni di disabilità hanno un’incidenza elevata e richiedono una presa in carico 
globale, precoce al fine di ridurre al minimo le complicanze ad essi correlate ( problematiche respiratorie e nutrizionali, 
aumento dei tassi di depressione nei caregivers e diminuzione della qualità di vita). L’esperienza specifica del logopedista 
all’interno del team multidisciplinare delle CPP vede il suo ruolo nella valutazione e presa in carico dei pazienti affetti da 
disturbi di deglutizione/alimentazione, nel mantenimento delle funzioni orali e nelle azioni di promozione del benessere 
del paziente e della sua famiglia per quanto concerne gli aspetti dell’oralità. Tali attività risultano essere in linea con quelle 
identificate dalla letteratura. Di fronte al bambino con malattia cronica inguaribile, infatti, è stato necessario approntare 
un cambiamento culturale nei processi di cura ed assistenza, spostando il focus principale d’intervento dal  concetto 
di  cure a quello di  care con l’obiettivo di garantire la migliore qualità di vita possibile. All’interno di questa filosofia il 
logopedista modella il suo sapere, saper essere e saper fare e partecipa all’interno dell’equipe multidisciplinare nei processi 
di individuazione di obiettivi e pratiche di cura per il migliore benessere possibile del paziente e della famiglia.
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L’APPORTO DELLA LOGOPEDIA NELLE CURE PALLIATIVE: REVISIONE DELLA LETTERATURA E 
PRESENTAZIONE DI ESPERIENZE CLINICHE
STEFANO ZECCHILLO 1, LUCIA MONETA 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Il fine di questo studio è quello di indagare il valore aggiunto dalla presenza in équipe di cure palliative del logopedista 
tenuto conto dello scopo delle stesse cure palliative: presa in carico globale del paziente e miglioramento della sua qualità 
della vita. Il logopedista infatti ha competenze specifiche che possono consentire una corretta gestione delle comuni 
sintomatologie afferenti alla sfera di competenza logopedica presenti nel fine vita essendo l’operatore sanitario che si 
occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei disturbi di comunicazione e di deglutizione. Nell’ambito 
delle cure palliative dell’adulto e del bambino, dunque, la presenza in équipe del logopedista potrebbe essere di grande 
utilità in quanto la maggior parte dei pazienti presenta o sviluppa difficoltà a deglutire o difficoltà a comunicare. Tuttavia 
non vi è unanimità di pareri ed esperienze: negli Stati Uniti, ad esempio, l’American Speech and Hearing Association (ASHA) 
ha un portale dedicato al logopedista con particolare riferimento all’end of life, mentre in Irlanda il logopedista ha come 
key recommendation visitare il paziente almeno una volta a settimana. In Italia, ad oggi, tra i membri dell’équipe di cure 
palliative degli adulti non è indicato il logopedista (L38/2010 e ISR 25 luglio 2012) mentre la sua presenza è stata prevista 
dall’ATS Milano Città Metropolitana della Regione Lombardia nella deliberazione n. 257 del 21 marzo 2019 in attuazione 
alla DGR XI/1046/2018.
METODO: È stata eseguita una ricerca bibliografica su PubMed finalizzata a comprendere lo stato dell’arte in merito 
all’apporto della logopedia in cure palliative. Le parole chiave usate sono inerenti l’ambito della logopedia (“speech and 
language therapy/ist”, “speech and language pathology/ist”, “dysphagia”, “communication disorder”, “aphasia”), quello delle 
cure palliative (“end of life”, “palliative care”) e quello delle cure palliative pediatriche (“paediatric palliative care”).
Analisi ex post di alcuni casi clinici (adulti/bambini) in cui sia stata attivata la figura del logopedista.
RISULTATI: La letteratura offre un supporto teorico molto convincente (Pollens R, 2004; Pollens R, 2012; Chahda L et al, 
2017; Krikheli L et al, 2018) circa l’utilità del logopedista nell’équipe di cure palliative dal momento che due tra le funzioni 
primarie dell’essere umano - comunicazione e deglutizione - sono spesso gravemente compromesse nei soggetti presi in 
carico in questo ambito. Per quanto i primi lavori risalgano a una quarantina d’anni fa (Potter R et al, 1979) e per quanto negli 
ultimi quindici anni sia aumentato di molto il numero di studi relativi a questo argomento, ancora oggi non è chiaro il ruolo 
(potenzialità, limiti, compiti) del logopedista in cure palliative né quali siano i risvolti etici dell’operare in questo delicato 
contesto. Pochi sono gli studi scientifici a disposizione e non si dispone di linee guida né di core competence né di core 
curriculum in cure palliative relativamente a questa figura diversamente da come, invece, avviene per altri professionisti.
Nel nostro servizio di cure palliative, che opera a Milano e comuni limitrofi, dal 2015 si è deciso di integrare nell’équipe 
multiprofessionale anche la figura del logopedista: le esperienze maturate in questi anni confermano i dati di letteratura sia 
per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti adulti sia per quanto concerne il mondo delle cure palliative pediatriche.
CONCLUSIONI: Attraverso l’analisi puntuale di alcuni casi clinici (adulti/bambini) si potrà dimostrare come l’integrazione 
del logopedista nell’ambito dell’équipe di cure palliative sia possibile e auspicabile in quanto contribuisce alla presa in 
carico globale del paziente propria delle cure palliative, indipendentemente dal setting di assistenza (domicilio, hospice, 
ambulatorio). Le competenze specifiche del logopedista, infatti, permettono di affrontare e gestire al meglio quei sintomi 
invalidanti e frequenti nelle fasi avanzate di malattia inerenti la sfera della comunicazione e della deglutizione prevenendo, 
in taluni casi, le complicanze più gravi che incidono profondamente sulla qualità di vita del paziente essendo altresì causa 
di stress nella gestione del proprio caro da parte del caregiver.
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SCOPO: La scelta clinica di iniziare la sedazione Palliativa per l’insorgere di eventi acuti che comportano una situazione 
di morte imminente o per un progressivo aggravamento del sintomo fino alla sua refrattarietà, si colloca all’interno di un 
processo decisionale estremamente delicato, di condivisione fra curanti, pazienti e familiari. 
In ogni fase del processo, dalla comunicazione/condivisione della scelta sedativa con il paziente e i familiari, all’induzione 
e mantenimento, fino al termine della vita, gli operatori sanitari a vari livelli coinvolti nel percorso sono spesso sottoposti 
a stress emotivo che nella routine del lavoro clinico ed assistenziale, rischia di non viene monitorato, colto e accolto. Con 
conseguente esposizione degli operatori stessi a sofferenza, senso di frustrazione, abbandono e impotenza. 
Il livello di condivisione del processo decisionale in equipe, la possibilità di avere spazi di elaborazione emotivi, il livello 
di conoscenza formativa che si ritiene possedere, la qualità della relazione con i familiari... sono elementi di cui tenere 
massimo conto per sostenere l’equipe durante il processo di Sedazione Palliativa.
METODO: All’interno dello studio sulla “Sedazione Palliativa, Scala RASS e Termometro del distress emotivo” condotto 
presso gli Hospice territoriali “Casa della Solidarietà” di Ferrara e “Le Onde e il Mare” di Codigoro (Fe), è stato introdotto 
un questionario autocompilativo composto da 5 termometri rappresentativi di 5 item in scala Likert 0-10 (0 assenza di 
disagio, 10 massimo disagio) riguardanti la percezione da parte degli operatori: 1) del proprio essere in grado di gestire la 
sintomatologia del paziente, 2) di avere avuto gli strumenti idonei al trattamento del sintomo, 3) il dispendio di energie 
causato dalla gestione del sintomo, 4) l’esaurimento emotivo causato dalla gestione del sintomo, 5) le difficoltà nella 
gestione relazionale dei familiari.
La compilazione delle scale è stata richiesta all’operatore medico, infermieristico e oss che si trovasse in turno nel momento 
dell’induzione della sedazione palliativa, con lo scopo di valutare le condizioni emotive e la percezione di autoefficacia ed 
autoefficienza connesse al momento della somministrazione della sedazione. 
RISULTATI: Lo studio, avviato in aprile 2019, è attualmente in corso. Ci si attende che, potendo contare su una modalità 
decisionale di equipe, spazi dedicati di condivisione emotiva e presenza di uno psicologo palliativista dedicato in struttura, 
nonché di momenti di formazione e condivisione, il distress emotivo dell’operatore sanitario al momento dell’induzione 
della sedazione palliativa rimanga entro livelli di tollerabilità. 
CONCLUSIONI: Lo studio permette di valutare il livello generale di distress emotivo dell’operatore che nella pratica 
clinica della sedazione palliativa si trova ad operare in prima linea, accanto a paziente e familiari, per poter intervenire 
precocemente con modalità mirate, nel caso in cui i livelli di stress emotivo e le difficoltà relazionali a vari livelli, diventino 
invalidanti cause di sofferenza per il personale sanitario nonché di ostacolo a una ottimale gestione emotiva del sistema 
paziente-famiglia, nel delicato momento della sedazione terminale.
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LA CURA DEL CORPO COME STRUMENTO DI CURA DEL PAZIENTE IN HOSPICE
LUISA CECILIA CESARIS 1, IGNAZIO RENZO CAUSARANO 1, ASSUNTA VACCARO 1, DOINA FILIP 1, NICOLETTA BALZAROTTI 2
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SCOPO: Il cambiamento dell’aspetto fisico di una persona affetta da una patologia cronico degenerativa ha un peso 
molto rilevante sulla sua qualità di vita. Già da molti anni infatti è nato un percorso di estetica oncologica atto a formare 
professionisti che operino all’interno delle oncologie per le persone sottoposte a trattamenti specifici attivi. Abbiamo 
pensato di introdurre questi operatori anche all’interno dei percorsi di assistenza di Cure Palliative in Hospice, consapevoli 
che l’attenzione e la cura del corpo restino importanti fino all’ultimo giorno di vita. L’intento del progetto è quello di 
occuparsi del corpo,  ricercando un tempo di benessere per la persona e uno spazio di  ricongiungimento e riconciliazione  
con il proprio aspetto fisico. La sfida è quella di poter operare anche nei momenti finali della  vita, proprio perché in questo 
tempo il deperimento corporeo e lo scarso riconoscimento del sé sono elementi di grave distress per il paziente stesso e 
per la sua famiglia.
METODO: Per questo motivo nel mese di Marzo 2018, all’interno del nostro Hospice in coerenza ed in continuità con 
le proposte di attività complementari all’assistenza già attive da diversi anni al suo interno (arteterapia, musicoterapia, 
pet therapy),  è iniziato un progetto di collaborazione con la associazione APEO (Associazione Professionale Estetica 
Oncologica). Il progetto è tutt’ora in corso. Tale progetto ha previsto la presenza in Hospice una volta a settimana di 
un’estetista professionale certificata da APEO a disposizione dei pazienti ricoverati e dei familiari (selezionati su indicazione 
dell’équipe della S.C. Cure Palliative Hospice) che desiderassero fruire di un percorso estetico. I servizi forniti sono stati i 
seguenti: massaggio decontratturante corpo, massaggio linfodrenante corpo, massaggio linfodrenante viso, trattamento 
mani, trattamento piedi. Tutte le estetiste sono state  formate presso i corsi erogati dall’associazione APEO e sono state 
selezionate dal segretario generale dell’associazione stessa. 
RISULTATI: Nell’arco di un anno di lavoro le operatrici hanno incontrato i pazienti in Hospice. In media ogni settimana 
sono stati effettuati trattamenti a 3 pazienti  per un periodo di circa 40 settimane. In totale il lavoro è stato svolto su  50 
pazienti (16% di tutti i pazienti ricoverati in un anno) per un numero complessivo di 130 incontri. I pazienti con una degenza 
più lunga sono stati sottoposti a più sedute estetiche. In alcuni casi hanno beneficiato dei trattamenti anche pazienti in 
condizioni di incoscienza su richiesta dei familiari. Dopo ogni incontro è stato consegnato un questionario di soddisfazione 
finalizzato a valutare il gradimento soggettivo, e costituito sia da domande a risposta multipla sia da spazi di osservazioni 
ed annotazioni. Il progetto è stato erogato a titolo completamente gratuito sia per l’Ospedale che per i degenti grazie alla 
collaborazione con la ONLUS Una mano alla vita (UMAV). Tutti gli operatori esterni coinvolti hanno avuto garanzia di una 
copertura assicurativa per la propria persona e per gli utenti coinvolti. 
CONCLUSIONI: Allo scadere del primo anno di progetto l’esperienza è stata valutata come estremamente positiva in 
termine di beneficio soggettivo da parte dei pazienti e dei familiari (valutazione tramite i questionari di soddisfazione), cosi 
come da parte degli operatori dell’Hospice (valutazione mediante interviste) e di estrema soddisfazione professionale da 
parte delle estetiste (valutazione mediante interviste). Il progetto proseguirà all’interno dell’Hospice per diventare parte 
integrante del percorso di cura dei pazienti. Resta l’ambizione di estenderlo anche ai pazienti inseriti in un percorso di cure 
palliative ma assistiti in un  setting domiciliare.



127

IL CIELO IN UNA STANZA. ABITARE L’ULTIMA CASA, IN UN TEMPO DEDICATO ALL’ASCOLTO DELLA 
VITA
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SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è quello di condividere alcune significative esperienze di assistenza in hospice mediate 
dal suono dell’arpa. 
Il razionale dell’utilizzo di questo strumento in hospice risiede nel fatto che se la musicoterapia aiuta l’individuo a sviluppare 
le proprie funzioni potenziali e/o residue al fine di realizzare l’integrazione intra- e interpersonale che migliora la qualità 
della vita, già nel 1999 la Federazione Mondiale di Musicoterapia (WFMT) aveva validato la documentata scientificità di 
cinque modelli clinici tra cui quello di Rolando Omar Benenzon che correla gli effetti della musicoterapia alla psicoanalisi: 
il principio sostanziale del metodo consiste nel rispecchiamento del paziente da parte dell’operatore e nell’apertura di un 
canale di comunicazione di livello regressivo e di natura squisitamente sonora.
D’altro canto, in cure palliative la musica può essere un ponte che apre a nuove modalità di comunicazione, più emotiva 
che verbale, nella consapevolezza che a volte le parole sono superflue mentre altre volte hanno bisogno di tempo per 
emergere. Tra gli altri, il suono dell’arpa è capace di agire sull’individuo favorendo il raggiungimento di un equilibrio 
armonico, prima condizione per una “salute fisica, mentale e spirituale”. Se si considera inoltre che i simboli classici del 
viaggio mistico verso l’altro mondo sono il cigno e l’arpa (l’ultimo canto che nell’antichità intonavano i musici e i poeti 
sul punto di morte veniva accompagnato con un’arpa e si chiamava il “canto del cigno”) possiamo meglio intuire come 
il suono dell’arpa sia in grado di influenzare, su un piano non immediatamente fisico, con un’azione di scioglimento e 
regressione, il recupero di un equilibrio armonico che è da considerarsi la prima condizione per una salute fisica, mentale e 
spirituale. A livello di archetipo, infatti, questo strumento racchiude tutti i significati e i significanti a cui l’arpa stessa rimanda: 
il cigno-arpa della mitologia greca posto tra acqua e fuoco rappresenta l’intuizione e la trasformazione, il sacrificio e 
la purificazione. Schneider (1979) fa notare come l’arpa possa essere assimilata a una imbarcazione, rafforzandone il 
significato di veicolo per cui attraverso essa è reso possibile il passaggio da un luogo all’altro.
METODO: Analisi ex post delle assistenze in hospice nel biennio maggio 2017 - aprile 2019 partendo dall’analisi di alcune 
parole “care” al mondo delle cure palliative (ascolto, silenzio, “altro”, qui e ora) per comprendere quanto l’intervento 
dell’arpaterapeuta sia stato significativo nel processo di acquisizione di consapevolezza della terminalità.
RISULTATI: Dal maggio 2017 in un hospice della città di Milano è stato affiancato al lavoro dell’équipe quello del 
musicoterapeuta. In particolare si è scelto di coinvolgere due professioniste con competenze musicali diverse (arpa e 
pianoforte) con una preparazione specifica in musicoterapia che garantiscano due presenze settimanali in copresenza 
della durata di circa tre ore l’una. Se la musica infatti è uno strumento che permette di vivere nel qui e ora, la presenza di 
professionisti esperti in materia ha aiutato i presenti (siano essi pazienti, familiari, operatori o volontari) a sentirsi ascoltati, 
accolti, accompagnati e perfino rallegrati o spensierati seppure nel breve periodo. La presenza delle due musicoterapeute 
ha portato in molti casi a ritrovare uno spazio di creatività e di libertà espressiva inaspettato. Inoltre attraverso la musica si 
è assistito al riaffiorare di numerosi ricordi spesso trasformatisi in racconti o in storie narrate da consegnare come eredità 
ai propri cari. La musica si è rivelata, infine, strumento prezioso per tessere legami tra persone sotto diversi aspetti (corpo-
mente-anima) lasciando pertanto un segno indelebile in tutte le persone coinvolte (pazienti, familiari, operatori, volontari). 

CONCLUSIONI: Le diverse testimonianze raccolte finora ci fanno pensare che la proposta della musicoterapia in hospice 
sia da sostenere e da implementare in quanto strumento che favorisce la relazione e la comunicazione tra i pazienti e il 
loro curanti da un lato e i loro famigliari dall’altro. L’arpa, per quanto sia uno strumento ancora poco utilizzato in hospice, si 
è rivelato in molti casi capace di destare maggiore curiosità e attenzione da parte sia dei pazienti sia dei familiari rispetto al 
tradizionale pianoforte. Inoltre, le corde dell’arpa, fatte vibrare diversamente a seconda dei pazienti in ascolto, producono 
una melodia che permette sempre di instaurare relazioni profonde capaci di arricchire entrambi: il paziente e il terapeuta.
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SCOPO: L’equipe infermieristica dell’Hospice, composta da sei unità, è stata formata ad utilizzare la comunicazione ipnotica 
con i pazienti, mediante un corso aziendale di quattro giorni. La formazione è terminata a Marzo 2019. Le competenze 
apprese sono state: conoscenza e applicazione di tecniche di rilassamento, di riduzione dell’ansia e paura e riduzione 
della percezione del dolore. La sessione di ipnosi, per semplificare comprende: la prima fase, l’induzione, in cui si aiuta il 
paziente ad entrare in uno stato di coscienza modificato, aiutandolo a realizzare un cambiamento di esperienza grazie al 
miglioramento dell’autocontrollo, potendo sperimentare una condizione di rilassamento durante la procedura. La seconda 
fase è l’applicazione, in cui l’operatore dà al paziente suggestioni ipnotiche, affermazioni studiate per dare sollievo e per 
aiutare la concentrazione. Durante la terza fase, al termine della sessione, l’operatore dà al paziente un ancoraggio, un 
gesto semplice, riproducibile da parte del paziente mediante il quale il paziente potrà, autonomamente, raggiungere lo 
stato di benessere provato durante la seduta di ipnosi. I sintomi più frequenti nei pazienti ricoverati in Hospice sono dolore, 
ansia/depressione, dispnea, nausea e compromissione dello stato cognitivo e vengono trattati farmacologicamente, con 
beneficio. A seguito della formazione del personale nell’utilizzo della comunicazione ipnotica, la tecnica è stata associata 
al trattamento farmacologico per la gestione infermieristica dei sintomi presentati dai pazienti, con lo scopo di migliorare 
il vissuto, potenziando la percezione di auto efficacia e autogestione dei sintomi.  Alla luce dell’utilizzo frequente della 
comunicazione ipnotica, si è deciso di focalizzare la tecnica su un sintomo in particolare: il dolore procedurale. ll dolore 
procedurale è la manifestazione clinica del dolore episodico intenso, a seguito di un intervento terapeutico. E’un ambito di 
crescente interesse nelle cure palliative, perché gli oppioidi a breve durata di azione, spesso utilizzati, non possiedono un 
profilo farmacocinetico tale da controllare l’inizio improvviso e il picco doloroso breve, ma intenso (1).  Si esamina, quindi, 
se il nursing in cure palliative, che per definizione è volto ad assicurare la cura (caring) di tutta la persona, possa integrarsi 
efficacemente con la comunicazione ipnotica, il cui obiettivo, in questo studio, è sviluppare uno stato ipnotico durante le 
procedure, ossia, la realizzazione di uno stato fisiologico e dinamico che sviluppa una particolare partecipazione mente 
corpo, inducendo rassicurazione e tranquillità nel supporto alla gestione del dolore procedurale nel paziente terminale(2). 

METODO: Da marzo 2019, è in corso uno studio osservazionale prospettico che indaga l’efficacia della comunicazione 
ipnotica nei pazienti ricoverati in Hospice, come coadiuvante ai farmaci per la gestione del dolore procedurale. Sono 
stati definiti i criteri per la scelta dei pazienti da trattare con la comunicazione ipnotica: pazienti coscienti, che possono 
presentare dolore procedurale e disposti a provare la tecnica. La scala utilizzata per la valutazione del dolore è la NRS. E’ stato 
predisposto un elenco delle procedure dolorose più frequentemente attuate (mobilizzazione, igiene a letto, medicazioni di 
lesioni, posizionamento ago di Hubert, posizionamento di accessi vascolari, inserzione di catetere vescicale, enteroclisma 
con sonda) e una scheda (fig.1) che mette in relazione il paziente, la terapia con oppioidi che assume/die, la terapia per 
il dolore procedurale, la procedura attuata, il trattamento con la tecnica di comunicazione ipnotica, il valore NRS post 
procedura e il tempo in cui si raggiunge un determinato valore NRS. 
RISULTATI: Lo studio, ancora in corso, terminerà il 15 Settembre 2019. I dati verranno raccolti, sistematizzati ed esaminati in 
base alla tolleranza agli oppioidi di ogni paziente trattato, al farmaco utilizzato al bisogno (dose, via di somministrazione), alla 
procedura eseguita e al tempo di latenza del farmaco da solo e del farmaco associato alla tecnica di comunicazione ipnotica.
CONCLUSIONI: Al termine dello studio si potrà verificare il raggiungimento dell’obiettivo che ha motivato il progetto di 
ricerca. Questa esperienza sarà stata, in ogni caso il frutto di un lavoro di equipe che è servito a motivare e unire il gruppo 
di lavoro in modo univoco.
Bibliografia: 1 Smith H. A comprehensive review of rapid-onset opioids for breakthrough pain. CNS Drugs 2012; 26(6): 509-35.
2 Peynovska R., Fisher J.,Oliver D., et al. Efficacy of hypnotherapy as a supplement terapy in cancer intervention. European Journal of
Clinical Hypnosis. 2005; 6
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SCOPO: Una valutazione precisa e accurata del dolore è di fondamentale importanza. La rilevazione non è solo un’attività 
infermieristica di routine, ma anche un dovere etico e professionale. Numerose ricerche dimostrano che, implementando 
le conoscenze e le attitudini degli operatori, si migliora il trattamento del sintomo (1). Questo studio confronta il metodo di 
rilevazione utilizzato abitualmente dal personale infermieristico durante lo svolgimento della quotidiana attività di reparto 
con quello impiegato da un’infermiera che ha svolto uno specifico percorso formativo, quale il Master Universitario di 1° 
livello in Cure Palliative (CP).

METODO: DISEGNO DELLO STUDIO: Studio osservazionale, prospettico su 75 pazienti (46 di sesso maschile e 29 di 
sesso femminile) ricoverati in due diverse realtà: 39 presso la UOC di Medicina (MED) e 36 nella UOC di Chirurgia (CHI) 
dell’Ospedale di un ASST lombarda. Criteri di esclusione erano la presenza di decadimento cognitivo con impossibilità di 
valutazione del dolore e il dolore postoperatorio. L’arruolamento è durato dal 1 Novembre al 31 Dicembre 2018. Tutti i dati 
sono stati raccolti entro 72 ore dal ricovero dei pazienti.
STRUMENTI: Il campione in studio è stato sottoposto in un primo momento alla misurazione di routine dell’intensità 
del dolore da parte del personale infermieristico dei due reparti. Successivamente, è stata condotta un’intervista da 
un’infermiera formata in CP, allo scopo di indagare: sede e tipologia del dolore, intensità del dolore medio “Average Pain 
Intensity/API” provato dal paziente nelle ultime 24 ore, misurato con “Numeric Rating Scale 0-10/NRS”(2), intensità di 
ansia e di depressione riferite all’ultima settimana misurate con “Edmonton Symptoms Assessement Scale/ESAS” (dati non 
indagati dagli infermieri di reparto).
OBBIETTIVI: L’endpoint primario era verificare in entrambe le UOC la concordanza tra le rilevazioni del dolore effettuate 
dagli infermieri con NRS (secondo Protocollo Aziendale) e quelle eseguite dall’infermiera, rispetto all’API delle ultime 24 
ore tramite NRS. Poiché la rilevazione del dolore a posteriori poteva essere il principale bias dello studio, abbiamo stabilito 
che l’intervallo di tempo tra i due rilevamenti non dovesse essere superiore a 6 ore.
Gli endpoints secondari, confrontando le due UOC, erano: tipo di dolore, valutazione degli stati di ansia e depressione 
ed eventuale correlazione con l’intensità di dolore riportata (3), terapia antalgica prescritta (secondo la scala analgesica 
dell’OMS) e sua appropriatezza in relazione all’intensità del dolore (secondo “Pain Management Index/PMI”) (4), 
corrispondenza tra l’intensità del dolore e il grado d’istruzione dei pazienti, relazione tra l’esperienza lavorativa degli 
infermieri e la rilevazione del dolore nei pazienti, verifica della modalità con la quale il sintomo era effettivamente indagato 
dal personale infermieristico dei reparti.
RISULTATI: Il dolore cronico risultava più frequente in MED (53,8%), mentre quello di tipo acuto in CHI (69,4%). Si osservava 
inoltre, una preponderanza del dolore di tipo muscolo-scheletrico e neuropatico in MED, e di quello viscerale in CHI. 
Secondo le rilevazioni effettuate dall’infermiera in CP, i pazienti sintomatici per dolore erano 69/75 (92%). Consultando 
le cartelle cliniche emergeva che il dolore era rilevato dagli infermieri di reparto in 57/75 dei pazienti analizzati (76%), in 
64,1% ricoverati in MED e in 88,8% in CHI. Di questi, solo 17/57 pazienti risultavano sintomatici (29,8%). In 32/57 pazienti 
si verificava una concordanza tra le due modalità di rilevamento, rispettivamente del 28% in MED e del 78% in CHI (Figura 
1). La terapia antalgica era impostata in 42/69 dei pazienti con dolore (26 in MED e 16 in CHI) e risultava adeguata in 22/42 
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pazienti, pari al 53,8% di quelli della MED e al 50% di quelli della CHI. Le vie di somministrazione dei farmaci prescritti erano 
la via endovenosa nel 47,6% dei casi, per os nel 35,8% e quella combinata nel 16,6%. Intensità severa di ansia era rilevata 
per 61,5% dei pazienti MED e per 38,9% di quelli CHI; depressione di grado severo era riportata per 69,2% dei pazienti 
MED e per il 33,3% di quelli CHI. Non veniva riscontrata alcuna correlazione statistica tra l’intensità del dolore e il grado di 
ansia e depressione. Così come nessuna significatività statistica risultava comparando l’intensità del dolore con il grado 
d’istruzione dei pazienti e con l’esperienza lavorativa degli infermieri. In 35 pazienti intervistati veniva inoltre verificata 
l’effettiva modalità di misurazione del dolore utilizzata dagli infermieri dei due reparti. Per il 17,2 % era stata utilizzata la NRS 
(6/21 pazienti CHI), per l’11,4% era stata posta una domanda generica (2/14 pazienti MED, 2/21 CHI) e nel rimanente 71,4% 
il dolore non era stato indagato in alcun modo. 
CONCLUSIONI: Gravi sono le carenze riscontrate nell’impegno a misurare, valutare e trattare il sintomo, nonostante le 
specifiche indicazioni dell’Azienda Ospedaliera. Le differenze di misurazione osservate nel confronto tra gli infermieri 
di reparto e l’infermiera formata in CP, sono risultate di notevole entità, per questo motivo l’endpoint primario, relativo 
alla concordanza dei dati ottenuti, è risultato estremamente basso. La consistente percentuale di pazienti soggetti ad 
“undertreatment” conferma uno dei problemi ad oggi più diffusi in ambito ospedaliero: l’inappropriato trattamento del 
dolore. Ciò si traduce nell’insoddisfazione e nella sofferenza dei pazienti e nella necessità di un radicale cambiamento 
nell’approccio clinico al sintomo (5). Evidente è l’importanza degli interventi formativi volti ad implementare le competenze 
ed a sensibilizzare il personale infermieristico e medico verso il dolore (6).
(Studio effettuato per la tesi del Master di 1° livello in Cure Palliative aa 2017/2018 - Direttrice Anne Destrebecq)
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ARISE: STUDIO OSSERVAZIONALE, NON INTERVENTISTICO E MULTICENTRICO SULLA 
RILEVAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLA TERAPIA ANTALGICA IN PAZIENTI AFFERENTI ALLE U.O. 
DI RADIOTERAPIA.
COSTANZA MARIA DONATI 1, ELENA GALOFARO 1, IRENE ZAMAGNI 1, ALICE ZAMAGNI 1, FRANCESCO CELLINI 2, ALESSIO 
GIUSEPPE MORGANTI 1
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SCOPO: L’undertreatment del dolore in pazienti con cancro è frequente. I dati in letteratura relativi alla gestione del dolore 
in pazienti oncologici in un setting radioterapico sono carenti. Lo scopo di questo studio è valutare l’adeguatezza della 
prescrizione di farmaci analgesici in pazienti oncologici afferenti ai centri di radioterapia. Gli obiettivi secondari sono 
definire la prevalenza del dolore in questo setting e valutare l’eventuale correlazione tra l’adeguatezza della prescrizione di 
farmaci analgesici e potenziali fattori predittivi come tipo di tumore, scopo del trattamento, ECOG PS e stadio di malattia.
METODO: L’adeguatezza della prescrizione è stata definita utilizzando come strumento il Pain Management Index (PMI). 
Il PMI di ciascun paziente è stato ottenuto sottraendo il pain score all’analgesic score. Al pain score, rappresentativo 
dell’intensità del dolore riferito, è stato assegnato un punteggio compreso tra 0 (assenza di dolore) e 3 (dolore severo). 
All’analgesic score, rappresentativo della classe di farmaci analgesici prescritta, è stato assegnato un punteggio compreso 
tra 0 (nessun farmaco analgesico prescritto) e 3 (prescrizione di oppioidi forti). Pertanto, un valore di PMI negativo è 
sinonimo di terapia analgesica inadeguata.
RISULTATI: Sono stati arruolati 626 pazienti in 7 diverse U.O di Radioterapia. I pazienti con dolore erano 458 (73,2%). Di 
questi, il 51,3% aveva dolore oncologico, il 31,0% dolore non oncologico ed il 17,7% dolore misto. Il 47,6% aveva PMI < 0 ed 
il 52,4% aveva PMI > o = 0. Il dolore misto era correlato ad un’intensità del dolore maggiore rispetto al dolore neoplastico e 
non neoplastico (p = 0,002). Il dolore non neoplastico si correla ad una minore prescrizione di analgesici rispetto al dolore 
oncologico e misto (p < 0,001). Nei pazienti con dolore oncologico e misto si riscontra una più appropriata prescrizione 
di analgesici rispetto a quelli con dolore non oncologico (p < 0,001). L’aumento dell’intensità del dolore si correla ad un 
Performance Status (PS) peggiore nei pazienti con dolore oncologico (p < 0,001), non oncologico (p < 0,001) e misto 
(p = 0,035). Per pazienti con dolore oncologico e non oncologico, un peggioramento del PS correla con una maggiore 
adeguatezza della prescrizione di analgesici (p < 0,001 e p = 0,002 rispettivamente). La più alta prevalenza di inadeguata 
prescrizione di analgesici si riscontra in pazienti di sesso femminile (p = 0,006), con età compresa tra 71 e 80 anni (p = 
0,002), sottoposti a trattamento radiante a scopo curativo (p < 0,001), non metastatici (p < 0,001) e con buon PS (p < 
0,001). La più alta intensità del dolore si riscontra in pazienti sottoposti a terapia radiante ad intento palliativo (p < 0,001), 
metastatici (p = 0,002) e con un basso PS (p < 0,001). 
CONCLUSIONI: Le caratteristiche del paziente che riceve la più inadeguata prescrizione di farmaci analgesici sono: un 
ECOG-PS di 1, trattamento radiante ad intento curativo e stadio non metastatico di malattia. I nostri dati mostrano che è 
proprio verso questa tipologia di paziente che il clinico si mostra più moderato nella prescrizione dei farmaci antidolorifici. 
Invece, il profilo del paziente con dolore più intenso è un paziente che ha un ECOG-PS di 4, esegue un trattamento 
radioterapico palliativo e la malattia è ad uno stadio metastatico. Da questa diversità, deduciamo che un PMI negativo non 
dipende da una maggiore intensità di dolore riportata dal paziente, ma da un’effettiva inadeguata gestione del sintomo 
da parte del medico. Pertanto, il nostro studio suggerisce che i clinici mostrano particolare attenzione nella gestione del 
dolore nei pazienti “critici”, mentre presentano  un atteggiamento meno “apprensivo” verso i pazienti “non critici”.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - VPARTE

DOLORE OSSEO NEI PAZIENTI ONCOLOGICI: L’IMPORTANZA DELLA COMPONENTE NEUROPATICA
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AUGUSTO TOMMASO CARACENI 1, ERNESTO ZECCA 1
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SCOPO: INTRODUZIONE
Le metastasi ossee sono la maggiore causa di dolore dovuto al cancro in fase avanzata. In questa categoria di pazienti il 
dolore si presenta con differenti caratteristiche ed è discusso se questo tipo di dolore comprenda solo una componente 
nocicettiva o anche una neuropatica e nell’ipotesi che il dolore esclusivamente osseo abbia una migliore risposta analgesica 
rispetto al dolore di tipo misto.
SCOPO
Stimare la prevalenza del dolore osseo associato  o meno al dolore neuropatico in pazienti con dolore da cancro in 
trattamento con oppioidi del III gradino della scala dell’OMS, e valutare se queste caratteristiche del dolore siano associate 
alla risposta analgesica.
METODO: Uno studio prospettico osservazionale su pazienti con dolore oncologico è stato condotto da Maggio 2015 a 
Giugno 2018 presso l’ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori 
di Milano.
Sono stati arruolati pazienti consecutivi con dolore  di intensità > o = 4, su una scala di valutazione numerica da 0 a 10 
(Numerical Rating Scale-NRS), in terapia con oppioidi del terzo scalino secondo la scala OMS  o pazienti che avevano 
bisogno di iniziarla. La presenza di una componente neuropatica e la diagnosi della sindrome dolorosa al basale sono state 
rilevate  attraverso l’esame clinico. L’intensità del dolore è stata valutata alla prima visita e dopo 28 giorni.  
Modelli di regressione lineare multivariata sono stati utilizzati per valutare l’associazione fra l’intensità del dolore a 4 
settimane e la presenza di dolore osseo e neuropatico al basale,aggiustando per l’intensità di dolore basale. Sesso età, 
presenza di dolore episodico intenso, e stato funzionale (Karnofsky Performance Status-KPS) sono stati utilizzati come 
ulteriori fattori di aggiustamento. I risultati sono riportati in termini di errore di primo tipo (p-value) ed intervalli di confidenza 
al 95% (IC95%).
RISULTATI: Sono stati analizzati i dati di 312 pazienti con età media di 63 anni, di cui 145 di sesso maschile (46% uomini) e 
167 di sesso femminile (54 % donne), con diagnosi di differenti tumori primitivi, tra i più frequenti carcinoma mammario 
(19.55%) e  polmonare ( 14.74%), con KPS > o = 70% in 2/3 dei casi. 154 pazienti (49.52%) hanno utilizzato fentanyl per via 
transdermica e 138 pazienti (44.37 %) l’ossicodone per via orale. Solo una piccola percentuale ha assunto morfina orale 
(3.54%) e buprenorfina transdermica (2.57%). 81% dei pazienti assumevano farmaci adiuvanti per il trattamento del dolore.
137 pazienti (44 %) avevano esclusivamente dolore osseo, 37 (12 %) dolore misto (osso e neuropatico) e 138 pazienti (44%) 
presentavano dolore legato a lesione di altri tessuti non ossei (tessuti molli, viscerali etc).
La media dell’intensità del dolore basale era 5.4 (IC95% 5.2-5.5) senza rilevanti variazioni fra i pazienti con dolore osseo , 
misto e non osseo, mentre la riduzione del dolore a 4 settimane nei pazienti con dolore osseo con componente neuropatica 
risultava essere significativamente inferiore rispetto a quella dei rimanenti pazienti (0.60 vs 1.66 su scala numerica NRS 
da 0-10 , con p=0.007). L’assunzione di farmaci adiuvanti in associazione agli oppioidi risultava significativamente più 
frequente nei pazienti con dolore misto (97%) rispetto ai pazienti rimanenti (79%) (p=0.006)
CONCLUSIONI: In un sottogruppo di pazienti con dolore osseo associato a dolore neuropatico il controllo del dolore 
è risultato più difficile e complesso durante il follow-up. Questo gruppo di pazienti è meritevole di studi prospettici che 
testino strategie più mirate di trattamento.
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EQUITÀ NELL’APPLICAZIONE DELLE CURE PALLIATIVE: CONFRONTO TRA IL PERCORSO DI CURE 
PALLIATIVE ONCOLOGICHE E IL NUCLEO DI CURE PALLIATIVE GERIATRICHE.
MARCO BONFATTI 1, CHIARA MUSSI 1,2, SILVIA ROSA 2, CATERINA RONTAUROLI 2, GIULIA LANCELLOTTI 1, CHIARA 
GASPERONI 1, GIULIA VACCARI 1, CHIARA BERNABEI 3, GIULIA ARDIZZONE 1, FRANCESCO MARIA GRECI 1, DANIELE DINI 2, 
MARCO BERTOLOTTI 1,2

1 UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, MODENA, ITALY, 2 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, 
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SCOPO: Fino a poco tempo fa le cure palliative venivano identificate nel contesto esclusivo oncologico. Nel tempo ci si è 
resi conto che altre persone necessitano di questo approccio, primi fra tutti i pazienti anziani affetti da patologie terminali 
anche non oncologiche. Lo studio pone a confronto due popolazioni di pazienti con diagnosi di malattia terminale, 
ricoverati in ospedale in reparti di degenza di cure palliative: uno ad indirizzo oncologico (Hospice/ Terapie Palliative), 
l’altro internistico geriatrico (Nucleo di Cure Palliative Geriatriche, N.C.P.G.), nel periodo di un anno (2016). Per valutare 
l’equità dell’approccio, si sono studiate analogie e differenze dei due metodi ponendoli a confronto con le indicazioni 
presenti nella letteratura scientifica.
NCPG: Nucleo di Cure Palliative Geriatriche

METODO:  è uno studio retrospettivo multicentrico basato sulla compilazione di un database includente 156 pazienti 
provenienti dal N.C.P.G.  e 194 pazienti provenienti dal Hospice oncologico. Di ognuno sono stati registrati dati anagrafici, dati 
relativi al ricovero in ospedale e nel reparto C.P. , valutazione delle comorbidità (Indice di Charlson), terapia farmacologica 
e di supporto all’ingresso e nel percorso di cure palliative, valutazione dei sintomi (scala ESAS ), presidi alla dimissione e 
compilazione delle DAT .  
L’analisi statistica dei dati è stata condotta con SPSS 25.0 software (SPSS, Inc, Chicago, IL)                                                        
ESAS: Edmonton Symptom Assessment Scale
CP: Cure Palliative

RISULTATI:  Dall’analisi dei dati è emerso che i pazienti del N.C.P.G. (83±8,5 anni, 52.6% donne) erano maggiormente affetti 
dalle seguenti malattie in fase terminale: 30.8% ictus, 19.2% demenza, 18.6% neoplasia. Nel gruppo di pazienti ricoverati 
in Hospice (73.0±11.5 anni, 41.8% donne) la causa di terminalità era unicamente la neoplasia, spesso in stadio avanzato. 
La presenza di comorbidità è diffusa in entrambe le popolazioni: nei pazienti dell’Hospice la neoplasia solida incrementa 
l’indice di Charlson (6.6±2.3), più alto di quello dei pazienti in N.C.P.G. In entrambi i casi si è assistito al deprescribing 
farmacologico per la terapia non sintomatica, è stato incrementato invece l’impiego dei farmaci analgesici (oppioidi forti), 
antiemetici, steroidi, benzodiazepine, idratazione artificiale ed ossigenoterapia. Rispetto alle cure tradizionali le procedure 
diagnostico-terapeutiche erano significativamente meno numerose. L’intervento di un team multiprofessionale ha 
consentito un intervento non farmacologico.
CONCLUSIONI: Dal confronto emerge l’efficacia delle cure proposte dal team di C.P.G., che, nato recentemente, si è 
allineato negli interventi terapeutici al Hospice, esistente da più tempo, e soprattutto alle linee guida di palliative care. 
Il costante aumento della popolazione, anziana e non, affetta da patologie croniche terminali non oncologiche (come 
delinea il Piano Nazionale della Cronicità del 2016 ) conferma la necessità di continuare ad investire sull’operato del N.C.P.G 
per assicurare cura e una buona qualità della vita ai pazienti. 

Bibliografia: Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, “Piano Nazionale della Cronicità, Accordo tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, 15 settembre 2016.
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IL MODELLO ASSISTENZIALE FAMILY-CENTERED CARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NELLA 
GESTIONE DEI BAMBINI IN CURE PALLIATIVE.
CHIARA CHILLÈ 1, FEDERICO PELLEGATTA 2
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SCOPO: Introduzione: Nella storia recente della medicina pediatrica, si è evidenziato un netto incremento della prevalenza 
dei bambini eleggibili alle Cure Palliative Pediatriche. La caratteristica che accomuna le storie di questi bambini/adolescenti 
e delle loro famiglie riguarda la loro volontà di affrontare la malattia e l’inguaribilità stando il più possibile a casa. Da ciò 
però deriva il fatto che il contesto familiare deve essere adeguato alle esigenze del bambino e della sua condizione clinica 
al fine di permettergli di avere una buona qualità assistenziale. 
Data l’elevata complessità e intensità assistenziale che caratterizza i bambini/adolescenti affetti da  patologia inguaribile, 
è importante che le famiglie ricevano un sostegno adeguato attraverso una specifica formazione. Il modello assistenziale 
Family-Centered Care riconosce la centralità della famiglia nella vita del bambino con problemi di salute e garatisce 
sostegno professionale al bambino e alla famiglia.
Scopo: L’obiettivo di questo studio è quello di approfondire l’indagine del ruolo dell’infermiere rispetto ai bisogni dei 
familiari, secondo il modello assistenziale del Family-Centered Care.
METODO: Materiali e metodi: È stata condotta un’analisi della letteratura scientifica disponibile. Gli articoli presi in esame 
riguardano una popolazione di famiglie di bambini inseriti in percorsi di CPP gestiti prevalentemente al domicilio. Sono poi 
stati analizzate le pubblicazioni riguardanti la gestione di un minore con complessità assistenziale che riguardano in modo 
specifico il nucleo familiare in termini di bisogni educativi e formativi, psicologici, sociali e spirituali. 
RISULTATI: Risultati e Discussione: I risultati mostrano una valutazione decisamente positiva dei principi e dei tratti strutturali 
(organizzativi e procedurali) del modello assistenziale del Family-Centered Care e il raggiungimento di buone performance 
assistenziali laddove il medesimo approccio è stato messo in pratica. 
CONCLUSIONI: Conclusioni: L’applicazione del modello Family-Centered Care facilita il sostegno alla famiglia di bambini/
adolescenti inguaribili rendendola partecipante attivo nell’assistenza sanitaria del figlio e sostenendola nei suoi ruoli 
di caregiving e decision-making; garantendo il controllo dei sintomi del bambino nell’ambiente ospedaliero e nella 
comunità attraverso visite al domicilio; rispondendo ai bisogni educativi di bambino e famiglia attraverso la condivisione 
di informazioni complete, oneste e imparziali su base continuativa facilitando il raggiungimento di un ottimale livello di 
autonomia e consapevolezza rispetto alla gestione della malattia; garantendo una disponibilità e un’assistenza rivolte in 
maniera continuativa in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare e una sufficiente flessibilità a livello organizzativo 
e procedurale per adattare i servizi ai bisogni, alle credenze e ai valori delle famiglie stesse. Un ulteriore vantaggio 
conseguente l’applicazione di tale modello è la garanzia di un coordinamento e un’integrazione tra la famiglia e i servizi 
esterni all’ambito sanitario, a partire dalle scuole e di un supporto socio-emotivo fornito dall’operatore al paziente e alla 
famiglia. 
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L’IDROCHINESITERAPIA PER PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: QUALITÀ DI VITA 
PERCEPITA E DIMENSIONE SOCIALE
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1 CENTRO REGIONALE VENETO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE - HOSPICE PEDIATRICO DI 
PADOVA - AOPD, PADOVA, ITALY

SCOPO: L’idrochinesterapia è riconosciuta dalla letteratura internazionale come valido setting riabilitativo per la presa in 
carico dei pazienti adulti affetti da malattia cronica, sia essa di natura ortopedica, reumatologica, neurologica o degenerativa. 
In ambito pediatrico gli studi sono meno rappresentati, ma l’interesse della comunità scientifica sta facendo emergere, 
tramite studi osservazionali, la possibilità di indagare e contestualizzare questa proposta terapeutica.
I benefici di tale setting, secondo l’evidence based medicine, sono: miglioramento funzionale del movimento, autonomia 
nelle attività della vita quotidiana, partecipazione sociale, autostima e fiducia in sé stessi. Le ultime ricerche presente in 
ambito palliativista pediatrico indagano la percezione dei genitori sulla salute globale dei figli.
Obiettivo del presente lavoro, è di confermare quanto emerso a tutt’oggi dalla letteratura internazionale, approfondendo 
l’impatto sulla qualità di vita in termini anche di partecipazione sociale sia dei genitori che dei figli (nel sottocampione in 
cui risulta indagabile). 
METODO: All’interno dei 160 pazienti pediatrici presi in carico multidisciplinare dal Centro di Riferimento Regionale Veneto 
per la terapia del dolore e le cure palliative, sono stati selezionati quelli avviati in un programma riabilitativo tradizionale. 
Definiti i criteri di di inclusione ed esclusione per l’accesso di questi pazienti in un programma di idrochinesiterapia, è stato 
individuato un sottocampione di 44 soggetti idonei, di cui 22 già in trattamento idrochinesiterapico (11 privatamente, 11 
tramite sistema sanitario nazionale). 
A 22 famiglie è stato quindi somministrato un questionario qualitativo per indagare gli aspetti descritti sopra (qualità di vita 
e dimensione sociale). 
RISULTATI: I risultati emersi dall’elaborazione dati preliminare, conferma quanto documentato in letteratura circa la 
percezione genitoriale della qualità di vita sia in relazione al benessere fisico, che psicologico e sociale. Il dato innovativo 
che si aggiunge alle evidenze scientifiche condivise risulta la percezione di qualità di vita soggettiva dei pazienti pediatrici 
in cure palliative.
CONCLUSIONI: Avvalorata l’importanza della idrochinesiterapia in pazienti pediatrici, si configura l’importanza di estendere 
le applicazioni di tale setting riabilitativo anche alla popolazione pediatrica in cure palliative, fermo restando la necessità 
di condividere dei precisi criteri di inclusione per i pazienti, e delle restrizioni circa le professionalità coinvolte nelle piscine 
riabilitative con una precisa definizione del timing terapeutico.
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UTILIZZO DEI FARMACI ANTIDEPRESSIVI IN HOSPICE ED ESPRESSIONE DI ANSIA E DEPRESSIONE: 
STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO.
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SCOPO: Le sindromi depressive sono un problema comune nell’ambito delle cure palliative, ma spesso ancora sottovalutato 
e raramente sottoposto a trattamento adeguato; il riconoscimento della depressione nel paziente terminale è spesso 
tardivo rispetto al decorso della malattia oncologica e il trattamento viene talvolta impostato nelle ultime settimane di 
vita.  La prevalenza della depressione maggiore nei pazienti oncologici varia dal 3 al 11% a causa della mancanza di criteri 
diagnostici specifici; valori più alti di prevalenza sono comunque associati alla progressione della malattia oncologica, 
alla disabilità e/o al dolore non controllato.  La depressione nel paziente affetto da malattia incurabile è correlata ad una 
ridotta qualità di vita, minore compliance alle terapie prescritte e accesso precoce a regime di ricovero ospedaliero o in 
hospice. Nelle sindromi depressive anche l’espressione del dolore e di altri sintomi fisici viene amplificato; questi pazienti 
sono a più alto rischio suicidario, specie nei casi più gravi, o comunque si può alimentare nel paziente un desiderio di 
morte anticipata. Tutti questi fattori possono provocare nei famigliari del paziente sentimenti di preoccupazione, tristezza 
e impotenza.  La diagnosi di depressione può avvalersi di strumenti specifici, sia oggettivi (criteri DSM-V) che self-reported 
(ad esempio Beck Depression Inventory [BDI], Hamilton Depression Rating Scale [HDR-S], Hospital Anxiety and Depression 
Scale [HADS]), il cui utilizzo è limitato dalla lunghezza dei questionari. E’ quindi necessario utilizzare degli strumenti di 
facile somministrazione al paziente e poco impegnativi, ma comunque validi e affidabili. Nel paziente affetto da patologia 
oncologica avanzata  la valutazione della depressione e dell’ansia attraverso una singola domanda, nell’ambito della 
valutazione dell’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), permette di effettuare uno screening per la presenza di 
sindromi depressive mantenendo una buona sensibilità e specificità.  Nel trattamento dei pazienti affetti da depressione in 
cure palliative è prioritario il controllo dei sintomi fisici presenti, in primo luogo il dolore. La terapia farmacologica specifica 
può essere affiancata da interventi di psicoterapia, terapia ipnotica e terapia comportamentale. Gli antidepressivi attualmente 
in commercio comprendono numerose classi, che differiscono per effetti collaterali e meccanismo di azione; i farmaci più 
utilizzati in cure palliative comprendono gli inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI) e gli antidepressivi triciclici (TCA), 
anche se non esistono evidenze di superiorità di una classe di antidepressivi rispetto alle altre. La scelta del principio attivo 
dovrebbe essere effettuata in base agli effetti collaterali, alla finestra temporale di inizio effetto antidepressivo, alle comorbidità 
e sintomi coesistenti e alle caratteristiche farmacologiche (in particolare via di somministrazione e interazioni con altri farmaci).  
In aggiunta alle loro proprietà antidepressive, alcuni farmaci, principalmente i triciclici e gli inibitori della ricaptazione della 
serotonina-noradrenalina (SNRI) agiscono come adiuvanti nella terapia analgesica; la scelta di questi farmaci antidepressivi 
può essere quindi di aiuto, specie nel trattamento del dolore neuropatico. Lo scopo del nostro studio è di valutare la prevalenza 
di ansia e depressione nei pazienti che accedono in Hospice, la presenza in terapia di farmaci antidepressivi all’ingresso e  
l’eventuale precedente valutazione di questi pazienti da parte del servizio di psicologia o psichiatria.
METODO: La raccolta dei dati è stata svolta attraverso l’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati presso 
l’Hospice nel periodo compreso fra Novembre 2018 e Marzo 2019. Sono stati inclusi nell’analisi dei dati i pazienti presi in carico 
con durata di ricovero > 3 giorni e collaboranti all’ingresso in Hospice. Sono stati raccolti i seguenti dati: data di nascita, sede 
primitiva del tumore, data della diagnosi, pregresso trattamento chemioterapico, setting assistenziale di provenienza (domicilio o 
ricovero), durata del ricovero in Hospice, pregressa presa in carico presso il servizio di psicologia-psichiatria o anamnesi positiva 
per episodi depressivi, terapia antidepressiva in atto all’ingresso del paziente, valutazione dell’ESAS alla presa in carico del paziente 
in Hospice. 
RISULTATI: Durante i 5 mesi di valutazione sono stati ricoverati presso il nostro Hospice 38 pazienti in totale, 9 dei quali sono 
stati esclusi dall’analisi per durata di ricovero <3 giorni e/o compromissione dello stato cognitivo all’ingresso. La durata media 
del ricovero dei 29 pazienti inclusi nell’analisi dei dati è risultata pari a 23,14 giorni e l’età media di 74,9 anni. Circa due terzi dei 
pazienti (68,96%) erano stati trasferiti da un ricovero ospedaliero, mentre 9 (31,03%) provenivano dal domicilio. Ventuno dei 
29 pazienti (72,41%) valutati presentavano una diagnosi recente (data della diagnosi < 1 anno rispetto all’ingresso in Hospice), 
mentre solo 12 (41,38%) erano stati precedentemente sottoposti ad almeno un trattamento chemioterapico. Buona parte dei 
pazienti presentavano una patologia oncologica a primitività gastro-entero-pancreatica (41,38%), seguiti dai tumori primitivi 
del polmone (17,24%). Cinque pazienti (17,24%) avevano precedentemente effettuato una visita psichiatrica, mentre 2 (6,9%) 
presentavano in anamnesi episodi depressivi. Nessuno dei pazienti aveva effettuato colloqui psicologici prima del ricovero. 
All’ingresso soltanto 6 pazienti (20,69%) presentavano in terapia un antidepressivo, 5 dei quali appartenevano alla classe degli 
SSRI. La valutazione all’ingresso dell’ESAS, in particolare dei sintomi “ansia” e “depressione”, ha evidenziato dei valori positivi, 
intesi come valutazione soggettiva del paziente pari o maggiore a 4, nel 82,76% e 86,21% dei casi rispettivamente. 
CONCLUSIONI: L’analisi dei dati estratti dall’attività del nostro Hospice permette di concludere che sintomi come l’ansia 
e la depressione sono altamente prevalenti nei pazienti oncologici nelle ultime settimane di vita. Nonostante una buona 
percentuale di questi pazienti provenisse da un regime di ricovero o avesse avuto un precedente accesso in Oncologia, 
solo in pochi casi era stata impostata una terapia con antidepressivi e nessuno era stato preso in carico dal servizio di 
Psico-oncologia. La depressione nel paziente in cure palliative si conferma essere sottovalutata ed è pertanto necessario 
sensibilizzare gli specialisti ad un ricorso precoce al trattamento specifico. La presa in carico del paziente in Cure Palliative 
deve essere globale e non deve tralasciare le componenti psico-emozionali collegate alla malattia, dato che anche il 
sollievo psicologico fa parte dei diritti dei malati in fase palliativa.
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QUESTIONARIO SULLA CONOSCENZA E PERCEZIONE DELLE CURE PALLIATIVE: CONFRONTO FRA 
INFETTIVOLOGI DI MILANO E INFETTIVOLOGI DELLA REGIONE CALABRIA.
ROBERTA PIOLINI 1, AGOSTINO ZAMBELLI 1, CARLA PASTECCHIA 1

1 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, USD HOSPICE MALATTIE INFETTIVE, MILANO, ITALY

SCOPO: Il personale medico che lavora nei reparti di Malattie Infettive deve partecipare annualmente ad un corso di 
formazione/aggiornamento su tematiche inerenti la professione e la specialità di Malattie infettive. Questo corso, 
obbligatorio e remunerato, è normato dalla Legge 135/90. (inerente HIV e AIDS).  Nel corso delle lezioni del corso, è stato 
sottoposto un questionario sulle Cure Palliative (CP) agli  infettivologi del Dipartimento Malattie Infettive del nostro Ospedale 
(DMI) e della Regione Calabria.  Nella Legge sulle Cure Palliative 38/2010 la Specialità di Malattie Infettive è stata inserita 
fra quelle che possono fare cure Palliative. Nel nostro Ospedale è presente nel DMI un Hospice, con medici palliativisti 
ed infermieri che prestano le consulenze a richiesta nel DMI, mentre negli Ospedali della Regione Calabria dove ci sono 
i Servizi di Malattie Infettive non è presente un servizio di CP, ma ci sono servizi domiciliari ed hospice extra-ospedalieri. 
Abbiamo voluto indagare il livello conoscitivo e il vissuto professionale riguardo le CP dei medici infettivologi che operano 
in realtà sanitarie appartenenti a due regioni differenti e con differente percorso nelle CP. I risultati permettono di ipotizzare 
interventi volti ad estendere la conoscenza delle basi delle CP, per una migliore gestione dei pazienti in carico con la 
concretizzazione delle simultaneus care. Tutti i medici a cui è stato sottoposto il questionario avevano precedentemente 
partecipato a eventi formativi sulle CP. I dati e le problematiche che emergono dai questionari compilati vogliono essere 
spunto per: 1) rispondere alle necessità del personale sanitario del DMI sulle CP. 2) migliorare la gestione e il trattamento 
dei pazienti meritevoli di CP e delle loro famiglie. 3) ipotizzare nuovi percorsi di formazione. METODO: Durante il corso di 
formazione ex legge 135/90, prima dell’inizio delle lezioni sulle CP è stato sottoposto ai due gruppi di medici infettivologi, 
in anonimato, un questionario sulle CP. Il questionario è stato realizzato confrontando analoghi questionari utilizzati in 
altri campi; è composto da 12 domande diversamente articolate: 7 domande a risposta multipla riguardanti la tipologia 
dei pazienti terminali seguiti e le pratiche assistenziali applicate; 5 domande aperte riguardo la propria conoscenza teorica 
e vissuta delle CP e le relative problematiche. Il questionario è stato distribuito a 55 Medici Infettivologi di Milano e 35 
della Regione Calabria. E’ stato riconsegnato da 14 Medici di Milano (9 maschi e 5 femmine, età media 47.5 anni, anzianità 
media di laurea 23 anni) e da 35 medici della Calabria (23 maschi, 10 femmine, 2 dato non disponibile, età media 58 anni, 
anzianità media di laurea 30 anni). L’analisi delle domande chiuse è stata fatta con metodo Xquadro o Fisher’s exact test e 
Kruskal-Wallis. Le domande aperte sono state valutate e raggruppate in base al tipo di risposta. 
RISULTATI: All’analisi dei dati emerge una forte differenza nella percezione e nella valutazione dei pazienti seguiti dai due 
gruppi. In particolare le differenze riguardano le richieste di consulenza in CP: a Milano 71% le richiede, verso 40% dei 
medici calabresi (p < 0.001).  Nel gruppo di Milano i medici dichiarano di seguire pazienti con prognosi limitata nel 43% dei 
casi, contro il 66% dei medici calabresi (p< 0.047). Nell’ultimo giorno di vita i pazienti in terapia antibiotica sono il 57% a 
Milano, contro l’80% in Calabria. A Milano i pazienti con NET sono 29% e quelli in NPT 50%; in Calabria sono rispettivamente 
34% e 63%. I pazienti in idratazione sono 57% a Milano e 80% in Calabria. I medici di Milano riferiscono che 36% dei pazienti 
deceduti nel loro reparto sono stati sottoposti a sedazione, contro 23% calabresi. L’uso di oppiacei nel fine vita è di 79% a 
Milano contro il 66% dei pazienti in Calabria. A Milano, alla domanda sullo scopo della Sedazione Palliativa (SP) 14% dice 
che serve per migliorare la qualità della vita (QDV), 21% per terapia dei sintomi, 29% per terapia del dolore (TDL), prognosi 
infausta, QDV, terapia dei sintomi, terapia non curativa, 15% come terapia dei bisogni/sintomi, stop alla terapia causale. In 
Calabria 23% dice che serve per la QDV; l’11% per TDL, Prognosi infausta, QDV, terapia non curativa, terapia per bisogni/
sintomi; 26% per trattare la prognosi infausta, per la QDV. In Calabria nessuno sospende la terapia causale per motivi 
sociali (rifiuto dei familiari). Riguardo alla SP a Milano 21% la intende come alterazione dello stato di vigilanza, 29% come 
TDL, alterazione dello stato di vigilanza, accompagnamento alla morte, 36% come alterazione dello stato di vigilanza, 
accompagnamento alla morte, TDL. In Calabria 29% come TDL, 14% per la QDV, ; 20% come TDL, alterazione dello stato di 
vigilanza, accompagnamento alla morte; 20% riferisce di non conoscerne il significato. Dato interessante, alla domanda su 
quando e perché usare la SP, il 21% dei medici di Milano dice di non sapere rispondere, contro il 46% dei medici di Calabria.
Riguardo ai farmaci per SP e i loro dosaggi, la conoscenza di entrambi i gruppi è decisamente bassa: il 60% dei medici di 
Milano dice di non saper rispondere, contro il 38% dei medici calabresi.
CONCLUSIONI: La presenza di servizi di CP all’interno dell’Ospedale determina una diversa gestione del malato terminale:da 
noi vengono richieste molte più consulenze di CP, i pazienti in fase terminale sono sottoposti a meno terapie negli ultimi 
giorni, la SP è applicata più frequentemente e le terapia nutrizionale artificiale è molto meno utilizzata negli ultimi giorni di 
vita. Purtroppo l’assenza di formazione dei medici alle CP rappresenta ancora un problema importante. Gli oppiacei nelle 
varie vie di somministrazione, le benzodiazepine a rapida attività, sia endovena che sottocute, sono ancora sotto-utilizzate 
e talvolta sconosciute. Occorre incidere sulla preparazione degli studenti di Medicina e Chirurgia, ma anche del personale 
medico in attività. La presenza di esperti di CP in ogni ospedale e la possibilità di richiederne le consulenze potrebbe essere 
una via rapida di inculturazione del personale medico e infermieristico in attività. Inoltre permetterebbe di offrire, anche in 
assenza di strutture hospice, una migliore gestione del fine vita per le persone ricoverate. 
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QUANDO L’ANORESSIA NON È UN SINTOMO MA LA MALATTIA: L’APPROCCIO DI UN’EQUIPE IN 
CURE PALLIATIVE
MADDALENA VOLTERRANI 1, NICOLA FASSER 1, NICOLETTA PELIZZARI 1, BARBARA VENTURINI 1, CLAUDIA SALA 1, 
DANIELA CANCELLI 1

1 FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE OAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO, ITALY

SCOPO: Lavorare in cure palliative porta frequentemente ad aver a che fare con i sintomi  anoressia e cachessia che si 
riscontrano in pazienti affetti da neoplasie o da malattie cronico evolutive in stadio avanzato e che determinano un impatto 
considerevole sulla prognosi.
Cosa avviene nel tempo di assistenza se l’anoressia non è solo un sintomo ma è la diagnosi: la psicopatologia “anoressia 
nervosa”? 
Quali attenzioni è necessario avere? 
Quali sono, se ci sono, le differenze assistenziali e terapeutiche?
Quali interrogativi l’equipe deve porsi? Come gestirli?
Quali emozioni potrebbero emergere?
Quali dati confermano l’appropriatezza di un percorso in cure palliative? 
Quanto il principio di autodeterminazione può essere influenzato dalla patologia stessa? 
Ci sono conoscenze specifiche che l’equipe deve acquisire per migliorare l’assistenza?
METODO: Il solo leggere tutti questi quesiti ci riporta al mese di costante e attenta assistenza che ha messo alla prova 
professionalmente ed emotivamente l’equipe del nostro Hospice.
Sono queste e altre domande che ci siamo posti come operatori quando è arrivata la richiesta di ricovero di una ragazza di 
35 anni affetta da anoressia nervosa.
Il tempo di degenza si è trasformato in un tempo di interrogativi tra la paziente e tutti gli attori dell’assistenza: famiglia, 
tutore legale e operatori.
RISULTATI: La nostra equipe ha intrapreso un lavoro intenso. Ha aumentato lo scambio d’informazioni quotidiane anche 
attraverso riunioni straordinarie, soffermandosi a riflettere nel tentativo di definire obiettivi e limiti che potessero fungere 
da sostegno per noi, per la paziente e per i suoi genitori nel percorso di fine vita. 
CONCLUSIONI: Questo cammino ci ha portato ad aver l’onore di accompagnare la sempre più consapevole paziente e 
la coppia dei suoi stanchi ma indomiti genitori. Insieme abbiamo trovato  delle risposte affinché l’hospice potesse essere 
il porto sicuro in cui attraccare e poter riposare le stanche membra di una vita vissuta in una costante tempesta emotiva.
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LA CURA NEL CIBO 2.0 – DA PROGETTO SPERIMENTALE A STANDARD QUALITATIVO IN HOSPICE
STEFANO TESTA 1, MORENA NARDELLA 1, RAFFAELLA DELLA VOLPE 1, LORENZO GRECO 1, MANUELA FIERAMOSCA 1, 
ANTONELLA MOLINARI 1, MONICA SEMINARA 1, CLAUDIA BERT 1, GLORIA GALLO 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: In due anni di lavoro, abbiamo cercato di trasformare un progetto sperimentale in uno standard qualitativo 
giornaliero. Abbiamo lavorato per creare un modello fattibile e replicabile riuscendo ad esportare il progetto (in forma 
sperimentale) anche all’Hospice ‘Ida e Sergio Sugliano’. Inoltre, siamo riusciti ad estendere i benefici terapeutici della Cura 
nel Cibo, rilevati nella pima fase di studio, a tutti gli ospiti dell’Hospice.
METODO: Dalla premiazione al XXIV Congresso Nazionale SICP, il progetto ha subito modifiche tecniche e migliorie 
nel campo dell’innovazione della tecnologia, dei supporti utilizzati e nella formazione del personale incaricato della 
preparazione dei pasti. 
Due importanti progetti correlati, unitamente all’arricchimento dei materiali in uso hanno permesso la creazione di questo 
standard che abbiamo ridefinito come La Cura nel Cibo 2.0. In due anni di sperimentazione presso l’hospice ‘Ida Bocca’, 
abbiamo introdotto nuovi materiali che hanno permesso di affinare il progetto sulla base dei risultati e delle criticità emerse 
durante il percorso. Abbiamo arricchito i set di stoviglie affinché fossero maggiormente in linea con le esigenze  e le 
capacità residue dei pazienti, unitamente all’introduzione di nuovi vassoi tecnici di alta qualità e con le caratteristiche 
funzionali ed estetiche necessarie. 
Dal momento che il progetto iniziale ha coinvolto solo l’équipe dell’hospice ‘Ida Bocca’ e vi era la volontà di farlo diventare 
uno standard per entrambi gli hospice, era necessario dotare anche l’équipe dell’hospice ‘Ida e Sergio Sugliano’ degli 
strumenti e delle competenze necessarie per poter avviare il progetto (in sperimentazione) e uniformare così i due servizi. 
È stato così strutturato un corso di formazione sulle tecniche di impiattamento e presentazione dei vassoi per gli operatori 
ausiliari, al fine di dotare tutti gli operatori delle due équipe delle conoscenze necessarie. 
Parallelamente al corso di formazione è stato introdotto un progetto di informatizzazione del sistema di gestione 
dell’ordinazione dei pasti in forma sperimentale presso l’hospice ‘Ida Bocca’, favorito dall’introduzione della cartella clinica 
elettronica nei due servizi. L’informatizzazione del sistema di gestione dei pasti attraverso l’installazione di una lavagna 
elettronica per la miglior registrazione dei pazienti e delle loro esigenze alimentari, unitamente all’utilizzo di un tablet per 
l’ordinazione dei pasti collegato alla lavagna elettronica, ha apportato molti benefici alla Cura nel Cibo 2.0. 
Inoltre, ha avuto rilievo la collaborazione e il continuo scambio con l’azienda esterna addetta all’approvvigionamento 
dei pasti, per migliorare il servizio e renderlo il più possibile vicino alle esigenze dei pazienti e ai cambiamenti delle loro 
abitudini alimentari.
RISULTATI: Essendo il gruppo ausiliari parte attiva dell’équipe multidisciplinare ed incaricato della preparazione dei pasti per 
i pazienti, la formazione è stato quel fattore determinante per il consolidamento del lavoro nell’hospice ‘Ida Bocca’ in cui 
il progetto è nato e per l’esportazione all’hospice ‘Ida e Sergio Sugliano’ in via sperimentale. 
Grazie al sistema informatizzato della gestione delle ordinazioni dei pasti è stata notevolmente ridotta la tempistica per 
l’ordinazione dei pasti in favore della sua preparazione in cucina, grazie alla simultaneità dei due dispositivi, in modo da 
permettere una maggior attenzione e cura nell’impiattamento secondo le nozioni acquisite durante il corso di formazione. 
Tutto ciò ha permesso di trasformare un progetto sperimentale in uno standard qualitativo applicabile nella routine di 
lavoro in hospice e di estendere i benefici terapeutici riscontrati durante la prima fase di studio a tutti i pazienti ricoverati 
in hospice.
CONCLUSIONI: 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, porta benefici terapeutici ai pazienti e alle loro famiglie 
residenti in hospice. 
In due anni abbiamo comprovato e consolidato la teoria alla base di tutto il progetto: la presentazione di un alimento 
diventa un messaggio di cura, con un fine terapeutico assistenziale, laddove vi è un modello assistenziale strutturato e 
dedicato al paziente e ai suoi familiari. Non si tratta di “far mangiare o meno un paziente”, bensì apportare un beneficio nella 
vita del paziente e rafforzare il progetto di cura donandone un valore aggiunto. Abbiamo così dimostrato che un modello 
che valorizza il momento del pasto con la cura della presentazione, avvicinandosi il più possibile alle esigenze dei pazienti, 
è possibile e replicabile oltre ad aumentare la qualità assistenziale percepita dai pazienti e i loro famigliari.
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UTILIZZO DELL’INDICE DI COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE IN CURE PALLIATIVE: MISURAZIONE DELLA 
COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE COME DIRITTO UMANO NEL FINE VITA
MICHELA GUARDA 1, VALENTINA DI TROCCHI 1

1 HOSPICE SAN MARCO, LATINA, ITALY

SCOPO: Si è pensato di introdurre un sistema per valutare il livello di complessità del paziente alla presa in carico 
infermieristica in ambito palliativo per poter distribuire al meglio i carichi di lavoro rapportati alle specifiche necessità 
assistenziali. L’utilizzo dell’Indice di Complessità Assistenziale (ICA), costruito sul “Modello delle Prestazioni Infermieristiche” 
di M. Cantarelli, permette di identificare il reale livello di complessità assistenziale per la quantificazione del carico di lavoro 
infermieristico, valutando gli 11 bisogni assistenziali su 5 livelli di autonomia corrispondenti ad un peso specifico di attività 
assistenziali in base al livello di dipendenza del soggetto.
Ipotesi: I bisogni del malato terminale sono molteplici e complessi poiché coinvolgono l’interezza della persona nelle 
sue molteplici dimensioni: fisica, psicologica, sociale e spirituale. L’utilizzo dell’ICA al momento della presa in carico 
infermieristica permette una pianificazione più efficace in termini di continuità rapportata al livello di complessità 
assistenziale individuato.

METODO: Disegno di studio osservazionale il cui campione è composto da 70 pazienti ricoverati in regime residenziale o 
domiciliare presso l’Unità di Cure Palliative - Hospice San Marco di Latina. Lo studio si è svolto nei mesi di dicembre 2018 – 
gennaio 2019. Il livello di complessità è stato rilevato attraverso un questionario di 10 domande, costruito appositamente 
per lo scopo descritto, compilato da colleghi infermieri dell’Hospice residenziale e domiciliare al momento del primo 
accesso infermieristico.
RISULTATI:  I 70 casi analizzati, di cui 58 pazienti domiciliari e 12 pazienti residenziali, hanno presentato un’età media di 
77,15 anni, l’84% di essi sono risultati affetti da patologia oncologica, circa 43 pazienti su 70 avevano un indice di Karnofsky 
del 30%, la maggior parte di essi, circa il 51%, sono risultati appartenere ad una classe di gravità moderata o elevata con 
minime differenze tra residenziali e domiciliari. Inoltre il 47% dei casi richiede assistenza fisioterapica ed il 31% necessita di 
supporto psicologico.
CONCLUSIONI:  L’utilizzo dell’ICA al momento della presa in carico infermieristica, come strumento per l’identificazione del 
carico assistenziale, si è dimostrato efficace per individuare i reali bisogni dell’assistito correlati al suo livello di complessità 
per poter pianificare un’assistenza che comprenda interventi mirati ed appropriati ai fini del miglioramento della qualità di 
vita del paziente e della sua famiglia. Lo strumento può essere utile per individuare il carico di lavoro infermieristico così da 
realizzare una programmazione più efficace in termini di continuità assistenziale.
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CULTURA - I PARTE

SALUTE E PALLIAZIONE: TRA DIRITTO E SCELTA. UNA RICERCA AZIONE AL LICEO SCIENTIFICO 
G.MARCONI DI PESARO
GIULIA LISOTTI 1, LORETTA ALUIGI 1, GERMANA SEVERINI 1, VERONICA ZAVAGLI 2, SILVIA VARANI 2, RAFFAELLA PANNUTI 2

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, PESARO, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: La creazione di un rapporto e l’apertura di un dialogo con i ragazzi della scuole superiori viene vista come 
principale canale di contatto con la cittadinanza con finalità informative e formative. La prevenzione e le cure palliative 
sono gli estremi di un continuum, momenti  diversi nel ciclo di vita di una persona che richiedono scelte consapevoli 
e coraggiose.  L’obiettivo di entrambe è quello del rispetto assoluto della libertà e del diritto alla dignità della persona, 
passando per il diritto di informazione e della successiva scelta consapevole su di sé o sui propri cari.
Obiettivi: 
1) Fotografare il livello di conoscenza attuale dei ragazzi sui concetti di salute/prevenzione e di cure palliative;
2) portare nozioni e costruire un dibattito per generare apprendimento; 
3) raccogliere nuovi bisogni informativi circa i concetti trattati;
4) ridisegnare su questi un successivo intervento informativo/formativo.
METODO: Progetto di Ricerca-Azione che ha coinvolto 12 classi quarte del liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro, 233 ragazzi 
(maschi 133 e femmine 100) di età compresa tra 17 e 18 anni divisi in quattro gruppi, per ognuno dei quali è stato effettuato un 
intervento informativo/informativo di 3 ore da parte di un gruppo multidisciplinare che si occupa di progetti di prevenzione e 
cure palliative territoriali (medico, psicologo, infermiere).  Il  metodo della Ricerca-Azione individua un’area/situazione (fotografia 
del livello di informazione circa prevenzione e cure palliative); compie un’ indagine esplorativa (incontro-stimolo sulle tematiche 
oggetto di interesse e questionari pre e post incontro con il gruppo multidisciplinare); effettua una raccolta e un’ analisi dati (analisi 
dati emersi dai questionari dei ragazzi); fornisce un ipotesi di intervento azione- futura (focus group tra operatori e individuazione 
di una successiva fase formativa). Evidenze scientifiche hanno rivelato l’ efficacia di tale metodo in ambito formativo ed educativo-
pedagogico, in quanto permette ai ragazzi di essere “attori” consapevoli del proprio processo formativo.
Ogni incontro presso il liceo ha visto susseguirsi tre fasi: 
1) somministrazione del primo questionario costruito ad hoc con 3 domande aperte sul concetto di salute e prevenzione 
e 3 domande chiuse sulla tematica delle cure palliative;
2) Intervento frontale del gruppo multidisciplinare con stimoli video, dibattito e confronto;
3) somministrazione di un secondo questionario con 3 domande aperte per raccogliere sensazioni e curiosità a seguito 
dell’intervento. 
È seguita l’analisi/elaborazione dei dati e un focus group  conclusivo tra gli operatori coinvolti.
RISULTATI: Dall’analisi delle risposte dei questionari sono emersi i seguenti aspetti: 
- nel questionario somministrato prima dell’intervento emerge che la salute viene intesa come uno stato di benessere psicofisico 
(49%)  ma è ancora molto diffuso il pensiero di benessere fisico ( 37%) o assenza di malattia (12%); quasi totalmente trascurato il 
benessere sociale e relazionale (2%). La prevenzione è intesa  come di metodi, azioni o scelte per evitare una malattia dal 76%. I 
ragazzi trascurano la prevenzione secondaria e terziaria (13%).  Le attività privilegiate sono l’ attenzione all’ alimentazione 52,7% e 
attività fisica 50,2%. Rispetto al concetto di cure palliative scelgono la corretta definizione (61,8%) non conoscono però  i servizi di 
cure palliative presenti nel loro territorio (74%) e non sanno che è regolamentata da una legge specifica (92,2%).  - Le risposte al 
secondo questionario, terminato l’intervento,  sul tema della prevenzione fanno emergere che  il 13,7 % sente di aver sottovalutato 
l’importanza della prevenzione per la salute attuale e futura, il 7,9% sente che è una scelta e dipende da una responsabilità 
personale. Sul tema delle cure palliative  il 19,3% dei ragazzi pensa  che  sono importanti e utili per i malati cronici, il 18,45% le 
considera necessarie rispetto alla cura del dolore;  per il 12% le cure palliative agiscono sulla qualità della vita rendendo dignitoso 
il fine vita e il 9% vede una ricaduta psicologica delle cure palliative per il paziente e per i suoi familiari. I ragazzi desidererebbero 
approfondire i sintomi e la cause delle malattie oncologiche 18%, il 10% vorrebbe conoscere come mettere in pratica attività a 
favore della propria salute modificando attivamente le proprie abitudini e il 4% è interessato ad approfondire gli aspetti psicologici 
della malattia nel paziente e nei familiari e il 9% la rete dei servizi presenti nel territorio. 
CONCLUSIONI:  Il lavoro condotto ha permesso ai giovani delle  classi IV del liceo G. Marconi  di Pesaro di incontrare  un 
gruppo di professionisti multidisciplinari operanti in cure palliative nel territorio pesarese su tematiche conosciute ma 
ancora oggi poco trattate tra i ragazzi. Dai questionari e dal dibattito è emerso come i ragazzi abbiano interesse, curiosità 
e dubbi nei confronti della prevenzione, stili di vita e buone prassi, e delle cure palliative approfondendo il loro utilizzo e i 
servizi presenti sul territorio.  Ascoltare i ragazzi e raccogliere i loro bisogni di conoscenza anche su tematiche complesse 
e difficili da trattare come quelli del fine vita permetterà di fornire loro risposte competenti in grado di agevolare il loro 
processo di responsabilizzazione e di scelte future. La ricerca azione adottata consentirà quindi agli operatori delle équipe 
multidisciplinare di partecipare attivamente a un processo di ottimizzazione della proposta informativa/formativa futura dei 
ragazzi circa le tematiche analizzate proponendo un secondo intervento calibrato sui bisogni emersi.
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CURE PALLIATIVE: UNA SCELTA DI VALORE. UN BLOG RIVOLTO AI GIOVANI E CREATO DA GIOVANI
SIMONE MAJOCCHI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, STEFANIA BARILLI 2, STEFANIA GALBUSIERI 2, 
MARTA CABRINI 2, LARA BELLONI 2, ROBERTO FRANCHI 1

1 ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY, 2 LICEO GIUSEPPE CODOGNO (SCIENTIFICO, CLASSICO, 
LINGUISTICO), CODOGNO, ITALY

SCOPO: L’attività si inserisce nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro che vede coinvolte quattro studentesse 
della classe IV impegnate, nel corso dell’ultimo anno, in diverse attività al fianco dei volontari e degli operatori, sia a 
contatto con i pazienti sia nell’incontro con la popolazione per momenti di sensibilizzazione. Si sono pertanto volute 
coinvolgere le studentesse anche nella condivisione delle esperienze fatte, per contribuire così alla diffusione della cultura 
delle cure palliative tra le giovani generazioni. Le potenzialità messe a disposizione dai mezzi di comunicazione sul web 
non sostituiscono il dialogo personale e l’incontro, ma permettono di far circolare informazioni con maggior velocità e, 
potenzialmente, maggior capillarità.
METODO: Pur disponendo già di canali ufficiali sul web (sito internet e pagina Facebook), l’Associazione ha voluto creare 
uno spazio apposito, che fosse “a misura di giovani” sia in riferimento allo stile comunicativo, sia per la possibilità di essere 
aggiornato con facilità. Si è dunque optato per la creazione di un blog, che potesse essere il contenitore e il canale di 
diffusione delle esperienze che vedono coinvolte le studentesse nel loro percorso di alternanza. Il blog è stato strutturato 
in alcune sezioni: un’area di approfondimento tematico sulle cure palliative, una pagina dedicata all’associazione e uno 
spazio dedicato all’alternanza (racconto di esperienze, interviste a volontari e operatori, suggerimenti di film e libri per 
l’approfondimento).
Man mano che il blog si è arricchito di contenuti, si è scelto di metterlo in collegamento con gli altri canali web 
dell’associazione per aumentarne la visibilità e favorire la circolazione delle informazioni. Per essere più incisivi in 
riferimento al dialogo con i giovani, si è aperto anche un profilo Instagram associato al blog, per rilanciarne i contenuti con 
una modalità maggiormente immediata.
RISULTATI: Durante la stesura del presente abstract il progetto è ancora in fase di attuazione, i risultati finali verranno 
discussi in sede di congresso. Tuttavia è possibile già identificare alcuni aspetti che sarà poi importante verificare nel lungo 
periodo. Uno spazio web dedicato alle cure palliative curato dai giovani e rivolto ai coetanei è un’opportunità preziosa per 
la diffusione di questa sensibilità. Il monitoraggio delle statistiche del blog e del profilo Instagram (anche in raffronto agli 
altri canali informativi usati abitualmente) si rivela strumento fondamentale non tanto per misurare un gradimento, ma per 
migliorare le modalità con cui diffondere i contenuti.
CONCLUSIONI: La creazione del blog rappresenta per l’Associazione una sfida orientata ad incrementare la partecipazione 
dei giovani e alla diffusione della cultura delle cure palliative.
Cercare insieme modalità nuove di comunicazione è un buon modo per generare processi di condivisione 
intergenerazionale, positivi per tutti. Il blog rappresenta uno strumento che può arricchire anche i volontari, portandoli ad 
aumentare la loro consapevolezza circa l’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni nell’ambito delle cure 
palliative. Le studentesse si sentono investite non solo della responsabilità di svolgere un servizio, ma anche di rielaborare 
la propria esperienza per condividerla: con i coetanei, i volontari, la popolazione. Si genera così un circolo virtuoso capace 
di dare continuità anche al percorso dell’alternanza, che diventa patrimonio (anche per il futuro) per tutti coloro che ne 
sono coinvolti.
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IO VEDO L’INVISIBILE: UN CORTOMETRAGGIO PER NARRARE L’ESPERIENZA DELL’HOSPICE
VITO VERRASTRO 1, GIUSEPPE D’ANDREA 1, ANTONELLA GUGLIELMI 1, MARIA ANTONIETTA GIUZIO 1, GESSICA TELESCA 1, 
NUNZIA LAPACCIANA 1, MARCELLO RICCIUTI 1

1 AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO, POTENZA, ITALY

SCOPO: La narrazione della storia di malattia inserita nella storia della vita di un malato che si trova nel percorso finale della 
sua vita è parte integrante dell’esperienza delle cure palliative, anche in Hospice. Nella vita dell’Hospice la relazione tra 
l’equipe curante e l’unità sofferente composta dal malato e dalla sua famiglia è quotidiana e avviene tanto nell’esecuzione 
degli atti terapeutici ed assistenziali, quanto in momenti dedicati alla raccolta delle storie, attraverso i vari metodi propri 
della medicina narrativa, dai colloqui, anche registrati, alla somministrazione di questionari, al diario scritto dal protagonista 
della storia. In questo lavoro l’equipe dell’Hospice di Potenza, e in particolare il gruppo degli infermieri  e degli OSS, 
hanno voluto ideare un modo di rappresentare questo impegno relazionale e narrativo attraverso la realizzazione di un 
cortometraggio, attuato attraverso professionisti che hanno permesso di ottenere uno strumento originale per presentare 
all’opinione pubblica la realtà degli Hospice e delle Cure Palliative.
METODO: In un tempo di circa un anno il gruppo degli infermieri e degli OSS dell’Hospice di Potenza ha elaborato un 
testo narrativo che rappresenta la storia di un paziente ideale, ma che incarna la somma e la sintesi di tanti pazienti seguiti 
in 13 anni di attività. Il testo è stato affidato ad una voce narrante professionale ed è stato associato ad una serie di riprese 
video sia all’interno dell’Hospice che in ambienti esterni, rappresentati dai luoghi di vita del paziente. Il paziente è stato 
interpretato da uno dei volontari dell’Associazine Onlus Amici dell’Hospice che affianca l’attività dell’equipe curante. La 
realizzazione è stata affidata ad un regista professionista e le musiche ad un musicista lucano. 
RISULTATI: Il cortometraggio, che viene presentato in questa comunicazione, vuole contribuire alla diffusione della 
conoscenza delle Cure Palliative ed in particolare della vita in un Hospice e mettere in evidenza il grande impegno 
relazionale del personale che vi lavora, in particolare gli infermieri e gli OSS, che passano tutta la giornata con i pazienti e 
le loro famiglie, sempre presenti e coinvolte nell’attività assistenziale. Una prima presentazione del corto è stata realizzata 
quest’anno nel teatro della città davanti ad un pubblico numeroso ed estremamente coinvolto.
CONCLUSIONI: La realizzazione di questo cortometraggio ha rappresentato nello stesso tempo l’occasione per i personale 
dell’Hospice di lavorare insieme oltre l’impegno assistenziale, nel tempo libero, aumentando la coesione del gruppo e 
migliorando anche il clima dell’ambiente lavorativo, e contemporaneamente realizzare uno strumento originale per 
trasmettere al pubblico il senso del lavoro in un campo delicato come le cure palliative e come la vita in un Hospice possa 
rappresentare per tutti, curanti e curati, un’occasione di crescita e di maturazione.
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LABORATORIO DI MEDICINA NARRATIVA SULLA COMUNICAZIONE EFFICACE E LA RIELABORAZIONE 
DEI VISSUTI PERSONALI DEI VOLONTARI
SERGIO BERNAZZANI 1, SIMONE MAJOCCHI 1, MASSIMO DE VITA 2, DANIELA AIROLDI BIANCHI 2, ROBERTO FRANCHI 1

1 ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY, 2 TEATRO OFFICINA, MILANO, ITALY

SCOPO: Il laboratorio di medicina narrativa nasce dall’esigenza di trovare una metodologia nuova per la formazione 
permanente dei volontari e ravvivare il loro interesse nei confronti dei percorsi formativi. Si è inoltre voluto creare un 
contesto nuovo per favorire la condivisione delle esperienze e per salvaguardare e valorizzare il patrimonio di incontri 
dei volontari. Ciò si è rivelato molto importante per sensibilizzare anche tutta l’associazione in merito all’importanza della 
medicina narrativa, favorendo la realizzazione di un’esperienza culturale di alto livello.
METODO: Il laboratorio si è strutturato in un percorso di sei incontri, della durata di due ore ciascuno, ed è stato proposto 
a due gruppi di dodici volontari che svolgono mansioni diverse nell’associazione; i gruppi sono stati condotti da due 
attori professionisti, esperti nell’ambito della medicina narrativa. Si è coltivata una grande attenzione alle relazioni tra i 
partecipanti nel gruppo, anche attraverso attività di interazione guidata e approfondimenti sul linguaggio corporeo. La 
formazione sulla comunicazione si è poi incentrata sull’importanza dell’ascolto, con un approfondimento sull’importanza 
di una corretta intonazione vocale nelle diverse modalità di resa e condivisione di un testo o di una narrazione.
I partecipanti sono poi stati invitati ad elaborare alcune narrazioni personali; a partire da questi testi si è dato l’avvio al 
confronto e all’approfondimento sul materiale condiviso per individuare gli argomenti salienti, e preparare un momento 
conclusivo, aperto a tutti i volontari, di restituzione del materiale prodotto.
RISULTATI: Al momento della stesura del presente contributo il laboratorio è in corso di svolgimento. Ciò che si desidera 
favorire con questo percorso di formazione mediato dalla medicina narrativa è la crescita della capacità di narrazione da 
parte dei partecipanti (nel senso di saper riportare in modo accurato e fedele ciò che emerge nelle relazioni con i pazienti). 
Importante è poi il coinvolgimento di tutta l’associazione in modo attivo e partecipe al fine di stimolare il desiderio da parte 
dei volontari di approfondire anche un lavoro su se stessi.
Si sono inoltre volute implementare una maggior conoscenza, la coesione e l’integrazione tra i volontari operanti 
solitamente in setting diversi (volontari dello Stare e del Fare).
Il laboratorio, che si vorrebbe riproporre in una fase successiva per altri volontari, è anche un punto di partenza per 
raccogliere materiale che possa essere utile per future formazioni; si ritiene in questo senso importante puntare sulla 
valorizzazione del ruolo del volontario, che può essere una figura di riferimento anche per altri volontari ed operatori. Una 
possibile condivisione del lavoro svolto in questo laboratorio anche con interlocutori del territorio e con la cittadinanza 
sarebbe inoltre un momento importante nell’ottica di una maggiore diffusione della cultura delle Cure Palliative.
CONCLUSIONI: Conoscendosi attraverso le reciproche narrazioni, i volontari imparano a conoscere e riconsiderare in 
maniera più profonda ed empatica anche quello che è il servizio dell’altro. Inoltre sperimentare modalità nuove per favorire 
l’utilizzo della propria espressività corporea si rivela un’occasione importante nella relazione con i colleghi e con i pazienti, 
nello svolgimento diretto di quella che è l’attività che vede impegnato il volontario; si favorisce infatti il confronto con la 
propria capacità di far fronte alla gestione delle emozioni (coi pazienti e tra volontari).
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IL SILENZIO DEGLI ORGANI
PIER PAOLO CARINCI 1, GERMANO SCURTI 1, CINZIA NATARELLA 1, GIULIO CARINCI 1

1 UOSD CURE PALLIATIVE E HOSPICE - ASL02 LANCIANO-VASTO-CHIETI, LANCIANO, ITALY

SCOPO: “Il silenzio degli organi” è un audio documentario che ha come tema centrale l’esperienza del corpo e il “fine 
vita” così come si manifesta all’interno di un Hospice. Vuole articolare una indagine etnografico-sonora su alcune delle 
questioni fondamentali della biomedicina e della biopolitica: ovvero “l’esperienza della prossimità con la morte”. E farne 
appunto un audio documentario. Qui usiamo un significato complesso di corpo relativo non soltanto alla sua “fisicità” ma 
anche alla sua “territorialità”, cioè alle funzioni vitali che la persona occupa, all’estensione dei gesti, passioni, desideri di cui 
dispone, ai dispositivi sociali e simbolici che possiede, ai campi relazionali in cui si colloca, e ovviamente alla dimensione 
tecnologica che lo potenzia o depotenzia, che lo libera o lo assoggetta. Se il corpo è territorio, la nostra indagine sui suoni 
del corpo è una messa in luce dei suoni della “nuda vita” ai suoi margini estremi, nel suo momento finale. Risulta evidente 
la correlazione tra il corpo, la “nuda vita” come biosistema acustico, e il più ampio ecosistema acustico dell’Hospice, un 
sistema di “cure” fatto di relazioni affettive, pratiche quotidiane e dispositivi biomedici.
METODO: Si tratta di un audio-documentario realizzato negli Hospice da parte di un sociologo che partecipa, autorizzato, ad 
ogni momento della vita di un hospice. Le riprese vengono effettuate in entrambi gli hospice della rete Cure Palliative della 
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.  Andiamo dunque a rappresentare, sotto questo aspetto, dal punto di vista documentaristico, 
un mondo sonoro privo della mediazione del linguaggio, uno spazio in cui ad agire insieme sono vocalità non intenzionale 
(nel senso di suono) e corpo. Non parola ma una sorta di oralità originaria. Una specie di momento aurorale, proprio in 
prossimità della morte, di una oralità assoluta. Dall’altra parte, attraverso interviste in profondità, sollecitiamo la messa in 
luce delle diverse rappresentazioni della morte, i loro vissuti e le loro negoziazioni. Il “fine vita” appunto non solo come uno 
“stato fisico”, corporeo, ma come un processo esistenziale, culturale, socio-politico: una esperienza individuale e sociale 
incorporata vissuta in un contesto in cui la terapia va al di là della guarigione e in cui fondamentale si rivela l’interazione tra 
il livello biochimico e gli elementi connessi alla produzione simbolica, la comunicazione tra processi simbolici e processi 
organici. Il progetto si svolge nella Asl di Chieti-Lanciano-Vasto, ovvero nelle due strutture che fanno capo alla Direzione 
sanitaria del Dott. Pier Paolo Carinci:
Hospice Torrevecchia Teatina (Chieti)
Hospice “Alba Chiara” Lanciano (Chieti)
Tempistica
La fase di pre-produzione è stata realizzata nei mesi precedenti dicembre 2018. Tutta la parte produttiva è attualmente in 
corso, a partire da dicembre 2018 fino a luglio 2019. La fase di post-produzione è in corso di definizione, orientativamente 
si
concluderà entro il 2019
RISULTATI: Il principale Broadcaster di riferimento nel nostro caso è la RAI, ovvero Rai Radio 3 e la sua specifica trasmissione 
dedicata agli audio documentari “Tre Soldi”. Più volte Radio 3 ha trasmesso concerti con invito a presentare i lavori 
discografici dell’autore di questo audiodocumentario. Al momento, comunque, c’è già un invito a presentare il lavoro, con 
trasmissione di alcuni estratti, a Radio 3 Suite, nello specifico nella trasmissione “Le stanze d’artista” curata da Guido Barbieri 
che avrà luogo in estate 2019. Il coinvolgimento di tutti gli operatori e dei familiari viene valutato con un questionario i cui 
dati saranno analizzati successivamente
CONCLUSIONI: Nel 2010 l’Italia si è dotata di una delle leggi più avanzate al mondo sulle cure palliative e l’istituzione degli 
Hospice, la legge 38/2010.  La legge ha definito il diritto di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, la necessità 
di migliore la qualità di vita di un malato terminale, il riconoscimento della sua dignità. Questa legge ci sembra una delle 
migliori risposte oggi disponibili sul “fine vita”, in grado di fronteggiare da una parte le condizioni di abbandono che spesso 
affliggono chi si trova in una condizione di terminalità, dall’altra il tabù della morte, quella vera e propria rimozione sociale 
che caratterizza il mondo occidentale. Il “silenzio degli organi”, audio documentario sul “fine vita”, vuole sviluppare un 
sapere che emerge dalle concrete esperienze individuali, dai pazienti e dal loro contesto familiare, dai medici e dagli 
infermieri, e dalle interazioni che si verificano nello specifico contesto istituzionale “Hospice”. Ci si vuole collocare nel 
punto più vicino dell’esperienza reale della prossimità con la morte facendo emergere i suoni, le parole, il vissuto tratto 
dall’esperienza concreta della nostra più ampia liminarità. “l’esperienza del morire”, che dovrebbe avere cittadinanza nel 
dibattito pubblico anziché rimanere confinata in una istituzione specifica e in una intimità ignorata. Con questo si vuole da 
una parte valorizzare il metodo Hospice e dall’altra restituire uno spazio sociale a ciò che tendenzialmente rimane recluso.
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BARRIERE E FATTORI FAVORENTI L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE: UNA REVISIONE SISTEMATICA 
DELLA LETTERATURA IN UNA PROSPETTIVA UMANISTICA
MARCO BENNARDI 1, NICOLA DIVIANI 1, CLAUDIA GAMONDI 2, PIERCARLO SALETTI-ANTOGNI 2, GEORG STÜSSI 2, 
IVAN CINESI 3, SARA RUBINELLI 1

1 ISTITUTO SVIZZERO PER PARAPLEGICI E UNIVERSITÀ DI LUCERNA, NOTTWIL / LUCERNA, SWITZERLAND, 2 ENTE 
OSPEDALIERO CANTONALE, BELLINZONA / LUGANO, SWITZERLAND, 3 PALLIATIVE TI  ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 
TICINO, ROBASACCO, SWITZERLAND

SCOPO: Contesto 
La popolazione anziana, fragile e polimorbida è in aumento a livello globale. Ciò porta con sé un aumento nell’incidenza 
delle malattie croniche evolutive. La letteratura internazionale dimostra che le cure palliative sono efficaci nel ridurre la 
sofferenza e nel migliorare la qualità della vita, sia delle persone che convivono con una condizione medica cronica o 
terminale, sia delle loro famiglie. 
A dispetto del valore delle cure palliative, esistono importanti ostacoli al loro utilizzo. Tali ostacoli sono legati soprattutto 
agli aspetti umanistici, che rappresentano l’essenza dell’approccio delle cure palliative, relativi alla dimensione sociale, 
culturale, spirituale ed emozionale delle cure. Sebbene numerose revisioni della letteratura si siano interessate a barriere 
e facilitatori all’accesso alle cure palliative, ad oggi non esistono revisioni che si siano concentrate nello specifico sugli 
aspetti umanistici. 
OBIETTIVO
Questo studio ha l’obiettivo di sintetizzare in maniera sistematica la conoscenza attuale riguardante il ruolo di aspetti 
sociali, culturali, spirituali ed emozionali dei professionisti sanitari, dei pazienti e delle loro famiglie nell’accesso ai servizi 
di cure palliative. 
METODO: Una ricerca sistematica della letteratura scientifica in lingua inglese è stata svolta all’interno delle banche 
dati Pubmed, PsycINFO, IAHPC/CINAHL e CMMC utilizzando le parole chiave  “palliative care”, “barriers”, “facilitators”, 
“perspective” e i loro sinonimi. Un totale di 44 studi che soddisfacevano tutti i criteri di inclusione (studi originali, peer-
reviewed, in lingua inglese; professionisti sanitari, pazienti adulti e loro famiglie; contesti oncologici, ematooncologici e 
di medicina generale; uso, accesso, fornire, implementare, integrare le cure palliative) sono stati selezionati per l’analisi. 
L’analisi tematica è stata utilizzata per estrarre e sintetizzare i temi principali. 
RISULTATI: L’analisi ha evidenziato quattro temi principali: (1) la conoscenza delle cure palliative, (2) la comunicazione nei 
contesti legati alle cure palliative, (3) gli atteggiamenti e le credenze verso le cure palliative e il morire, e (4) le emozioni 
coinvolte nei percorsi di malattia. 
L’analisi dei quattro temi ha evidenziato l’esistenza di barriere e facilitatori che possono essere osservati tra i diversi attori 
coinvolti nelle cure palliative: a livello dei professionisti sanitari, a livello dell’interazione tra operatori sanitari e pazienti e 
famiglie, e a livello dei pazienti e della loro famiglia. 
Tra le barriere, a livello del personale sanitario, troviamo il possedere delle credenze erronee riguardo agli obiettivi 
perseguiti dalle cure palliative. Un esempio di facilitatore per questo gruppo è rappresentato dalla presenza, nei reparti 
oncologici, di un team interdisciplinare che ponga attenzione alle differenze etiche e agisca tenendo in considerazione 
i valori del paziente. Un esempio di barriera a livello dell’interazione tra professionisti sanitari e pazienti e famiglie è la 
scarsa comunicazione durante le conversazioni. Un facilitatore è rappresentato dal tradurre il linguaggio medico in una 
lingua più semplice da comprendere per i pazienti e per le loro famiglie. Infine, per quanto riguarda i pazienti e le loro 
famiglie, una barriera all’accesso alle cure palliative è una conoscenza insufficiente dei servizi offerti, che si delinea 
con la difficoltà nel definire cosa sono e a cosa servono. Un esempio di facilitatore per questo gruppo è costituito dalla 
sensibilizzazione riguardo le cure palliative sin dall’inizio del trattamento attivo della malattia. La letteratura sulle barriere e 
i facilitatori all’accesso alle cure palliative in paesi non anglosassoni rimane piuttosto scarsa così come quella che esplora 
le prospettive dei pazienti e delle loro famiglie. 
CONCLUSIONI: Dai risultati di questo studio emerge che, al fine di migliorare l’accesso alle cure palliative, sia necessaria 
una maggiore consapevolezza riguardo gli obiettivi delle cure palliative sia tra gli operatori sanitari sia tra i pazienti. Inoltre, 
si evidenzia una chiara necessità di investire nella comunicazione, in particolare per i professionisti sanitari. In questo 
senso, sono necessari interventi puntuali volti a valutare e migliorare ove necessario le abilità di comunicazione, sia con il 
paziente e le famiglie che con i colleghi, e quelle di gestione delle emozioni.
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HOSPICE: LUOGO DI CURA E CAMBIAMENTO CULTURALE
STEFANO D’ADDAZIO 1, ANTONELLA SORRENTINO 1, PATRIZIA TOIETTA 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

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

SCOPO: Poter accedere alle Cure Palliative è un diritto, ma per avere la possibilità di esercitare un proprio diritto, si dovrebbe 
avere la piena consapevolezza della propria condizione di salute.
Chi si occupa di Cure Palliative, sa che spesso l’argomento della diagnosi, prognosi e consapevolezza è molto delicato in 
quanto la comunicazione viene filtrata e ostacolata dai familiari della persona curata.
La legge 219/17 : Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, potrebbe favorire 
un processo di cambiamento rispetto alla possibilità di comunicazione; in quanto sancisce il diritto di ogni persona di 
conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo 
alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché 
riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento 
diagnostico o della rinuncia ai medesimi.
Per questo motivo è molto importante che la conoscenza di questa legge possa arrivare al più alto numero di persone.
L’ Hospice potrebbe diventare uno dei luoghi di cambiamento e promozione culturale, rispetto la tematica del fine vita. 
METODO: E’ stato redatto un questionario anonimo che valutasse età, sesso, grado d’istruzione, composto da 14 domande 
a risposta chiusa che indagano sulla conoscenza della legge, sulla fonte delle informazioni, sulle volontà riguardo la 
consapevolezza di diagnosi e prognosi e sul fine vita. 
In ultimo se ci fosse un interesse a partecipare un incontro che spieghi cosa sono le DAT.
Il questionario è stato somministrato a tutte le persone, esclusi i pazienti, entrate in Hospice  dal 1/01/2019 al 31/03/2019.
Sono stati distribuiti 170 questionari, ne sono stati restituiti 120.
RISULTATI: Dai risultati ottenuti si evince che circa il 50% delle persone che ha risposto al questionario  dichiara di sapere 
cosa siano le DAT, ma solo il 30% sa che esiste una legge che ne regola la stesura e l’utilizzo.
La maggior parte del campione ha ricevuto informazioni da internet o da amici.
Il 77% ha pensato al fine vita e ne ha parlato soprattutto con amici e familiari.
Circa il 50% del campione vorrebbe morire a casa e il 25% in hospice.
Il 90% del campione qualora dovesse avere una malattia inguaribile vorrebbe saperlo e l’82% non vorrebbe che un’altra 
persona prendesse decisioni in sua vece.
Il 90% del campione vorrebbe che la notizia di una malattia inguaribile venisse comunicata prima a lui e anche se si 
trovasse in uno stato di terminalità.
Dai dati inoltre si evidenzia come una popolazione giovane e con un livello di istruzione più elevato, abbia maggiore 
conoscenza della legge, senza aver redatto le DAT; mentre una popolazione più anziani con un grado di istruzione meno 
elevato, esprima più difficoltà nel conoscere la legge, ma ha redatto le proprie volontà.
CONCLUSIONI: Dai risultati ottenuti, si evince come ci sia una discordanza tra la volontà di consapevolezza e la reale 
situazione in Hospice. E’ evidente che ci sia ancora una forte differenza tra l’approccio culturale nella popolazione e quello 
dei professionisti che si occupano di Cure Palliative.
Se da una parte viene espresso il desiderio di avere informazioni, dall’altra la fotografia attuale della realtà ci dice che la 
maggior parte dei pazienti non è realmente consapevole del proprio stato di salute.
L’ Hospice può e deve diventare promotore di un processo di cambiamento culturale attraverso l’educazione, non tanto 
dei pazienti, ma dei familiari/amici/conoscenti che si interfacciano alle Cure Palliative.
Gli operatori dell’ Hospice non possono sottrarsi dalla responsabilità di favorire ed essere parte integrante di questo 
processo.
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LIBRI UMANI: LEGGERSI OCCHI NEGLI OCCHI
ROBERTA BRUGNOLI 1, PAOLA AGRADI 1, SILVIA CONGIU 1, ELISABETTA DEREGE 1, MANUELA FERRARI 1, 
CATERINA GIAVOTTO 1, GIOVANNI GONDONI 1, CLAUDIO LAURERIO 1, EDOARDO MACCARONE 1, LAURA MAZZA 1, 
STEPHANIE TOLÒ 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Scopo del presente lavoro è applicare il metodo Human Library in Italia nel contesto delle cure palliative. 
Il primo nucleo di Human Library nasce a Copenhagen, nel 1993, come risposta di un ristretto gruppo di giovani ad un 
atto di discriminazione razziale subito da un loro compagno. Il loro obiettivo era diffondere la cultura della tolleranza tra i 
propri coetanei innanzitutto, partendo dal presupposto che la comprensione del diverso fosse l’elemento centrale su cui 
lavorare. Per questo fondarono l’associazione “Stop The Violence” e con essa misero a punto il metodo Human Library, 
uno strumento attraverso il quale mettere le persone di fronte ai propri pregiudizi in uno spazio protetto dove poter 
dialogare apertamente. L’iniziativa ebbe successo sin da subito poiché il metodo funziona ed è certamente riproducibile 
anche in contesti diversi rispetto a quello originale. Per questo fu riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi, 
e come tale, da incoraggiare (The Human Library Organization). 
METODO: Percorso di formazione strutturato per l’apprendimento del metodo Human Library all’interno del Laboratorio 
di Narrazione dei volontari di un’associazione di cure palliative milanese (maggio 2017 – aprile 2018).
Ideazione dei primi Libri Umani (maggio 2018) all’interno dello stesso Laboratorio di Narrazione.
Presentazione della Biblioteca Vivente di cure palliative a Milano nel contesto di un evento pubblico in occasione della 
giornata di San Martino 2018.
RISULTATI: Dopo un lungo e attento iter di formazione e preparazione personale e di gruppo, alcuni volontari di 
un’associazione di cure palliative milanese, già attivi nell’assistenza ai malati presi in carico dall’équipe di professionisti con 
cui lavorano in sinergia e unicità d’intenti, si sono sperimentati nella costruzione di un Libro Umano per raccontare di sé 
partendo dalla propria esperienza di volontari in cure palliative.
Dopo una prima fase di sperimentazione “interna”, nel 2018 è stato organizzato in occasione della Giornata di San Martino 
un evento pubblico per sensibilizzare e far conoscere alla cittadinanza le cure palliative. In questo contesto ha preso forma 
a Milano la prima Biblioteca Vivente in cure palliative.
Attualmente sono 10 i Libri Umani che si rendono leggibili “svelando” alcune storie capaci di parlare non solo alla mente ma 
anche al cuore delle persone: storie di uomini e donne diversi per età, sesso, stili di vita e background culturale appassionati 
di vita ma a stretto contatto con la morte. I bibliotecari mostrano i titoli e le presentazioni dei libri, introducono i lettori ai 
libri scelti, sono garanti del rispetto dei tempi definiti e concordati per singolo racconto e raccolgono le recensioni post 
“lettura”.
La lettura-ascolto permette di intercettare parole ed emozioni del proprio interlocutore: la lettura diventa un incontro tra 
due vite e proprio per questo da ogni lettura-incontro possono scaturire emozioni, vissuti, aperture anche molto differenti 
tra loro.
CONCLUSIONI: Il metodo Human Library è stato esportato in tutto il mondo ed esteso a molti differenti ambiti tra cui 
ad esempio quello delle carceri, della migrazione, della disabilità o del disagio giovanile. Lavorare nell’ambito delle cure 
palliative, oggi, significa fare i conti ogni giorno con un paradosso squisitamente contemporaneo: morire è l’evento umano 
più naturale che accomuna tutti gli uomini ma di questo nessuno desidera parlare, né tanto meno sembra esserne capace. 
“Al giorno d’oggi – afferma Baudrillard – non è normale essere morti (…). Essere morti è un’anomalia impensabile, rispetto 
alla quale tutte le altre sono inoffensive”. 
I Libri Umani, dunque, anche nell’ambito delle cure palliative possono trovare uno spazio di interesse poiché la loro 
esperienza si basa su due elementi caratteristici di questo mondo: l’incontro e la condivisione. Un libro umano è infatti 
un’esperienza di apertura all’ascolto ed è tanto più autentica quanto più si riesce a condividerne i significati più intimi 
e profondi. L’esperienza maturata sino ad oggi suggerisce che più che “farsi leggere” sarebbe corretto dire “leggersi a 
vicenda”. Sostare con le proprie emozioni, stare dentro se stessi e contemporaneamente dentro tutto ciò che si è in quello 
specifico momento di scambio, fermarsi, prendersi del tempo per provare a capire e, se possibile, anche a superare paure 
e preconcetti: questo e molto altro ancora può offrire un incontro con un Libro Umano. E questo è vero sia per chi narra 
sia per chi legge-ascolta. Per questo motivo all’interno della nostra associazione si è deciso di valorizzare ulteriormente 
quest’esperienza nel corso del 2019, coinvolgendo nel gruppo di ricerca e approfondimento anche i professionisti: la 
Biblioteca Vivente potrà essere arricchita di nuove narrazioni, condivisioni, incontri.

Bibliografia e Sitografia di riferimento
The Human Library Organization - http://humanlibrary.org
Baudrillard J. Lo scambio simbolico e la morte. Feltrinelli, Milano 2007 (pag 89).  
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LA RETE DI CURE PALLIATIVE VENEZIANE: DALL’INTERAZIONE CON TERRITORIO ALL’INTEGRAZIONE 
DEI SERVIZI
GIOVANNI POLES 1,3, ELEONORA CASON 1,2, NICOLA GIACOPINI 3

1 AULSS 3 SERENISSIMA, VENEZIA-MESTRE, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PAZIENTI ONCOLOGICI 
AVAPO-VENEZIA ONLUS, VENEZIA, ITALY, 3 ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO VENEZIA-IUSVE, VENEZIA-MESTRE, 
ITALY

SCOPO: La realtà delle cure palliative (CP) è sorta nel veneziano circa 30 anni fa e, nella storia delle cure palliative italiane, 
si pone tra le realtà territoriali pionieristiche nella realizzazione delle cure destinate ai malati oncologici in fase avanzata di 
malattia, sia a livello domiciliare che in hospice.  In particolare, con la costituzione nel 2017 delle Unità Operative di Cure 
Palliative (UOCP) all’interno dell’AULSS3 Veneziana, i vari setting e servizi di cure palliative sono stati sviluppati nel contesto 
di un sistema di rete, favorendo l’interazione, lo scambio e l’integrazione tra le diverse realtà che operano a sostegno 
dei malati oncologici e delle loro famiglie.  La UOCP, si pone a coordinamento della rete operando su diversi fronti per 
favorire l’omogeneità dei servizi erogati e dei percorsi di cura dei malati, nel rispetto delle diverse realtà territoriali e delle 
loro peculiarità/necessità logistiche e organizzative, caratteristiche tipiche di un territorio a metà tra terraferma e laguna.  
Attualmente, la rete cure palliative dell’AULSS3 Veneziana (652.000 ab.), eroga assistenza a circa 900 pazienti oncologici a 
livello domiciliare e più di 500 in hospice. 
METODO: Tra le diverse attività promosse dalla UOCP, di rilievo il ‘progetto di interscambio’ col territorio realizzato attraverso 
uno stretto rapporto tra istituzione ospedaliera, territorio, università, realtà del terzo settore (onlus o realtà convenzionate 
per la realizzazione delle CP nei diversi setting) e popolazione. Questo progetto è quanto esposto nel presente lavoro. 
Il progetto di interscambio istituzione/territorio, ha portato negli ultimi anni alla realizzazione di diversi eventi per la 
divulgazione delle cure palliative, in particolare, grazie alla stretta collaborazione tra AULSS3, Istituto Universitario Salesiano 
di  Venezia (IUSVE) e terzo settore, sono stati realizzati, a partire dal 2013, numerosi incontri aperti a studenti, al volontariato, 
agli operatori sanitari e alla popolazione. L’ultimo tassello di questo progetto riguarda la realizzazione del libro : “Fino 
all’ultimo respiro: lo sguardo diverso delle cure palliative”, attualmente in corso di stampa. 
RISULTATI: Il libro, scritto a più mani da medici, psicologi, bioeticisti e volontari del terzo settore, coordinato e realizzato 
in contesto universitario, rappresenta il frutto di anni di esperienze concrete, lavoro e collaborazione tra i diversi enti 
e servizi che erogano cure palliative. E’ nato con l’obiettivo di promuovere la cultura delle cure palliative, valorizzando 
quanto realizzato nel territorio veneziano negli ultimi 30 anni e, allo stesso tempo, è esso stesso frutto di un’attività 
divulgativa, formativa e di promozione delle cure palliative avviata attraverso seminari e corsi monotematici tenuti agli 
studenti della laurea triennale in psicologia dell’Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), a studenti della Facoltà di 
Scienze Infermieristiche, ad operatori e professionisti delle cure palliative; è anche il frutto di convegni ed eventi aperti 
alla cittadinanza, promossi dalla Rete di Cure Palliative dell’AULSS 3 e dallo IUSVE, in collaborazione con le Associazioni 
di Volontariato presenti sul territorio.Il libro si rivolge a quanti siano interessati ad approfondire il tema delle cure palliative 
(CP) da un punto di vista psicologico e sociale, con qualche doveroso riferimento anche agli aspetti medico/assistenziali 
ed organizzativi. 
CONCLUSIONI: La stretta collaborazione tra istituzione e territorio, nel suo significato più allargato (volontariato, studenti, 
popolazione), ha permesso in questi anni di passare da una fase iniziale di conoscenza ed interazione, ad una vera e propria 
integrazione delle realtà operative.  Dalla proposta di seminari monotematici sulle cure palliative agli studenti di psicologia 
e scienze infermieristiche, si è passati alla realizzazione di tirocini nell’ambito della rete di cure palliative e tesi di laurea, 
alla formazione degli operatori della salute su tematiche di cure palliative, alla realizzazione di convegni specifici aperti al 
volontariato e alla popolazione, alla realizzazione del libro, in pubblicazione nell’anno corrente, come frutto dell’attività 
divulgativa e formativa e, a sua volta, come nuova fonte di divulgazione, promozione e formazione in cure palliative.  Tutto 
questo, in ultima analisi, è volto al miglioramento dell’assistenza erogata ai malati e alle loro famiglie nelle diverse realtà 
del territorio, attraverso la formazione del personale attuale e futuro (studenti), alla formazione dei volontari che molto 
spesso collaborano e si integrano con l’istituzione nell’attività di “assistenza” e per la promozione della cultura delle cure 
palliative.  Un vero e proprio movimento culturale, dunque, volto a sostenere una cultura della morte e del morire quale 
evento naturale e al quale avvicinarsi sollevati dal dolore e dalla sofferenza se “ben accompagnati” da un punto di vista 
professionale ed umano. Un contesto dove l’insieme, il prodotto finale dell’assistenza e l’azione dei vari professionisti è 
molto più che la somma delle singole parti. 

BIBLIOGRAFIA 
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150

CULTURA - II PARTE

PAURA E ALTERNATIVE: LA NARRAZIONE TRA GRANDI DOMANDE E NUOVE TECNOLOGIE
MARIA GRAZIA RUGGIERI 1, GIUSEPPE MAZZOLA 1, ANTONELLA BIANCON 1, IRMANA VIDORI 1, DARIO CAPRETTA 1, 
PAOLA PAIUSCO 1

1 ULSS2 MARCA TREVIGIANA, MONTEBELLUNA, ITALY

SCOPO: La narrazione della malattia è codificata dalla medicina narrativa come pratica clinica che opera un intervento 
conoscitivo bidirezionale, aumentando cioè la conoscenza sia del paziente e del suo nucleo familiare, sia del medico e 
dell’infermiere coinvolti. Essa trova nelle Cure Palliative lo spazio peculiare in cui cercare il significato dei momenti vissuti 
e la spiegazione di grandi sentimenti quali paura, speranza, sconforto, passione, amore. Il legame tra narrazione ed arte, 
dalla scrittura alla musica, alle arti figurative, è costante. In questo contesto, la cultura digitale apre nuove ed illimitate 
possibilità di narrazione che superano i limiti di tempo e spazio della vita delle persone, estendendosi all’opportunità di 
arricchire il ricordo con dati biografici, video ed immagini accessibili da appositi siti internet o direttamente da lapidi digitali

METODO: La significativa storia di integrazione di diverse forme di narrazione del Sig. LPB, di 50 anni, di professione 
informatico, si svolge nel 2017, nei quattro mesi dalla diagnosi di neoplasia del colon già in fase plurimetastatica, alla 
morte, in una successione patologica incalzante, con scarsi intermezzi di possibilità terapeutiche.
RISULTATI: La necessità di narrare procede da una fase analitica, con dettagliata registrazione su file della sintomatologia 
quotidiana, per mezzo di cui il paziente crea una prima relazione con medico ed infermiere di riferimento. Contemporaneamente 
sviluppa per se stesso e per i propri cari numerosi scritti, tra cui una emblematica ed in qualche modo artistica, flow chart, 
che la moglie condivide con l’èquipe curante, in cui analizza il tema paura/speranza alla ricerca di un’alternativa. La paura, 
attraverso la speranza, che configura un’illusione, conduce allo sconforto ed alla sconfitta. Le alternative vanno ricercate 
nell’individuazione degli obiettivi fisici e psicologici, nell’accettazione della realtà, nella ricerca del bello: la passione e l’amore 
per le piccole cose, per le grandi cose, e la consapevolezza che la condivisione dia un significato. Il tempo, le abitudini, il pensiero 
e la pianificazione si qualificano come ‘grande antidolorifico’, fino alle domande: ‘Perchè non ho paura? Sono consapevole?’. 
Dopo avere presupposto che la speranza equivale ad illusione e sconforto, il paziente indica una via di uscita dalla paura in 
un racconto utile/disponibile ai posteri, che rende significativa la sua vita al di là della morte fisica, che rappresenta per lui 
la fine di ogni significato. Questa posizione, da lui considerata realista, contrapposta alla speranza come illusione, in realtà 
permane dentro una posizione di Senso, ovvero di un  pensiero che è comunque ‘speranza’, ovvero di significato proiettato al 
futuro (oltre la fine della propria identità), come teorizzato da Paul Tillich, angoscia della mancanza di significato. Negli ultimi 
giorni di vita, assunta la precisa consapevolezza dell’imminente prognosi, il paziente detta alla moglie un breve diario virtuale 
della propria storia, attraverso le origini, il lavoro, le passioni e l’amore per la moglie. A lei assegna il compito di completare il 
racconto con le ultime concitate fasi della malattia e di raccogliere tutte le informazioni in un sito internet perenne.
CONCLUSIONI: Si configura così una ‘eredità digitale’ che il paziente consegna ai posteri servendosi di un dispositivo QR 
code (Quick Response code) posto sulla tomba. La semplicità della modalità di accesso tramite l’inquadratura con uno 
smartphone anche da parte di chi casualmente visiti il cimitero, apre la strada a nuove possibilità di utilizzo delle tecnologie 
digitali che, fortemente presenti nel tempo delle nostre vite, trovano spazio anche nel lutto. La memoria del defunto supera 
quindi il limite dei dati anagrafici, della data di nascita e morte e dell’immagine statica della foto sulla lapide e consegna un 
ricordo più ricco di elementi di vita e relazione.
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VIERSU: FUNZIONI AFFETTIVE,EMOZIONALI ED EMOZIONANTI DELLE NINNA NANNE TRADIZIONALI 
POPOLARI NELLE CURE PALLIATIVE.
LOREDANA VASTA 1, GIUSEPPINA DIGANGI 1, AURELIO SARACENO 1, RAFFAELE SCHIAVO 1, MARIA LEONARDI 1, 
DANIELA MODICA 1, GIOVANNI MORUZZI 1

1 HOSPICE KAIRÓS, OSPEDALE RIZZA, ASP SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Viersu è  la prima forma di poesia umana, istintiva e funzionale.  Associazione di parola, suono, cantilena, 
movimento ritmico altalenante. Da sempre utilizzate per calmare e addormentare il bambino, grazie a quell’andamente 
melodico ripetitivo e confortante che ricordava il movimento di una barchetta cullata dal vento, proprio come le culle 
antiche, sospese sul letto degli sposi. 
L’utilizzo delle ninne nanne per la musicoterapia in Hospice, nelle ore notturne, ha avuto i seguenti scopi:
 - rilassare i pazienti  
 - favorire  il sonno 
 - migliorare la qualità del riposo
 - Soddisfare il bisogno di comunicazione del paziente con un linguaggio non verbale 
- rievocare nella memoria dei pazienti calma emotiva e serenità 
- centralità del paziente
- attenzione ai bisogni del paziente nelle ore notturne
- Valore dell’esperienza concreta di musicoterapia per il paziente ed il cargiver 
- valutazione dei meccanismi percettivo-cognitivi in rapporto agli eventi sonori
- restituire ai pazienti il ruolo affettivo del canto materno,attraverso l’interpretazione delle ninne nanne popolari
METODO: La ninna nanna, Viersu, appartiene ai canti popolari adulti,rivolti ai bambini. Si tratta  di canti dalla struttura 
melodica molto complessa e molto varia. Si presentano sotto forma di rima baciata spaziando dalla quartina all’ottava.  Dal 
latino vertere (volgere di qua e di là, dondolare...), neniae per i Latini, Infracta  Loquela per Lucrezio, da sempre utilizzati 
con la funzione primaria di favorire il sonno ed il rilassamento. La musicoterapista ha svolto un lavoro di ricerca delle 
ninne nanne tradizionali popolari secondo la modalità d’uso suggerita dal canto ,dalla forma musicale e il testo verbale. La 
scelta del repertorio è stata poi ulteriormente basata e personalizzata sulle considerazioni di tipo psicologico e biologico 
in riferimento ad ogni paziente. 
Durante la musicoterapia nelle ore notturne, la musicoterapista ha suonato l’arpa ed ha cantato le ninne nanne scelte, 
posizionandosi nel corridoio del reparto. Le porte delle camere sono state lasciate aperte in modo  da far arrivare la musica 
a tutti . L’intervento di musicoterapia ha avuto la durata di circa 40 minuti e si è svolto una volta a settimana, per circa 8 mesi. 
In alcuni casi, dietro richiesta specifica dei pazienti, la musicoterapista ha continuato a suonare e cantare in alcune stanze, 
proseguendo in modo individuale il lavoro. 
RISULTATI: Sono stati raccolti e valutati i feedback dei pazienti e dei loro familiari, subito dopo la musicoterapia e in alcuni 
casi il giorno dopo. Sono stati comunicati sentimenti di grande serenità, calma e rilassamento. I pazienti, nelle notti in cui 
si è svolta la musicoterapia con le ninne nanne popolari tradizionali,hanno riposato meglio e per più ore. È stato registrato 
un un significativo calo nell’uso dei farmaci al bisogno, rispetto i giorni prima e dopo la musicoterapia notturna. 
L’utilizzo delle ninne nanne tradizionali popolari, ha dato modo nei giorni successivi, di creare  e migliorare la relazione  tra 
pazienti, familiari ed equipe ,favorendo nuovi dialoghi  grazie agli spunti suggeriti  dai testi e dalle melodie.
CONCLUSIONI: La musicoterapia nelle ore notturne, con l’utilizzo delle ninne nanne tradizionali popolari, ha migliorato 
la qualità del riposo dei pazienti e dei loro familiari. Ha creato spunti nuovi per un dialogo sereno con i familiari e l’equipe, 
fatto di ricordi ed emozioni positive e rasserenanti. 
L’uso delle ninne nanne tradizionali popolari in Hospice durante la musicoterapia nelle ore notturne, ha fatto sì che i 
pazienti ed i loro familiari, riuscissero a spostarsi emotivamente in un luogo di grande serenità e di grande conforto 
rilassando mente e corpo. 
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ARPA IN HOSPICE: LUOGHI, PERSONE, MATERIALI E METODI PER UN’UMANIZZAZIONE DELLE CURE 
DI FINE VITA FONDATA SULLA MUSICA
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SCOPO: La complessità delle esigenze cliniche, psicosociali e spirituali del malato e del suo nucleo familiare e la necessità 
di umanizzare la cura, tenendo conto della persona nella sua globalità, hanno condotto negli ultimi decenni ad un sempre 
più frequente ricorso alle arti in terapia e, in particolare, all’uso della musica nel fine vita. 
Laddove il dolore «distrugge il linguaggio, provocando un ritorno alla fase prelinguistica delle grida e dei gemiti», la musica, 
in quanto sistema simbolico polisemico alternativo al linguaggio, consente di contrastare tale distruzione, mettendo in atto 
una risposta umana capace di «capovolgere la funzione deoggettivante del dolore, imponendo al dolore stesso forme 
di oggettivazione» (E. Scarry, The Body in Pain, 1985, Oxford University Press) e dando quindi luogo alla condivisione 
dell’inesprimibile.
METODO: Tra le diverse opzioni di fruizione della musica nelle cure palliative, ha trovato peculiare applicazione l’uso 
prescrittivo di musica d’arpa dal vivo al letto del malato, ad opera di musicisti specificamente formati al setting. 
Questa pratica, denominata musica terapeutica, si è diffusa in area statunitense a partire dagli anni ’90 ed è stata 
recentemente oggetto di ricerca, con la pubblicazione di diversi studi clinici.
Il lavoro presentato intende documentare il progetto Arpa in Hospice, finanziato da tre organizzazioni di volontariato tra 
il 2017 e il 2019, nella sua attuazione presso tre strutture lombarde, illustrandone le premesse teoriche e l’applicazione 
pratica.
La personalizzazione dell’offerta musicale, la scelta delle musiche preferite dai beneficiari, l’uso di parametri ritmico-
armonici in grado di supportare il contesto emotivo anche nelle fasi più avanzate di malattia e l’intenso coordinamento 
con le associazioni di volontariato nei processi di pianificazione, di comunicazione, di cooperazione con le équipe e 
di valutazione dell’outcome, restituiscono il senso di una pratica caratterizzata da materiali e metodi ben collaudati, 
nettamente distinta da altre tipologie di intervento basate sulla musica (concerti, ascolto di materiali registrati, interventi 
occasionali e non strutturati), per la quale la fattibilità ed il gradimento da parte di malati e care givers sono stati indagati 
con esito positivo, mediante un’accurata reportistica e attraverso la raccolta di questionari di autovalutazione per parametri 
quali l’umore, la distrazione ed il rilassamento.
RISULTATI: L’analisi dei questionari somministrati nel primo anno di progettualità rivela dati molto rilevanti per quanto 
riguarda l’impatto positivo percepito da ospiti e familiari su parametri quali la distrazione (85/90 %), il rilassamento (92/96 
%), il miglioramento dell’umore (80/85 %), l’appropriatezza (93/97 %) in assenza di significativi effetti avversi.
La maggior parte dei fruitori dichiara di voler ripetere l’esperienza dopo la prima seduta (82/90 %) e una buona parte degli 
ospiti e, soprattutto, dei care givers, desidererebbe fruire dell’attività più di una volta alla settimana (61/71 %).
CONCLUSIONI: In linea con i moderni orientamenti per la comunicazione di interventi basati sulle arti in terapia, il progetto 
Arpa in Hospice viene presentato sotto forma di documentario multimediale, per una valorizzazione dei processi non 
lineari coinvolti nell’esperienza bio-psico-sociale della musica e della malattia.



153

CONSAPEVOLEZZA: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SULL’HOSPICE
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SCOPO: Una mostra fotografica sull’Hospice, sul mondo del fine vita, perchè ogni forma d’arte celebra la vita, e queste foto 
ne sono un esempio. Ecco il paradosso che questa mostra vuole presentare: nei luoghi che si pensano senza speranza si 
può sempre celebrare la vita.
La mostra fotografica è inserita in un progetto di divulgazione verso la cittadinanza sui valori della Medicina Palliativa e sul 
diritto ad accedervi.

METODO: Grazie alla disponibilità di un fotografo e al suo bagaglio di esperienze personali, sono stati catturati momenti 
molto toccanti e vibranti di significato della quotidianità dell’Hospice.
Sono state richieste le autorizzazioni necessarie sia alla Azienda Sanitaria Locale che ai soggetti rappresentati nelle foto. 
La presentazione della mostra è stata promossa dalle autorità dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest con la presenza 
dell’Assessore alla Sanità della Regione Toscana. Il Comune è stato coinvolto ed ha prestato una sala per l’esposizione per 
un periodo significativo di un mese. L’evento è stato progettato ed attuato in partnership con una associazione onlus.
RISULTATI: La mostra è sempre in corso; sono stati raccolti pensieri e riflessioni in un libro messo a disposizione dei  
visitatori, dal quale si evince un largo consenso ed apprezzamento non soltanto da parte degli addetti ai lavori ma della 
cittadinanza tutta.
CONCLUSIONI: Il nostro è un mondo che vorrebbe convincerci che la felicità è solo essere giovani, sani, belli e ricchi; 
noi diciamo che si può arrivare ad essere sereni, in pace e persino felici anche nella malattia e in punto di morte e questo 
dipende da importanti fattori: come abbiamo condotto la nostra vita, quali relazioni abbiamo costruito e quale tipo di aiuto, 
sanitario e non, possiamo ricevere.
La morte fa parte della parabola della vita ma questo certe volte sembra una sorpresa.
Con questa mostra non vogliamo dire che morire è facile o sempre bello ma che esiste la possibilità di morire bene e 
dignitosamente. Si muore bene se lo si fa donando o ricevendo cure non solo per il corpo ma anche per il nostro cuore. Si 
muore bene se circondati dall’amore.
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LA COMPASSION FATIGUE DEGLI OPERATORI DEL DIPARTIMENTO ONCO-EMATOLOGICO 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA: RISULTATI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE.
JENNY CAPUCCINI 1, SILVIA SAVARINO 2, DANILA VALENTI 2, PIERO AMATI 1, LUIGI MONTANARI 1

1 UOS CURE PALLIATIVE  RAVENNA, LUGO, ITALY, 2 UO RETE DELLE CURE PALLIATIVE ( SC) AZIENDA USL DI BOLOGNA, 
BOLOGNA, ITALY

SCOPO: L’assistenza ai malati oncologici in fase di fine vita, in un contesto di elevata complessità, espone inevitabilmente 
gli operatori ad un affaticamento terapeutico da coinvolgimento emotivo, ed annovera tra i suoi effetti disordini che 
alterano più dimensioni della persona. Questa esposizione può portare alla Compassion Fatigue (CF), che è uno stato di 
profondo esaurimento fisico, emotivo e spirituale, accompagnato da un acuto dolore emozionale e riconosciuto come 
stato soggiacente il Burnout negli operatori sanitari.
La CF è definita da E. Bruera come conseguenza “naturale, prevedibile, curabile, involontaria, dal lavorare in cure palliative”.
Supervisione e formazione sono quindi elementi indispensabili per l’equipe di cure palliative.
Questo lavoro analizza la prevalenza della CF nell’ambito del Dipartimento Onco-Ematologico ambito territoriale di 
Ravenna.
METODO: Lo strumento utilizzato è il questionario ProQOL (Professional Quality Of Life Scale) introdotto da Stamm nel 
2005. E’ un questionario composto da 3 scale (CF, Compassion Satisfaction e Burnout) i cui punteggi possono essere 
combinati, data l’indipendenza tra le variabili in esame. Ogni scala è composta da 10 item.
Il questionario è stato somministrato nel periodo dal 15 Maggio 2018 al 15 Ottobre 2018 agli operatori del Dipartimento 
Onco-Ematologico ambito territoriale di Ravenna.
RISULTATI: La Compassion Satisfaction (CS) riguarda il piacere derivante dall’essere in grado di fare bene il proprio lavoro. 
Il punteggio medio è di 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa 88).
Circa il 25% ottiene un punteggio superiore a 57 e circa il 25% inferiore a 53.
Punteggi inferiori a 40 identificano persone a rischio di riscontrare problemi con il proprio lavoro.
Per quanto riguarda le due componenti della CS:
Il punteggio medio sulla scala del Burnout è 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa 75).
Circa il 25% ottiene un punteggio superiore a 57 e circa il 25% inferiore a 43.
Se il punteggio è inferiore a 18, questo probabilmente riflette sentimenti positivi sulla capacità di essere efficace nel proprio 
lavoro.
Il punteggio medio sulla scala dello Stress Traumatico secondario (STS) è 50 (SD 10; affidabilità della scala alfa 81).
Circa il 25% ottiene un punteggio superiore a 57 e circa il 25% inferiore a 43.
Se il punteggio è maggiore di 57, questo probabilmente è indicativo di disagio da parte dell’operatore.
 
CONCLUSIONI: L’analisi dei dati degli Operatori del Dipartimento Onco-Ematologico dell’ambito territoriale di Ravenna, 
documenta come l’equipe più anziana e formata risulti in realtà con il più alto tasso di Compassion Fatigue. 
L’interesse della ricerca dovrebbe quindi essere orientato non tanto a stabilire quali sono le categorie professionali più 
interessate, ma agli strumenti per prevenirne l’insorgenza.
La ricerca sulla CF dovrebbe essere implementata, sia per quanto riguarda gli strumenti di prevenzione, che le qualità 
personali degli operatori come la resilienza, la solidità e il sostegno sociale, efficaci all’adattamento alle situazioni di 
sofferenza. 
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I NONNI: FAMIGLIARI CHE MERITANO ATTENZIONE E DIGNITÀ. VERSO UNA NUOVA EDITORIA 
SOCIALE
ROBERTA VECCHI 1, DORELLA SCARPONI 2

1 IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO, TRIESTE, ITALY, 2 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO 
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SCOPO: Attraverso una particolare narrazione scientifica, si vuole riservare attenzione alla figura dei nonni  che vivono, 
da un diverso punto di vista,  la quotidianità e la complessità di una malattia che minaccia la vita di un bambino. I nonni, 
genitori di genitori di bambini malati,  meglio di altri esprimono lo strazio di sopravvivere ai più piccoli, normalmente 
portatori di novità e di progettualità.  A tutt’oggi, queste figure parentali, sono scarsamente comprese dalle comunità 
scientifiche e la produzione di studi relativi alla loro assistenza negli ambienti di cura è pressoché nulla a livello nazionale. 
Le sporadiche ricerche che conosciamo appartengono all’area anglosassone. Abbiamo così cercato di colmare il vuoto 
informativo-scientifico sul tema attraverso la produzione di questo testo divulgativo, rivolto agli operatori sanitari e ai 
familiari dei pazienti affetti da malattie life-threatening e/o life-limiting. Il volumetto Come fiore, come vento. Piccolo 
elogio alla speranza  propone l’integrazione delle immagini alle narrazioni editoriali care alle comunità scientifiche che si 
occupano di psico-oncologia e di cure palliative pediatriche. Segue il volume illustrato Raccontami la luna del 2017 che si 
rivolgeva ai fratelli e alle sorelle di pazienti pediatrici nelle fasi terminali di malattia.
METODO:  Il lavoro è stato preceduto dall’ analisi della letteratura scientifica di riferimento. 
Sono seguiti breathing di riflessione sul materiale clinico raccolto negli ultimi trenta anni di attività. Si è proceduto ad 
evidenziare:   
1.  le possibili situazione di malattia e morte di un minore 
2.  le possibili reazioni emozionali che le situazioni suddette producono nei nonni
3.  le emozioni e i sentimenti provati dalle  altre differenti figure parentali che ruotano intorno ad un bambino malato/
deceduto
4. le ipotesi di dialoghi più comunemente espressi 
5. le metodiche comunicative ricorrenti e quelle più adattive   
6.  le rappresentazioni grafiche più adeguate e sostitutive delle parti descrittive 
RISULTATI: Il lavoro è stato condotto nell’arco di 12 mesi. Come fiore come vento. Piccolo elogio alla speranza ha trovato il 
sostegno dalla Fondazione Berlucchi di Brescia ed è  edito da Clueb Bologna. Si avvale delle prefazioni di rappresentanti di 
comunità scientifiche quali S.I.P.O. e S.I.C.P. e dell’attenzione del Garante Nazionale per l’infanzia e Adolescenza. I contenuti 
sono stati tradotti in inglese per consentire una maggiore fruibilità anche agli stranieri  residenti in italia e/o ospitati per 
ricevere le cure adeguete per i loro bambini malati.  Il  testo è stato presentato in alcune occasioni divulgative e inserito in 
due eventi congressuali accreditati:
Impegno civile ed elaborazione del lutto in data  17 dicembre 2018
Elaborazione del lutto e cure palliative pediatriche: tra scienza e narrazione in data 6 marzo 2019
CONCLUSIONI: Vista la felice accoglienza della narrazione scientifica da parte dei sanitari afferenti al mondo delle cure 
palliative pediatriche, e non solo, e dai famigliari (genitori e nonni), si prevede la presentazione del testo ad altri eventi 
nazionali e una traduzione in lingua rumena inserendo detto impegno all’interno del progetto: SOS Roxi: per divulgare 
la cultura delle CP e CPP nei Paesi dell’Est Europa. Come fiore, come vento, intende sollecitare e sviluppare un dialogo 
schietto sui nonni, importanti e necessarie figure  all’interno della famiglia, superando le definizioni riduttive quali nonni 
operai  e  proponendo un accoglimento delle loro emozioni più specifico e centrato sui bisogni registrati.
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SENSI IN GIOCO: LA VALENZA DI GRUPPO
EUGENIA MALINVERNI 1, MELANIA SPATOLA 1, ANTONIA TARANTINI 2

1 ASSOCIAZIONE LUCE PER LA VITA ONLUS, RIVOLI -TO, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE ASLAN, ALPIGNANO- TO, ITALY

SCOPO: Molte sono le esperienze che si concretizzano negli hospice per attività come interventi assistiti con animali e 
musicoterapia. Si è assistito nel tempo alla necessità di condividere l’esperienza di assistenza in questo tipo di setting trai 
familiari e l’ente ha deciso di realizzare le attività sempre in modalità gruppale, accanto allo sviluppo di interventi individuali. 
Lo scopo dell’indagine è analizzare le esperienze  per valutare l’impatto positivo delle attività in oggetto in modalità 
gruppale.
METODO: Sono stati organizzati e strutturati interventi di attività assistita con animali e di musicoterapia in due giornate 
distinte, alle quali hanno partecipato sia persone assistite che familiari. 
Le attività sono state condotte da personale esperto e dedicato una volta alla settimana per un anno di assistenza in hospice. 
L’indagine è stata condotta utilizzando l’ESAS compilato dopo ogni intervento per ogni persona assistita ricoverata, e 
utilizzando un termometro delle emozioni sia per le persone assistite che per i familiari inclusi nei percorsi di gruppo. 
Si è provveduto a effettuare un focus group con gli operatori per evidenziare se emergesse la piacevolezza di condividere 
l’esperienza di vita vissuta in hospice attraverso attività mediate dalla sensorialità. 
RISULTATI: I risultati dell’analisi delle schede ESAS compilate evidenziano un miglioramento della qualità della vita delle 
persone assistite e, a effetto eco, per tutte le persone che sono convolte affettivamente nella cura della persona assistita. 
Per quanto riguarda i familiari direttamente coinvolti nelle attività, emergono emozioni di piacevolezza e desiderio di 
condivisione. 
Attraverso il focus group sono emersi dati a supporto per proseguire nella organizzazione delle attività in modalità gruppale 
per sostenere la capacità di entrare in relazione dei familiari tra loro. 
Gli operatori hanno assistito al generarsi di nuove dinamiche relazionali su diversi livelli di interazione: tra malati stessi, 
all’interno della rete di assistenza dei singoli assistiti, tra le persone e familiari presenti in hospice in quel momento. 
Gli stimoli sensoriali e la condivisione in gruppo ha permesso la esplicitazione di ricordi e la narrazione di esperienze, sia 
lontano nel tempo, che del momento di vita in hospice.
CONCLUSIONI: L’ hospice si configura come una microcomunità temporanea dove condividere le esperienze di vita e 
dove la sensorialità, attraverso il contatto con gli animali e l’ascolto della musica, agisce da catalizzatore. 
Il gruppo attiva il processo narrativo che si sviluppa attraverso produzioni creative sonore e il recupero della memoria di 
esperienze passate.
Promuovere interventi a valenza di gruppo è da ritenersi a forte impatto valoriale sociale.
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ETICA - I PARTE

INFERMIERE GARANTE DEL DIRITTO UMANO ALLE CURE PALLIATIVE: MA QUALI DIRITTI PER 
L’INFERMIERE NELL’ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE IN QUEST’AMBITO?
EMANUELA LUCCHI 1, ERMES SCHIOCCHET 1, LIA BIAGETTI 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Scopo di questo lavoro è analizzare il livello di coscienza e di soddisfazione dei diritti (legati al dovere di garantire 
il diritto umano alle cure palliative) degli infermieri che operano nell’ambito di un servizio di cure palliative milanese 
(UCP-dom e hospice). L’essere “testimoni della morte” genera infatti una responsabilità. Ogni responsabilità (si pensi ad 
esempio quella genitoriale) genera dei doveri. Ma esiste una relazione anche tra diritto e dovere che è insita nei rapporti 
umani: ogni persona ha dei diritti che si concretizzano solo nel momento in cui un’altra persona (o una società) si assume 
responsabilmente il dovere di soddisfare tali diritti. Come si legge all’articolo 29.2 della Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo, nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che 
sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare 
le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale di una società democratica. Nella società 
i diritti umani regolano i rapporti sia tra individui sia tra un individuo e la società stessa: anche quando si parla di doveri, 
quindi, si fa riferimento ad un duplice concetto ovvero quello della società e quello del singolo. Barnes già nel 2012 nel 
suo “Care in Everyday Life: an ethic of care in practice” si interrogava sulle modalità con cui l’enfasi relazionale di un’etica 
del prendersi cura potesse rinforzare la necessità di considerare come l’organizzazione del lavoro dovesse consentire 
all’operatore di sentirsi contemporaneamente soggetto e oggetto di cura. Questo ha a che fare sia con l’adeguatezza del 
riconoscimento economico e del trattamento di chi lavora nell’ambito della cura, sia con l’organizzazione del lavoro che 
assicuri al lavoratore di avere tempo di esercitare la cura e di discuterne con i colleghi. 
METODO: Somministrazione di un questionario agli infermieri che lavorano in un servizio di cure palliative (CP) milanese, 
indipendentemente dal setting di assistenza, che prenda in considerazione (attraverso il giudizio espresso su una scala Likert 
a 5 punti) la loro visione sia della rilevanza sia della soddisfazione dei seguenti “diritti” individuati: riconoscimento sociale/
politico del ruolo e del significato del proprio lavoro; riconoscimento economico/livello di soddisfazione e sicurezza; equità; 
autonomia; riposo e svago; formazione e aggiornamento; sostegno “personale” (colleghi, équipe, psicologo, amici/familiari, 
responsabili)/ascolto; sostegno nelle situazioni conflittuali e di fronte a dilemmi etici. L’analisi dei dati terrà conto di alcune 
variabili quali l’età, il sesso, l’anzianità lavorativa e il numero degli anni di esperienza maturata nell’ambito delle CP.
RISULTATI: L’elaborazione dei dati emersi dall’indagine tra i colleghi infermieri permetterà di comprendere se l’infermiere 
in CP si percepisce come colui che esercita un lavoro dignitoso (Stievano 2019), inteso come punto di convergenza di 
quattro obiettivi strategici (promozione dei diritti sul lavoro, occupazione, protezione sociale e dialogo) ovvero garantito 
nella cosiddetta “dignity IN work” e “dignity AT work” (Bolton 2007). Dal desiderio degli infermieri di riflettere sul proprio 
ruolo e sui propri doveri/diritti scaturiranno, inoltre, altri interessanti spunti di riflessione che potranno essere utili anche 
sul piano organizzativo e gestionale su temi come per esempio l’autonomia professionale, la formazione, lo sviluppo e la 
soddisfazione lavorativa, la percezione della sicurezza del contratto di lavoro.
CONCLUSIONI: Le CP sono un diritto umano e l’infermiere è tra gli operatori sanitari che hanno il dovere di garantire alla persona 
con malattia terminale questo diritto. La cultura del sollievo è non solo una necessità per soddisfare i bisogni dei pazienti più 
fragili, ma un dovere morale per gli infermieri (Mangiacavalli B, 2018) che lo esercitano all’interno della relazione con l’assistito 
e i suoi familiari.  Il lavoro dell’infermiere in CP è regolato e definito da una molteplicità di documenti (Codice Deontologico, 
2019; Core Competence Italiano dell’Infermiere in Cure Palliative (CCIICP), 2018; Core Curriculum dell’infermiere in CP, 2013) 
che identificano i doveri dell’infermiere sia nei confronti della persona assistita nell’ambito delle CP, dei familiari e dei colleghi 
coinvolti sia nei confronti di se stesso (CCIICP, competenza 1.2). In quanto soggetto, tuttavia, l’infermiere – esattamente come 
il suo assistito – nel momento in cui garantisce il diritto alla cura dell’altro, ha la necessità intrinseca di divenire oggetto di 
cura. “Take care of those who care” è uno dei motti dell’American Nurses Association: ma chi si deve prendere cura di chi 
cura? La riflessione su questi temi dovrebbe essere promossa all’interno di ogni realtà di cure palliative perché chi si prende 
cura dell’altro possa conservare nel tempo la capacità di lasciarsi stupire dalla bellezza dell’incontro con l’altro all’interno della 
relazione di cura perché come afferma Alves RA (2018): “La prossimità della morte illumina la vita. Coloro che contemplano 
la morte negli occhi vedono meglio perché essa ha il potere di spegnere dallo scenario tutto quello che non è essenziale. Gli 
occhi dei vivi toccati dalla morte sono puri. Essi vedono quello che l’amore ha fatto diventare eterno.”
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IL DIRITTO ALLE CURE PALLIATIVE TRA CENTRALITA’ DELLA PERSONA E PROMOZIONE DELLE 
RELAZIONI UMANE. L’APPORTO DELL’ASSISTENTE SOCIALE
ANNAMARIA PERINO 1

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, TRENTO, ITALY

SCOPO: In linea con il titolo del congresso, che sottolinea il diritto alle Cure Palliative, quindi il diritto della persona a fare 
scelte specifiche per la propria salute, intesa come benessere globale, si propone una riflessione che pone l’attenzione sul 
ruolo del professionista Assistente Sociale nella tutela del citato diritto. 
Partendo dall’assunto che il nucleo centrale della professione è costituito dall’uomo come valore in sé, a cui si riconosce 
dignità, autodeterminazione, protagonismo e partecipazione, si cercherà di dimostrare l’apporto che il suddetto 
professionista può fornire alle relazioni di cura snche nei servizi per le Cure Palliative.  
METODO: L’analisi, effettuata a partire dalla letteratura esistente oltre che dai contenuti del Codice Deontologico degli 
assistenti sociali e dalla osservazione delle modalità operative da essi utilizzate nelle relazioni d’aiuto con gli utenti, cercherà 
di collegare il tema del diritto alle cure con quelli della centralità della persona e della promozione delle relazioni umane, di 
estrema rilevanza sia nel lavoro sociale realizzato in altri contesti, sia nell’ambito delle Cure Palliative.
RISULTATI: Ciò che la riflessione consente di mettere in evidenza è, da una parte, l’assoluta pertinenza della presenza 
dell’Assistente sociale nei luoghi di cura e, dall’altra, la necessità di implementare strumenti di promozione delle relazioni 
umane che facilitino la realizzazione del diritto alla cura, indicando anche possibili piste da seguire.
L’assistente sociale che svolge la sua attività professionale nei luoghi di cura, al fine di tutelare il diritto alle cure, dovrà 
collocarsi in una visione globale e dinamica che gli permetterà di comprendere il valore che il soggetto attribuisce alla vita, 
contestualizzandolo in riferimento alla percezione di sé, alle aspettative e desideri, ai convincimenti personali, allo stile di 
vita adottato, alle relazioni affettive poste in essere, all’ambiente di vita, alle condizioni socio-economiche, ecc. Solo la 
valutazione di tutti questi elementi renderà possibile l’attivazione di strategie appropriate di difesa della salute e di tutela 
dei relative diritti.
CONCLUSIONI: Stante la natura del lavoro dell’Assistente Sociale e il forte ancoraggio alle regole etiche della professione, 
risulta piuttosto evidente la positività dell’apporto del professionista nella tutela del diritto dei cittadini-utenti a ricevere le 
cure, anche quelle palliative.
La ricognizione effettuata dalla scrivente testimonia che il rapporto che si instaura tra operatore e utente, se opportunamente 
gestito, consente di concentrarsi sull’interezza della persona, di realizzare relazioni di cura basate sulla collaborazione 
attiva tra produttori e fruitori di servizi e di promuovere le relazioni umane. 
Ciò che bisogna sempre tener presente è che il vero protagonista dello stato di benessere è il paziente stesso e che 
promuovere la sua adesione a un progetto condiviso permette non solo di concretizzare l’empowerment ma anche di 
esercitare il diritto alla cura.
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SOFFERENZA ESISTENZIALE TRA DIRITTO DEL MALATO E DOVERE DEL PROFESSIONISTA
MAURA DEGL’INNOCENTI 1, GABRIEL BOGDAN MATEI 1, FRANCESCA BRANDOLINI 1, GIULIA CRESPI 1, GIADA CARLA 
LONATI 1, BARBARA RIZZI 1

1 VIDAS, MILANO, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è effettuare un’analisi ex post delle assistenze domiciliari caratterizzate dalla richiesta 
di sedazione per distress esistenziale per stimolare la riflessione dei professionisti su questa tematica e giungere infine alla 
definizione di un progetto di ricerca qualitativa intersetting.
L’idea nasce dalla considerazione che l’umano sia definito dal limite e il limite comporta sofferenza. Nella persona malata 
la patologia genera sofferenza e non solo sintomi fisici. In cure palliative, assistiamo talvolta all’accettazione, raramente 
alla sublimazione della sofferenza che permette di superare il limite o di spostarlo in avanti. Per alcune persone invece, 
l’esperienza della sofferenza è così totalizzante e devastante da portare all’incompatibilità con il desiderio di vivere. Sono 
queste le situazioni in cui si manifesta il cosiddetto distress esistenziale (NCCN, 2019). Se è lecito pensare che il malato 
abbia il diritto di esprimere e di vedere riconosciuta la propria sofferenza, dobbiamo anche ritenere che gli operatori, 
soprattutto nell’ambito delle cure palliative, abbiamo il dovere di riconoscerla. In letteratura sono stati proposti e validati 
alcuni strumenti di misurazione anche del dolore totale (Thekkumpurath P, 2009; Donovan KA, 2014; Ziegler L, 2011) ma 
ciascuno di essi presenta dei limiti strutturali tenuto conto delle caratteristiche peculiari della popolazione dei pazienti che 
si stanno avvicinando alla morte. Accanto a tali strumenti quantitativi sono stati pertanto proposti ultimamente strumenti di 
rilevazione della sofferenza esistenziale (Ambroset S et al., 2017) utili sotto diversi punti di vista (da supporto agli operatori 
nella compilazione della cartella clinica a strumento propedeutico per la discussione del caso in équipe a strumento utile 
per la formazione del personale fino a strumento di ricerca qualitativa).
METODO: Periodo di osservazione giugno 2018-maggio 2019; focus on: richiesta di sedazione palliativa per distress 
esistenziale; analisi iter decisionale (strumenti quali-quantitativi utilizzati, professionisti coinvolti, tracciabilità in cartella 
clinica); metodologia d’analisi: intervista semistrutturata rivolta a ciascun membro dell’équipe domiciliare coinvolta e, 
successivamente, debriefing tra tutti i componenti condotto al fine di riflettere sia sull’impatto che la richiesta di sedazione 
per distress esistenziale ha avuto sul singolo operatore e, conseguentemente, sulla qualità dell’assistenza erogata sia 
sull’appropriatezza del processo di decision making e delle risposte effettivamente offerte al paziente.
RISULTATI: L’intervista semistrutturata offrirà a ciascun membro dell’équipe l’opportunità di riflettere ulteriormente, 
partendo dall’analisi delle assistenze concluse, su alcuni temi ricorrenti in caso di soggetti che esprimano una sofferenza 
esistenziale tra cui le modalità di misurazione del distress esistenziale, le risposte clinicamente ed eticamente appropriate 
e necessarie, la durata della sedazione palliativa profonda, le ricadute sul piano emotivo non solo per il paziente ma anche 
per il suo nucleo familiare e per la stessa équipe curante.
La rilettura di queste assistenze da parte degli operatori sarà la motivazione e la base di partenza per costruire un nuovo 
progetto di ricerca strutturato sul distress esistenziale in cure palliative che possa coinvolgere tutti gli operatori del nostro 
servizio attivi nei diversi setting di assistenza (domicilio, hospice, ambulatorio/day hospice).
CONCLUSIONI: Nell’ambito delle cure di fine vita, i professionisti hanno il dovere di riconoscere tra i sintomi da trattare 
anche la sofferenza esistenziale dei propri assistiti. Questo dovere si esplica necessariamente su più piani tra cui quello 
della formazione in ambito etico e psicologico che porti a una sempre maggiore competenza su un piano operativo di 
opzioni e di scelte condivise di cura e quello della ricerca perché si possano esplorare alcuni ambiti ancora poco conosciuti 
della sofferenza esistenziale per cercare, con l’aiuto dei pazienti stessi, risposte capaci di soddisfare in modo sempre più 
adeguato i bisogni reali delle persone alla fine della loro esistenza.
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UN PROGETTO DI DEATH EDUCATION PER DARE SENSO ALLA VITA E PROMUOVERE LA CULTURA 
DELLE CURE PALLIATIVE NELLE SCUOLE
VITTORIA SICHI 1, ROSSANA MESSANA 1, MELANIA RACCICHINI 1, LUCA FRANCHINI 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 
1, INES TESTONI 2

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

SCOPO: Viviamo in un mondo in cui la malattia cronica invalidante e il morire vengono negati e rimossi dal vissuto 
psicologico delle persone. Tali temi pertanto vengono trattati come aspetti da relegare lontano dal nostro quotidiano. 
Questo fa si che gli adulti significativi discutano sempre meno con i più giovani su questi temi, impedendo così loro 
di acquisire quelle competenze cognitive ed emotive necessarie per fronteggiare in maniera appropriata le situazioni di 
crisi, in cui si troveranno inevitabilmente coinvolti lungo il corso della loro esistenza. Diversamente, la letteratura mette in 
evidenza la necessità di educare al valore della vita e alla sua ricerca di senso attraverso la consapevolezza del suo limite 
(Testoni, 2015).
Dalla collaborazione tra un’università italiana e una onlus operante da circa 40 anni nel settore delle cure palliative 
domiciliari è nato il progetto ricerca - azione di Death Education “Cominciamo dalla fine - a death education for a waking 
life”.  Nell’anno scolastico 2018-19 è stata portata avanti la seconda edizione del progetto.
L’obiettivo generale è stato quello di fornire ai giovani alcuni strumenti utili a fronteggiare la paura e l’ansia derivante dalla 
propria morte e da quella degli altri. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la condivisione di un linguaggio emotivo 
e una competenza riflessiva efficace, capace di esprimere e contenere i vissuti, i temi e le paure riguardo alla morte e al 
morire.
Un obiettivo specifico della seconda edizione del progetto è stato quello di promuovere nei ragazzi la cultura delle cure 
palliative, spiegando loro l’importanza di prendersi cura di una persona affetta da una malattia inguaribile. 
METODO: Sono state coinvolte nel progetto 32 classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di 
diverse città italiane in cui la onlus opera, di cui 16 hanno svolto la funzione di gruppo di controllo. Non è stato svolto alcun 
intervento sul gruppo di controllo. 
Le classi del gruppo sperimentale, invece, hanno incontrato per quattro volte nell’arco di un mese gli psicologi della onlus. 
Gli incontri, della durata di due ore ciascuno, sono stati strutturati nella seguente maniera: 
• I  incontro, introduzione del progetto e discussione con gli studenti sui temi della malattia e della perdita
• II incontro, role playing in cui gli studenti hanno messo in scena una tipica situazione relativa al fine vita e alle cure 
palliative.
• III incontro, gli studenti di 14 classi hanno rappresentato, attraverso la tecnica del photovoice (Wang & Burris, 1997) la loro 
più grande paura e una risorsa che potrebbe aiutarli ad affrontarla. Mentre in altre due classi gli studenti hanno partecipato 
ad una sessione di meditazione attraverso le campane tibetane. Tale tecnica è stata utilizzata con lo scopo di favorire negli 
studenti il contatto con le proprie emozioni ed aumentare il loro senso di benessere (Goldsby et al., 2016)
• IV incontro restituzione e raccolta di opinioni circa il progetto  
Prima dell’inizio del progetto e dopo la sua conclusione è stato chiesto agli studenti di entrambi i gruppi  di compilare i 
seguenti questionari psicometrici.
• Self- Tracendence Scale (STS)
• Testoni Death Rapresentation Scale (TDRS)
• Collet Lester Scale
• Resilience Scale for Adolescents (READ)
• Life Effectiveness Questionnaire LEQ
• General Sel Efficacy Scale (GSE)
• Toronto Empathy Questionnaire (TEQ)

RISULTATI: Risultati I risultati dei questionari, attualmente sono in fase di elaborazione. E’ possibile però considerare come 
un risultato positivo sia l’elevata partecipazione delle scuole al progetto sia l’atteggiamento della maggior parte degli 
studenti nei confronti dello stesso, descritto dagli psicologi come partecipativo ed interessato.
CONCLUSIONI: 
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RENDERE CONSAPEVOLE IL MALATO, PERCHÉ NO? QUALI PAURE, SE DI PAURE SI TRATTA?
CHIARA ESPOSITO 1, LUCA BESSONE 1, ELENA GALLONE 1, FULVIO D OSTUNI 1

1 VIVISOL, MONZA, ITALY

SCOPO: Questo lavoro vuole aiutarci a evidenziare le fragilità dei familiari dei nostri malati quando parliamo di 
consapevolezza di malattia e di prognosi e vuole utilizzare le loro emozioni per rendere il fine vita più dignitoso nel senso 
di rispettare le volontà e le preferenze del malato.
Infatti, per noi è un obiettivo importante riuscire a fare una pianificazione anticipata delle cure e pensiamo che i famigliari 
possano essere attori attivi nel formulare tale pianificazione.
METODO: Nella attuale cartella clinica esploriamo la consapevolezza del malato e dei famigliari attraverso il “Diario della 
consapevolezza”, aggiornandolo durante il percorso assistenziale in base alle variazioni della storia clinica e biografica del 
malato.
Abbiamo deciso di partire da questo strumento per esplorare le emozioni che caratterizzano i nostri famigliari; se la 
consapevolezza dei famigliari è presente ma ci viene chiesto di non comunicare al paziente in modo preciso diagnosi e 
prognosi al malato sottoporremo al famigliare una scheda narrativa.
La scheda narrativa sarà composta da tre domande:
1. Quali paure ha nel pensare al malato consapevole della gravitá della sua malattia?
2. Informandolo pensa di togliergli delle speranze? 
3. Perché non dare la possibilità al malato di decidere come vivere la fase finale della sua vita?
 A seguire saranno annotati in cartella, in una specifica sezione denominata “Diario della consapevolezza” i colloqui con le 
figure che compongono l’equipe riportando i dialoghi e i passaggi decisionali compiuti.
 RISULTATI: Testeremo la narrazione con i famigliari dal 1.6.2019 al 1.10.2019 e valuteremo quanti famigliari sono disponibili 
a raccontarsi.
Annoteremo quante famiglie ci chiedono di non dire al malato e con quante di loro riusciremo ad arrivare alla PCC.
 CONCLUSIONI: Questo lavoro vuole aiutare l’equipe a conoscere meglio le famiglie, i famigliari e le loro paure se presenti, 
ma vuole anche capire come l’equipe può affrontare situazioni difficili.
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DECISIONI DI FINE VITA: LA DONAZIONE DI CORNEE IN HOSPICE.
 ANGELA INTELISANO 1, MARIA PANTELLARO 1, SELENE BRUCCHERI 1, ORAZIO D’ANTONI 1, BRUNO LONGO 1

 1 U.O.D. HOSPICE GIOVANNI PAOLO II - CURE PALLIATIVE - TERAPIA DEL DOLORE, P.O. GARIBALDI NESIMA, CATANIA, 
ITALY

 SCOPO: PREMESSA
L’hospice è la struttura residenziale in cui vengono erogate le cure palliative ai malati terminali, fornendo sostegno 
psicologico anche ai loro familiari. 
Per cura palliativa si intende una cura globale, che risponde ai bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali della Persona 
malata.
All’interno dell’U.O.D. Hospice  Giovanni Paolo II del presidio ARNAS Garibaldi Nesima di Catania fra le altre attività è 
prevista anche quella riguardante il prelievo e la donazione di organi e tessuti, nello specifico di cornee. 
Tale attività è regolamentata dalla Legge del 12 agosto 1993 n. 301 (norme in materia di prelievi e innesti di cornea).
In questo lavoro esporremo le dinamiche psicologiche che si innescano nei familiari del malato terminale che si trovano a 
prendere la decisione di fornire o meno il proprio consenso al prelievo e alla donazione delle cornee del proprio congiunto.  
SCOPO
Evidenziare l’atteggiamento dei familiari del malato terminale di fronte alla possibilità di donare le cornee del proprio 
congiunto: grado di informazione posseduto dai familiari e loro reazioni emotive.
 METODO: All’interno dell’U.O.D. Hospice Giovanni Paolo II del presidio ospedaliero Garibaldi Nesima di Catania, allo 
scopo di fornire supporto psicologico ai familiari del malato terminale nel momento in cui si trovano ad affrontare la 
decisione sull’opportunità della donazione di cornee,  è stata preposta un’ attività psicologica dedicata. 
La prassi metodologica comprende le seguenti tappe:
- il personale medico identifica quali siano i possibili candidati in possesso dei requisiti necessari alla donazione di cornee 
e ne mette a conoscenza lo psicologo;
- lo psicologo entra in contatto con i familiari del possibile donatore ed intraprende un percorso di sostegno psicologico 
alla possibile donazione;
- al momento del decesso del malato il dirigente medico, in presenza dello psicologo, chiede ai familiari il consenso alla 
donazione di cornee. 
 RISULTATI: Alla luce di quanto osservato è possibile affermare che il supporto psicologico fornito ai familiari è stato 
funzionale nel fornire loro  informazioni sulla procedura riguardante la donazione di cornee e sul relativo significato etico: 
donare un proprio organo significa fare del bene ad un’altra persona bisognosa di aiuto. 
 CONCLUSIONI: Durante l’attività di sostegno psicologico sono emerse diverse tematiche riguardanti il tema dell’elaborazione 
del lutto. Ed in proposito si è osservato che la decisione di donare le cornee è favorita dal grado di consapevolezza e di 
accettazione delle condizioni cliniche del proprio congiunto da parte dei suoi familiari.
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IL CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA IN UN NUCLEO PER PERSONE IN STATO VEGETATIVO
 MAGDA FONTANELLA 1, CHIARA LOCATELLI 1, ANDREA MILLUL 1

 1 ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI, LECCO, ITALY

 SCOPO: Lo stato vegetativo è una condizione di salute gravemente compromessa, caratterizzata da una certa stabilità 
ed in cui si può vivere per molto tempo,  non leggibile necessariamente dalla categoria della terminalità così come la si 
conosce nell’ambito della malattie oncologiche o degenerative. Tale condizione, tuttavia richiede quella cura particolare 
che l’approccio palliativo ben interpreta: l’attenzione alla persona nella sua interezza ed  il rispetto basilare della sua dignità, 
in una situazione  in cui guarire non è possibile ma prendersi cura della fragilità sì. Discutere dell’appropriatezza di  terapie 
ed ausili in una condizione di vita in cui la tecnologia permette di sopravvivere anche più di vent’anni diventa fondamentale, 
poiché il fare tecnico non sempre corrisponde al fare della cura. I diritti della persona in stato vegetativo sono per chi si 
trova in questa condizione davvero inesprimibili, il famigliare e  l’equipe curante diventano quindi  interpreti di bisogni e 
desideri, rischiando però di discostarsi dal rispetto di salute e dignità dell’ospite stesso, che, purtroppo, ha effettivamente 
perso il diritto di esplicitare le sue attuali volontà. Il come decidere se procedere con l’ennesimo antibiotico o l’ennesima 
emotrasfusione sono alcuni dei quesiti che emergono, per esempio. Equipe sanitaria e care givers condividono sgomento 
e dubbi rispetto alla condizione di stato vegetativo, la filosofia, in modo diverso rispetto al destinatario a cui è riservata (una 
cosa è fare filosofia con i professionisti della salute, un’altra con i parenti di una persona in stato vegetativo), fornisce uno 
strumento di raccolta delle domande ed offre una bussola per orientarsi. Infatti, se l’essere umano non riesce ad integrare 
le domande di senso rispetto al proprio agito professionale e non , rischia di sviluppare malesseri esistenziali e disagi 
psicologici.
 METODO: Fare fronte al burn-out:
• Con l’equipe sanitaria ci si propone di riflettere in chiave esistenziale e morale sul proprio agito professionale in modo 
da lasciare emergere dubbi e promuovere la consapevolezza etica di ciascun membro dell’equipe, che, in base al proprio 
ruolo, può farsi poi interprete  dell’approccio palliativo alla cura dell’ospite in stato vegetativo.
• Ai care-givers degli ospiti in stato vegetativo viene proposto un aiuto al fine di  rendere sostenibile il tempo che trascorrono 
accanto al proprio caro. Si propone  loro una familiarizzazione con il linguaggio e la gestualità delle cure palliative.
 Il fare filosofia in reparto si declina da una parte attraverso colloqui individuali ed incontri di gruppo a cadenza quindicinale 
proposti ai famigliari delle persone  in stato vegetativo; dall’altra con le riunioni di equipe riservate al personale sanitario  
si lavora sul tema della scelta delle cure appropriate, si rielaborano decisioni e vissuti riguardanti casi particolarmente 
significativi a livello esistenziale ed etico.
 RISULTATI: Per quanto riguarda il personale sanitario ci si aspetta una maggiore e sempre più adeguata consapevolezza del 
valore etico del proprio agito professionale ed un’appropriata presa in carico dell’ospite e dei suoi famigliari.
Si auspica anche una maggiore sostenibilità per i famigliari della difficile condizione di caregivers di persone in stato 
vegetativo, monitorando  il  possibile stress,  tramite la Caregiver Burden Inventory.
 CONCLUSIONI: I temi della fragilità e della labilità del confine tra la vita e la morte riguardano tutti in quanto esseri umani 
ancora prima che operatori, pazienti o care-givers. La filosofia, che da sempre si occupa delle grandi questioni di senso,  
in ambito sanitario riscopre la sua peculiare capacità di interrogazione della realtà , interagendo con le altre professionalità 
coinvolte, promuovendo la condivisione e riconducendo ad unità gli obiettivi che le componenti dell’equipe propongono. 
Inoltre, possiede un linguaggio capace di riconoscere e dare ascolto alla complessità dell’identità umana che lo stato 
vegetativo fa emergere in modo del tutto particolare.
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ETICA - II PARTE

INFORMAZIONE E CONSENSO NELL’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA NELLE CURE PALLIATIVE:  LA 
COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE CON LE PROFESSIONI SANITARIE
DANIELE VENTURINI 1, TIZIANA MONDIN 1

1 AZIENDA ULSS 9  - UOC SOCIALE, VERONA, ITALY, 2 RETE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI CURE PALLIATIVE, TRIVENETO, ITALY

SCOPO: In un’ottica di integrazione sociosanitaria il presente contributo intende  far emergere la collaborazione  
dell’assistente sociale, qualora opportuna, con il medico e le altre professioni sanitarie nel processo di informazione e 
consenso da parte di quest’ultimo con i pazienti colpiti da malattie cronico, degenerative, oncologiche
METODO: È stata fatta un’analisi della letteratura in merito all’integrazione sociosanitaria e del relativo contributo del 
Servizio Sociale. Alcune ricerche hanno rilevato che il Servizio Sociale  è collocato per il 74,6% all’interno dei servizi ove 
si esprime l’integrazione sociosanitaria come ad esempio  nelle Ulss e  negli Enti locali    e l’assistente sociale è figura 
funzionale  (tra il 62%  e il 89%)  per la realizzazione dell’ integrazione dei paradigmi – sociale e sanitario –  in particolare  
con la professione del medico. La dicotomia  sanitario e sociale –  trova  matrici costituzionali distinte (art. 32 per l’assistenza 
sanitaria e art. 38 per l’assistenza sociale) che sono state  trattate diversamente  - soprattutto nel passato -  anche sul piano 
legislativo. Le leggi di riforma del sistema sanitario e sociale sono infatti avvenute in fasi storiche  asincrone. Sul piano  
legislativo, il sistema sanitario italiano  repubblicano incontra  la prima riforma organica con la L. n. 833 del 1978 (SSN). 
Il sistema  dei servizi di welfare  italiano – il sociale – incontra invece solo nel 2000 con la L. 328 la riforma nel sistema 
socio-assistenziale. Con il D.P.C.M. del 14 febbraio 2001  le prestazioni inerenti i processi della  salute (assistenza sanitaria) 
con azioni di protezione sociale si distinguono in:
- sanitarie a rilievo sociale (Aziende sanitarie); 
- sociali a rilievo sanitario (Enti locali);
- sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria (ove non è possibile stabilire la prevalenza delle due in quanto gli aspetti 
socio sanitari nella loro complessità non sono scindibili).
L’espressione del termine sociosanitario sta quindi ad indicare  che  in alcuni interventi la sola prospettiva sanitaria o  quella 
sociale risultano parziali ed insufficienti, tanto da richiedere una loro integrazione sia per il  maggior livello  di prestazione 
nella  cura della persona sia per la necessità di un  impiego  virtuoso ed efficace delle risorse utilizzate . Il tutto nella finalità 
di dare possibili  risposte  alla condizione di fragilità esistenziale della persona (e al suo nucleo famigliare),  fornire soluzioni 
ad uno stato composito e complesso del bisogno che colpisce  la sfera dei diritti e della personalità .
RISULTATI: L’integrazione sociosanitaria si esprime nello stretto rapporto tra prevenzione, cura e riabilitazione privilegiando 
la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, valorizzandone i diversi nuclei di responsabilità, qualificando i rapporti 
tra attori pubblici e  privati promuovendone anche la solidarietà nella comunità e tra le persone. L’informazione ed il 
consenso da parte del medico può essere supportata, qualora da egli ritenuto opportuno, dalla collaborazione con 
l’assistente sociale (per i casi già conosciuti sotto il profilo della disciplina di servizio sociale)  all’interno di un processo 
comunicativo che ha l’intento tra le altre cose  di dare informazioni al paziente sui possibili percorsi di sostegno per l’accesso 
alle risorse (es. strutture socio assistenziali del territorio), le metodologie impiegate per l’appoggio a tali percorsi (es. le reti 
di sostegno del territorio), i possibili risultati raggiungibili (es. fattibilità dell’ottenimento delle risorse), le alternative in caso 
di insuccesso (es. soluzioni alternative di risposte socioassistenziali). Il tutto al fine di porre il paziente  in una condizione di 
scelta consapevole, di autodeterminazione in un’ottica di integrazione sociosanitaria.
CONCLUSIONI: L’informazione ed il consenso, anche  in un’ ottica di integrazione sociosanitaria è un processo importante 
sia sul piano legale sia sul piano metodologico. Dal punto di vista dell’efficacia, soprattutto in presenza di famiglie fragili già 
conosciute ai Servizi Sociali,  sarebbe auspicabile il coinvolgimento – qualora opportuno – del servizio sociale attraverso 
tutte quelle attività di protezione presenti e possibili nella comunità di appartenenza (welfare di prossimità ) sempre secondo 
il principio della beneficità. 
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LA CAPACITÀ DECISIONALE DEL PAZIENTE CON  SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
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SCOPO: Fin dall’inizio della malattia i pazienti  affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) sono chiamati a operare scelte 
all’interno del percorso di cura e a prendere decisioni sul fine vita. La Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) offre  molti 
benefici, tra i quali alleviare la famiglia e i professionisti dal  prendere decisioni sulla ventilazione meccanica senza conoscere 
le volontà del paziente e garantire il rispetto del diritto di rifiutare i  supporti vitali, qualora intervenissero condizioni cliniche  
in grado di  compromettere la capacità decisionale del paziente. Nonostante questi benefici, la nostra  esperienza e gli 
studi scientifici indicano che i pazienti affetti da SLA sono riluttanti, al momento della diagnosi,  a prendere decisioni sui 
bisogni futuri, in particolare, l’alimentazione artificiale  e la ventilazione non invasiva e invasiva. Gli approcci più comuni su 
questi argomenti sono la modalità  attendista o la delega di decisioni future alla famiglia o al medico. Lo scopo dello studio 
è quello di identificare quei fattori che influenzano la capacità decisionale del paziente e come migliorare  il processo 
decisionale nel percorso di cura. 
METODO: Attraverso uno studio retrospettivo, sono stati esaminati 200 pazienti  affetti da SLA in fase medio-avanzata, presi 
in carico da un team multidisciplinare di Cure Palliative domiciliari per un periodo di 18 mesi. Sono stati raccolti i dati relativi 
alle scelte sugli ausili per la mobilità e la comunicazione, sui trattamenti riabilitativi e farmacologici, sui luoghi preferiti di 
cura, sui supporti per l’alimentazione  e la ventilazione.
RISULTATI: Il risultato più sorprendente riguarda il fatto che nessuno dei pazienti aveva discusso con il team e i familiari  le 
reali necessità quotidiane per  migliorare la propria qualità di vita. La possibilità decisionale del paziente risultava essere 
assente  soprattutto nei riguardi della scelta degli ausili, dei luoghi di cura e della nutrizione enterale. Tra i 15 pazienti 
con ventilazione invasiva e tracheotomia, metà avevano discusso la scelta con i familiari e il team, mentre i rimanenti 
non avevano scelto per fattori psicologici e clinici sopravvenuti. Tra gli elementi, che influiscono negativamente sulla 
capacità decisionale del paziente,   sono state identificate le informazioni non esaustive  sulla prognosi, le alterazioni 
comportamentali che inibiscono la volontà del paziente,  la ridotta Capacità Vitale che, nella progressione della malattia,  
può compromettere  le funzioni cognitive e infine la PCC focalizzata sulle decisioni di fine vita.
CONCLUSIONI: Nella PCC è indispensabile non trascurare la discussione sulle scelte reali quotidiane del paziente ancora 
prima delle decisioni di fine vita. Per ogni scelta il processo decisionale coinvolge aspetti clinici, qualità della vita del paziente 
e risorse comunitarie.   Abbiamo dimostrato inoltre che le scelte del paziente sono condizionate dalla comunicazione con i 
professionisti e dalla disponibilità degli  ausili tecnologici. Noi suggeriamo di supportare la capacità  decisionale del paziente 
in ogni sua scelta quotidiana attraverso la condivisione di informazioni cliniche e prospettive etiche, e la costruzione di una 
rete assistenziale in cui  la collaborazione tra i professionisti e le risorse della comunità sia fattiva.
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DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: IL RUOLO DELL’INFERMIERE
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SCOPO: Obiettivo del presente elaborato è quello di indagare il ruolo degli infermieri nell’ambito dell’équipe interdisciplinare 
di un servizio di cure palliative in relazione alla salvaguardia del diritto di autodeterminazione del paziente, che abbia 
espresso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) relative al proprio fine vita. 
In particolare, è noto che gli infermieri svolgano un ruolo fondamentale per l’assistito nel fine vita come sottolineato 
nell’articolo 24 del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 approvato all’unanimità dal 
Consiglio Nazionale il 13 aprile scorso: “L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona 
assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del 
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento 
della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto.” 
D’altro canto, il 31 gennaio 2018, è entrata in vigore la legge 219 promulgata dal Presidente della Repubblica in data 
22 dicembre 2017, che consente al paziente di esprimere le proprie DAT in modo da poter dare indicazioni su come 
essere assistito nel fine vita sottolineando altresì l’importanza del processo di Pianificazione Condivisa delle Cure (PPC 
- Articolo 5). Con l’entrata in vigore di questa legge, dunque, il cittadino ha la possibilità di esprimere anticipatamente le 
proprie volontà in merito ai trattamenti da ricevere o meno nel fine vita e l’intera équipe di cura (Articolo 4) ha il dovere di 
conoscere e rispettare tali volontà durante l’assistenza, oltre naturalmente a garantire la PCC fino alla fine. Ciò nonostante, 
il livello di conoscenza della legge e il conseguente utilizzo delle DAT come strumento per l’esercizio del proprio diritto di 
autodeterminazione sembra essere ancora insufficiente (Focus Management-Vidas, 2018).
METODO: Analisi dei dati inseriti nella cartella clinica informatizzata in uso presso un servizio di cure palliative milanese 
relativamente alle Disposizioni Anticipate di Trattamento, se espresse alla presa in carico. Periodo di osservazione: 1 
febbraio 2018 - 31 luglio 2019.
Somministrazione di un questionario semi-strutturato agli infermieri che abbiano preso in carico i pazienti esprimenti le 
proprie DAT al momento della presa in carico da parte del servizio di cure palliative, indipendentemente dal setting di cura.
RISULTATI: Uno studio preliminare su 366 pazienti maggiorenni ricoverati consecutivamente dal 1 febbraio al 31 dicembre 
2018 presso l’hospice gestito dal nostro servizio di cure palliative ha evidenziato che soltanto nel 2,2% dei casi in cartella 
erano state riportare le DAT espresse dai pazienti al momento del ricovero. L’analisi dettagliata del contenuto delle 
DAT ha messo in evidenza come gli assistiti non volessero essere oggetto di accanimento terapeutico e avessero dato 
indicazione di non iniziare in nessun caso terapie invasive quali l’alimentazione o l’idratazione artificiale in caso di disfagia o 
la ventilazione meccanica invasiva in caso di insufficienza respiratoria. Alcuni pazienti avevano anche espresso il desiderio 
di non essere sedati profondamente nelle ore diurne ma di essere aiutati farmacologicamente a dormire durante la notte.
Dall’analisi del questionario semi-strutturato è emerso come gli infermieri, accogliendo il paziente in hospice insieme al 
medico, avessero avuto la possibilità di conoscere sin da subito le sue volontà espresse. Questo ha permesso loro di vigilare 
attivamente durante tutto il periodo di ricovero in hospice affinché l’intera équipe rispettasse le volontà precedentemente 
espresse dal paziente, indipendentemente dal sentire dei familiari. 
CONCLUSIONI: Dalla nuova indagine che sarà effettuata su un arco temporale maggiore (un anno e mezzo dall’entrata in 
vigore della legge sul consenso informato e sulle DAT) e su un maggior numero di pazienti sarà possibile comprendere 
da un lato quanto le DAT siano percepite e utilizzate dai cittadini-pazienti quale strumento per l’esercizio del proprio 
diritto di autodeterminazione e dall’altro quale ruolo effettivo l’infermiere ricopre nel garantire il rispetto delle volontà 
precedentemente espresse dai pazienti nel fine vita.
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IL MEDICO PALLIATIVISTA: GARANTE DI UNA SCELTA CONSAPEVOLE
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SCOPO: La nuova Legge 219/17 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento nasce 
per favorire il rispetto delle volontà della persona malata nella pianificazione ed erogazione delle cure, in quanto sancisce il 
diritto di ogni persona di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a 
lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti 
sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario 
e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi.  
Va promossa e valorizzata, secondo la Legge, la relazione di cura e fiducia tra il paziente e il medico che si basa sul 
consenso informato. La Legge sottolinea che il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di 
cura.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo 
con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del 
paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita.
Lo sviluppo delle Simultaneous/Early Palliative Care e l’estensione delle cure palliative alle patologie non oncologiche 
rende necessaria un’informazione che prepari un reale consenso alle cure, che supporti una Pianificazione Condivisa delle 
Cure (PCC) e la possibile stesura di reali Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). 
Nello scorso anno, presso l’Hospice Cascina Brandezzata solo 5 persone su 221 degenti avevano già redatto le proprie 
DAT. 
Scopo dello studio è comprendere a che punto siamo con la conoscenza e l’informazione nella popolazione sulla legge 
219/17 e come il medico può e deve farsi promulgatore della sua diffusione, diventando il garante delle volontà dei propri 
assistiti.
METODO: E’ stato redatto un questionario anonimo che valutasse età, sesso, grado d’istruzione, composto da 14 domande 
a risposta chiusa che indagano sulla conoscenza della legge, sulla fonte delle informazioni, sulle volontà riguardo la 
consapevolezza di diagnosi e prognosi e sul fine vita; in ultimo se ci fosse un interesse a partecipare un incontro che 
spieghi cosa sono le DAT.
Il questionario è stato somministrato alle persone che sono entrate nell’Hospice Cascina Brandezzata dal 1/01/2019 al 
31/03/2019.
Sono stati distribuiti 170 questionari, ne sono stati restituiti 120.
RISULTATI: Dai risultati ottenuti si evince che circa il 50% delle persone che ha risposto al questionario sa cosa sono le DAT  
ma solo il 30% sa che esiste una legge che ne regola la stesura e l’utilizzo.
La maggior parte del campione ha ricevuto informazioni da internet o da amici.
Il 77% ha pensato al fine vita e ne ha parlato soprattutto con amici e famigliari, ma soltanto il 10% ne ha parlato col proprio 
medico.
Circa il 50% del campione vorrebbe morire a casa, il 25% in hospice.
Il 90% del campione qualora dovesse avere una malattia inguaribile vorrebbe saperlo e l’82% non vorrebbe che un’altra 
persona prendesse decisioni in sua vece.
Il 90% del campione vorrebbe che la notizia di una malattia inguaribile venisse comunicata prima a se stesso e qualora si 
trovasse in uno stato di terminalità vorrebbe saperlo.
Circa il 50% ha pensato di scrivere le proprie DAT, ma soltanto l’1% ne ha parlato col proprio medico.
Il 95% del campione vorrebbe partecipare a un incontro sulle DAT.
CONCLUSIONI: Dai risultati ottenuti si evince come la maggior parte delle persone che si approcciano all’Hospice non 
conosca la legge 219/17 sulle DAT e le informazioni non le abbia ricevute da un medico ma siano state estrapolate da 
internet o amici.
E’ emblematico come la quasi totalità del campione vorrebbe sapere di avere una malattia inguaribile, ma la maggior parte 
dei pazienti che arrivano in Hospice non è a conoscenza della diagnosi né tantomeno della prognosi. Solamente l’1% del 
campione ha parlato delle proprie DAT con un medico, col rischio di avere informazioni errate sul proprio stato di salute e 
soprattutto sulle possibilità di cura.
Da questo studio si deduce come sia fondamentale che il medico si faccia promulgatore della legge e crei un rapporto 
di fiducia col proprio assistito per una reale pianificazione condivisa delle cure e diventi così garante delle disposizioni 
anticipate di trattamento.
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SCOPO: Nell’ambito dell’educazione sanitaria ho rivolto un invito ai pazienti che afferiscono allo studio medico di Medicina 
di Gruppo di Mirabello Pavia al fine di presentare brevemente la Legge 219/2017 sul consenso informato e le Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento.
METODO: incontro a piccoli gruppi
RISULTATI: Hanno partecipato 8 pazienti: 5 femmine e 3 maschi. Età media 68,75 anni. 
L’incontro, della durata di un’ora, si è svolto in due parti: nella prima ho esposto  le linee della nuova Legge 219/17 e nella 
seconda gli assistiti hanno posto domande ed espresso considerazioni personali. 
I partecipanti hanno mostrato interesse e hanno ascoltato con attenzione, una sola ha preso appunti.
Tutti i partecipanti sono stati invitati alla lettura di “Cinque meditazioni sulla morte” del filosofo Froncois Cheng e alla trilogia 
sul fine vita di Terzani. 
Due persone hanno chiesto informazioni sull’eutanasia e una ha mostrato profonda delusione per il fatto di non poter 
ottenerla in Italia dichiarandosi disposta ad andare in Svizzera per avere la “dolce morte”. L’altra persona dopo aver spiegato 
il concetto di sedazione palliativa e terapia del dolore si è mostrata disponibile a ricevere questi trattamenti, esprimendo 
meno interesse verso l’eutanasia. 
Tutte le persone hanno espresso preoccupazione e timore di provare dolore, principalmente corporeo. Ho invitato tutti i 
partecipanti ad autorizzare il proprio curante a eseguire la terapia del dolore e la sedazione palliativa. 
Per quanto concerne la nutrizione ho spiegato come viene eseguita, quali siano oggi le possibilità: SNG, PEG, NPT. Le 
domande emerse su questo tema sono state incentrate sul dolore: se questi trattamenti provochino o prolunghino il 
dolore. 
Due persone hanno espresso fiducia nella ricerca scientifica futuribile: la speranza di una terapia che possa “risvegliarli” 
anche tra molti anni. 
Ho spiegato cosa sia il dolore procedurale e questo ha suscitato stupore nel pubblico. Solo una persona ha riferito della 
propria esperienza di dolore durante e successivamente a una RMN spalla.
CONCLUSIONI: Due persone hanno registrato le Dichiarazioni anticipate di Trattamento presso l’anagrafe del Comune di 
Pavia e consegnato una copia delle stesse al sottoscritto. 
Visto il buon esito dell’incontro a piccoli gruppi sto organizzando anche per l’anno in corso una nuova edizione al fine di 
promuovere il dialogo tra professionisti e assistiti, implementare la cultura delle cure palliative nella popolazione generale
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INDAGINE CONOSCITIVA RIVOLTA AGLI OPERATORI SANITARI DI CURE PALLIATIVE IN ITALIA SULLA 
RECENTE LEGGE N. 219/2017
LETIZIA GANDOLFI 1, MARIA TERESA ARDOLINO 1, SANDRA BORTOLINI 2, ALICE SELENE MOROSO 1, WANDA MOSHFEGH 1, 
DANIELA REALI 3, PIER ANGELO MUCIARELLI 4, GIOVANNI BRANDI 5, GUIDO BIASCO 6, STEFANO CANESTRARI 7

1 FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIATORE SERÀGNOLI, BENTIVOGLIO (BO), ITALY, 2 HOSPICE CASA ANTICA 
FONTE - ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, VITTORIO VENETO (TV), ITALY, 3 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE AUSL BOLOGNA, 
BOLOGNA, ITALY, 4 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA, BENTIVOGLIO (BO), ITALY, 5 UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE, POLICLINICO S.ORSOLA-
MALPIGHI, BOLOGNA, ITALY, 6 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 7 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE GIURIDICHE, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Il 14 dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato la legge n. 219/17 “Norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Questa legge ha affermato e 
riconosciuto da parte dello Stato italiano il diritto all’autodeterminazione anche nelle scelte di fine vita, permettendo alla 
persona di vedere riconosciute le proprie preferenze di cura. 
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di indagare il livello di conoscenza degli operatori sanitari di cure palliative 
domiciliari e residenziali, rispetto alla legge n. 219/17, ed approfondire le loro opinioni personali.
Lo studio è stato realizzato nell’ambito del Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore e del Master di II livello 
in Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative (a.a. 2016/2017), attivati da Accademia delle Scienze di Medicina 
Palliativa in collaborazione con l’Università di Bologna. I risultati preliminari hanno costituito la prova finale del percorso di 
Master.
METODO: L’indagine è stata sviluppata attraverso l’elaborazione di un questionario composto da 14 domande, a risposta 
chiusa, successivamente somministrato agli operatori sanitari di cure palliative domiciliari e residenziali in alcune regioni 
italiane. Le domande, oltre a raccogliere le caratteristiche del campione, andavano a valutare, nella prima parte, il livello 
di conoscenza della legge, le fonti di informazione e l’esperienza diretta. Nella seconda parte venivano raccolte le 
considerazioni degli operatori relativamente ad alcuni punti fondamentali della legge tra cui la figura del fiduciario, la 
possibilità di rifiuto di nutrizione e idratazione artificiale e la posizione dei professionisti rispetto alle scelte dei pazienti in 
contrasto con il loro pensiero.
RISULTATI: Sono stati coinvolti 35 centri residenziali e domiciliari italiani per un totale di 769 questionari compilati, distribuiti 
tra le seguenti macroaree: 558 dalle regioni del Nord, 80 del Centro e 131 del Sud. Il campione ha presentato caratteristiche 
complessivamente omogenee e ha interessato: 55% di infermieri, 24 % Operatori Socio Sanitari, 14% medici e 7% altre 
figure professionali.
In primo luogo, abbiamo potuto rilevare una buona conoscenza globale della legge (circa il 73% degli operatori), soprattutto 
considerando che l’indagine è stata svolta pochi mesi dopo la sua approvazione. Gli operatori delle regioni del Nord hanno 
indicato come fonte principale di informazione i corsi d’aggiornamento (44%), mentre al Centro e al Sud la modalità più 
frequente è stato l’utilizzo del web (rispettivamente 54% e 57 %). In modo uniforme sul territorio un esiguo numero di 
operatori hanno avuto effettivamente già in carico pazienti con redatte disposizioni anticipate di trattamento (DAT). 
Relativamente alla seconda parte del questionario, abbiamo raccolto un ampio consenso in riferimento ai punti 
fondamentali della legge, in particolare sulla figura del fiduciario e sul considerare idratazione e nutrizione artificiali come 
trattamenti sanitari. Una significativa quota di operatori (20%) ha ammesso di poter incontrare difficoltà nell’applicare DAT 
redatte da un paziente, in contrasto con il proprio pensiero. Oltre l’80% degli intervistati infine hanno confermato che la 
nuova legge può avere una influenza positiva  sulla pratica quotidiana nella gestione del fine vita in cure palliative, dove la 
figura del paziente, con le sue scelte, svolge già un ruolo centrale nella relazione di cura.
CONCLUSIONI: I risultati preliminari di questa survey sono sicuramente interessanti e meriterebbero un successivo 
approfondimento per evidenziare eventuali cambiamenti con il trascorrere del tempo dalla pubblicazione della legge.
Emerge chiaramente la necessità di una adeguata formazione dei professionisti riguardo a questi temi contestualmente ad 
una diffusione dei principi della legge a tutta la cittadinanza.
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ASPETTI NORMATIVI - CULTURA

NASCITA DI UNA NUOVA  RETE DI CURE PALLIATIVE DOPO LA DELIBERA 5918/16 DI REGIONE 
LOMBARDIA
MAURIZIO DE GASPERI 1, FRANCESCO BALDO 2, CRISTINA CORNALI 1, NICOLA FASSER 3, LUISELLA FRANCHI 4, 
LUISA SANGALLI 5, ELENA SOSTA 1, GIOVANNI ZANINETTA 5

1 ASST SPEDALI CIVILI, BRESCIA, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BRESCIA, ITALY, 3 FONDAZIONE RICHIEDEI, 
GUSSAGO (BS), ITALY, 4 COOPERATIVA DOLCE, BRESCIA, ITALY, 5 FONDAZIONE TERESA CAMPLANI-DOMUS SALUTIS, 
BRESCIA, ITALY

SCOPO: PREMESSA: la rete di enti erogatori di cure palliative domiciliari è operativa sul territorio dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia da Febbraio 2018 e consta, oltre all’ASST stessa, di quattro enti accreditati: Fondazione Teresa Camplani-Casa di 
cura Domus Salutis, Fondazione Richiedei, Cooperativa Dolce, Fondazione ANT Italia Onlus.
Tali enti si sono adoperati  per un proficuo confronto e una collaborazione attiva che hanno portato a stilare protocolli 
condivisi e a consentire la rapida presa in carico domiciliare dei pazienti. 
OBIETTIVO: al termine del primo anno di attività di questa rete si è voluto verificare quanti pazienti con bisogno di cure 
palliative sono stati raggiunti e assistiti complessivamente, sia con attivazione di cure palliative domiciliari (UCP-DOM), sia, 
quando questo non possibile, con consulenze specialistiche a pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). 
Considerando anche i pazienti ricoverati nei due hospice presenti sul territorio (complessivi 37 posti letto), si è confrontato 
il risultato raggiunto con il fabbisogno di cure palliative stimato.
METODO: sono stati raccolti e analizzati i dati relativi ai pazienti assistiti a domicilio da parte dei cinque enti accreditati sul 
territorio ASST Spedali Civili di Brescia, suddividendoli in pazienti UCP-DOM (base e specialistico) e ADI con palliativista, 
assistiti  dal 5 Febbraio 2018 (prima presa in carico UCP-DOM) al 31 Dicembre 2018. I malati seguiti in consulenza ADI 
erano caratterizzati da caregiver inadeguato, cure precoci o simultanee, oppure residenti in area di territorio per il quale 
temporaneamente non era ancora strutturata la reperibilità prevista per le UCP-DOM.
È stato raccolto il numero di pazienti ricoverati nei due hospice del territorio nel corso del 2018. 
Il fabbisogno stimato in base alla popolazione residente è stato calcolato secondo le indicazioni OMS (560 pazienti/100.000 
abitanti/anno).
RISULTATI: i pazienti presi in carico in UCP-DOM sono stati 343 e altri 314 sono stati seguiti dal palliativista come consulente 
ADI. Considerato il numero di palliativisti disponibili complessivamente all’interno di questa rete (n.12), ciascun medico ha 
seguito in media 54,6 pazienti negli 11 mesi considerati (pari a 59,7 se rapportati a 12 mesi). I pazienti ricoverati nei due 
hospice del territorio nel 2018  sono stati 758. Il fabbisogno di cure palliative nel territorio è stato stimato in circa 3000 
pazienti/anno. Quindi, il territorio ha dato complessivamente risposta ai bisogni di cure palliative in misura del 47,2% del 
fabbisogno stimato.
CONCLUSIONI: l’attuale numero di palliativisti disponibili nella rete ASST Spedali Civili non è certamente sufficiente a 
garantire la presa in carico di tutti i potenziali pazienti aventi indicazione di cure palliative. Tuttavia l’esperienza di questa 
rete dimostra che, pur se in fase iniziale, una buona collaborazione e integrazione tra i vari enti erogatori ha consentito di 
raggiungere in tempi brevi risultati di notevole rilevanza.
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LA LEGGE 38/2010. UN DIRITTO ANCORA DISATTESO
CARLO MARANI 1, SERENA SAULLE 1, CRISITNA DANOVARO 1, MARINELLA SORRENTINI 1, VALENTINA FANTI 1, 
MARIA LUISA ERNE SORCE 1, FRANCESCA NASTASI 1, GRAZIANO CALTABIANO 1, FABIO CARFAGNA 1, DOMENICA RUSSO 1, 
FRANCO HENRIQUET 1

1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY

SCOPO: La legge 38 del 15 marzo del 2010 ‘tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del 
dolore’. Nei paesi industrializzati, i malati tutelati dalla legge 38 sono affetti nel 25-30% dei casi da una patologia oncologica 
e nel restante 70-75% da una condizione evolutiva e progressiva diversa dal cancro, ovvero derivante da insufficienza 
d’ organo in fase avanzata o da una sindrome geriatrica complessa definita ‘fragilità’ [1, 2 ]. Al fine di valutare l’ effettiva 
realizzazione del diritto tutelato dalla Legge 38, abbiamo condotto un’ analisi delle segnalazioni di attivazione di cure 
palliative afferenti al nostro ufficio di Coordinamento dell’ Attività Domiciliare, con una particolare attenzione alla diagnosi 
principale.
METODO: Ai fini dell’ indagine sono stati analizzati i dati contenuti nelle schede di identificazione NecPal CCOMS-ICO 
[3] raccolte dall’ ufficio di Coordinamento dell’ Attività Domiciliare tra il 1 ottobre 2018 e il 31 dicembre 2018. I dati sono 
consecutivi, e riguardano tutte le segnalazioni provenienti da persone residenti nell’ area di lavoro di 8 medici impegnati 
nell’ attività domiciliare. La scheda NecPal CCOMS-ICO è stata compilata dopo un colloquio telefonico con il medico 
curante (MMG o specialista ospedaliero di riferimento), prima della visita di valutazione.
RISULTATI: Sono stati analizzati i dati contenuti in 150 schede NECPAL. La risposta alla domanda sorprendente era negativa 
‘no, non sarei sorpreso’ in 126 su 150 (84%) e positiva ‘si, sarei sorpreso’ in 24/150 (16%) dei casi.  Il cancro rappresentava l’ 
indicatore clinico specifico di severità e progressione in 123 su 150 segnalazioni (82%). Nelle restanti 27/150 (18%) schede, 
un indicatore clinico specifico di severità e progressione era presente in 6 su 150 casi (4%), nello specifico: 1 caso di 
insufficienza cardiaca; 2 casi di insufficienza renale; 3 casi di demenza. In 21 schede non erano presenti indicatori specifici 
di progressione, e la richiesta era motivata da un decadimento clinico generale in 7 su 150 (4/%) casi o da una consulenza 
per dolore e/o sintomi non adeguatamente controllati in 14 su 150 (8%) casi. Complessivamente, l’ insufficienza d’ organo 
end-stage o una condizione di fragilità sono state motivo di segnalazione in 13 su 150 (8%) casi. 

CONCLUSIONI: La presenza di cancro in fase avanzata e progressiva è stato il motivo della richiesta di attivazione del 
servizio di cure palliative in oltre l’ 80% delle segnalazioni. Solo l’ 8% delle segnalazioni è stato motivato dalla diagnosi di 
insufficienza d’ organo end-stage o di una condizione di fragilità. La maggior parte delle persone affette ‘da una patologia 
ad andamento cronico ed evolutivo’ diversa dal cancro non sono oggi raggiunte dal nostro servizio.

RIFERIMENTI
1. Carlo Peruselli, Luca Manfredini, Tania Piccione, Luca Moroni, Luciano Orsi. Il bisogno di cure palliative. Rivista italiana di cure palliative 2019; 21: 
67-74
2. National Gold Standards Framework Centre for End of Life Care- Primary care, care homes and other areas www.goldstandardsframework.org.uk 
3. NECPAL CCOMS-ICO© TOOL Version 1.0. The ‘QUALY’ Observatory – WHO Collaborating Centre  for Public Health Palliative Care Programmes 
Catalan Institute of Oncology. NOVEMBER 2011 
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PROPOSTA PROTOCOLLO D’INTESA USR E SICP ABRUZZO –MOLISE , ASR ABRUZZO E ASREM, ASL 
ABRUZZO-MOLISE INFORMARE, CONOSCERE, SCEGLIERE…PALLIATIVAMENTE...
MARIA DI DOMENICO 1, ELIA MARIA DI CIANO 2

1 ASL 03 PESCARA, PESCARA, ITALY, 2 ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI, PESCARA, ITALY

SCOPO: Le Cure Palliative nell’intero  territorio italiano come da dati ISTAT, indagini  ministeriali e SICP sono conosciute, diffuse 
e applicate a macchia di leopardo con notevole inappropriatezza degli interventi sanitari del fine vita  e dell’applicazione 
del diritto al sollievo e alla autodeterminazione secondo i propri stili e valori creando un gap tra il diritto con la Legge 15 
marzo 2010  n° 38 e la Legge 22 dicembre 2017 n° 219  e la loro reale conoscenza tra i cittadini e l’ applicazione nella 
pratica assistenziale quotidiana.
Anche i colloqui di conoscenza durante i lavori di prevenzione oncologica svolti nelle scuole e la somministrazione di 
questionari informativi dimostrano come gli studenti del terzo anno della secondaria di primo grado siano assolutamente 
disinformati circa l’esistenza delle cure palliative, della loro funzione e del diritto all’utilizzo in caso di necessità e di come 
continuino ad esserlo gli altrettanti  studenti del quinto anno della secondaria di secondo grado. I pochi studenti che 
possiedono qualche informazione sul fine vita, l’hanno avuta per evento esperienziale talvolta traumatico pertanto non 
necessariamente corrispondente alla realtà. Per il rispetto dell’art. 21, come diritto all’informazione, si può affermare che 
il diritto all’informazione e il dovere di darla sono l’essenza della democrazia: i cittadini devono sapere per poter decidere 
(come ebbe a dichiarare Luigi Einaudi). Se poi leggiamo l’art. 4 della legge 38 del 15 marzo 2010, l’art. 8 comma 2 del 
decreto regione Abruzzo del 10 ottobre del 2012 e riflettiamo sulla legge 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di 
trattamento, ci rendiamo conto che per attivare la cultura delle cure palliative e dell’applicazione come diritto  bisogna 
attivarsi nel periodo di massimo apprendimento.
L’ obiettivo è informare, sensibilizzare, far conoscere e formare in senso di cultura generale e dei valori inalienabili della 
persona già in età giovanile che risulta essere in maniera complessiva il terreno più fertile dove lasciare il seme della cultura 
del sollievo e della dignità attraverso le Cure Palliative affinchè i futuri cittadini possano essere più consapevoli delle proprie 
scelte in tal senso.
METODO: L’idea è quella di attivare un protocollo d’intesa  che veda come  protagonisti  gli studenti nel luogo di 
apprendimento per eccellenza quale la scuola insieme ai centri ASL  di cure palliative preposte sui territori provinciali 
all’informazione e alla sensibilizzazione. Tutto mediato dagli uffici scolastici regionali a tutela del pari diritto delle scuole di 
effettuare progetti e delle agenzie sanitarie regionali a controllo della qualità attraverso gli operatori ASL e consiglieri SICP.
RISULTATI: Questo modus operandi nell’arco di un triennio dovrebbe portare alla riflessione sulla cultura del sollievo e 
delle cure palliative, gestito non dalla benevolenza delle associazioni di terzo settore ma da pubbliche istituzioni favorendo 
l’informazione e la scelta di richiesta di diritto alle cure qualora divenisse necessario nella vita di futuri cittadini.
CONCLUSIONI: Solo chi conosce è libero di scegliere nella piena autodeterminazione e pianificando le cure anticipatamente 
secondo il proprio stile e i propri valori. La scuola è l’unico contesto che possa dare pari diritti di conoscenza di base a tutti 
i cittadini prima di eventuali drop out.
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TERAPIE COMPLEMENTARI: SUPPORTO PER L’EQUIPE, PER I CAREGIVERS ED I PAZIENTI
CHIARA PALLI 1, NICCOLÒ ACCIAOLI 1, MICHELA ZACCHERINI 1, PAOLO CHIARA 1

1 HOSPICE, PRATO, ITALY, 2 HOSPICE, PRATO, ITALY

SCOPO: La  Regione Toscana, da tempo e’ particolarmente impegnata a sostenere l’integrazione delle medicine 
complementari, dove per Complementare si intende qualcosa che va ad integrare la medicina tradizionale non a sostituirla, 
all’interno degli interventi per la salute, rivolgendo in tal modo una attenzione particolare anche alle discipline che, pur non 
essendo sanitarie, promuovono il benessere della persona contribuendo a mantenerne l’equilibrio psicofisico.
In questo specifico lavoro le terapie complementari cui si fa riferimento sono: lo Yoga, l’arte terapia, il massaggio Tuina, 
l’aromaterapia, l’agopuntura.
Il progetto, che si sta realizzando presso l’hospice di Prato, prevede l’inserimento graduale di tali discipline all’interno della 
struttura proponendole prima agli operatori ed ai volontari e solo successivamente agli utenti dell’hospice stesso, pazienti 
e caregivers.
METODO: Il progetto prevede l’offerta di due corsi in parallelo, iniziando con un corso di Yoga per gli operatori ed uno di 
arte terapia per i volontari. 
L’ipotesi prevede poi di invertire l’offerta ed introdurre a seguire le altre discipline, Tuina, aromaterapia e agopuntura che 
presumibilmente avranno incontri divulgativi e poi sedute individuali.
Si useranno anche dei questionari per valutare come questo progetto porti benefici agli utenti dei trattamenti.
RISULTATI: Si analizzeranno i risultati a settembre 2019.
CONCLUSIONI: Si è deciso di proporre ai membri dell’equipe, operatori e volontari, prima che ai pazienti di sperimentare 
l’utilità delle terapie complementari sia per consentire loro di sperimentare cosa si proporrà poi anche ai pazienti e 
caregivers, rendendoli così capaci di individuare di quali trattamenti complementari le persone potrebbero giovare; sia per 
offrire al personale dell’equipe strumenti per la prevenzione ed il contenimento del burn ou,t oltre che per consentire e 
favorire lo svilupparsi di un clima interno collaborativo e magari conflittualmente costruttivo.
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LA MUSICOTERAPIA NEL FINE VITA. CLINICA E FORMAZIONE CON IL METODO SOCIO-MUSICALE 
VOXECHOLOGY, PER UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLE CURE PALLIATIVE
RAFFAELE SCHIAVO 1, LOREDANA VASTA 1, AURELIO SARACENO 1, GIOVANNI MORUZZI 1

1 UNITÀ OPERATIVA - HOSPICE E CURE PALLIATIVE, OSPEDALE RIZZA ASP 8, SIRACUSA, ITALY

SCOPO: Buona parte degli artisti contemporanei è fatta di uomini e donne che posseggono un senso di profonda apertura 
e disponibilità al cambiamento. Sono persone che seguono precise necessità creative, giacché si mostrano desiderose 
di partecipare alla salute del corpo sociale. È in quest’ottica che va osservata e compresa la fitta rete di artisti impegnati 
in tutto il mondo nelle relazioni d’aiuto. Il progetto VoxEchology rientra in questo fermento planetario, invitando coloro 
che sono esperti di musica e teatro musicale a voler imparare un metodo multidisciplinare per sapersi muovere agilmente 
“dalla performance alla terapia”. Scegliendo di voler restringere il campo d’azione musicoterapica alle questioni del fine 
vita, la finalità primaria del metodo VoxEchology nelle cure palliative si struttura nel tentativo di comprendere il termine 
dell’esistenza in chiave musicale. E scegliere specifiche logiche di composizione, attraverso l’arte della polifonia, per 
costruire con le persone un finale che ri-componga il senso della vita che volge al termine. Questo scopo ambizioso 
vede gli artisti della relazione d’aiuto capaci di restituire dignità alla furia dei pensieri e delle azioni che si sovrappongono 
nella vita relazionale dei pazienti e dei loro familiari. Fornire una cornice di senso a questo inevitabile delirio aiuta a 
meglio focalizzare obiettivi generali e specifici. Anzitutto, accogliere umori, richieste e bisogni personali dei pazienti e 
delle persone che stanno loro accanto e tradurli nell’immediato in esperienze artistiche, musicali e teatrali. E di seguito, 
provocare stati della mente relazionale che rendano possibile una visione positiva del senso di coesione sociale, ma anche 
la contestualizzazione estetica del dolore, dei sintomi irriducibili e del senso di perdita imminente. 

METODO: Centrato sulla ricerca dell’unità voce-corpo e dell’interazione con i suoi riflessi (Echo), il metodo VoxEchology 
nasce per istruire le persone alla disciplina della polifonia e a ogni sua possibile metafora, tentando di dimostrare come i 
principi dell’interazione musicale possano trasferirsi in modelli di condotte relazionali applicabili alla vita di tutti i giorni, nel 
rispetto della complessità umana e nella sua giusta contestualizzazione (Schiavo 2018). In quest’ottica, la Musicoterapia 
è da considerarsi come modalità artistica di intervento, strutturata secondo parametri musicali, principalmente rivolta 
all’arricchimento della qualità di vita delle persone e del loro potenziale creativo e relazionale, eseguita da uno o più 
musicisti adeguatamente formati per interagire con altre figure professionali nel campo della prevenzione, della 
riabilitazione, dell’educazione e dell’assistenza medica e psicologica. (Schiavo 2014). 
Il programma di musicoterapia VoxEchology nel fine-vita è basato sull’idea che educarsi alla perdita, e in maniera graduale 
anche alla morte, seguendo parametri estetici, faciliti il risveglio di una coscienza sociale volta a recuperare il senso della 
specie umana e la speranza in una configurazione felice del futuro del mondo. Attraverso giochi musicali e teatrali, studiati 
per creare forme rituali di interazione vocale e corporea, emerge inevitabilmente una visione sacra e spirituale della persona 
che si lascia proiettare dentro una visione di salute da estendere necessariamente al corpo sociale: e cioè, una condizione 
di salute non più incentrata sulla mera sopravvivenza del singolo organismo-individuo, ma sulla possibilità di credere a un 
sostanziale recupero del tracciato vitale ed evolutivo della società umana, vero oggetto della cura. Se questa immagine, 
sebbene utopistica, riesce a consolidarsi nelle mente delle persone implicate nel fine-vita e a prolungarsi attraverso la sfera 
dei loro affetti, nonché di qualche operatore in hospice, è auspicabile che si attivi una felice percezione d’insieme rispetto 
a un possibile rinnovamento dell’organizzazione terapeutica. 
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Questo approccio ovviamente dimostra di tener conto dei bisogni biologici, psicologici, sociologici e spirituali di ciascun 
individuo, ma si impone di seguire un criterio estetico nel costruire complesse architetture relazionali fra individui diversi. 
RISULTATI: Circa dieci anni di intense esperienze sul fronte della clinica e della formazione, in Italia come all’estero, hanno 
portato la comunità scientifica a riconoscere i meriti di questo percorso di ricerca artistica; un modello che ovviamente 
ambisce ad affiancarsi istituzionalmente alle discipline a cui inevitabilmente si intreccia. I benefici riscontrati dai numerosi 
pazienti e da coloro che, rimanendovi accanto, mantengono ancora felici memorie di tale esperienza partecipativa, hanno 
aperto la via per una serie di riconoscimenti anche al di là delle mura ospedaliere, verso una collettività stupita eppur sempre 
desiderosa di sentire la voce dell’arte rispetto alle grandi questioni umane, prima fra tutte la morte e il senso della vita. 
CONCLUSIONI: Un così esteso programma di educazione musicale, fondato su finalità ed obiettivi terapeutici, ambisce a 
istruire sull’opportunità di comprendere la complessità umana in ogni sua sfumatura. Ricorrere a un linguaggio musicale 
che mostri questa complessità come risorsa permette di tracciare nuove mappe relazionali di cui ancora non s’è fatta reale 
esperienza in larga scala. Rispetto al lavoro condotto finora, è possibile affermare quanto sia apprezzata e spesso richiesta 
l’ingerenza del criterio estetico nella costruzione di strategie di interazione che predispongano alla fiducia, alla tolleranza 
e all’accettazione graduale di sé e degli altri. 
- R. Schiavo, VoxEchology, dalla performance alla terapia. Ricostruire la relazione con intelligenza musicale. Ed. Musica Practica – Didattica Attiva, 
2014 Torino;
- R. Schiavo, Danziamo la voce fino alla morte. Il metodo VoxEchology nelle cure palliative, CLEUP (Cooperativa Libraria Editrice Università di 
Padova) 2018. 
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“MA PERCHÉ NON MI DICONO SEMPLICEMENTE CHE MORIRÒ?”
ADRIANA MAPELLI 1, CLAUDIA ZANETTI 1, ELISABETTA COLOMBO 1, CARMEN LABANCA 1, LORIS SANAVIO 1, 
CATIA MARIGLIANI 1, BIANCA MARIA RICCARDI 1, MARIA MALZONE 1, ELISA MAGRINELLO 1, ALDO CAMESASCA 1, 
MARCELO CUSI 1

1 FONDAZIONE DON GNOCCHI, MONZA, ITALY

SCOPO: “Mio marito non sa nulla, non deve sapere di avere un tumore, perché si lascerebbe andare”. “Mia sorella non sa 
di essere in un hospice, sa di essere in un posto dove potrà fare un poi’ di riabilitazione e rimettersi in piedi per poi tornare 
a casa”.
Quante volte ci siamo sentiti dire frasi come queste dai familiari dei pazienti che abbiamo accolto in hospice, con l’intenzione 
di preservare il proprio caro malato, ma ancor di più se stessi, dalla sofferenza causata dall’imminenza della morte e del 
distacco e dall’impotenza di fronte a questo dato di fatto.
Ma questa è una sofferenza non eliminabile e non si può impedire al malato di accorgersi che le condizioni peggiorano, 
le forze vengono meno e la morte si avvicina sempre di più. Un atteggiamento così, apparentemente protezionistico, 
ha spesso come risultato il relegare il malato in un limbo di solitudine dove, per non far soffrire gli altri, non è possibile 
esternare le proprie emozioni, le proprie paure, le proprie angosce.
Non è possibile parlare della morte che si avvicina, rendendo ancora più difficile affrontare questo momento a tutti gli 
attori di questo dramma, ai malati e ai loro familiari.
In quest’ultimo anno in équipe, complice anche un percorso di riflessione sulle disposizioni anticipate di trattamento, 
divenute legge nel dicembre 2017, voluto da Fondazione Don Gnocchi, ci siamo spesso interrogati su quale potesse essere 
la strategia migliore per aiutare le famiglie che incontriamo nel nostro lavoro ad affrontare un periodo così delicato e denso 
di sofferenza come è quello dell’accompagnamento di un proprio caro nel fine vita.
METODO: Recentemente la lettura in équipe del libro “Oscar e la dama in rosa” di Eric Emmanuel Schmitt, che racconta la 
storia di un bambino di nome Oscar malato di una grave forma di leucemia non più curabile e che per questa incurabilità 
si trova a sperimentare il senso di abbandono, le ipocrisie di chi cerca di nascondergli la verità, la disillusione, ma anche la 
speranza di poter affrontare la prova che lo aspetta con serenità e con la vicinanza di chi ama, ci ha dato l’idea di creare un 
percorso illustrato che, attraverso l’utilizzo di alcune delle frasi più significative del libro, che toccano argomenti con cui 
ci confrontiamo ogni giorno, possa aiutare i familiari dei nostri malati a superare alcune barriere emotive e li guidi verso la 
consapevolezza che la sofferenza va condivisa, per poterla affrontare meglio
RISULTATI: “Ma perché non mi dicono semplicemente che morirò?” chiede Oscar al suo amico Bacon. L’amico non risponde 
e diventa “sordo”. La conclusione di Oscar è che se dici “morire” in un ospedale, nessuno sente, ci sarà un vuoto d’aria e 
si parlerà d’altro, lasciando il malato nella sua solitudine di fronte ad una malattia che non è più in grado di contrastare.
“I pensieri che non dici sono pensieri che pesano, che si incrostano, che ti opprimono, che ti immobilizzano…e che ti 
infettano”
CONCLUSIONI: Favorire la creazione di uno spazio in cui il malato possa condividere questi pensieri con chi ama è il modo 
migliori per aiutare tutti e permettere all’équipe di fare un lavoro migliore.
Utilizzare alcune delle frasi più significative tratte da questo piccolo grande libro ci è sembrato il modo più adeguato per 
mostrare ai familiari dei nostri malati che esiste un’altra prospettiva da cui guardare il difficile momento che stanno vivendo.
La prospettiva del malato che, come dice anche la Carta dei Diritti del Morente, ha il diritto di essere considerato una 
persona fino alla fine.
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“ERO STRANIERO E MI AVETE ACCOLTO”  L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI CURE PALLIATIVE ITALIAN 
HOSPITAL GROUP DI GUIDONIA NELL’ACCOGLIENZA E NELLA CURA DEI PAZIENTI STRANIERI.
BRIGITTE CARDAMONE 1, FILOMENA CIBELLI 1

1 ITALIAN HOSPITAL GROUP, GUIDONIA, ITALY

SCOPO: Il centro di Cure Palliative IHG di Guidonia è stato aperto nel marzo 2011 nel Distretto Sanitario di Guidonia della 
ASL RM 5 consta di un Hospice con 10 posti letto residenziali e 40 posti di assistenza domiciliare. 
Lo studio descrive l’esperienza dell’equipe nell’affrontare le criticità emerse nell’assistenza ai pazienti stranieri. 
METODO: Dal 29 marzo 2011 al 15 maggio 2019 sono stati assistiti 2977 pazienti di cui 125 stranieri in gran parte provenienti 
dall’unione europea, dal nord africa e dal sud america.
Sono state affrontate le criticità emerse in riunione di equipe. 
I dati sono stati raccolti mediante la cartella informatizzata ed elaborati tramite il sistema Atl@ante
RISULTATI: Criticità affrontate:
Difficoltà di comunicazione relative alla lingua: la presenza in equipe di operatori di differente nazionalità ha permesso di 
accorciare le distanze comunicative.
Comprensione dei differenti bisogni legati al fine vita (cultura e religione di appartenenza) attraverso l’aiuto di ministri di 
culto delle varie religioni dei pazienti.
Gestione dello status di STP/pazienti apolidi/homeless attraverso la comunicazione con i servizi territoriali e del comune.
CONCLUSIONI: l’esperienza vissuta dalla nostra equipe ha confermato che conoscere e rispettare la diversità è alla 
base di una End-of-life care di qualità.  Gli operatori che si trovano a rapportarsi con un paziente proveniente da una 
minoranza o con etnia e cultura diversa da quella autoctona, devono tenere ben presente quali siano le caratteristiche di 
tale sottopopolazione cercando di comprendere i bisogni della persona che soffre e della sua famiglia.l confronto con la 
diversità di culture e dei bisogni ad essa correlati (restrizioni dietetiche, rituali religiosi, differenze linguistiche) è stato fonte 
di analisi e discussione nell’ equipe per assicurare ad ogni individuo la migliore assistenza al fine di garantire il diritto alla 
cura nel rispetto della unicità di ognuno.  
Si accetta davvero il diverso quando non sorge affatto il problema di “accettare il diverso”. Come disse Terenzio, Homo 
sum: nihil humani a me alienum puto: «Io sono un uomo: non considero diverso da me nulla di ciò che è umano».
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L’UCP ALLA FESTA DELL’UVA
MADDALENA VOLTERRANI 1, NICOLA FASSER 1, NICOLETTA PELIZZARI 1, CLAUDIA SALA 1, DANIELA CANCELLI 1

1 FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI, GUSSAGO, ITALY

SCOPO: In Settembre 2018 la nostra Unità di Cure Palliative (UCP) ha partecipato con un proprio banchetto alla caratteristica 
e territoriale Festa dell’Uva della cittadina dove opera. L’evento tipico e sentito dal territorio è stato occasione di incontro 
di persone, costruzione di rete, condivisione di pensieri, emozioni, vissuti, ricordi. 
Partendo dalla conoscenza che i gruppi di volontariato hanno la capacità di operare un collegamento tra i luoghi di cura 
e il contesto in cui vivono e lavorano, dopo un’attenta analisi dei bisogni, si è individuata la necessità di costituire un 
gruppo di volontariato specializzato e formato in Cure Palliative al fine di alimentare un circolo virtuoso del quale possano 
beneficiare pazienti, famigliari, operatori, popolazione del territorio e Ente stesso.
METODO: Per questo sono stati definiti i seguenti OBIETTIVI: 
Punto 1) far conoscere l’Ente e in particolare l’Unità di Cure Palliative; 
Punto 2) sensibilizzare la popolazione verso il tema delle “cure palliative”; 
Punto 3) migliorare l’offerta assistenziale dell’UCP
Punto 4) costruzione di rete con il territorio
Punto 5) potenziare le capacità di interazione, organizzazione e collaborazione tra i membri dell’equipe.
METODO:
Punti 1-3) L’Equipe si è impegnata nella stesura e nella realizzazione di un depliant e di un videoclip informativi dei servizi 
offerti dall’ UCP; 
Punto 2) incontro e dialogo attraverso il materiale divulgativo (depliant e video) e la proposta di una esperienza sensoriale 
(granita)
Punto 4) distribuzione di gadget e raccolta di adesioni finalizzate alla costituzione di un gruppo di volontariato di cure 
palliative dedicato ad aiutare hospice e servizio domiciliare.
Punto 5) organizzazione dell’evento
RISULTATI: Questo inteso mese di lavoro extra per gli operatori dell’equipe è stato faticoso ma anche occasione di 
conoscenza ed interazione interne ad un gruppo. La gestione di processi organizzativi e collaborativi in un gruppo, che 
cercava di definire un obiettivo comune, ha portato a dinamiche a volte contradditorie, rappresentazioni diverse, vissuti 
emotivi da far emergere, negoziazioni, ha generato legami o conflitti tra persone e gruppi. Tutto questo è stato condiviso, 
riletto ed elaborato in riunioni in ottica costruttiva per la crescita dell’equipe stessa. Durante l’evento gli operatori dell’UCP 
hanno dialogato con centinaia di persone, aiutati anche dagli strumenti a disposizione (depliant, videoclip e gadget). E’ stata 
altresì proposta un’esperienza sensoriale formativa ed emotiva: assaggiare una granita, facendo immedesimare il cittadino 
nell’ipotetico paziente disfagico. I volantini informativi nati da questo evento sono diventati strumento di quotidiano utilizzo 
durante i colloqui di accoglienza.
CONCLUSIONI: La partecipazione ad un evento di rilievo per la popolazione del territorio ha permesso tra l’altro di tessere 
legami con altre associazioni di volontariato con le quali creare sinergia. L’incontro con i cittadini ha avviato la disponibilità 
al parlare di cure palliative, e a conoscere l’offerta assistenziale dell’Ente e i canali formali e informali per attivarla, oltre a 
suscitare interesse all’idea di poter diventare parte attiva come volontari. Ciò ha destato interesse tanto che sono comparsi 
articoli sulla stampa locale, affermando così la presenza sul territorio.
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PRESENTAZIONE DEL CENTRO DI PROMOZIONE CURE PALLIATIVE (PIEMONTE)
OSCAR BERTETTO 1, MARINA SOZZI 2

1 DIPARTIMENTO RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLE D AOSTA, TORINO, ITALY, 2 CENTRO PROMOZIONE CURE 
PALLIATIVE, RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLLE D AOSTA, TORINO, ITALY

SCOPO: Il Centro di promozione, tenuto conto dell’ultimo sondaggio delle Fondazioni Ghirotti e Isal (due italiani su tre non 
sanno cosa siano le cure palliative), si propone di lavorare in Piemonte per accrescere la conoscenza delle cure palliative tra 
la popolazione e dare maggiore visibilità alle associazioni che operano in Cure Palliative. Laddove sia necessario, il Centro 
si occuperà anche di formazione degli operatori e prevede interventi mirati verso soggetti particolari quali responsabili di 
Rsa, amministratori pubblici e responsabili di organizzazione dei servizi territoriali. 
METODO: Il Centro nasce dalla collaborazione tra la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e dieci associazioni 
che vi hanno aderito: Fondazione Adas (Cuneo), Associazione Cucchi (Tortona), Fondazione Faro (Torino), Associazione 
Ideainsieme (Novara), Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Biella), Associazione Luce per la Vita (Rivoli), Associazione 
Samco (Chivasso), Fondazione Tempia (Biella), Associazione Vela (Ovada), Associazione Vitas (Casale Monferrato). Ha 
mantenuto una struttura snella, dotandosi esclusivamente di un direttore, di un comitato scientifico, e di un coordinatore 
operativo. Utilizzerà come strumenti di promozione sia l’organizzazione di eventi, sia il web e i social network. 
RISULTATI: Ha prodotto un “decalogo” che intende raccontare le cure palliative a un largo pubblico, ponendo l’accento 
sulla loro capacità di far sentire meno soli pazienti e familiari di fronte alla malattia, e di smussare le paure nell’accostarsi 
all’esperienza della fine della vita.
Il decalogo che segue verrà pubblicato integralmente sul poster. 
1. Se non sarò solo, affrontare la malattia farà meno paura. Le cure palliative accompagnano con competenza le varie fasi 
di una malattia che, nonostante le terapie innovative a disposizione, non può raggiungere la guarigione, garantendo la 
migliore qualità di vita possibile per il paziente, e offrendo un importante sostegno anche a tutti i membri della famiglia.
2. Se non sentirò dolore, è più probabile che vivere resterà desiderabile, anche nella malattia e alla fine della mia vita. I miei 
cari soffrono meno se mi vedono senza dolore. Le cure palliative permettono di non sentire, o di ridurre notevolmente, il 
dolore legato a molte patologie, non solo a quelle oncologiche. 
3. Libero dal malessere, potrò ancora vivere con pienezza le relazioni fondamentali della mia vita. Le cure palliative 
alleviano tutti i sintomi che accompagnano la malattia e il suo progredire (la difficoltà respiratoria, la nausea, il vomito, la 
costipazione, l’affanno, l’agitazione, la secchezza della bocca e delle labbra). 
4. Se sarò protetto dalle cure palliative, non rischierò di essere sottoposto a ricoveri inappropriati in Pronto Soccorso e a 
trattamenti sanitari che non vorrei.  Le cure palliative, alleviando i sintomi, limitano i ricoveri ospedalieri, ed evitano le inutili 
sofferenze aggiuntive legate a esami diagnostici invasivi o altre procedure mediche. 
5. Se sarò certo che mi dicano la verità riguardo alle mie condizioni, mi sentirò più tranquillo. Gli operatori delle cure 
palliative adottano un atteggiamento rispettoso della verità e dell’onestà della comunicazione. Tutta l’équipe curante è 
orientata a dire al malato la verità delle sue condizioni, se lui lo desidera. A differenza di altri contesti della medicina, la 
cultura della comunicazione veritiera è parte integrante delle cure palliative. 
6. Se il mio percorso sarà difficile, sarò sostenuto e compreso. Le cure palliative si occupano anche dell’ansia e della 
sofferenza esistenziale che possono accompagnare la malattia cronica o degenerativa e la fine della vita, sia per il malato 
che per i suoi familiari, con psicologi esperti. 
7. La mia famiglia sarà aiutata a ritrovarsi, anche se non sempre è stata unita durante la vita. Gli operatori delle cure palliative sono 
attenti e protettivi nei confronti di tutti i membri della famiglia, così che ciascuno possa sostenere a sua volta chi è malato. 
8. Se riuscirò a continuare a coltivare i miei interessi e a fare attività gratificanti, se sarò libero di parlare di tutto, anche della 
sofferenza e delle paure, sentendomi compreso, ogni esperienza potrà essere più lieve. Le cure palliative, oltre all’équipe curante 
(infermieri, medici, psicologi, fisioterapisti) mettono a disposizione assistenti sociali, assistenti spirituali e volontari, persone 
accuratamente formate e capaci di costruire una relazione di ascolto e di dare aiuto concreto ai malati e alle famiglie. 
9. Se le cure praticate non riusciranno a limitare la mia sofferenza, potrò essere addormentato. Le cure palliative offrono la 
possibilità di una sedazione palliativa profonda quando ci siano sintomi refrattari, fisici o psichici (ossia quando il dolore, o 
altri sintomi fisici, o anche la sofferenza esistenziale, richiedano di ridurre o annullare il livello di coscienza). 
10. Se sarò certo che la mia famiglia sarà sostenuta anche in futuro, riuscirò a essere più sereno. Le cure palliative si 
prendono cura della famiglia del malato anche dopo la morte, e seguono i familiari in lutto proponendo loro percorsi di 
sostegno. In molte realtà (e soprattutto in Piemonte, grazie alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta) esiste 
un progetto chiamato Protezione Famiglia, che non abbandona le famiglie né prima né dopo la perdita. 
CONCLUSIONI: I primi eventi del Centro di Promozione (che prevedono convegni, tavole rotonde, spettacoli teatrali, 
mostre d’arte, eccetera) avranno luogo in tutto il Piemonte tra la tarda primavera del 2019 e l’inizio dell’autunno.  Inoltre, 
nel mese di aprile verrà lanciato il Centro di Promozione Cure Palliative sul sito della Rete Oncologica del Piemonte e 
della Valle d’Aosta e sui social network.  A novembre avremo pertanto i primi risultati in termini di coinvolgimento di 
popolazione, off e online.
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CURE PALLIATIVE: NORMATIVE REGIONALI A CONFRONTO AL 31 MARZO 2019. DALLA COMPLESSITÀ 
AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
RAFFAELLA SPERANZA 1, ANNA INES GREGORINI 1, LUISA NERVI 3, SABINA OLDANI 2, FURIO ZUCCO 1, ROCCO DITARANTO 
1, FRANCESCO ONIDA 1

1 CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA PER LE CURE PALLIATIVE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, 
ITALY, 2 UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI CURE PALLIATIVE CON CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE, ASST OVEST 
MILANESE, LEGNANO, LEGNANO, ITALY, 3 ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS HOSPICE IL NESPOLO AIRUNO (LECCO), 
LECCO, ITALY

SCOPO: Introduzione.  La Legge n. 38 del 15/03/2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 
del dolore” (L.38/2010) ed i successivi Decreti applicativi hanno posto le basi normative, organizzative e gestionali perché 
ogni cittadino italiano possa essere assistito adeguatamente in un programma di Cure Palliative (CP) e/o di Terapia del 
Dolore (TD). Il  DPCM del 12/01/ 2017 di “Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” ha definitivamente sancito 
che ogni cittadino debba ricevere l’assistenza in CP e in TD  in tutto il territorio nazionale, secondo  specifici standard che 
garantiscano la risposta ai propri bisogni ed a quelli della propria famiglia con continuità e con intensità adeguata alla 
complessità della situazione clinica e sociosanitaria. L’erogazione del servizio deve avvenire sulla base della progettazione 
del Piano di Assistenza Individuale (PAI) da parte dei Soggetti erogatori pubblici e privati accreditati per le CP, in sinergia 
con MMG/PLS, grazie a modelli differenti di integrazione operativa. A ciò si è arrivati attraverso l’approvazione di numerosi 
atti normativi e programmatori nazionali: in particolare gli Accordi (A-CSR) e le Intese (I-CSR) raggiunti all’interno della 
Conferenza Stato Regione.  Ciascun atto ha contribuito a definire numerosi aspetti applicativi della L.38/2010,quali:  
a)  il Modello erogativo di riferimento declinato a livello Regionale (RR-CP) e Locale (RL-CP); 
b) i Requisiti di accreditamento per i Soggetti erogatori di CP e di TD 
c) le tipologie dei professionisti abilitati ad operare nelle Reti di CP ed i contenuti formativi che ciascuno di essi deve 
possedere.
Poiché gli Accordi e le Intese in CSR, per essere approvati, devono essere sottoscritti  oltre che dal  Ministero della Salute, 
anche da ogni Regione, ogni amministrazione regionale è stata chiamata ad emanare gli atti di recepimento degli Accordi 
ed Intese sottoscritti. Va sottolineato che la Modifica del Titolo V della Costituzione del 2001, ha sancito per tutte le Regioni 
e Provincie (anche quelle non a Statuto Autonomo) un’ampia autonomia nella programmazione e nella erogazione in 
ambito sanitario e socio-sanitario pur nel rispetto della normativa dei Livelli Essenziali di Assistenza.
METODO: Dal Gennaio 2019, utilizzando una Matrice informatizzata (Matrice), sono state raccolte e catalogate le normative 
regionali inerenti il recepimento della L.38/2010, i successivi Decreti Applicativi e gli Accordi ed Intese in CSR . La Matrice, 
proposta dal Responsabile del Modulo Didattico e dalla Docente incaricata, è stata discussa e proposta nella sua versione 
avanzata durante le attività del Master, da parte di uno specifico Gruppo di Lavoro (GdL) ed è stata  approvata dal gruppo 
di discenti del Master.  Successivamente è stato costituito un secondo GdL ristretto tra alcuni discenti del Master, gli autori 
della Ricerca, tutorato dalla Docente della tematica e dal Responsabile del relativo Modulo Didattico.. Il GdL ha proceduto 
a reperire le specifiche normative utilizzando quali fonti:  a) i siti istituzionali Nazionali; b) i siti istituzionali Regionali;  c) i siti 
della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e della Federazione Cure Palliative (FCP);  d) i riferimenti bibliografici presenti 
sino al 2010.  Ci si è inoltre avvalsi della documentazione in possesso del Docente e del Tutor di Modulo. 
Una volta raccolto il materiale si è provveduto ad una analisi comparativa per requisiti richiesti, in particolare: 
- Criteri di accesso alla Rete Cure Palliative
- Rete Regionale Cure Palliative 
- Rete Locale Cure Palliative
- Tariffario Hospice 
- Tariffario Cure Palliative Domiciliari
- Pronta Disponibilità Sanitaria 
- Sistema di Indicatori 
- Flussi Telematici
- Verifica e Controllo
RISULTATI: Tutte le regioni hanno formalmente recepito la L.38/2010, i Decreti Applicativi e gli Accordi e le Intese in CSR. 
Tuttavia si è evidenziata un’importante eterogeneità sia nei tempi di recepimento della normativa nazionale sia nella 
sua reale applicazione attraverso l’approvazione di specifici atti di programmazione regionale. Come ben evidenziato 
dall’ultima Relazione al Parlamento da parte del Ministro della Salute per il triennio 2015-2017, il punto centrale e critico è 
rappresentato dalle notevoli difformità nel processo di implementazione delle Reti Regionali e Locali di CP. Pur avendo di 
fatto autocertificato il rispetto dei LEA, ogni singola Regione ha previsto nell’ambito delle CP modelli organizzativi tra loro 
eterogenei, per lo più funzionali alle rispettive caratteristiche territoriali ma, soprattutto, alla evoluzione storica delle CP 
dell’ultimo ventennio molto differente tra una regione e l’altra.   
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CONCLUSIONI: Seppure dovendo valorizzare le specificità e l’autonomia delle diverse regioni nella programmazione delle 
RR-CP, sarebbe auspicabile l’avvio di un processo di maggiore omogeneizzazione tra i modelli organizzativi ed erogativi, di 
monitoraggio e di verifica.   Si ritiene che questo processo necessariamente dovrà tener conto delle esperienze più virtuose 
ed avanzate sviluppatesi in questi ultimi dieci anni nel nostro Paese, dando maggior significato e sinergia operativa agli 
Organismi tecnici istituiti a livello nazionale e regionale. 

Voci bibliografiche:
Accordo della Conferenza tra Stato e Regioni (CSR) 16 dicembre 2010 Accordo in CSR 10 Luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR) 
AGENAS, MONITOR, Le cure palliative domiciliari in Italia, 2010, 7° Suppl, 26, 2010. 
DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
Intesa della Conferenza Stato – Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – 25 Luglio 2012 
Intesa della Conferenza Stato – Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 19 Febbraio 2015 
Legge 39/1999 Legge 26 febbraio 1999, n. 39 
Legge del 15 marzo 2010, n. 38 
Relazione al Parlamento 2015-2018 sullo stato di attuazione della Legge 38 
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LE CURE PALLIATIVE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO, UN DIRITTO CHE STENTA AD AFFERMARSI
FRANCESCA DALMASTRI 1, CARMELA PISANO 1, MARIA GABRIELLA BRUNDI’ 1, TERESA PETRONE 1

1 SANT’ANDREA HOSPICE FONDAZIONE VILLA DELLA FRATERNITA’ ONLUS, SANT’ANDREA APOSTOLO IONIO, ITALY

SCOPO: Dal marzo 2017 è stato accreditato con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro un hospice a gestione no 
profit. Il contratto in essere vieta l’accesso diretto del paziente la cui eleggibilità al ricovero è stabilita in corso di valutazione 
multidisciplinare aziendale.
Come in tutti gli inizi, l’impegno da parte dell’equipe è stato quello di lavorare per inserirsi nella realtà locale socio-sanitaria 
territoriale e ospedaliera e nella realtà culturale. A tal fine, sono state e vengono tutt’ora messe in atto una serie di azioni 
volte all’informazione e formazione sia per professionisti socio-sanitari che per i cittadini.
Gli autori ritengono di avere contribuito a fare sì che la percentuale di utilizzo dell’hospice passasse dal 52% del 2017 
all’83% del 2018, anno in cui hanno usufruito del servizio 135 pazienti ed i loro familiari.
Improvvisamente, dall’inizio del 2019 si è assistito ad una brusca riduzione dei ricoveri. 
Gli autori hanno cercato di rilevare le cause che possono avere ostacolato l’accesso dei pazienti in hospice tenendo conto 
anche delle fisiologiche deflessioni.
METODO: Analisi dei “Questionari di Soddisfazione” e del registro interno “Segnalazioni richiesta ricovero” che giungono 
direttamente in hospice da parte di familiari e sanitari; testimonianze dei caregiver raccolte prima e durante il ricovero, 
analisi della prevalenza di patologia e delle giornate di ricovero.
RISULTATI: L’elaborato dei questionari di soddisfazione degli utenti conferma il gradimento del servizio e dal registro 
interno “segnalazioni richiesta ricovero” se ne evidenzia il crescente bisogno. La percentuale di pazienti con patologie 
non oncologiche è scesa dal 20% al 10% ed il tempo di degenza medio è passato dai 20 ai 10 giorni. Dalle testimonianze 
si evince che la valutazione del paziente non sempre rispetta i criteri standardizzati e che talvolta le informazioni date sul 
servizio sono inesatte.
CONCLUSIONI: Gli autori, alla luce delle evidenze, intendono mettere in atto azioni correttive finalizzate a rimuovere gli 
ostacoli che hanno determinato la drastica riduzione dei ricoveri.
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LE DIMENSIONI SOCIALI DEL FINE VITA E DEL MORIRE
ANNAMARIA PERINO 1

1 UNITN, SISS, TN; BO, ITALY

SCOPO: Obiettivo del lavoro è quello di presentare significati e immagini del fine vita e della morte dal punto di vista 
sociologico. Lo si farà utilizzando la lente della Sociologia della Salute e analizzando le tre aree di riferimento del sapere 
sociologico, teoria, ricerca e spendibilità. L’analisi delle citate aree consentirà di individuare le rappresentazioni della 
malattia e della morte (area teorica), le trasformazioni sociali che influiscono sulla gestione della malattia e della morte 
(area della ricerca), i suggerimenti per il miglioramento della malattia e del fine vita (area operativa).
METODO: A partire dalla malattia, intesa come fenomeno individuale e sociale (Augé 1986), in cui entrano in gioco tre 
soggetti - la persona malata, l’istituzione medica e la società - si individuano le rappresentazioni sociali della malattia: 
illness, disease, sickness. Il triangolo terapeutico che ne emerge consente di considerare la malattia come fenomeno 
multidimensionale e di individuare reciproche congruenze tra i tre punti di vista.
Lo stesso triangolo, applicato al fine vita, permette di individuare le rappresentazioni della morte, intesa come evento 
collettivo che, pur nelle differenze storiche, sociali e culturali, rappresenta una occasione per consolidare il legame tra 
l’individuo e il suo gruppo di appartenenza.
RISULTATI: Ciò che l’analisi consente di mettere in evidenza è che dalla originaria accettazione e consapevolezza della 
morte – sul piano individuale e sociale - si è passati alla sua rimozione e scomparsa, a causa della diffusione dinamiche 
dissimulative della stessa e dei processi di promozione del mito della vita eterna e della salute totale, che si affida ai 
progressi della scienza.
L’individuo, nell’incapacità di adattarsi alla natura e di accettare la morte, tenta di modificarla ma ne risulta dominato, fino 
ad arrivare al punto di medicalizzarla in maniera esasperata.
CONCLUSIONI: La c.d. malattia terminale e il dolore che essa comporta rappresentano una sfida aperta alla biomedicina, 
sottolineando i limiti della sua efficacia. 
Le CP, intese come cure attive e globali, anziché come rinuncia all’esercizio della terapia, si inseriscono in questo spazio, 
cercando di dare risposte alle persone affette da malattie inguaribili. In particolare, i professionisti che lavorano con queste 
persone, si trovano ad affrontare problemi che si presentano nelle diverse fasi del percorso assistenziale e che concernono: 
a) la rivelazione della notizia; b) le strategie di coping messe in atto dal malato e dai suoi familiari; c) l’organizzazione 
sociale del morire.
Considerare la morte come un processo che, in caso di malattia debilitante e progressiva, inizia prima del decesso e vede il 
suo compimento oltre la scomparsa del soggetto, rende possibile individuare anche le dimensioni della qualità della morte 
e le modalità che la promuovano.

Bibliografia di riferimento
Augé M., Herzlich C., Il senso del male: antropologia, storia e sociologia della malattia, Il saggiatore, Milano, 1986, ed. it. a cura di Francesco Maiello 
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5 MILLILITRI
LUCIA MARIA COLOMBO 1, ORNELLA LAMOLEA 1, MAURO LONGONI 1

1 ASL NO, ARONA, ITALY, 2 ASL NO, ARONA, ITALY, 3 ASL NO, NOVARA, ITALY

SCOPO: Questa e’ la storia di una siringa (5millilitri), del suo contenuto e di Melania,  che in tutto questo ha visto un 
messaggio forte e duraturo per l’equipe che si e’ presa cura della sua mamma.
METODO: I fatti
Molti mesi dopo il decesso della mamma, Melania, la figlia caregiver, ricontatta il servizio: ha bisogno di consegnare qualcosa. 
Ed e’ cosi’ che una siringa da 5 millilitri, contenente morfina e midazolam e preparata per aiutare la mamma nei suoi ultimi 
momenti, passa dalle mani di Melania in quella degli operatori: non e’ stata utilizzata perche’ la mamma e’ volata via prima 
di poterla impiegare e in quei lunghi mesi ha atteso pazientemente il suo destino sul mobile di casa. Melania, mentre affida 
questa siringa all’equipe, afferma: “tenetela voi, a ma non serve piu’”. Un gesto insolito questa restituzione, l’equipe si interroga: 
qualche mese dopo, Melania, il medico palliativista che ha ricevuto la siringa, e lo psicologo si incontrano, per capire.
RISULTATI: L’analisi dello psicologo
Con il medico, Melania ricorda ogni momento dell’assistenza alla mamma e insieme rivivono intensamente anche la 
restituzione della siringa. E qui succede qualcosa di inatteso: la siringa cessa di essere tale e si riveste di una potenza simbolica 
impressionante. Il contenitore (la siringa) ed il suo contenuto (i farmaci) formano un’unita’ indissolubile, sprigionando 
quell’ambivalenza simbolica che racchiude in se’, come un lampo dell’intuizione, ogni cosa ed il suo contrario. E cosi’ si 
annulla l’opposizione tra vita e morte: non solo cio’ che era dolore si fa sollievo, ma soprattutto cio’ che significava la morte 
della persona amata diviene motore della propria rinascita. Melania abbandona il vecchio lavoro e si iscrive al corso per 
operatore socio sanitario: oggi opera come OSS in una struttura sanitaria.  La siringa ed il suo contenuto possono infine 
tornare alla propria origine, nel luogo della loro significanza, per farsi nuova occasione di rinascita laddove qualcuno si 
ostina ancora a vedere solo un luogo di morte.  In quella siringa Melania lascia una mission all’equipe: a me non serve piu’, 
impiegatela voi per aiutare altri pazienti ed altri caregiver come avete fatto con la mia mamma.
La storia continua
In equipe il gesto di Melania germoglia e nasce l’idea di utilizzare lo strumento della medicina narrativa come racconto per 
poter liberare un pensiero attraverso la scelta di parole, fatti, emozioni. La scrittura viene proposta a medico e caregiver: 
l’elaborato e’ richiesto in forma libera senza strutture o griglie. Ad un secondo incontro gli attori coinvolti leggono 
personalmente il proprio scritto, liberando le emozioni. Dall’analisi successiva dei racconti si e’ sviluppata l’idea di proporre 
a Melania una scrittura creativa che avesse come oggetto la siringa, presente in entrambi i racconti, che fa emergere un 
nuovo elemento: il non detto, l’ineffabile, l’indicibile fanno affiorare emozioni mettendosi in modo “obliquo” ovvero in 
un’altra prospettiva.
L’analisi del racconto narrativo
Nel racconto narrativo del medico sono presenti recupero della memoria, introspezione, coraggio di domandarsi e 
confrontarsi, c’e’ un enigma da risolvere: la siringa diventa messaggio, la sua restituzione diventa Ethos, morale e mandato, 
con cui si guarda e si abita il mondo. La consegna della siringa definisce la verita’ della propria concezione di questa 
esperienza. Nel primo scritto di Melania, l’elaborazione dell’evento traumatico domina il racconto, cercando di dare ordine 
al disordine, al tempo, all’attesa, fa esperienza della relazione di aiuto. Compare la mamma come elemento consolatorio, 
la morfina come misericordia, il cancro come diavolo; c’e’ Kronos che porta ad una scoperta di cosa e’ successo dentro di 
lei, e Kairos, il momento delle scelte opportune. Nel secondo elaborato di Melania, la siringa rappresenta il punto di vista del 
medico, la rassicura, la siringa perde le sembianze di oggetto e mostra il suo carattere, incompresa, vittima, sottovalutata, 
miscreduta. Compare l’IO quando diventa elemento di riflessione e perde potere. La siringa interroga Melania, la sospende 
per riportarla al gesto iniziale: la consegna di un messaggio che apre una nuova storia.
CONCLUSIONI: Per Melania e per tutti i caregiver e i pazienti che verranno
L’elaborazione del gesto, la restituzione della siringa, smuove una paralisi e crea un’eredita’ da utilizzare, altrimenti la 
memoria diventa una prigione. La narrazione ha trasformato le vicende di tutti, creando una storia comune da riscrivere: 
dall’analisi degli elaborati prodotti nasce il progetto di raccogliere racconti di caregiver per altri caregiver, che possano 
essere d’aiuto nel gravoso momento delle scelte terapeutiche e delle loro somministrazioni. Perche’ gli operatori delle 
cure palliative sono gente strana, hanno la visione indipendente, come i camaleonti, ma non sono strabici. Un occhio e’ 
quello che vede, serve per osservare i sintomi e per impostare la terapia  e l’assistenza. Il secondo e’ l’occhio che ascolta: 
serve per tradurre i sintomi in messaggi, un vero e proprio linguaggio. E l’orecchio? Grazie alla visione binoculare e’ libero 
di ascoltare il silenzio del paziente e di chi gli sta accanto. Che se non riesci ad ascoltarlo, il silenzio, allora e’ meglio che 
cambi mestiere.
Una siringa da 5 millilitri riempita di farmaco diventa un linguaggio universale, per tutti, al di la’ di qualunque convenzione, 
un diritto per ogni paziente in cure palliative, un mandato da non dimenticare mai.
 * medico palliativista, specialista in anestesia e rianimazione, master in cure palliative 2’ livello
 ** infermiere, master in medicina narrativa e master in anestesia rianimazione e terapia intensiva
 *** psicologo e psicoterapeuta
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DOVE SI VA QUANDO SI MUORE?
EDOARDO RIVA 1, VIVIANA PEDONE 1

1 ASST VIMERCATE, VIMERCATE, ITALY

SCOPO: Questo lavoro si propone di rispondere a una domanda che da sempre accompagna le nostre riflessioni culturali. 
E’ una domanda a cui possono rispondere filosofi, ma anche bambini, e le relative risposte hanno la stessa dignità e la 
stessa finalità: dare un senso più ampio alla vita e consolare. L’intenzione è quella di suscitare una capacità creativa e 
immaginativa che si integri con le altre funzioni mentali e che dia risposte complesse non basate solo sui dati oggettivi 
o sulle fedi religiose codificate. Questo può fare da ponte con le persone scomparse creando benefici nella salute della 
persona.
METODO: Inchiesta qualitativa effettuata con pazienti basata su domande non standardizzate svolte nei colloqui di 
elaborazione del lutto
RISULTATI: Ogni persona ha potuto dare una personale interpretazione del fenomeno, indipendente spesso dalle influenze 
culturali e religiose standard, ricevendo informazioni sul proprio stato del lutto
CONCLUSIONI: La capacità immaginativa crea un ponte tra vivente e defunto e aiuta in modo significativo a dare senso 
all’esperienza vita-morte
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ANIMA E CORPO:IL PREZIOSO LAVORO NELLE CURE PALLIATIVE
ANNA TEDESCHI 1

1 HOSPICE L’ALBERO DELLA VITA  AURORADOMUS, FIDENZA, ITALY

SCOPO: diffondere le Cure Palliative a livello della comunita’ del territorio e dei giovani studenti frequentanti le scuole 
locali.
I soggetti promotori : comune di Fidenza, Hospice L’Albero della vita  Cooperativa Auroradomus, ASP Fidenza,AUSL 
di Parma,  (Azienda Pubblica Servizi alla Persona), Associazione Dr. Bruno Mazzani per le Cure Palliative, Associazione 
Medicina e Persona.
METODO: integrazione pubblico -privato- terzo settore e associazionismo con co-progettazione e co-costruzione di un 
progetto culturale per portare la filosofia delle cure palliative nei vari settori della comunita’ del territorio.
Realizzazione di una mostra aperta per 7 giorni con visite guidate anche alle scuole , incontri pubblici, e un laboratorio 
con esperienze a confronto e condivisione di vissuti per chi lavora in cure palliative (operatori sanitari, volontari, psicologi) 
nella provincia di Parma e di Trento.
Diversi incontri tra i vari protagonisti che passo dopo passo hanno dato forma allo scheletro dell’intuizione iniziale.
 La visita guidata alla mostra è stata preparata e illustrata dagli autori ai volontari/personale dell’ hospice e alle assistenti 
sociali in formazione che hanno poi condotto le visite con le scolaresche e i gruppi  che hanno aderito 
RISULTATI: l’integrazione nella costruzione di questo percorso divulgativo a livello delle varie istituzioni non solo ha 
rafforzato i rapporti di collaborazione tra i vari settori, ma ha anche generato nuovi spunti di interconnessione tra i vari nodi 
della rete formale e informale delle cure palliative sul territorio provinciale.
Il coinvolgimento delle assistenti sociali in formazione ha aperto loro una visione piu’ profonda sul tema delle cure palliative 
anche per queste professioniste che svolgono un ruolo importante nel percorso di cura quando le problematiche sociali 
diventano anch’esse prioritarie
CONCLUSIONI: 
La partecipazione e la risposta del territorio e’ stata ed e’ significativa segno che gli sforzi fatti negli anni incominciano a 
portare i loro frutti.
Ogni anno l’hospice l’albero della vita promuove iniziative per la giornata del sollievo coinvolgendo le varie realtà tra cui 
il comune.
Questa iniziativa è stata promossa in primis dall’assessorato sociale ...Questo testimonia come lo stimolo nel corso degli 
anni abbia favorito la necessita’ di confronto e divulgazione di questi temi importanti
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“DARE PAROLA ALL’INDICIBILE. LA MORTE E LA SOFFERENZA SPIEGATE AI BAMBINI”
FRANCESCA ROMITO 1,2, CLAUDIA CORMIO 2, LUCA SAVINO 1

1 HOSPICE GRUMO APPULA, GRUMO APPULA (BA), ITALY, 2 SERVIZIO DI PSICONCOLOGIA, ISTITUTO TUMORI GIOVANNI 
PAOLO II, BARI, ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni si è andato osservando un incremento della comunicazione e condivisione della realtà della 
malattia nell’ambito intra familiare e nell’ambiente sociale più allargato. La comunicazione riguardante la malattia 
oncologica è però ancora molto difficoltosa e ansiogena quando si tratta di aprirla ai figli, ancora di più quando la malattia 
è in fase avanzata e il rischio della morte si presentifica. Come professionisti che lavorano nell’ambito della Psiconcologia 
e delle Cure Palliative, ci siamo trovati spesso a raccogliere racconti di bambini, genitori o insegnanti in difficoltà rispetto 
a come gestire i vissuti che circondano la malattia e il lutto, ponendoci il problema di come poter scambiare e mettere in 
circolo i saperi e le esperienze.  Il presente progetto pilota nasce dall’idea che questo dovesse essere fatto nella scuola, 
ambiente fondamentale che funge da raccolta degli eventi significativi della vita dei bambini: nascite, malattie, separazioni 
e anche lutti. La scuola rappresenta una grande risorsa per le domande, le ansie e le sofferenze dei bambini e può creare 
un ambiente in cui questi vissuti vengono raccontati e anche sostenuti.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, questo progetto ha avuto come obiettivo quello di portare nelle scuole una 
discussione sui temi della comunicazione riguardo alla malattia e alla morte.
METODO: In quattro istituti comprensivi, due circoli didattici e una scuola secondaria di 1° grado della Provincia di Bari, 
si sono svolti due incontri di due ore ciascuno, aperti sia agli insegnanti che ai genitori, in cui si è parlato di aspetti teorici 
legati alla “Death education” quali i vissuti dei bambini a seguito di malattia e lutto, gli orientamenti “culturali” rispetto al 
lutto, ma anche di aspetti più pratici, prendendo spunto da situazioni concrete che, di volta in volta, sono state proposte  dai 
conduttori o dall’uditorio stesso. Punto di forza di tali incontri è stata l’ interattività  dei partecipanti manifestatasi soprattutto 
su tematiche molto concrete, quali ad esempio l’opportunità di far partecipareo meno un bambino al funerale oppure 
come gestire,in caso di bambini in lutto, la ricorrenza della festa del papà o della mamma. Il progetto è stato patrocinato 
dalla SIPO sez. Puglia e svolto in partnership con l’Associazione Maria Ruggieri per le malattie rare.
RISULTATI: Gli incontri sono ancora in corso, ad ogni incontro è stato presente circa 1/3 del totale del corpo docenti, 
mentre i genitori partecipanti, molto pochi,erano interessati personalmente alla questione. Per avere un feedback circa 
le aspettative e gli interrogativi più o meno chiarificati durante gli incontri, si è proposto un questionario composto da 4 
domande aperte. Da un’analisi preliminare, di tipo qualitativo, si evince che il tema proposto ha elicitato vissuti di angoscia, 
ansia e paura; a cui ipotizziamo sia ascrivibile anche la scarsa partecipazione dei genitori. Le aspettative riguardavano 
l’acquisizione di strumenti adeguati per poter comunicare con i bambini su questi temi. Tra i feedback ricevuti, emerge la 
gratitudine per aver potuto focalizzare l’attenzione su un tema così complesso e mai affrontato in precedenzasu cui erano 
presenti molte paure e incertezze. Ulteriore aspetto rilevato è stato quello di avere cominciato ad acquisire l’idea che, per 
quanto difficile, la malattia e la mortedebbano essere questioni di cui poter parlare con sincerità e serenità.
CONCLUSIONI: I risultati sono preliminari e ancora in fase di elaborazione, nella consapevolezza che comunque gli aspetti 
indagati nel questionario sono parziali. Si può affermare però che le scuole hanno risposto con molto interesse all’iniziativa, 
e lo stesso i docenti. Meno i genitori, i quali hanno partecipato solo se interessati personalmente alla questione. Su cinque 
Istituti scolastici sino ad ora visitati, sono arrivate tre richieste di presa in carico psicoterapeutica presso il Servizio di 
Psiconcologia o l’Hospice per un sostegno all’ elaborazione del lutto o nella gestione della comunicazione della malattia. È 
stato interessante e confortante anche vedere l’attenzione, il coinvolgimento personale e la creatività con cui tanti docenti 
hanno affrontato nel tempo le problematiche dei loro alunni in lutto. L’impressione personale è stata quella di gettare un 
seme per il futuro: nella speranza di diffondere la cultura della condivisione all’interno delle famiglie con l’obiettivo di 
lasciare i bambini sempre meno soli nella sofferenza. 
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ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

L’ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI PRESENTA IIL LIBRO CARPE DIEM, STRUMENTO UTILE PER STARE 
ACCANTO A CHI VIVE LA TERRIBILE PATOLOGIA DELLA SLA.
EMILIA MONTAGNA 1

1 GIGI GHIROTTI, GENOVA, ITALY

SCOPO: Presentazione del libro: CARPE DIEM
METODO: Utilizzo del libro per divulgazione e conoscenza della nostra Associazione, ciò di cui si occupa.
RISULTATI: Trent’anni fa l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus di Genova nasceva ispirandosi al libro di Gigi Ghirotti, giornalista 
vicentino ammalato di cancro. 
Nel ‘Lungo viaggio nel tunnel della malattia’ Ghirotti dava indicazioni precise su come confortare e accudire un paziente 
con una malattia incurabile; la sua testimonianza è alla base della Mission della nostra Associazione.
CONCLUSIONI: Oggi l’Associazione presenta il libro di Domenico (Nico) Curinga, ammalato di SLA e paziente 
dell’Associazione,  prima in Assistenza Domiciliare e poi in Hospice. È una nuova testimonianza di vita, un contributo che 
ispira un approccio più attento nei confronti dei pazienti affetti da questa devastante e gravissima patologia.
Nico, grazie alla sua grande serenità interiore conquistata con tenacia e consapevolezza profonda,  racconta il suo concetto 
di Carpe Diem: ‘Faccio della giornata di oggi un capolavoro perché ho la fortuna di vivere un altro giorno...’
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DIFFUSIONE DEI PRINCIPI DELLE CURE NEL FINE VITA NELLA SCUOLA SUPERIORE DI SECONDO 
GRADO: GLI STUDENTI INCONTRANO L’EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
ERIKA SAGGIN 1, ALBERTO RIGO 1, DANIELA MENON 1, FRANCESCA TONIOLO 1, ANNALISA PERUZZO 1, ALICE CORÀ 2, 
PIETRO MANNO 3, CHIARA FACCHIN 3

1 ULSS 8 BERICA - HOSPICE, VICENZA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE CURARE A CASA, VICENZA, ITALY, 3 UOC CURE PALLIATIVE 
- ULSS 8 BERICA, VICENZA, ITALY

SCOPO: I due incontri formativi inseriti nell’ambito del progetto “Il ponte arcobaleno: attraversare il dolore della perdita nel 
contesto scolastico”, hanno come obiettivo principale la sensibilizzazione e formazione di base di futuri operatori socio-
sanitari rispetto al tema della cura della persona nel fine vita. Gli interventi vogliono far comprendere agli studenti come 
l’ambito delle cure palliative non includa solo aspetti negativi correlati ai temi della malattia e della morte (com’è purtroppo 
di comune visione), ma si è voluta stimolare una riflessione in termini positivi rispetto al lavoro a contatto con persone in 
fase di malattia avanzata e loro familiari/caregiver, anche attraverso la testimonianza di infermieri e operatori socio-sanitari 
che lavorano in hospice.
METODO: I due incontri formativi di due ore ciascuno sono stati attuati presso un istituto professionale ad indirizzo sociale 
della provincia di Vicenza. I destinatari erano le cinque sezioni delle classi quinte per il primo incontro, e gli alunni della 
scuola serale per il secondo. I temi trattati e le modalità di esposizione sono state interamente pensate e create da una 
parte dell’equipe dell’hospice (quattro infermieri e una operatrice socio-sanitaria), con l’aiuto della psicologa, attraverso 
cinque incontri extra-lavorativi. L’intervento è stato suddiviso in due sezioni tematiche: la prima di presentazione delle varie 
figure che operano nell’ambito delle cure palliative nella realtà di Vicenza (medico, infermieri, oss, psicologa e volontari), 
e una seconda di attività interattive basate su oggetti e frasi significative come stimolo alla riflessione positiva. Entrambe 
le sezioni sono state calibrate in modo da suddividere equamente gli interventi delle varie figure, ma al tempo stesso 
coinvolgere gli alunni in modo dinamico e, a volte, divertente. 
Nella prima sezione gli studenti hanno dovuto associare la persona al ruolo che ricopre conoscendo solo il nome e il volto, 
con l’obiettivo di facilitare l’interazione. Poi sono state presentate le varie figure professionali e il loro ruolo specifico. La 
metodica scelta per infermieri e oss è stata quella dei video di autopresentazione attraverso delle domande standard, con 
cui si voleva dimostrare che, nonostante le varie esperienze di vita e percorsi personali e professionali, ognuno ha delle 
motivazioni forti per cui ha scelto di lavorare in un ambito così delicato. 
Nella seconda sezione ci si è focalizzati sul trasmettere l’importanza del lavoro d’equipe attraverso oggetti (l’orologio 
come simbolo del tempo che passa, la brocca d’acqua rappresentante il peso emotivo che ogni professionista porta 
con sé, e l’albero della vita come input positivo) e frasi significative, coinvolgendo in modo attivo e divertente gli studenti 
nell’elaborare il percorso logico che porta al significato finale di ciò che volevamo trasmettere.
Sono state poi lette alcune frasi significative di lettere che i familiari dei defunti hanno lasciato al personale dell’hospice, 
e parti di un’esperienza di terapia della dignità seguita dalla psicologa. Si sono però scelte volutamente delle parti con un 
messaggio positivo da trasmettere ai ragazzi, considerato che uno degli obiettivi principali degli incontri era di sdoganare 
la visione negativistica della morte.
RISULTATI: Al termine dei due incontri è stato previsto uno spazio dedicato alle domande degli studenti e, in particolare 
nell’incontro con le classi del serale, si è riscontrato un buon livello di interesse sia rispetto ad approfondimenti su aspetti 
specifici delle cure palliative (ad es. tipologia ed età media dei pazienti che accedono al servizio, organizzazione delle 
stanze e del personale in hospice ecc), ma soprattutto le domande si sono concentrate su come l’equipe si prende cura di 
sé per riuscire ad affrontare ed elaborare, sia interiormente che con l’aiuto dei colleghi, le sfide quotidiane che si presentano 
avendo a che fare con la sofferenza e la morte.
Questo aspetto è stato introdotto durante l’esposizione sia con una domanda dell’autopresentazione di infermieri e oss 
(Cosa ti sostiene nel rimanere in hospice?), che nella seconda sezione con il gioco della brocca piena d’acqua. Inoltre, 
è stato scelto come oggetto simbolico l’albero della vita, su cui sono stati appesi i concetti chiave che gli studenti stessi 
hanno individuato, facendoli emergere dalla riflessione individuale in seguito all’intera esposizione. Nella partecipazione 
impegnata a tale attività e nelle parole chiave profonde che ne sono scaturite, si è riscontrato un vivo interesse da parte 
degli studenti rispetto ai contenuti proposti.
CONCLUSIONI: La capacità di interiorizzare e di elaborare i concetti espressi durante tutto l’incontro denota come 
l’obiettivo iniziale di promuovere la valutazione positiva delle cure nel fine vita sia stato ben compreso dagli studenti, 
che lo hanno dimostrato attraverso riflessioni profonde sia sui lati positivi che negativi di questo ambito lavorativo molto 
delicato e spesso incompreso.
La preparazione di questi incontri ha anche avuto un riscontro positivo sui membri dell’equipe che li ha creati, in quanto il 
ritrovo extra-lavorativo ha permesso di avere a disposizione del tempo per elaborare più in profondità la motivazione che 
è la base per lavorare in hospice al proprio meglio, oltre che per condividere alcuni vissuti personali e professionali che 
hanno rinforzato l’importanza di un buon lavoro d’equipe.
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25 ANNI DI IMPEGNO, LE NOSTRE ESPERIENZE AL SERVIZIO DEI MALATI NELLE CURE PALLIATIVE
GIULIANA MERLINI 1,2, ALESSANDRO BRAMBILLA 1,2, RITA DOTI 1,2, GILIOLA FUMAGALLI 1,2, RITA RONCO 1,2, 
ROSANNA ZUCCHETTI 1,2, EDOARDO RIVA 3, MATTEO BERETTA 3

1 LILT, MILANO, ITALY, 2 VIVERE AIUTANDO A VIVERE, USMATE VELATE, ITALY, 3 ASST DI VIMERCATE, VIMERCATE, ITALY

SCOPO: Con questo contributo vogliamo celebrare il 25 anniversario del nostro gruppo di volontari Lilt.
Vogliamo rendere noto innanzitutto quale è il nostro modello di intervento al domicilio dei pazienti del servizio di cure 
palliative domiciliari.
Il nostro inoltre vuole essere una testimonianza del percorso che abbiamo con avuto con loro l’opportunità di fare e della 
nostra crescita personale grazie al rapporto con loro e le relative famiglie.
METODO: Racconto qualitativo di esperienza. Proposta del nostro metodo di approccio
RISULTATI: Descrizione di una crescita del servizio e personale
CONCLUSIONI: Importanza della relazione e del ruolo del volontario
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CUCINOTERAPIA
FILOMENA CARDONE 1, LEA RIVIELLO 1

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

SCOPO: Cucinare insieme ovunque ci troviamo crea sempre unione e buonumore a maggior ragione in un reparto 
ospedaliero dove per forza maggiore le abitudini quotidiane ed i profumi di casa si perdono. Sono le piccole cose, quelle 
che mancano, che però danno la sicurezza del quotidiano di cose ripetute, di sapori, odori che fanno sentire la sicurezza 
che non è cambiato nulla anche se così non è. 
METODO:  Nelle lunghe chiacchierate pomeridiane quello che più è emerso è stato il ricordo, la voglia di andare a casa 
anche solo per un po’ per riappropriarsi delle proprie cose, di avere la libertà di tornare a ripetere quello si è fatto per anni 
e all’improvviso è così lontano. Da qui l’idea di cercare di portare un po’ di casa in reparto. Giuseppe non voleva mangiare, 
ogni giorno una lotta, nella contrattazione quotidiana spesso ci siamo trovati a fare da spalla alla moglie che cercava di 
convincerlo finché un giorno ha espresso il desiderio di un piatto semplice che appartiene alla nostra tradizione, al nostro 
quotidiano, voleva la polenta con i peperoni cruschi. Veloce consultazione e decisione presa, si cucina in reparto.
RISULTATI: Che sorpresa quando abbiamo aperto la porta della cucina e volutamente fatto uscire i profumi delle varie fasi 
della preparazione. Stava accadendo qualcosa, qualcuno nel corridoio ha iniziato a chiedere cos’era quel buon profumo 
allora abbiamo iniziato a coinvolgere i familiari nella preparazione, chi prepara la polenta, chi apparecchia, chi prepara 
i peperoni cruschi. Il clima che si era creato era quello di un giorno di festa dove tanti parenti e amici si riuniscono per 
condividere una cosa sacra il cibo preparato insieme, come a casa intorno ad un tavolo o anche in piedi gironzolando per 
le stanze. Giuseppe ha mangiato con gusto e, commosso, ci ha detto “mi avete fatto un regalo grande”. Un piccolo gesto 
lo aveva reso felice. Da una stanza una voce “io so fare la pasta di casa” e così si è pensato di preparare la pasta fresca 
in reparto. Alla preparazione hanno partecipato con gioia anche alcune pazienti molto esperte che ci hanno trasmesso 
la loro arte. E’ stato bello vedere l’energia messa nel preparare, con il nostro supporto, pasta per tante persone e poi la 
soddisfazione nel vederla cucinata ed assaporata. Sentirsi utili dopo aver preparato per anni per mariti, figli, nipoti e poi per 
altri sempre con lo stesso entusiasmo. Sono tante le cose preparate in questi anni dalle torte alla pizza, al sugo e ai piatti 
della tradizione.
CONCLUSIONI: Cucinare per gli altri e con gli altri è una forma di amore. L’appagamento fisico, mentale e psicologico sono 
un toccasana. Il profumo del caffè, della pancetta che sfrigola o di un buon sugo porta inevitabilmente il sorriso, c’è aria di 
casa, la condivisione del cibo ci rende più uniti, l’esaudire un desiderio ci rende felici. Quando si propone la collaborazione 
nel cucinare qualcosa per tutti in un luogo come l’hospice dove inevitabilmente la tristezza è costante, avviene un piccolo 
miracolo c’è subito disponibilità una simpatica gara nel preparare qualcosa che riporta alla quotidianità alla normalità 
persa. C’è gratitudine negli occhi di chi riceve e la fratellanza che si crea è un dono inestimabile.
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ANCORA QUI? COME E PERCHÉ DELLA CONTINUITÀ DELLA MOTIVAZIONE DEI VOLONTARI IN CURE 
PALLIATIVE
SOUHEIR ELIDRISSI 1, BEATRICE CAIROLI 1, ELENA CLAMER 1, PAOLA AGOSTONI 1, DANIELE LORENZET 1

1 ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS, MERATE, ITALY

SCOPO: Il ruolo dei volontari nel mondo delle cure palliative è ormai noto, di questa risorsa però non si conoscono a fondo 
motivazioni ed esigenze. Sorge spontaneo dunque porsi domande, cercare risposte, avanzare ipotesi, ma soprattutto 
identificare le conferme che portano diverse persone ad agire a lungo, con costanza e partecipazione, in una delle realtà 
più delicate della nostra cultura.
Considerato quindi il valore della figura del volontario all’interno dell’hospice, e con l’intento di accrescerne la presenza 
in numero ed in formazione, si è deciso di approfondire ed analizzare con attenzione, sotto molteplici aspetti, questa 
decisione del singolo. 
Il desiderio di impegnarsi come volontari presso l’Hospice è certamente una scelta personale e soggettiva, tuttavia esistono 
dinamiche collettive che possono avere un forte impatto nel tempo condizionando l’agire.
Entrare a far parte di un’esperienza assistenziale umanizzata, diventarne parte sinergica, contribuire al benessere dei 
pazienti, comporta anche l’incontro con forti emozioni e serie difficoltà sulle quali la riflessione è doverosa. 
Manifestando dubbi, emozioni, criticità, analizzando dunque alcune dimensioni del vissuto, si hanno interessanti fonti di 
stimolo al miglioramento ed alla crescita, personale e collettiva. 
Il volontario è cosciente che la relazione d’aiuto che instaura con il paziente è una risorsa fondamentale, tuttavia non è 
l’unica motivazione: vogliamo pertanto sapere su quali aspetti agire affinché ogni volontario possa crescere ed essere 
preparato per svolgere con competenza e costanza l’impegno assunto.
L’Associazione intende quindi indagare sui vissuti e l’evoluzione delle motivazioni dei propri volontari per rendere la loro 
esperienza di servizio non solo utile, ma anche ricca, appagante, significativa, ed attraente; sia per chi la riceve, quanto per 
chi la offre. 
METODO: Attraverso un questionario sottoposto ai volontari dell’associazione, si raccolgono i dati che vengono poi 
catalogati e confrontati sui seguenti aspetti: 
motivazione iniziale, primo impatto, difficoltà incontrate, rapporto col gruppo, relazione con l’equipe, utilità della 
formazione, “secondo impatto” a distanza di sei mesi (per i nuovi volontari), motivazione attuale. 
La rappresentazione grafica dei dati raccolti sui temi focalizzati sarà per l’ Associazione un feedback chiaro ed importante 
per capire l’andamento, i punti di forza e quelli da potenziare in questo cammino cominciato trent’anni fa. 
Queste nuove conoscenze serviranno per formare, supportare, e mantenere motivati i volontari.
RISULTATI: I dati dell’indagine sono attualmente in fase di raccolta ed elaborazione. 
CONCLUSIONI: Le conclusioni saranno esposte sul poster al termine dei lavori.
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“CONSULTORIO ONCOLOGICO”:  OPPORTUNITÀ E VANTAGGI DI AVERE UNA GUIDA.  HOSPICE 
CENTRO CLINICO “SAN VITALIANO”.
BONAVENTURA LAZZARO 1, ANISIA CARLINO 1, FRANCESCA FIOZZO 1, DOMENICO MAURO 1, CLAUDIA PALDINO 1

1 HOSPICE CENTRO CLINICO SAN VITALIANO, CATANZARO, ITALY

SCOPO: Il Consultorio in Italia è una tipologia di struttura socio-sanitaria istituita allo scopo di intervenire in sostegno alla 
famiglia o al singolo che vi faccia ricorso, per motivi familiari, sociali o di salute.
Con queste finalità è stato istituito con legge n. 405 del 29 Luglio 1975, il “Consultorio familiare” allo scopo di garantire 
un “servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità”. Nella Legge vengono identificate le articolazioni di questo servizio.
Da allora sono nati in Italia altri tipi di Consultorio, maggiormente dedicati a problemi di salute, e in particolare a specifiche 
arie di competenza specialistica.
Il progetto di un “Consultorio Oncologico” all’interno dell’Hospice Centro Clinico San Vitaliano, ha come scopo quello di 
supportare psicologicamente e operativamente i pazienti oncologici e i loro familiari, dalla diagnosi all’’iter terapeutico. 
L’obiettivo del presente lavoro, è quello di estrapolare, in un tempo stabilito di 12 mesi dall’istituzione del consultorio, dati 
statistici utili ad individuare le fasi di maggiore disagio per i pazienti e le loro famiglie.
Tali dati potrebbero essere utilizzati dall’ASP di competenza per un eventuale implementazione e miglioramento dei Servizi 
offerti dal SSR. 
METODO: Al Centro Clinico San Vitaliano, è operativo da alcune settimane un “Consultorio Oncologico”.
Ai pazienti e alle famiglie che ne facciano richiesta viene offerto un punto di ascolto e un supporto multiprofessionale, da 
parte di una Equipe composta da:
- Psicologo
- Medico Oncologo 
- Infermiere Professionale 
- Assistente Sociale 
- Volontario operante in una associazione di pazienti oncologici. 
 Le attività svolte all’interno del Consultorio Oncologico sono: 
- Sostegno Psicologico: colloqui Individuali e/o familiari.  
- Attività di gruppo: gruppi di informazione e discussione; gruppi di auto-aiuto.  
- Attività di tipo informativo su: effetti collaterali dei trattamenti oncologici; familiarità dei tumori; diritti dei malati; percorsi 
diagnostici-terapeutici; rete dei servizi sociali territoriali.
Al Consultorio Oncologico è possibile accedere su richiesta dei pazienti e delle famiglie, e i servizi dell’Equipe Multidisciplinare 
sono erogati a titolo gratuito.
RISULTATI: Attualmente si stanno raccogliendo ed elaborando i primi dati statistici, che verranno completati e resi noti a 
chiusura dei lavori.
Data l’affluenza dei singoli pazienti e dei relativi nuclei alle attività di consulenza offerte, è già dimostrata l’utilità del Servizio.
 CONCLUSIONI: Sarebbe utile l’istituzione di molte altre strutture di supporto psicologico e operativo per i pazienti 
oncologici in ogni fase dell’iter diagnostico-terapeutico, allo scopo di rendere più agevole un percorso particolarmente 
tortuoso, dal punto di vista sia sanitario, sia esistenziale.
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GLI ADOLESCENTI IN HOSPICE: UN PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
SIMONE VERONESE 1, CLAUDIA BERT 1, KATIA TRINCHERO 1, LUCA BORRIONE 1, ELISA BUSCALFERRI 1,
 ELISABETTA BATTAGLIA 1, LORENZO GRECO 1, CLAUDIO TIOZZO 1, GIULIA MOSCATELLO 1, ALESSANDRO VALLE 1

1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY

SCOPO: Nell’ambito di questo progetto, nell’anno scolastico 2018-2019, gli studenti del terzo e quarto anno dei licei 
di una città del nord Italia hanno avuto la possibilità di partecipare ad una attività di alternanza scuola lavoro al fine di 
formulare e stimolare riflessioni sul fine vita e sull’accompagnamento al morente. Attraverso il confronto delle esperienze 
di tre laboratori multiprofessionali ci siamo chiesti se il senso complessivo del progetto acquisisse un valore peculiare 
coinvolgendo professionalità diverse e muovendosi su diversi livelli: cognitivo, creativo, relazionale ed esperienziale.
METODO: Il percorso si svolge a scuola e in Hospice, per un totale complessivo di 50 ore, e vede coinvolte diverse figure 
professionali dell’equipe di cure palliative e non solo. Sono previsti tre laboratori: profili professionali, pratica filosofica, 
atelier artistico.
Il laboratorio sui Profili Professionali è finalizzato all’orientamento lavorativo, motivazionale e professionale sugli aspetti 
della cura della persona, delle specifiche professioni e delle cure palliative. Alcuni studenti hanno scelto di incontrare, 
opportunamente preparati, pazienti, familiari, operatori, insegnanti o comuni cittadini. In particolare, attraverso le interviste, 
hanno toccato aree tematiche del fine vita e sviluppato competenze relazionali.
Nel laboratorio di pratica filosofica sono stati affrontati problemi esistenziali, che emergono nell’ambito delle cure palliative, 
e sono state elaborate e definite alcune “parole ultime”.
L’ atelier artistico ha attivato un processo creativo personale attraverso l’arteterapia che permette di dare una forma pre-
verbale ai contenuti attivati dall’intera esperienza. Le opere degli studenti sono il frutto dell’incontro con le opere dei 
pazienti ricoverati in hospice
RISULTATI: Sono stati coinvolti 52 studenti di due licei classici ed uno scientifico di età compresa tra 16 e 19 anni. Ogni 
studente ha partecipato in hospice a quattro incontri di arteterapia e sui profili professionali (20 ore complessive) e quattro 
di filosofia (8 ore). 18 ore di lavori individuali o in gruppo, per la preparazione degli elaborati. Le altre ore sono state dedicate 
alla presentazione del progetto ed alla conclusione con presentazione dei risultati finali negli istituti di provenienza. 
Sono stati realizzati video, testi, canzoni, interviste. Gli studenti hanno coinvolto a loro volta altri studenti, professori e 
comuni cittadini stimolando riflessioni sui temi del fine vita.
Parte degli elaborati saranno presentati in sede congressuale. Sono stati pubblicati sul sito della nostra organizzazione. 
Sono stati raccolti i questionari di gradimento che hanno evidenziato una notevole soddisfazione da parte dei partecipanti 
ed il desiderio di approfondire ulteriormente alcuni aspetti tipici delle cure palliative
CONCLUSIONI: I singoli laboratori assolvono i loro obiettivi ma è soltanto con l’integrazione dei diversi livelli esplorati 
(cognitivo, creativo, relazionale ed esperienziale) che abbiamo potuto sviluppare un modello che, come i servizi di cura 
nelle cure palliative, utilizza un approccio multi-professionale ed interdisciplinare, un “pallium” che avvolge l’adolescente 
in un percorso di conoscenza, dialogo maieutico e libera espressione. 
Questo percorso, nato sperimentalmente nel 2017-2018 è ora divenuto una proposta consolidata e riconosciuta sul 
territorio, con richiesta di nuovi istituti superiori di partecipazione per il futuro.
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FARMACO AMICO A SCUOLA. UNA CAMPAGNA DI IN-FORM-AZIONE PER LA TUTELA DEL DIRITTO 
ALLA SALUTE E ALLA NON-SOFFERENZA.
ROSSANA MESSANA 1, ALBANA TEMALI 1, ALESSANDRA BONAZZI 1, PAOLO PADOAN 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 
1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: In questo lavoro presentiamo il progetto di alternanza scuola-lavoro(1) “Farmaco Amico a scuola” giunto alla 
terza edizione, che ha coinvolto attivamente con 210 ore di formazione e orientamento alunni ed insegnanti dei licei di 
Bologna, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica contro lo spreco dei farmaci e formare i giovani sul diritto alla 
salute focalizzando l’attenzione sul tema della vulnerabilità e sull’importanza delle cure palliative. Un obiettivo importante sul 
quale si è lavorato è stato affinare la sensibilità degli alunni riguardo i diritti umani fondamentali in un’ottica di garanzia della 
salute e della dignità della vita. È noto che entro il 2050 ci si attende un raddoppiamento della popolazione over 65 con una 
conseguente crescita di patologie complesse, croniche invalidanti e degenerative(2). È anche compito delle organizzazioni 
non profit attive nell’assistenza in cure palliative promuovere e far sapere quanto sia importante offrire un’assistenza “globale” 
affinché i pazienti con prognosi infausta possano vivere una dignitosa esistenza. Le cure palliative necessitano di una gestione 
terapeutica considerevole, anche a livello di costi e una quota significativa delle risorse è destinata alle terapie farmacologiche. 
Attraverso la realizzazione di “Farmaco Amico a Scuola” gli alunni hanno imparato cosa sono le cure palliative e che uno degli 
elementi critici del diritto alla salute per questo tipo di pazienti è anche l’accesso ai farmaci essenziali(3). Si sono affrontati i temi 
dell’assistenza globale, della malattia cronica, dei contenuti della legge 38/2010, del diritto all’accesso delle cure palliative, dei 
bisogni assistenziali complessi nella fase finale della vita umana. Grazie alla disponibilità e alla collaborazione di diverse realtà 
bolognesi (una multiutility, una società spin-off accreditata dell’Università di Bologna, una fondazione Onlus, 30 farmacie del 
territorio), dal 2013 il progetto Farmaco Amico permette il recupero di farmaci non scaduti e la redistribuzione(4) ai pazienti di 
organizzazioni non profit in Emilia-Romagna ma anche all’estero in zone di guerra. 
METODO: Il percorso di in-form-azione che ha coinvolto gli alunni, svolto nell’arco di 5 mesi, ha previsto l’incontro con 
i vari soggetti responsabili del progetto e si è strutturato in tre momenti: una prima fase di in-formazione in aula; una 
seconda fase di stage; e infine una terza fase di condivisione dell’esperienza svolta. Nella prima fase del progetto sono 
stati programmati due incontri in aula: il primo incontro in classe ha visto la presentazione istituzionale delle diverse realtà 
organizzative coinvolte nell’iniziativa; il secondo incontro si è svolto presso l’Aula Magna dell’organizzazione non profit 
promotrice del progetto di ASL e ha coinvolto la classe in un momento di simulazione della loro attività di stage e una visita 
guidata della fondazione. La seconda fase, quella dello stage, ha impegnato gli alunni nelle farmacie del territorio aderenti 
all’iniziativa e presso il deposito farmaceutico della fondazione. Al termine dello stage, è stata chiesta al gruppo classe una 
riflessione sull’esperienza tramite una restituzione finale. La terza fase ha coinvolto gli studenti nella progettazione di un 
elaborato di classe presentato pubblicamente ad altre classi della scuola, ai volontari e al personale della fondazione.
RISULTATI: Nel triennio scolastico 2016-19 una quarta liceo scientifico e due prime Liceo Classico di Bologna hanno partecipato 
al progetto di ASL “Farmaco Amico a scuola”. Complessivamente sono stati coinvolti 77 studenti e 6 insegnanti. Nella prima fase 
di formazione in aula (5 ore) al gruppo classe è stato proposto, attraverso l’utilizzo di una metodologia interattiva (proiezione 
brevi filmati, role-playing), un momento di conoscenza e approfondimento sulle cure palliative, sull’assistenza domiciliare dei 
pazienti oncologici, nonché le ragioni, le modalità operative e lo sviluppo del progetto Farmaco Amico. La seconda fase ha 
visto i giovani impegnati in stage alternandosi a coppie nelle 30 farmacie per due settimane (50 ore) nei primi due anni, e una 
settimana (20 ore) nell’ultimo anno, 6 studenti della classe sono stati inseriti nel deposito farmaceutico della fondazione dove 
in affiancamento alle 4 farmaciste, hanno assistito allo smistamento dei farmaci raccolti e hanno collaborato nel controllo 
qualità, nella registrazione dei farmaci e nella preparazione dei kit medicali per i pazienti. Dalla realizzazione di questo progetto 
traspare quanto sia indispensabile una grande collaborazione tra diverse realtà istituzionali al fine di innescare un cambiamento: 
solo a Bologna in cinque anni sono stati raccolti e riassegnati farmaci per un valore di più di 900.000€. La presenza degli alunni 
all’interno delle farmacie ha inciso positivamente sulla sensibilizzazione alla cittadinanza. Infatti i dati rilevano un incremento 
della raccolta del 10% al quale corrisponde un minore scarto e una maggiore qualità (+5%). Nel mese di maggio le classi hanno 
presentato la loro esperienza (5 ore), attraverso una presentazione power-point dove hanno annotato attività svolte, le loro 
sensazioni e impressioni. Infine, hanno redatto un manualetto informativo per il gruppo dei pari.
CONCLUSIONI: “Farmaco Amico a scuola” si concretizza come un’iniziativa volta al coinvolgimento di giovani alunni a favore 
della raccolta e del riutilizzo dei farmaci e mira a sensibilizzare i cittadini di domani al diritto di cura e all’accesso ai farmaci 
in un’ottica generale di tutela della salute come diritto umano. Nella restituzione finale è emerso il forte gradimento degli 
studenti espresso anche nei commenti del manualetto da loro redatto: “Esperienza formativa ed educativa” e “Eticamente 
corretto e stimolante dal punto di vista umano”. Il take-home message di questa esperienza è stato: “Essere informati sui 
propri diritti aumenta la consapevolezza e di conseguenza anche la libertà di scelte future”.

Bibliografia
(1) Legge 13 luglio 2015, n°107
(2) Who: Number of people over 60 years set to double by 2050; major societal changes required.
(3) La Finanziaria 2008 prevede la possibilità di riutilizzazione, da parte delle ASL, delle RSA o di organizzazioni non lucrative, di medicinali ancora 
in corso di validità (12/2007 Legge Finanziaria 2008, com. n. 345).
(4) The Prague Charter Urging governments to relive suffering and ensure the right to palliative care.
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FORMAZIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

LA PSICOLOGIA DEL LAVORO NEL REPARTO DI CURE PALLIATIVE, QUALE IMPIEGO E QUALI 
VANTAGGI
MARCO TINERI 1

1 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO, DL CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE, ROMA, ITALY

SCOPO: L’ingresso della psicologia del lavoro all’interno di un reparto di cure palliative supera la barriera dell’apparenza 
a uno specifico corpo professionale, anzi, si pone lo scopo di favorire lo sviluppo dell’appartenenza all’organizzazione. È 
importante controbilanciare la dinamica organizzativa poiché anche se questa rischia di minare l’appartenenza al corpo 
professionale tende anche a favorire lo sviluppo dell’appartenenza all’organizzazione 
Lo scopo del lavoro svolto si pone l’obiettivo di affrontare da una prospettiva unitaria problemi così diversi tra loro che 
sembrano richiedere tante soluzioni parziali.
Se negli ultimi anni il ruolo dello psicologo si è centrato nella mediazione tra il rapporto medico-paziente, o nella 
promozione di strategie di comunicazione efficace, oggi può rivolgere uno sguardo anche all’interno dell’organizzazione 
del proprio reparto di appartenenza.
Diversi sono i focus di intervento che possono riguardare lo specialista:
- l’acquisizione delle persone in reparto
- il sistema di valutazione
- la formazione del personale
- la qualità e gestione delle risorse umane
METODO: Analisi bibliografica del valore e dell’utilità di inserire programmi di intervento specifici di psicologia del Lavoro 
all’interno dei reparti di Cure Palliative
Si propone una collaborazione multicentrica tra differenti servizi di Psicologia che operano all’interno degli hospice della 
regione Lazio. 
Tenuto conto dei focus presi in esame è stata elaborata un’intervista semi strutturata utile a comprendere le criticità e i punti 
di forza del Reparto di Cure Palliative, i bisogni del personale (sia per quel che riguarda la gestione che gli aspetti formativi). 
il progetto è stato sperimentato all’interno di una struttura con la partecipazione del personale che opera nel reparto di 
cure palliative (domiciliare e residenziale)
T0: somministrazione dell’intervista
T1: intervento specifico sulla base dei risultati emersi
T2: Follow Up e verifica di gradimento degli interventi erogati
RISULTATI: Il risultato ottenuto è la maggiore ricchezza del pensiero organizzativo, l’abbassamento della rigidità delle 
posizioni e dei ruoli, nel clima di gestione del paziente e, talvolta, dei familiari; tutto a fronte della straordinaria capacità di 
sviluppare un pensiero tecnico (diagnostico e terapeutico).
CONCLUSIONI: Il contributo più richiesto allo psicologo ruota prevalentemente intorno alla dinamica medico-paziente  
e al processo di ‘umanizzazione’, tuttavia si può allargare lo spettro di azione qualora lo psicologo si rivolgesse a un’altra 
utenza, molto importante, lo stesso personale ospedaliero. in questa ottica il ruolo dello psicologo, insieme agli altri 
operatori,  si inserisce nel processo produttivo non solo del reparto di Cure Palliative ma anche in quello più esteso di tutta 
la struttura ospedaliera. 
Il risultato atteso è la possibilità di allargare lo studio a ulteriori centri affinché si possano trovare dei percorsi comuni 
non solo per migliorare la qualità del lavoro, quanto per sollecitare una maggiore identificazione dell’operatore con 
l’organizzazione poiché sentendosi parte integrante possa essere lui stesso promotore di nuovi e innovativi processi di 
sviluppo.
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GESTI DI CURA SPERIMENTATI DAGLI OPERATORI
MONICA DE FAVERI 1, ANTONIETTA SARTORI 1, SIMONETTA BREDA 2, ANDREA SEPE 1
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SCOPO: Introduzione  Il prendersi cura non è soltanto un sentimento, ma è una pratica fatta di gesti. L’azione di cura 
nasce dall’interesse per l’altro e ha l’obiettivo di procurare benessere. Mortari e Saiani hanno individuato gli indicatori 
comportamentali che qualificano i buoni gesti di cura: prestare attenzione, sentirsi responsabile, comprendere l’altro, 
sentire empaticamente l’altro, agire con delicatezza, avere fermezza, indignarsi di fronte all’incuria, coltivare una pensosità 
riflessiva. E’ quindi importante che gli operatori abbiano la possibilità di riflessione e condivisione sulle modalità di erogare 
i gesti di cura, anche i più semplici e quotidiani, perché da essi dipendono il benessere e la qualità di vita dell’assistito.
OBIETTIVO. Proporre una formazione pratica in piccoli gruppi che permetta agli operatori di sperimentare su di sé i gesti 
che solitamente rivolgono alla persona malata. 
METODO: Formazione pratica in piccoli gruppi. In particolare l’attenzione è stata posta sul massaggio e sull’aiuto 
nell’alimentazione nella persona disfagica.
RISULTATI: La formazione sul massaggio ha coinvolto finora 18 operatori (10 infermieri e 8 oss). Il lavoro è stato svolto a 
coppie: c’è chi fa il massaggio e chi lo riceve, i ruoli possono poi essere invertiti. La tecnica di massaggio si basa sulla teoria 
del tocco che nutre come approccio che dona benessere e crea relazione con l’assistito. Vengono massaggiate varie parti 
del corpo, a partire dal braccio (zona considerata più neutra), per passare poi alle gambe, il viso e l’addome. Il partecipante 
può decidere se rimanere vestito o scoprire la parte da massaggiare. Si propongono creme ed oli profumati a scelta di chi 
riceve il massaggio. E’ stata data la possibilità di rifiutarsi di ricevere il massaggio, ma in realtà tutti gli operatori hanno voluto 
provare questa esperienza.
La formazione sulla disfagia ha coinvolto 36 partecipanti (2 medici, 22 infermieri, 9 oss, 3 ausiliarie di cucina) Anche 
in questo caso gli operatori si sono alternati nel ruolo di chi imbocca e di chi viene imboccato. Chi è imboccato viene 
bendato per provare la sensazione di ricevere il cibo in bocca senza vederlo prima. Sono stati sperimentati cucchiai di 
dimensioni diverse, cibi di varia consistenza e gusto, differenza tra la posizione seduta ed in piedi di chi imbocca.
In entrambi i corsi si è dedicato uno spazio ai partecipanti per esprimere le loro sensazioni rispetto all’aver ricevuto dei 
gesti di cura, con l’obiettivo di sviluppare una pensosità riflessiva che aiuti a comprendere il vissuto di chi quotidianamente 
assistiamo.
CONCLUSIONI: La formazione è stata vissuta in modo positivo dagli operatori, in quanto molto pratica e strettamente 
attinente all’agito professionale. Hanno espresso sensazioni positive quando hanno ricevuto gesti di cura  delicati ed attenti 
al vissuto dell’altro. Al contrario hanno provato malessere quando un gesto veniva svolto in modo scorretto, provando 
direttamente su di sé ciò che può sentire l’assistito se i gesti assistenziali sono dettati dall’incuria, fretta o poca attenzione 
per l’altro e per le buone pratiche assistenziali. In particolare, l’esperienza del massaggio ha aumentato il livello di empatia 
all’interno della coppia di operatori e ha procurato benessere sia a chi riceveva ma anche a chi erogava il tocco.
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IL TEATRO GRECO: STRUMENTO DI FORMAZIONE PER L’ ÉQUIPE DI UNA RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE
CARMELA DE FUSCO 1, LAURA MOLINARI 1, PAOLA PONTON 1
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SCOPO: Il teatro nell’Antica Grecia, oltre ad avere un ruolo associativo, che dava la possibilità di stare insieme in maniera 
partecipata ed attiva, aveva come mandato ultimo quello di educare; per questo motivo è stato da noi scelto come 
strumento di formazione sul campo di un gruppo di operatori che si occupano di fine vita. 
METODO: Due storie quella di Enrica e di Gianni, due giovani persone con un breve tempo di malattia oncologica; due 
nuclei familiari accomunati dalla fragilità (presenza di minori nel caso di Enrica, famiglia “allargata” nel caso di Gianni), 
entrambi deceduti in una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) aziendale. La loro morte ha evocato vissuti diversi negli 
operatori, vissuti soprattutto di fatigue, ma in un caso alleggeriti da un clima di serenità e co-partecipazione, nell’altro 
appesantiti da un clima di ansia ed impotenza. 
Abbiano cercato di comprendere quali fattori avessero giocato un ruolo rilevante nell’alleggerire  e quindi aiutare l’équipe, 
adottando lo strumento dell’allestimento di un breve lavoro teatrale con la struttura del teatro greco; le due storie sono 
state narrate e ripercorse nell’ambito di un progetto di formazione dell’équipe coinvolta (due edizioni) . 
L’allestimento ha previsto l’identificazione dei soggetti e del loro ruolo:
 • il coro, rappresentato dall’équipe della RSA, che come nel teatro greco, ha avuto funzione non solo di commento della 
vicenda ma anche, attraverso la guida del corifeo (un operatore della struttura), di partecipazione attiva all’azione scenica, 
 • i protagonisti, con le loro maschere, hanno ritessuto il canovaccio delle storie, ponendo l’accento soprattutto sulle 
relazioni tra i vari elementi in scena. 
L’allestimento è stato realizzato nella stessa struttura dove le storie si sono svolte.
RISULTATI: Il lavoro teatrale ha consentito di mettere in atto una modalità di formazione che ha garantito:
1. una partecipazione attiva di tutta l’équipe coinvolta
2. la comprensione del valore delle comunicazioni difficili
3. la comprensione dei ruoli dei nodi della rete di cure palliative
4. l’importanza delle relazioni tra i diversi nodi della rete di cure palliative
CONCLUSIONI: Valorizzando il significato paideutico del teatro, abbiamo imparato come ruoli e relazioni possono 
impattare in maniera significativa nelle storie e sugli operatori, nella polis greca così come nel mondo delle cure palliative.
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FINE VITA,DAT E CURE PALLIATIVE:PERCEZIONI E CONOSCENZE A CONFRONTO
CARLO PIREDDA 1, ALFONSO GUERRIERO 2, FAUSTO PETRICOLA 3, MARIAELISABETTA D’ADDARIO 4, ILENIA CALISI 5, 
SIMONA GHEDIN 6, GIULIA GALLO 7
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SCOPO: Introduzione: Data l’importanza fondamentale che interessa il fine vita e la grande rilevanza dell’argomento acquisita 
di recente, si è scelto di indagare ed approfondire tramite un indagine conoscitiva, l’interdisciplinarietà dell’assistenza 
palliativa e le tematiche concernenti la terminalità della vita, una realtà che in ambito sanitario, i professionisti della salute 
si trovano ad affrontare quotidianamente, e che inevitabilmente suggeriscono la necessaria importanza e attenzione 
relativamente a conoscenze etiche, deontologiche e normative.
Obiettivo: Indagare le percezioni e le conoscenze degli infermieri e degli infermieri in formazione in merito al fine vita, Dat 
e cure palliative.
METODO: Materiale e metodi: Ricerca bibliografica, sitografica e di articoli scientifici e somministrazione di un questionario 
costituito da 19 items a risposta multipla, distribuito presso gli ospedali: Policlinico Umberto I di Roma e Icot di Latina.
Il questionario è stato consegnato agli infermieri in forma cartacea e agli infermieri tirocinanti in forma telematica, è stato 
creato ad hoc e vi sono state inoltre, integrate diverse domande estrapolate da An instrument to measure nurses’ knowledge 
in palliative care: Validation of the Spanish version of Palliative Care Quiz for Nurses, studio scientifico pubblicato sulla banca 
dati Pubmed, degli autori Elena Chover-Sierra, Antonio Martínez-Sabater,  and Yolanda Raquel Lapeña-Moñux, Christophe 
Leroyer, Editor, ispirato dal precedente studio condotto in Canada dagli autori Ross M. M., Mcdonald B e Mcguinness J. nel 
1996.
RISULTATI: Risultati: l’analisi dei dati ha permesso di rilevare una complessiva buona conoscenza degli intervistati 
relativamente agli argomenti generici inerenti il fine vita, mentre più lacunose le conoscenze concernenti gli argomenti a 
carattere normativo e circa l’applicazione delle cure palliative.
CONCLUSIONI:  
Conclusioni: nonostante dall’indagine le conoscenze siano risultate complessivamente buone, vi è un’ampia parte degli 
intervistati che risponde in maniera errata o non prende una precisa posizione circa i quesiti proposti, ragion per cui diverse 
domande non risultano avere una netta maggioranza nella risposta corretta, questo porta a credere che vi possa essere 
ancora incertezza e scarsa conoscenza relativamente agli argomenti, e che sia necessaria una formazione più specifica, 
soprattutto durante il percorso di formazione di base universitaria, in quanto l’area dell’assistenza palliativa è un ambito che 
il corso di laurea non approfondisce in maniera esaustiva, non dando forse la possibilità di essere in grado di approcciare 
nel modo più idoneo alla terminalità della vita.
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GESTIONE INFERMIERISTICA DEL BREAKTHROUGH CANCER PAIN: UNO STUDIO TRASVERSALE 
MULTICENTRICO
ELISABETTA ZANOTTI FRAGONARA 1, PIER LUIGI INGRASSIA 1, FABRIZIO COLOMBO 2, BARBARA SUARDI 3, GAETANO 
AULETTA 3
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SCOPO: I pazienti oncologici, solitamente, fanno esperienza di due tipi di dolore: il dolore di base e il Breakthrough Cancer 
Pain (BtCP), un’esacerbazione transitoria di dolore che insorge nonostante il dolore cronico sia ben controllato dalla terapia. 
È importante riconoscere e gestire il BtCP in quanto, se non trattato adeguatamente, è associato al peggioramento della 
qualità di vita del paziente. L’ottenimento di un controllo efficace del BtCP passa anche attraverso il possesso, da parte degli 
infermieri, di competenze valutative e gestionali specifiche sviluppate grazie ad un’adeguata esperienza e formazione.
L’obiettivo di questo studio è descrivere le modalità di approccio infermieristico al BtCP, nelle strutture residenziali 
specializzate in cure palliative dell’area del Piemonte Nord Orientale, in termini di definizione, valutazione e gestione, per 
far emergere i bisogni ed evidenziare eventuali necessità di specifici interventi formativi.
METODO: È stato condotto uno studio trasversale multicentrico, con metodologia descrittiva, presso le strutture residenziali 
di cure palliative dell’area selezionata. 
La popolazione target era costituita dagli infermieri in servizio nelle strutture residenziali specializzate di cure palliative 
e Hospice dell’area del Piemonte Nord Orientale. Acquisite le necessarie autorizzazioni allo svolgimento dello studio da 
parte delle strutture coinvolte, è stato attribuito un numero casuale da 1 a 5 ad ogni centro.
Sono stati dichiarati eleggibili gli infermieri in servizio presso i centri che hanno accettato di partecipare allo studio e che 
rispettavano i seguenti criteri di inclusione:profilo Infermiere, esperienza lavorativa >/= a 6 mesi in ambito di Cure Palliative, 
consenso a partecipare allo studio.
Per la raccolta dati è stato utilizzato un questionario a risposta multipla che è stato fornito ai Coordinatori delle strutture, i 
quali hanno provveduto a consegnarlo agli infermieri che hanno accettato di compilarlo. La procedura di raccolta dati si è 
svolta da Febbraio 2018 ad Aprile 2018.
I dati raccolti sono stati analizzati con il software di elaborazioni statistiche Stata 13.
RISULTATI: Cinque dei sei centri che insistono sul territorio e il 97% degli infermieri in possesso dei requisiti richiesti hanno 
aderito allo studio. L’80% dei partecipanti ha svolto corsi di formazione sul dolore, ma sente il bisogno di ricevere una 
maggiore formazione riguardo il BtCP. 
La maggior parte ha dimostrato di conoscere la definizione e le caratteristiche che lo contraddistinguono, circa la metà la 
sua modalità di trattamento, ma solo il 14% dei partecipanti è a conoscenza della mancanza di uno strumento di valutazione 
del BtCP riconosciuto come “gold-standard” da utilizzare nella pratica clinica. 
I professionisti con esperienza maggiore di 5 anni in cure palliative e coloro che hanno partecipato a corsi di formazione 
sul dolore hanno dimostrato di avere una migliore preparazione riguardo questo problema.
In media i partecipanti hanno ottenuto un punteggio totale (qtot) di 6,4 punti. Il punteggio massimo totalizzato è stato 10 e 
il punteggio minimo è stato 1. Due centri hanno totalizzato un qtot medio inferiore rispetto alla soglia di sufficienza stabilita 
(qtot medio=5).
Analizzando le medie di qtot ottenute dai vari centri tramite i test di Kruskal-Wallis e Bonferroni, nono-stante il numero 
esiguo del campione, sono emerse alcune differenze statisticamente significative: i centri 3 e 5 hanno totalizzato delle 
medie migliori rispetto al centro 1 (p=0,010 e p=0,003) e al centro 4 (p=0,022 e p=0,006).  
CONCLUSIONI: Permane la disparità nell’approccio al BtCP: in particolare si evidenziano lacune in termini di valutazione e 
modalità di gestione di questo tipo di dolore. Tuttavia, rispetto ai precedenti riscontri, sembrano migliorate le conoscenze 
a riguardo. Lo studio riflette un desiderio di miglioramento da parte degli infermieri: una maggiore formazione a riguardo, 
potrebbe quindi far aumentare la sicurezza dei professionisti nella pratica clinica e rendere più omogenee le loro capacità 
gestionali e valutative del BtCP, con le conseguenti ricadute positive sulla qualità dell’assistenza infermieristica.
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CURE PALLIATIVE E SERVIZIO SOCIALE: AMBITI DI INTERVENTO E BISOGNI FORMATIVI
MARA SANFELICI 1, SILVANA MORDEGLIA 1, ANNA MARIA RUSSO 2
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SCOPO: Obiettivo dell’indagine è restituire una prima fotografia degli assistenti sociali italiani che offrono sostegno a 
persone in cure palliative e l’opinione rispetto ai bisogni formativi.
METODO: La ricerca ha utilizzato una survey online, condotta su un campione autoselezionato di oltre 4000 assistenti 
sociali italiani e interviste qualitative semistrutturate.
RISULTATI: La survey ha consentito di rilevare il tipo di Enti in cui gli assistenti sociali sono impiegati, l’ambito in cui prestano 
servizio, il numero di anni di esperienza, l’opinione rispetto all’adeguatezza delle competenze sul tema. Le interviste 
approfondiscono la percezione rispetto a quali competenze e conoscenze sono necessarie a garantire interventi di qualità 
e quali sono i punti di forza e le criticità della formazione ricevuta.
CONCLUSIONI: I risultati sono utili allo sviluppo di un modello di formazione continua sulle cure palliative rivolto agli 
assistenti sociali italiani.
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POTENZIARE LE COMPETENZE RELAZIONALI CON IL “COACHING THEATRE”
LUCILLA CARTONI IORIO 1

1 FONDAZIONE SANITÀ E RICERCA, ROMA, ITALY

SCOPO: Esperire nuove tecniche di formazione efficace per il potenziamento delle competenze relazionali. Le competenze 
relazionali, che rientrano nella categoria delle attitudini, sono caratteristiche proprie dell’individuo, inclinazioni caratteriali 
che possono essere presenti o meno nella persona. Diversamente dalle conoscenze o dalle competenze tecniche non si 
possono apprendere, ma si possono potenziare, affinare e in alcuni casi addirittura scoprire. La loro valutazione è complessa 
e difficilmente oggettivabile poiché sempre vincolata ad aspetti emotivi ed empatici. Le capacità relazionali vengono ormai 
ritenute essenziali nelle professioni sanitarie e comunque in tutte quelle professioni in cui si instaura una relazione d’aiuto, 
per facilitare l’interazione con l’utente e i familiari, con i colleghi e con i propri superiori/sottoposti. In occasione della 
riorganizzazione del servizio di accoglienza, orientamento e supporto alle persone assistite, in un centro accreditato di cure 
palliative specialistiche di Roma, si è ritenuto opportuno avviare un processo di valutazione delle competenze professionali 
focalizzando l’attenzione sulle attitudini relazionali, ideando quindi un percorso formativo che riuscisse a potenziare le 
competenze oggetto della valutazione.
METODO: È stato preso in considerazione il solo personale assegnato al Servizio di Accoglienza della struttura, in totale 
sei persone incluse il Responsabile (4 donne e 2 uomini). Le professionalità coinvolte sono tutte di ambito non sanitario. 
Le mansioni alle quali sono assegnate coinvolgono principalmente la gestione amministrativa della presa in carico dei 
pazienti, la consegna farmaci, il ritiro prelievi e il front office per l’orientamento e l’informazione dell’utente. Dalle job 
description redatte per i diversi ruoli assegnati a questo servizio sono state scelte 5 competenze trasversali da sottoporre ad 
osservazione attraverso lo strumento del DOPS (Direct Observation of Professional Skills) e in particolare: appropriatezza 
di linguaggio, adattamento delle strategie comunicative, analisi della domanda, adesione al ruolo e capacità di gestione 
delle situazioni complesse e critiche quest’ultima declinata nelle seguenti sottocategorie: interazione emotivo/empatica, 
contenimento delle situazioni problematiche, adozione di strategie efficaci, saper mantenere la calma. È stato presentato il 
progetto al personale interessato, descrivendo lo strumento di osservazione (DOPS) e fornendo una chiara esplicitazione 
del significato delle competenze prese in esame. Sono state quindi condotte interviste semi-strutturate individuali nelle 
quali veniva richiesta: un’opinione riguardo alla nuova organizzazione, riguardo al ruolo assegnatogli, il proprio accordo/
disaccordo rispetto alle competenze scelte per la valutazione rispetto al proprio ruolo, criticità sussistenti rispetto allo 
svolgimento delle proprie mansioni, un desiderio o bisogno formativo autorilevato. Sono state condotte osservazioni 
individuali su tutti i partecipanti all’azione formativa mentre svolgevano le proprie mansioni lavorative abituali. È stato 
ideato un percorso formativo con un docente di teatro esperto, articolato in 8 incontri di tre ore cadauno per esplorare, 
attraverso esercizi mutuati dalle tecniche recitative, le abilità coinvolte nelle competenze sottoposte ad osservazione come 
ad esempio la tecnica del rispecchiamento, la dizione, la capacità espressiva, la consapevolezza corporea, l’osservazione, 
la riproduzione di stereotipi caratteriali, etc.
RISULTATI: I primi risultati qualitativi si sono avuti già con le interviste semi-strutturate dalle quali si è evinta una 
generalizzata percezione positiva della riorganizzazione e un completo accordo sulla scelta delle competenze selezionate 
per la valutazione; le criticità segnalate per lo svolgimento del proprio ruolo erano per la maggior parte di natura pratica 
e alcune di esse hanno trovato soluzione immediata. Sono emerse alcune aspettative professionali che sono state 
segnalate al direttore responsabile e la maggior parte dei bisogni formativi autorilevati sono stati esauditi con il corso 
proposto successivamente e con alcune iniziative formative in-house. Dalle osservazioni i candidati hanno riportato 
risultati mediamente soddisfacenti (tra 5 e 7 su una scala di 9). È apparso quindi che più di un intervento correttivo fosse 
opportuno un intervento supportivo volto dunque a rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità in un intervento di 
coaching. Si è quindi deciso di utilizzare gli incontri formativi per far esplorare ai partecipanti le proprie abilità in relazione 
alle competenze osservate, concludendo ogni incontro con un wrap-up orientato al rinforzo delle abilità emerse in 
ciascuna occasione. Sono pianificate ulteriori osservazioni dirette nei mesi di giugno/luglio per un confronto dei risultati 
con le precedenti e un incontro di restituzione con il docente sulla frequenza e sulla modalità applicazione delle tecniche 
comunicative apprese durante il corso.
CONCLUSIONI: Complessivamente aver dato l’opportunità di esprimere la propria opinione in un contesto codificato 
e ufficialmente riconosciuto ha contribuito ad aumentare la percezione del valore del proprio ruolo per l’azienda, 
questo ha sicuramente determinato un complessivo miglioramento del clima lavorativo di questa equipe. Nessuno dei 
partecipanti ha percepito le osservazioni dirette condotte con il DOPS come uno strumento di controllo o giudizio bensì 
come un’opportunità per mostrare il proprio lavoro quotidiano. Tutti i partecipanti hanno mostrato grande interesse per 
le attività svolte durante il corso e hanno aderito in modo entusiastico agli esercizi che gli venivano richiesti. Sono emerse 
spontaneamente proposte di continuare l’esperienza teatrale anche a titolo personale.
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RIABILITAZIONE IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: UNA OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE E 
CRESCITA PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI
ELISABETTA VILLA 1, ROBERTO GATTI 2, CARLOTTA PAVESI 3, STEFANO FERRARI 4, CHIARA PROVASOLI 4, DIEGO LOPANE 
5, ANNALISA SAETTA 3, NUNZIO DIGIACOMO 3, LUCA CULLIA 6, SANTINA GIUFFRÈ 3, CHIARA POGGIO 7, LAURA VELUTTI 3

1 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E UNITÀ OPERATIVA DI NEURORIABILITAZIONE, HUMANITAS RESEARCH 
HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 2 HUMANITAS UNIVERSITY E SERVIZIO DI FISIOTERAPIA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, 
ROZZANO, ITALY, 3 UNITÀ DI ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH 
HOSPITAL, ROZZANO, ITALY, 4 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO, 
ITALY, 5 COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA, ITALY, 6 COOPERATIVA SOCIALE CSAP, BERGAMO, 
ITALY, 7 FONDAZIONE HUMANITAS, ROZZANO, ITALY

SCOPO: La riabilitazione nell’ambito delle cure palliative ha un ruolo di prevenzione delle possibili complicanze legate 
alla malattia e alla ridotta mobilità: coniuga l’aspetto del recupero funzionale e quello del supporto e aiuto per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti. Questo prevede una collaborazione con i caregivers per l’esecuzione nella quotidianità dei 
compiti ed esercizi appresi durante le sedute. Lavorare al domicilio è per il fisioterapista una possibilità facilitante per una 
cura globale alla persona e questo approccio può essere una possibilità educativa importante per studenti in formazione.
La nostra Unità di Cure Palliative domiciliari è una articolazione del Cancer Center del nostro Istituto, a sua volta inserito 
nel più ampio contesto di un Policlinico Universitario dove sono attivati diversi corsi di laurea e scuole di specializzazione, 
tra cui dal 2016 il corso di Laurea in Fisioterapia. Il nostro servizio si occupa della assistenza di pazienti oncologici in fase 
avanzata e terminale di malattia ed ha una capacità di presa in carico di circa 90 pazienti all’anno. La fisioterapia riveste un 
ruolo importante in cure palliative e dal luglio 2018 è entrata stabilmente a far parte della équipe una fisioterapista. Da luglio 
a dicembre 2018 sono stati seguiti dalla fisioterapista 21 pazienti (su 45 presi in carico nel periodo, pari al 46.6%) effettuando 
102 accessi domiciliari. Gli studenti di Fisioterapia, durante il loro corso di formazione, sono inseriti già dal primo anno 
nel contesto clinico dei vari dipartimenti con tirocini pratici che affiancano le attività didattiche formali. Essi vengono a 
contatto con realtà cliniche molto diverse ed è importante che considerino le cure palliative come parte del loro bagaglio 
culturale. Tra i nostri operatori, per il contesto in cui operiamo, vi è trasversalmente una attitudine alla didattica in clinica a 
tutti i livelli come parte integrante della normale attività.  Scopo di questa esperienza è valutare la fattibilità di un tirocinio 
pratico a domicilio con studenti di fisioterapia, inoltre di valutare la accettabilità di questo da parte di pazienti e caregivers.
METODO: Nel corso del 2018 abbiamo deciso, in accordo con i referenti universitari, di inserire alcuni studenti di 
Fisioterapia, nella équipe del nostro servizio di assistenza domiciliare, offrendo loro un tirocinio pratico in affiancamento 
alla fisioterapista dell’équipe.  Abbiamo valutato la nostra esperienza di tirocinio di studenti di Fisioterapia a domicilio, la 
fattibilità di un tale percorso di formazione, la compliance del pazienti e dei caregivers facendo delle interviste a pazienti 
e caregivers. Inoltre sono stati proposti dei questionari gli studenti stessi per evidenziare limiti e lati positivi di questo 
approccio didattico e per valorizzare gli esiti della esperienza stessa.
RISULTATI: Dal settembre 2018 al marzo 2019 abbiamo accolto 6 studenti in équipe (2 del primo, 3 del secondo e 1 del terzo 
anno di corso), ognuno per un periodo di 2-5 settimane.  Ogni studente ha potuto conoscere da 5 ad 8 pazienti, diversi 
pazienti sono stati seguiti da più di uno studente in sequenza. Complessivamente sono stati effettuati circa 100 trattamenti 
eseguiti da fisioterapista e studente. Gli studenti durante il tirocinio hanno partecipato regolarmente alla riunione di équipe 
che si effettua a cadenza settimanale. Con le interviste effettuate abbiamo rilevato apprezzamento da parte dei pazienti 
e delle loro famiglie. Dai questionari proposti è emerso che gli studenti hanno mostrato curiosità e sensibilità, riuscendo 
ad instaurare una relazione positiva con i pazienti. Le osservazioni del tutto preliminari mostrano che  essi hanno risposto 
favorevolmente in termini di apprendimento.
CONCLUSIONI: Portare studenti di Fisioterapia a casa dei paziente seguiti a domicilio per cure palliative è risultato fattibile, 
abbiamo osservato una buona accettabilità degli studenti da parte dei pazienti e del loro caregivers. L’esperienza didattica è 
stata anche formativa in senso più ampio. Gli studenti hanno avuto la opportunità di esprimersi in prima persona durante la 
riunione di équipe portando la loro esperienza e le lori riflessioni. Sulla scorta di ciò abbiamo proposto una collaborazione 
stabile ai referenti del corso di laurea per consentire ad alcuni studenti di tutti e tre gli anni di corso di essere distribuiti 
durante tutto l’anno accademico.
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L’HOSPICE È PER TUTTI? UN PERCORSO DI FORMAZIONE
MARCO DI MATTEO 1, STEFANO TERZONI 2, ANNE DESTREBECQ 2, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1

1 IRCCS CA’ GRANDA POLICLINICO MILANO - HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA, MILANO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY

SCOPO: “Il paradigma delle Cure Palliative rappresenta un importante punto di riferimento per la globalità dell’approccio e 
per l’articolazione delle strutture organizzative che lo caratterizzano.”[Documento a cura del tavolo di lavoro AIOM - SICP, 
Cure Palliative precoci e simultanee. 2015]
L’identificazione dei pazienti arruolabili in percorsi di Cure Palliative, la tempestività di segnalazione, la definizione di piani 
assistenziali coerenti con le caratteristiche del malato e della famiglia sono nodi critici di funzionamento di un buon sistema 
integrato che sappia valorizzare quanto previsto dalla normativa vigente e dai LEA.
Obiettivi della ricerca: Analisi retrospettiva dei ricoveri in Hospice provenienti dall’Ospedale, della loro appropriatezza e 
degli indicatori di competenza del personale infermieristico. Sviluppo di un piano formativo.
METODO: Fase 1: Analisi retrospettiva dei dati del biennio 2016-2018 riguardante le caratteristiche dei pazienti e la durata 
di degenza dei ricoveri provenienti da un ospedale, estratti dal database informatizzato dell’Hospice di riferimento 
dell’ospedale stesso. 
Fase 2: Sulla scorta dei dati di cui al punto 1, formulazione di un questionario ad hoc e studio descrittivo trasversale 
finalizzato ad indagare le conoscenze in tema di Cure Palliative. Il questionario, sottoposto a validazione, è stato distribuito 
tramite piattaforma online SurveyMonkey e mediante consegna a mano.
Fase 3: progettazione e realizzazione di un piano formativo ad hoc.
RISULTATI: Fase 1: Dall’analisi dei dati riguardante l’Hospice, su un campione di 258 pazienti, risulta che gli accessi maggiori 
provengono dal Dipartimento delle Medicine (37,6%) e dalle aree intensive (45,73%). I pazienti ricoverati con una diagnosi 
oncologica risultano essere pari a 67.05 % mentre i pazienti non oncologici risultano essere il 32.95%. 
Fase 2: Il campione è composto da 258 infermieri, il 94,19% conosce la definizione del paziente arruolabile alle Cure 
Palliative; tuttavia almeno il 35% delle risposte degli infermieri dimostrano la necessità di implementazione dei processi 
formativi.
Fase 3: elaborazione del piano e delle azioni formative attraverso Corsi di Formazione rivolti a medici ed infermieri dei 
reparti interessati.
CONCLUSIONI: In Hospice la percentuale dei ricoveri con diagnosi non oncologica risulta essere adeguata. Si evidenzia 
una molteplicità di unità operative entrate in contatto con il servizio di Cure Palliative. 
La valutazione delle competenze attuali dimostra un chiaro interesse per lo sviluppo di piani formativi volti ad implementare 
le conoscenze e i processi delle Cure Palliative in Ospedale. Su questa base sono stati organizzati momenti istituzionali di 
formazione rivolti a medici e infermieri.
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PROGETTO FSC PER LA GESTIONE DELLE LESIONI IN CURE PALLIATIVE: UNA ESPRESSIONE 
CONCRETA DI INTERAZIONE E INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE PER LA PRESA IN CARICO 
GLOBALE
LAURA TABORA 1, CHIARA FRIGO 1, PATRIZIA VIDOTTO 1, ANTONIETTA SARTORI 1, STEFANIA CARPENE’ 1, MONICA CAIS 1

1 FONDAZIONE AMICI ASS. ADVAR ONLUS, TREVISO, ITALY

SCOPO: Mentre la tecnica specifica di medicazione delle lesioni è conoscenza e competenza dell’infermiere, la presa 
in carico della persona malata a rischio di sviluppare una lesione da pressione o portatrice di una lesione da pressione o 
neoplastica prevede l’integrazione di varie figure professionali per una assistenza globale.
L’uso di un protocollo infermieristico risulta riduttivo nel momento in cui la persona malata viene considerata nella sua 
individualità e globalità. Ecco perché nelle nostre équipe sanitarie (assistenza domiciliare e Hospice) riteniamo opportuno 
integrare all’interno del protocollo stesso, lo sguardo di tutte le figure professionali (infermiere, medico, fisioterapista, 
psicologo e OSS), e le loro rispettive responsabilità, affinché la “gestione delle lesioni” rientri a pieno titolo all’interno di una 
presa in carico globale della persona malata nella fase finale della vita. 
METODO: Il progetto di miglioramento, in tema di gestione delle lesioni in CP, prevede inizialmente una riflessione 
personale attraverso la compilazione di una scheda ad hoc che identifica le responsabilità di ognuno; segue un momento 
di confronto tra il gruppo monoprofessionale e l’integrazione dei risultati in gruppo multiprofessionale; infine la creazione 
di un “protocollo” interprofessionale condiviso e la successiva implementazione con tutoraggio per valutarne la corretta 
applicazione.
RISULTATI: attraverso questo progetto, il protocollo di gestione delle lesioni da pressione e delle lesioni neoplastiche verrà 
integrato secondo l’ottica multiprofessionale, renderà omogenea e condivisa la gestione delle lesioni per offrire assistenza 
globale, concretizzerà l’integrazione delle varie figure professionali in equipe.
CONCLUSIONI: in cure palliative anche la gestione delle lesioni deve avere uno sguardo multiprofessionale affinchè il 
prendersi cura sia veramente globale. un percorso formativo che sia partecipativo e interattivo, che coinvolga e motivi 
l’intera equipe di lavoro, che apporti lo sguardo specifico di ogni professionista, può diventare una palestra di interazione 
e integrazione multiprofessionale.
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LA MINDFULNESS PER I PROFESSIONISTI DELLE CURE PALLIATIVE, VIVERE OGNI MOMENTO
MARIA GRAZIA MORTILLARO 1

1 SAMOT, AGRIGENTO, ITALY

SCOPO: Il presente lavoro suggerisce l’idea di promuovere nelle cure palliative l’introduzione di un percorso formativo 
centrato sulla mindfulness,  per gli operatori della Samot impegnati giornalmente nell’assistenza delle cure domiciliari, 
nella relazione con il paziente terminale e con la famiglia, ed esposti a forti contenuti emotivi correlati al fine vita.
L’operatore Samot, quotidianamente sta accanto a qualcuno che soffre, al paziente e al familiare. Entra in contatto con 
emozioni significative e in modo compassionevole può essere in grado di gestirle, viceversa avrà a che fare con quei 
meccanismi che porteranno l’operatore a difendersi e a lavorare in modo distaccato lasciando il paziente da solo con la 
propria sofferenza. La compassione è un’espressione della presenza, significa non sottrarsi alla infinita angoscia che l’altro 
ci suscita, significa stare lì accanto alla persona in silenzio, a vivere quel momento. 
La formazione mirata a coltivare saggezza, compassione rivolto ai professionisti impegnati all’assistenza del malato 
terminale, garantisce un beneficio reciproco in quanto gli operatori nel prendersi cura dell’altro in modo compassionevole 
si prendono cura anche di loro stessi.

METODO: Lo stato di mindfulness/consapevolezza può essere coltivato e raggiunto attraverso la pratica meditativa basata 
sull’attenzione alla respirazione, alla postura e al contesto, attraverso l’esperienza dei cinque sensi. 
RISULTATI: Gli esponenti degli approcci basati sulla mindfulness sottolineano che per poter insegnare ai pazienti a meditare 
è indispensabile avere acquisito una pratica personale di meditazione in modo da riuscire a trasmettere agli altri la capacità 
di accogliere con apertura e curiosità il proprio presente così com’è. Meditare non corrisponde a far scomparire il dolore e 
la sofferenza, sia che siamo fondamentalmente sani o se abbiamo una malattia terminale.
CONCLUSIONI: Attualmente il Centro Italiano Studi Mindfulness (CISM) organizza seminari o incontri residenziali, rivolti a 
chi desidera fare un lavoro personale sulla perdita, lutto, per chi lavora con malati terminali e intende acquisire strumenti 
per l’accompagnamento consapevole alla morte.
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LE AFFINITÀ ELETTIVE: IL LAVORO SOCIALE E  PSICOLOGICO IN CURE PALLIATIVE NELL’AMBITO 
OSPEDALIERO E NEI SERVIZI SPECIALISTICI
SILVIA CASALE 1, CLAUDIA ANTONI 2

1 COOP.SOCIALE PAXME ASSISTANCE, MILANO, ITALY, 2 ASST LARIANA OSPEDALE SANT’ANNA, SAN FERMO DELLA 
BATTAGLIA, ITALY, 3 ITALY

SCOPO: Scopo della presentazione è evidenziare l’efficacia di una lavoro professionale integrato tra assistenti sociali e 
psicologi nell’ambito del fine vita. E’ possibile promuovere un lavoro di co-progettazione  tra le due figure professionali 
malgrado i differenti modelli organizzativi di appartenenza (ospedaliero - cure palliative) che definiscono la presa in carico 
dei pazienti. I bisogni sociali e psicologici, infatti, incidono significativamente nei processi decisionali dei pazienti e delle 
loro famiglie e molto spesso determinano e condizionano la scelta del setting di cura.
METODO: Partendo da una breve panoramica della situazione sociodemografica ed il conseguente modificarsi del bisogno 
assistenziale si evidenzieranno differenze, pregiudizi competenze ed affinità delle due figure professionali.
Si analizzerà ed approfondirà il ruolo e la collaborazione tra psicologi e assistenti sociale nei setting ospedaliero e di cure 
palliative.
RISULTATI: Si proporranno strategie operative possibili ritenute sostenibili all’interno di differenti setting esplicitando come 
queste favoriscano possibili cambiamenti nella prassi lavorativa e nella più ampia dimensione organizzativa .
CONCLUSIONI: Sviluppare un approccio preventivo dell’intervento psicologico e sociale nell’ambito delle cure palliative.
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MASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO IN ALTA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE IN CURE 
PALLIATIVE PER MEDICI -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
ROCCO DITARANTO 1, FURIO ZUCCO 1, ANTONELLA PIGA 1, AUGUSTO CARACENI 1, OSCAR CORLI 1, ANNE DESTREBECQ 
1, VITTORIO GUARDAMAGNA 1, GABRIELLA PRAVETTONI 1, MASSIMO ROMANO’ 1, VINCENZO SILANI 1, FRANCO VALENZA 
1, FRANCESCO ONIDA 1

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

SCOPO: L’Università degli Studi di Milano (UniMi), il 5/4/2018, ha attivato la Seconda Edizione del Master di 2° Livello per 
medici in CP, con acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari. Ha deciso di rendere possibile l’accesso ai laureati 
“magistrali a ciclo unico”, classe LM-41 Medicina-Chirurgia ex D.M. 270/2004 Modello Organizzativo: Il Corpo Docente è 
composto da 72 docenti proposto dal Comitato Ordinatore-CO.  Il programma di studi biennale (aprile 2018-aprile 2020) 
è articolato in 12 Moduli, per un totale di 540 ore d’aula, suddivisi in uno o più “Blocchi di 16 ore ciascuno”, temporalmente 
ripetuti (Blocco tipo: giovedì pomeriggio, venerdì giornata intera e sabato mattina). In integrazione sono previsti 2 Periodi 
di formazione residenziale: 5 gg  (2018); 7 gg (2019), presso la sede distaccata di UniMi (Palazzo Feltrinelli-Gargnano sul 
Garda). Giornate formative in modalità stage con parte teorica-pratica sul tema “Cure palliative nel paziente con grave 
insufficienza respiratoria; gestione della ventilazione non invasiva e invasiva” presso I.N.R.C.A di Casatenovo. 
Tirocinio professionalizzante 
Componente fondamentale del Master è costituita dal “tirocinio tutorato” presso le 15 Sedi convenzionate nel rispetto della nuova 
normativa di Regione Lombardia fra quelle con maggiore esperienza in Lombardia, tra gli erogatori a gestione diretta pubblica /
Servizio Sanitario Nazionale) e del Terzo Settore erogativo. La strutturazione dei tirocini pratici guidati è stata progettata per ogni 
discente attraverso colloqui individuali. E’ stato poi programmato un incontro dedicato al tirocinio in aula per la pianificazione delle 
singole esperienze permettendo di dare risposta agli obbiettivi formativi del tirocinio professionalizzante secondo quanto previsto 
dal DM. Ogni discente medico ha attualmente strutturato secondo le indicazioni fissate dal C.O. il piano di tirocinio in almeno 
3 Sedi di Tirocinio. Ogni Discente iscritto deve frequentare un minimo di 500 ore (ogni discente ha ricevuto la comunicazione 
individuale sul riconoscimento delle ore delle attività professionali pregresse che la Commissione tecnica ha riconosciuto per 
ogni singolo discente in fase preliminare analizzando i curricula professionali) di tirocinio pratico e guidato preferibilmente in 2 
(massimo 4) Sedi convenzionate con UniMi.  I criteri fissati dal CO del Master per individuare le Sedi di tirocinio per piano individuale 
di tirocinio professionalizzante sono le seguenti: chi non avesse esperienza in CP deve poter distribuire le ore di Tirocinio su 2 
hospice e 2 CP domiciliari in almeno 4 Sedi; chi opera in CP e lavora prevalentemente in hospice deve poter distribuire le ore 
in 1 Hospice e 2 CP domiciliari in almeno 3 Sedi; chi opera in CP e lavora prevalentemente nel setting domiciliare deve poter 
distribuire le ore in 1 CP Domiciliari e in 2 Hospice in almeno 3 Sedi. Il tirocinante medico del master e il Tutor aziendale alla 
fine dell’esperienza di tirocinio sono tenuti a compilare un questionario di valutazione informatico che permette di restituire, la 
qualità di ogni singolo tirocinio nelle diverse sedi di tirocinio. Ciò è stato reso possibile dal fatto che la Rete lombarda per le Cure 
Palliative può contare su oltre 60 Hospice e oltre 100 Centri accreditati per le UCP-Dom, molte dei quali accreditati per entrambi 
i set assistenziali. Il percorso formativo approfondirà tutti gli aspetti principali nell’ambito delle CP: storici, normativi, etici, clinici (in 
campo oncologico e non oncologico), organizzativo-gestionali-economici, psico-relazionali, comunicativi e informativi, legali, 
del lavoro in équipe multiprofessionale, del volontariato, della formazione e della ricerca. Al termine del Corso ciascun medico 
presenterà una tesi, individuale od in cooperazione, concordata con un docente del Master. 
METODO: Progettazione-Realizzazione: Il Progetto Formativo si è sviluppato dal 2016 al 2019 nelle seguenti 7 fasi: 1. Fase ideativa. 
2. Fase istruttoria. 3. Fase autorizzativa. 4. Fase di reperimento risorse: il Direttore-CO ha ricevuto da parte dei Presidenti di 7 
organizzazioni del Terzo Settore, il finanziamento di 7 borse di studio per l’iscrizione al Master, pari a 32.500 Euro (Associazione di 
Volontariato Presenza Amica Onlus; Associazione di Volontariato il Mantello Onlus; ACP Bergamo-Associazione Cure Palliative; 
Fondazione Floriani-Milano; Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus; AIL-Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e 
mieloma-Milano e Provincia Onlus; Associazione per lo studio del Linfedema, del Dolore in Oncologia). 5. Fase di diffusione 
dell’iniziativa: il Bando rettorale è stato diffuso utilizzando i canali di UniMi e di SICP e FCP. 6. Fase selettiva: il 12/03/2018, 22/32 
medici partecipanti alla prova teorico-pratica di selezione, sono stati ritenuti ammissibili. Si è costituita la classe di 19 masterizzandi. 
7. Fase realizzativa: avviata il 5 Aprile 2018 con l’inaugurazione. Progetto di E-learning Blended applicato al Master. Secondo il DM, 
la formazione teorica (basata su lezioni frontali, Casi clinici in GdL, attività di Role Playing) si integrerà con forme di addestramento 
“e-learning” con il supporto della piattaforma Ariel dedicata alla didattica online di UniMi e del sito del Master https://mcp2.ariel.ctu.
unimi.it/. La piattaforma garantisce inoltre forum interattivi (fra discenti e con i docenti).  Eè stato realizzato il progetto in eLearning 
Blended, che prevede una architettura flessibile e alterna momenti d’aula, momenti online e momenti di studio individuale. Tale 
strategia di eLearning si basa sulla convinzione che una azione formativa efficace debba integrare soluzioni didattiche diverse 
in relazione al contenuto e agli obiettivi previsti. Al Master è stato associato un ambiente web che costituisce sia elemento di 
continuità fra i diversi moduli, sia ambiente di supporto all’attività d’aula. 
RISULTATI: Ad oggi sono stati conclusi  9 Moduli didattici (lezioni in aula, lavori di gruppo,  studio di casi clinici) tra cui 2 
moduli mutuati con il 18°  Master di Primo livello in Cure palliative. Tutti i 19 discenti medici hanno avviato il loro piano di 
tirocinio pratico guidato. Sono stati strutturati tirocini professionalizzanti per un numero di ore pari a circa 10000 ore.
CONCLUSIONI: Obiettivo primario del Master: Garantire l’acquisizione delle basi teorico-pratiche previste ai medici 
interessati a partecipare ad un percorso formativo post-laurea universitario avanzato in Cure Palliative (CP). Al termine del 
percorso didattico i medici partecipanti al Master dovranno essere in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in 
grado di ottimizzare la loro attività clinico-assistenziale in equipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una 
malattia inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, secondo i principi della Medicina Palliativa.
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L’ESPERIENZA DEL ROLE-PLAYING NEI MASTER IN CURE PALLIATIVE: L’IMPORTANZA DELLA 
DIDATTICA ATTIVA E DELL’INTEGRAZIONE TRA AMBITO ADULTO E PEDIATRICO
PIER ANGELO MUCIARELLI 1, PATRIZIA BUDA 2, DORELLA SCARPONI 3, MANUELA CARLINI 4, ROBERTA BUCCHINI 4, 
SUSANNA FANTINI 4, GUIDO BIASCO 5, GIOVANNI BRANDI 6, ANDREA PESSION 7, MONICA BECCARO 1

1 ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA, BENTIVOGLIO (BO), ITALY, 2 LIBERO PROFESSIONISTA - 
CONSULENTE FORMATORE E SUPERVISIONE, RIMINI, ITALY, 3 UNITÀ OPERATIVA PEDIATRIA, POLICLINICO S. ORSOLA-
MALPIGHI, BOLOGNA, ITALY, 4 FONDAZIONE HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERÀGNOLI, BENTIVOGLIO (BO), ITALY, 
5 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 6 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, 
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE, POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI, BOLOGNA, ITALY, 7 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE, POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: L’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, in collaborazione con l’Università di Bologna, organizza da oltre 
10 anni Master in Cure Palliative.
Nell’a.a. 2016/2017 sono stati attivati i seguenti:
• Master di I livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore (con due indirizzi, “adulto e pediatrico”)
• Master di Alta Formazione e Qualificazione in Cure Palliative 
• Master di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche
Questi percorsi sono caratterizzati da un modello formativo basato sull’integrazione didattica dei differenti piani di studio, 
dalla interdisciplinarità e dal confronto e dialogo tra professionisti, già utilizzato nelle passate edizioni anche per lo sviluppo 
di Progetti Focus Group (cfr. Lavori presentati al Congresso SICP 2015 e 2016).
L’esperienza formativa ed educativa dell’attività di Role-Playing proposta alla vostra attenzione, ha coinvolto tutti gli studenti 
del master durante il II anno di corso.
L’obiettivo del lavoro è l’approfondimento di aspetti comunicativo/relazionali (operatori/pazienti/famigliari) utili a fornire 
strumenti per la gestione di situazioni e dinamiche difficili, complicate e stressanti per l’équipe assistenziale, che avvengono 
nella pratica clinica quotidiana, mediate il lavoro in gruppo multidisciplinare.
METODO: Il lavoro si è svolto attraverso la metodologia del Role Playing formativo (o gioco di ruolo, tecnica simulativa che 
richiede una partecipazione ad una rappresentazione interattiva).
Sono stati creati 4 gruppi misti ed omogenei tra le tre classi e tra i differenti professionisti (medici, infermieri e fisioterapisti), 
gruppi a cui corrispondeva un mandato predefinito e strutturato. I ruoli per ciascun mandato sono stati definiti ed 
individuati preventivamente e sorteggiati all’inizio del lavoro. Coordinatori e Tutor, responsabili della fase di preparazione, 
progettazione, definizione obiettivi e scelta tipo/tema del Role-Playing, sono stati presenti durante tutto il lavoro.
Gli strumenti utilizzati per l’attività sono stati, oltre alla regia della simulazione (schede/mandato/traccia), la videoregistrazione 
e riproduzione. 
Il Progetto si è svolto nella giornata di venerdì 19 ottobre 2018, dalle ore 11 alle ore 18 ha rispettato le seguenti fasi:
1) Briefing: illustrazione del progetto da parte di Coordinatori e Tutor
2) Lavoro in gruppo: sorteggio dei ruoli e lavoro in autonomia, con supervisione di Coordinatori e Tutor
3) Rappresentazione dei partecipanti con videoregistrazione: ogni gruppo ha avuto a disposizione un tempo adeguato per 
le prove e la registrazione
4) Debriefing in plenaria a classi unificate: proiezione dei 4 Role-Playing svolti; rielaborazione e analisi di quanto accaduto 
sottolineando punti deboli, criticità e punti di forza
 L’osservazione dei risultati attesi è stata svolta nei mesi successivi alla conclusione del progetto, attraverso incontri di 
confronto tra il coordinatore didattico ed il tutor del progetto.
 RISULTATI: Risultato importante riguarda la partecipazione dei discenti, in particolare: 24 infermieri (Master di I livello in 
Cure Palliative e Terapia del Dolore indirizzo “adulto e pediatrico”), 16 Medici (Master di Alta Formazione e Qualificazione in 
Cure Palliative) e 3 Medici (Master di Alta Formazione e Qualificazione in Terapia del Dolore e Cure Palliative Pediatriche), 
per un totale di 43 professionisti coinvolti oltre ai tutor e coordinatori (1 coordinatore didattico organizzativo, 4 Psicologhe)
 Al termine del lavoro la riflessione si è concentrata su alcuni aspetti specifici:
 • Debriefing e Visione dei filmati in plenaria: questo ha permesso un importante momento di confronto e scambio tra la 
classe ed i tutor, con una partecipazione attiva e sentita da parte di tutti i discenti.
 • Visione dei filmati dopo il Debriefing (Tutor e Coordinatori): questo ha consentito una successiva analisi dei vissuti, delle 
dinamiche interpersonali, delle modalità di esercizio di specifici ruoli, e più in generale dei processi di comunicazione nel 
contesto rappresentato, introducendo una dimensione di oggettività osservabile. Lo svantaggio legato alla mancanza di 
spontaneità ed inibizione della espressività non è stato rilevato, poiché la tecnologia ha un impatto limitato nelle strutture
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 • Acquisire esperienza da una situazione reale: Il Role-Playing (simulazione di una situazione reale) è strutturato in modo 
tale da essere coinvolgente dal punto di vista emozionale. Questa tipologia di attività si rivela efficace poiché facilita 
un apprendimento profondo in quanto “vissuto sulla propria pelle”. E’ dimostrato infatti che l’apprendimento attraverso 
l’esperienza vissuta viene più facilmente riportato nel proprio agire quotidiano.
 • Relazione tra metodologia didattica ed apprendimento: le caratteristiche di questa tecnica (attiva) forniscono molteplici 
stimoli per il miglioramento dell’apprendimento (si impara più velocemente attraverso l’imitazione, l’azione, l’osservazione 
del comportamento degli altri e i commenti ricevuti sul proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo), oltre ad aumentare 
la coesione sociale, la collaborazione, la solidarietà. Inoltre evidenzia bisogni formativi e lacune dei partecipanti con 
possibilità di intervento.
• Tra gli aspetti negativi di questa modalità didattica sicuramente occorre evidenziare la gestione organizzativa dell’intero 
processo: questa tipologia di lavoro infatti risulta onerosa in termini di impegno e forze per la gestione di tempistiche e 
modalità, discenti e tutor oltre alla organizzazione e gestione delle tecnologie a supporto del lavoro.
 CONCLUSIONI: Da queste riflessioni è possibile considerare che, soprattutto in ambito Cure Palliative, mediante questa 
modalità didattica si possono raggiungere obiettivi utili al miglioramento della pratica clinica quotidiana, tra cui:
• Acquisire la capacità di impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Molte volte 
attraverso lo scambio di ruoli è possibile capire meglio il vissuto delle persone che abbiamo di fronte e quindi aiuto a capire 
le ragioni degli altri e ad imparare a mediare.
• Sviluppo delle capacità comunicative e di gestione di relazioni interpersonali.
• Incremento delle abilità di ascolto e di osservazione dei comportamenti propri e altrui.
• Accettazione di situazioni organizzative predeterminate e sperimentazione della diversa efficacia di vari comportamenti 
per una stessa situazione data.
• Sviluppo delle doti di flessibilità e adattamento a situazioni differenti.
• Aiuto a percepirsi in maniera più realistica.
• Diminuzione dello stress, del disagio e dell’imbarazzo di dover affrontare situazioni future nuove.
• Esercizio in situazioni conflittuali senza rischi sociali.
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L’ESPERIENZA DEL MASTER IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: UN PERCORSO CONDIVISO DA 
PROFESSIONISTI DIVERSI.
LOREDANA CELENTANO 1, ROBERTO CAPASSO 1, LOREDANA SAGGIOMO 1, FABIO BORROMETI 1

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

SCOPO: Introduzione: 
La cultura delle Cure Palliative Pediatriche  (CPP) ha conosciuto finora una modesta diffusione anche tra gli operatori 
sanitari e, sebbene la Legge 38 preveda la realizzazione di percorsi formativi in questa materia e auspichi l’istituzione di 
Master in questa disciplina, attualmente questa offerta è fortemente limitata. Infatti solo 3 atenei organizzano questi Master 
e ciò avviene nell’ ambito delle attività delle Facoltà di Medicina.  Unica eccezione è il Master di II livello in “Interventi 
biopsicosociali e relazionali nelle malattie croniche e terminali dell’età evolutive” organizzato dall’ Università degli Studi 
Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell’anno accademico 2017/2018. Questo Master risulta essere, in Italia, l’unico in CPP ad 
indirizzo umanistico che prevede quindi la partecipazione sia di figure sanitarie che di professionisti di discipline umanistiche 
e sociali. Questo corso di studi ha come obiettivo preparare professionisti con competenze relazionali, psicologiche ed 
educative in grado di operare in equipe multidisciplinari nell’ambito delle Cure Palliative Pediatriche in strutture e reparti 
per malati cronici o terminali. Questo Master di II livello, di durata annuale, prevede come requisiti di accesso la laurea 
specialistica o magistrale in discipline sanitarie, psicologiche, pedagogiche e sociali. L’offerta formativa è stata ricca ed 
estremamente eterogenea ed ha affrontato diverse aree tematiche quali: neuropsichiatria infantile, psicopedagogia 
dello sviluppo, psicologia applicata all’ambito ospedaliero pediatrico, gestione delle equipe multidisciplinari, pediatria (in 
particolare le patologie inguaribili), elementi di etica clinica. Il corso prevedeva 1500 ore complessive per un totale di 60 
CFU, equamente distribuite fra lezioni frontali e attività pratiche. Il 50% delle lezioni frontali trattava argomenti di area 
medica e l’altra metà temi di ambito psico-sociale e pedagogico. Le attività pratiche offerte dal master comprendevano: 
attività di stage e tirocinio sul campo, laboratori esperenziali, formazione a distanza, partecipazione al forum di discussione 
e project work. Lo stage nei diversi reparti ha offerto ai discenti del Master la possibilità di osservare e relazionarsi con i 
pazienti e le loro famiglie e con gli operatori. I partecipanti al master sono stati 22, suddivisi tra le seguenti professioni: 
medici, infermieri, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, insegnanti, musicoterapisti. 
Scopo:
A conclusione del master si è voluto valutare e analizzare l’efficacia di questo percorso formativo indagando le seguenti 
aree: conoscenza pregressa sull’ argomento, motivazione. aspettative, gradimento.
METODO: È stato quindi rivolto ai partecipanti un questionario a risposta aperta strutturato ad hoc e composto dalle 
seguenti 5 domande relative alle suddette aree: 
Conoscevi l’ambito delle cure palliative?, 
Quali motivazioni ti hanno spinto ad iscriverti a questo master?, 
Cosa ti auguravi questo corso potesse dare?, 
Il corso ha risposto alle tue aspettative?, 
Cosa aggiungeresti al corso e cosa toglieresti?
RISULTATI: Dal questionario è emerso un elevato gradimento da parte di tutti i partecipanti, in particolare relativo alla 
possibilità di confronto e condivisione tra professionisti con formazione in ambiti lavorativi diversi. Quasi tutti i partecipanti 
avevano una minima conoscenza relativa alle cure palliative che hanno potuto quindi approfondire e arricchire. Le loro 
motivazioni rispetto alla scelta di questo percorso erano centrate sulla volontà di conoscere le difficoltà che il paziente 
pediatrico deve fronteggiare durante i ricoveri in ospedale e nei periodi trascorsi al domicilio, al fine di poter comprendere 
le modalità di supporto dal punto di vista psicologico, sociale ed educativo. Dai questionari risulta che le loro aspettative di 
acquisire competenze in questo ambito sono state soddisfatte ma, allo stesso tempo, emerge la difficoltà nel comprendere 
alcuni contenuti medico-clinici affrontati nelle lezioni frontali e giudicati troppo tecnici.La criticità segnalata da tutti i 
partecipanti è stata la scarsa possibilità, durante il tirocinio, di partecipare in modo più diretto e attivo ad un percorso 
completo di presa in carico del paziente e della famiglia.
CONCLUSIONI: Nel complesso il conseguimento di questo Master ha permesso ai partecipanti di approfondire dal punto 
di vista teorico/pratico le CPP e sviluppare dei modelli applicativi relativi alla propria disciplina professionale. Al contempo 
questa esperienza ha consentito di arricchire i partecipanti e riflettere sulla possibilità di intervento multidisciplinare in un 
settore ancora in progress. Inoltre l’ opportunità di un confronto su temi comuni, offerta a professionisti di ambiti diversi, 
è risultata di grande valore formativo poiché ha permesso un arricchimento reciproco ed una integrazione dei diversi 
punti di vista consentendo una visione globale del paziente e della famiglia e dei suoi bisogni. Infine, è stata ben percepita 
l’importanza dell’aspetto relazionale/empatico nelle CPP così che tutti i partecipanti hanno riferito che il tempo dedicato 
alle attività relazionali è parso limitato e che avrebbero gradito dedicarsi di più al paziente anziché seguire alcune lezioni 
mediche frontali. 
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PROGETTO DI FORMAZIONE ‘IL TEMPO DELLA COMUNICAZIONE... IN OSPEDALE’
FERDINANDO GARETTO 1, GIANLUCA MANISCALCO 2, MONICA SEMINARA 3, BARBARA BAROLO 1, FERDINANDO CANCELLI 
1, STEFANIA FABBRI 2, MARIA LUISA TOSO 2, MARINA SOZZI 1, PIERINA PILUDU 2, SIMONA CHIADÒ CUTIN 4, MANUELA 
INGUÌ 4, ALESSANDRO COMANDONE 2

1 FONDAZIONE FARO ONLUS, TORINO, ITALY, 2 PRESIDIO HUMANITAS GRADENIGO, TORINO, ITALY, 3 GRUPPO ITALIANO 
TUMORI RARI GITR ONLUS, TORINO, ITALY, 4 FONDAZIONE FARO ONLUS DELEGAZIONE LANZO, LANZO TORINESE, ITALY

SCOPO: Nella recente legge su Consenso informato e direttive anticipate (legge 219 del 2017), un punto è stato poco 
evidenziato, ma merita un’attenta riflessione: ‘Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di 
cura’. Ma quali modalità di comunicazione, affinché sia davvero ‘tempo di cura? Lo dice un punto successivo: ‘La formazione 
iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione 
e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative’.
 Abbiamo programmato pertanto un aggiornamento di 4 incontri, con l’obiettivo di migliorare le competenze in terapia 
del dolore e cure palliative, l’integrazione dell’equipe nella presa in carico clinica e relazionale delle fragilità ed elaborare 
un ‘patrimonio comune’ di modalità comunicative con i pazienti e con i familiari. Il progetto formativo è rivolto a medici e 
infermieri di Oncologia, Medicina interna, Pronto Soccorso, Chirurgia, Servizi, e a fisioterapisti e psicologi. Si inserisce nel 
programma di formazione permanente sui temi delle cure palliative e del fine vita denominato ‘Oltre, che dal 2009  ha 
coinvolto circa 450 operatori di diverse professionalità e aree specialistiche. Il progetto è anche conforme agli obiettivi di 
qualità dell’Ente ospedaliero secondo gli indicatori Joint Commission International che prevedono la formazione come 
strumento indispensabile per lo sviluppo di idonei percorsi nella fase avanzata e nel fine vita.

METODO: Il gruppo di coordinamento dei formatori è composto da due medici palliativisti (simultanee ospedaliere 
e domiciliare-hospice), un oncologo, un anestesista antalgologo,  una filosofa esperta in tematiche di fine vita e 
accompagnamento delle famiglie, un’infermiera palliativista, due infermiere coordinatrici del Servizio continuità 
assistenziale, una psico-oncologa con esperienza in ospedale, a domicilio e in hospice nelle diverse fasi assistenziali e nel 
supporto alla famiglia e al lutto.
Sono state accreditate tre edizioni: INVERNO (febbraio) PRIMAVERA (maggio 2019) AUTUNNO (ottobre novembre 2019)
Nei quattro incontri di tre ore ciascuno sono trattati i seguenti argomenti:
1 Dolore, rilevazione e trattamento: legge 38 ‘vecchi e nuovi’ farmaci
2 Cure palliative, i sintomi: generalità e trattamenti-off-label in cure palliative
3 fine vita: legge DAT nel concreto. La legge: storia, evoluzione, contenuti. Problematiche in ospedale, a domicilio, in 
hospice;la famiglia (The second patient); La sedazione palliativa 
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4 Famiglia e territorio: come integrarsi? Conoscere il territorio: assistenza domiciliare e supporto sociale;progetto Care 
Giver; Simultaneous care 
RISULTATI: La prima edizione, completata a febbraio 2019, ha visto la presenza attiva e regolare di 23 partecipanti, medici, 
infermieri , fisioterapisti, servizio sociale. L’impatto formativo (valutato con test di ingresso e test di uscita) è stato positivo, 
raggiungendo gli obiettivi in particolare nelle aree risultate carenti nel test iniziale. La valutazione del gradimento  e 
dell’appropriatezza dei contenuti rispetto ai propri bisogni professionali e personali sono  state elevate. 
CONCLUSIONI: La formazione sui temi delle cure palliative, della comunicazione e della presa in carico del fine vita è sentita 
come necessaria dagli Operatori ospedalieri, in particolare nei contesti in cui i tempi e gli spazi non sono quelli di un hospice 
o di una casa. Lavorando insieme sulla formazione diffusa si può cercare di migliorare le modalità di assistenza e di favorire 
il passaggio a setting più idonei o almeno l’accompagnamento più ‘umano’ del morire. Il progetto formativo proseguirà 
per tutto il 2019 con l’intento di raggiungere in questo primo anno un centinaio di operatori (la partecipazione al primo 
modulo e le iscrizioni già registrate ai due moduli rimanenti sono incoraggianti) e di proseguire in modo sistematico nei 
prossimi anni, anche attraverso la formazione dei neo-assunti, per una cultura davvero condivisa del fine vita in ospedale.
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E TU COSA DESIDERI?  CAMMINO DI CONSAPEVOLEZZA PER UNA MAGGIOR CONOSCENZA DEI 
PROPRI DESIDERI INERENTI AL FINE VITA
ADRIANA MAPELLI 1, CATIA MARIGLIANI 1, CLAUDIA ZANETTI 1, ELISABETTA COLOMBO 1, CARMEN LABANCA 1,
LORIS SANAVIO 1, BIANCA MARIA RICCARDI 1, MARIA MALZONE 1, ELISA MAGRINELLO 1, ALDO CAMESASCA 1, MARCELO 
CUSI 1

1 FONDAZIONE DON GNOCCHI, MONZA, ITALY

SCOPO: LLavorare in un Hospice implica poter offrire ai pazienti ed ai relativi familiari una qualità professionale fondamentale. 
A differenza di altri contesti il confronto con la precarietà della vita diviene sempre più fondante. Lavorare a fianco della 
morte non è facile soprattutto quando essa tocca anche la tua vita.
Si è operatori di cure palliative ed al contempo si è anche esseri umani che vivono in un mondo fatto di precarietà.
Diviene pertanto fondamentale, a maggior ragione in quest’ambito, poter lavorare sul proprio viere la morte. Se non siamo 
chiari su come noi viviamo la nostra dipartita, non potremo essere realmente presenti e centrati quando ci rapporteremo 
con il paziente. Rischieremmo infatti di proiettare le nostre ombre sull’altro e vivere il nostro dolore e non l’altrui difficoltà.
Attraverso il gioco “Go Wish” si vorrebbe invitare gli operatori della struttura a poter considerare l’importanza delle scelte 
che una persona può attuare nella propria vita in prospettiva della propria morte. A tal proposito questa modalità di lavoro 
potrebbe favorire anche un successivo incontro per la tematica inerente alle DAT.
METODO: A CHI E’ RIVOLTA
Lo studio pilota è rivolto agli operatori dell’Hospice. In seguito si vorrebbe estenderlo anche a tutti quegli operatori che 
lavorano nelle cure palliative.
METODO
La somministrazione delle carte attraverso una scheda operativa con un tabellone auto compilativo in formato cartaceo. 
La presentazione viene realizzata in collaborazione con lo psicologo di struttura. La scelta delle priorità di ogni singola carta 
deve essere infatti discussa ed avvalorata.
RISULTATI: RISULTATI ATTESI
• Prevenzione del burnout
• Aumento della consapevolezza di sé e del proprio fine vita
• Ampliamento delle competenze nella lettura dei bisogni del paziente senza la proiezione delle proprie paure
• Creare un momento di riflessione e di condivisione con l’equipe condividendo la mission comune
CONCLUSIONI: VALUTAZIONI
La condivisione in equipe tutelando la privacy di ciascun partecipante della scelta di discutere quanto nel tempo la propria 
prospettiva di vita e di morte sia cambiata.
Oltre a feedback qualitativi di gruppo lo psicologo resta a disposizione per colloqui personalizzati per aiutare a comprendere, 
in ciascun operatore, quanto emerge dalla lettura condivisa delle proprie scelte.
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QUALITÀ DELLE CURE E LINEE GUIDA

VOGLIO MORIRE, STO PENSANDO A COME FARLO ... VOI MI POTETE AIUTARE?      SOFFERENZA 
PSICOLOGICA O REALE DESIDERIO DI MORTE?
SEBASTIANA GIUSTOLISI 1, GIOVANNI PICCINELLI 1, ALESSANDRO LAMUSTA 1, ORNELLA ADRAGNA 1

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

SCOPO: Valutare nel modo piu corretto possile lo stato d’aimo del paziente per permettergli di avere la miglio qualita di 
vita residua possibile.

METODO: Colloquio clinico con vari operatori dell’assistenza domiciliare.
RISULTATI: Ricovero presso reparto di cp
CONCLUSIONI: Paziente: donna, 50 anni, sposata due volte, due figli maschio di 30 anni dal primo matrimonio, femmina 
di 14 anni dal secondo matrimonio. Lavorava presso la scuola guida di famiglia. Medico: pz. affetta da rabdomiosarcoma 
pleomorfo cardiaco, escissione chirurgica avvenuta il 6 gennaio 2019 , secondarismi epatici, polmonari e ossei. La metà 
di febbraio 2019 viene presa in carico della nostra equipe di cure palliative domiciliari ; i bisogni emersi dalla prima visita 
sono stati : la gestione del dolore non controllato;  riduzione della nausea;  recupero funzionale con fisioterapia . Fin da 
subito è stato attivato anche il nostro supporto psicologico.  I primi due mesi di gestione domiciliare sono stati difficoltosi 
a causa della scarsa compliance della paziente  e alla refrattarietà dei sintomi alle terapie proposte,  che peggioravano la 
sua qualità di vita. Nello specifico la nausea e il vomito hanno continuato a manifestarsi nonostante il continuo incremento 
della terapia antiemetica in vena (1 f di  Plasil + una f di Zofram x 3 in e.v.).  Il dolore, altro sintomo di grande importanza 
che costringeva la paziente a diffidare dall’ alzarsi dal letto, è stato inizialmente trattato con l’assunzione di Targin 10 mg 
x 2, e successivamente con periodico incremento del dosaggio (fino ad un massimo di 40 mg x  2). A causa del continuo 
ripresentarsi del sintomo, si è deciso di effettuare uno  switching dell’ oppioide passando a Fentanyl TTS 75mcg /h. Dopo 
un breve periodo di benessere e riduzione del dolore , la sintomatologia ha ricominciato a comparire in maniera identica ai 
giorni precedenti.Grossa difficoltà è stata anche la gestione della terapia antalgica al bisogno, con 14 gocce di Oramorph, 
che la paziente mal tollerava e non assumeva in maniera corretta.
Psicologa: Buongiorno, come va oggi?
Paziente : Sto male, non riesco più ad alzarmi, mi fa tanto male la schiena, dipendo dagli altri … questa non è vita … non 
voglio che mia figlia mi veda così …
Psicologa : Buongiorno, come si sente oggi?
Paziente : Male, ho sempre la nausea, non riesco a mangiare nulla, il solo pensiero del cibo mi fa star male. Le terapie non 
funzionano, il medico è bravissimo ma non sa più cosa fare … non voglio che mia figlia  mi veda così … meglio che me ne vada …
Psicologa : Dove?
Paziente : Via, per sempre … ma lei scrive tutto quello che le dico?
Psicologa : No, solo quello che può servire tutta l’equipe, poi c’è il segreto professionale … perché mi chiede ciò?
Paziente  : Sto pensando a come togliermi la vita, ma non è semplice, lei può aiutarmi?
Psicologa: i colloqui con la paziente sono stati incentrati su come togliersi la vita Sono stati presi in considerazione tutti 
i metodi possibili, abbiamo parlato a lungo di come dove sarebbe stato possibile usufruire dell’eutanasia o del suicidio 
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assistito e se queste fossero strade realmente praticabili …
La paziente ha avuto bisogno di condividere con la psicologa questi pensieri probabilmente perché aveva bisogno di un 
contenitore mentale sicuro, dove fossero ascoltati e processati insieme a lei , che in parte li bramava e in parte li temeva.
L’ascolto empatico , attento,  comprensivo e critico ha permesso alla paziente di vivere questi pensieri come meno intrusivi 
di come sarebbero stati se trattenuti solo per sé.
Il lavoro , di continuo confronto su ogni aspetto della assistenza, sintomi, setting , qualità di vita, ha portato il medico in 
accordo con tutti gli operatori a proporre un ricovero in cure palliative.
Tale scelta è stata in prima istanza proposta alla paziente dalla psicologa . 
La prima reazione della paziente è stata oppositiva , come sempre ad ogni proposta terapeutica.  Come da copione però 
la paziente ha poi chiesto spiegazioni approfondite sulle motivazioni e sul tipo di ricovero. 
Il rapporto di profonda fiducia stabilitasi tra paziente  ed intera equipe ha permesso alla psicologa di far comprendere alla 
paziente le motivazioni dell’equipe ( sintomi refrattari nonostante la continua rimodulazione della terapia,, difficoltà di 
gestione del setting domiciliare, continuo decadimento della sua qualità di vita).
Ha inoltre spiegato alla paziente  il modus operandi di tale reparto : no terapie attive, si valutazione continua del dolore per 
trovare la terapia migliore.  Ha poi prospettato alla paziente le due possibilità che si potevano presentare durante il ricovero:
• miglioramento del controllo del dolore con eventuale possibilità di mobilizzazione con l’aiuto di presidi;
• peggioramento del quadro clinico, difficoltà del controllo dei sintomi, sedazione, decesso.
La paziente ha accettato il ricovero con il supporto dell’intera famiglia. 
Al momento la paziente sta meglio.
P.s. poco prima del ricovero l’equipe ha scoperto dal MMG (non molto presente nell’assistenza) che la paziente, come 
tutta la famiglia di origine, soffre di disturbi psichiatrivi. L’unione di interventi medici e farmacologici, associati ad interventi 
psicologici consentono una migliore cura della persona, un miglior adattamento e quindi una migliore qualità della vita. 
Pertanto oggi è possibile “dare sollievo” alla sofferenza fisica e psicologica, restituendo alla persona la propria dignità e una 
qualità di vita migliore. 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELL’IPOS NEL SETTING AMBULATORIO CURE PALLIATIVE
ANNALISA MARCHI 1, LUIGI BRUNO 1, SIMONE VERONESE 2, GIULIA ROSSETI 1

1 FONDAZIONE ADO ONLUS, FERRARA, ITALY, 2 FONDAZIONE F.A.R.O. ONLUS, TORINO, ITALY

SCOPO: Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento significativo rispetto alle modalità di applicazione delle cure 
palliative. L’approccio tradizionale, limitato esclusivamente alle fasi ultime di vita e/o all’interruzione delle cure   attive, è 
stato arricchito da nuovi contenuti e obiettivi che allargano notevolmente lo spettro operativo della Medicina Palliativa: 
le cure palliative precoci e simultanee (early palliative care - simultaneous care).  Parimenti, sulla base di questi nuovi 
presupposti, anche le misurazioni di esito (outcome) riconoscono sempre nuove rimodulazioni e integrazioni che 
necessitano di strumenti di rilevazione più idonei. Più specificatamente nel setting ambulatoriale, che di norma condivide 
tutti i principali obiettivi delle Cure Palliative degli altri setting (Hospice, Domicilio), un adeguato assessment dei bisogni 
rappresenta il fulcro per costruire un percorso personalizzato sia in ambito prettamente palliativistico che in un percorso 
di cure palliative simultanee. A questo segue un monitoraggio e reassessment ad ogni step decisionale in cui dovranno 
essere pertanto valutate le condizioni cliniche, psicologiche, sociali e spirituali del paziente, l’efficacia dei trattamenti e 
l’autodeterminazione del paziente. In tali contesti clinico-assistenziali, diventa quindi fondamentale avvalersi di strumenti 
di misurazione di outcome flessibili in grado di monitorare i bisogni del paziente per supportare l’equipe nel processo 
decisionale, evitando di basarsi sulla sola valutazione numerica dei problemi. Viene presentato uno studio descrittivo 
basato sull’utilizzo di IPOS (Integrated Palliative Outcome Scale)  nel setting ambulatoriale per valutarne:
• l’impatto nella valutazione dei bisogni e degli esiti correlati agli interventi effettuati 
•l’impatto nel processo decisionale in rapporto alle fasi di malattia
IPOS è uno strumento validato e può essere utilizzato, in ambito palliativo, sia per pazienti oncologici che non oncologici
METODO: Il presente studio è iniziato a settembre 2018 ed è prevista la conclusione a settembre 2019.  Tutti gli operatori 
coinvolti hanno effettuato un corso di formazione accreditato per apprendere tutte le caratteristiche funzionali di IPOS e 
ne hanno strutturato l’uso secondo le indicazioni della letteratura di riferimento. 
Modalità di utilizzo di IPOS nello studio
Somministrazione
• Alla prima valutazione (con o senza l’aiuto del care-giver o dell’operatore)
• Ad intervalli fissi (la scelta degli intervalli è stata effettuata in base alle esigenze clinico-assistenziali del paziente e alla 
frequenza dei controlli in ambulatorio)
• Al cambio delle condizioni cliniche
• Alla dimissione dal setting ambulatoriale
Strumenti associati utilizzati per lo studio, come da indicazioni metodologiche per la pianificazione assistenziale con l’uso 
di IPOS:
• Phase of illness – Fase di malattia: strumento validato che descrive le diverse fasi di malattia in cui si può trovare il paziente. 
Le fasi sono classificate in base ai bisogni di cura dei pazienti e dei famigliari caregivers e forniscono una indicazione 
rispetto alla adeguatezza del piano di cura in atto.
• AKPS: versione australiana modificata del Karnofsky (KPS)
Analisi dei dati
Tutti i dati di misurazione di outcome ricavati dalla somministrazione delle schede IPOS, congiuntamente a quelli relativi 
alla Fase di malattia e AKPS, vengono registrati informaticamente su apposito template per l’analisi statistica. 
RISULTATI: Si attende di rilevare dati qualitativi sull’efficacia di IPOS rispetto alla rilevazione dei bisogni e all’impatto globale 
del setting ambulatoriale sul paziente. In sintesi:
• Valutazione del grado di correlazione tra i grading degli item dell’IPOS e l’efficacia del setting rispetto ai bisogni rilevati 
per singolo paziente, contestualmente alla fase di malattia e al AKPS
• Valutazione del grado di correlazione tra i grading degli item dell’IPOS ed eventuali cambi di setting assistenziale, 
contestualmente alla fase di malattia e al AKPS.
CONCLUSIONI: La letteratura dimostra ampiamente che l’utilizzo di strumenti di misurazione di outcome, appropriati e 
validati, può contribuire a migliorare l’approccio olistico verso il paziente da parte dell’equipe, in stretta aderenza con gli 
standard qualitativi e quantitativi di riferimento. La valutazione dell’utilizzo di IPOS nel setting ambulatoriale, nell’arco di 
un anno, servirà a valutare qualitativamente eventuali valori aggiunti da integrare nella metodologia di lavoro dell’equipe, 
cercando di estrapolare elementi di analisi per ulteriori implementazioni dal punto di vista formativo e organizzativo.
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NON SOLO “PALLIATIVO”: GESTIONE CLINICA ASSISTENZIALE NELL’HOSPICE. IL SISTEMA 
TERRITORIALE INFORMATIZZATO.
FABIO FRUSCELLA 1, ANISIA CARLINO 1, FRANCESCA FIOZZO 1, BONAVENTURA LAZZARO 1, DOMENICO MAURO 1, 
CLAUDIA PALDINO 1

1 HOSPICE CENTRO CLINICO SAN VITALIANO, CATANZARO, ITALY

SCOPO: Il Sistema Informativo Territoriale (SISTE) registra e governa in modo cooperativo le informazioni relative alle 
attività svolte dai servizi sanitari sul territorio. È costituito da diverse funzionalità, configurabili su esigenza del cliente per 
ogni servizio, è integrabile con l’anagrafe e con altri software presenti in azienda, è sviluppato con tecnologia web e quindi 
non necessita di alcun prerequisito specifico sulle postazioni di lavoro. Vengono registrate e sono rese disponibili in ottica 
di rete tutte le attività mediche, infermieristiche e socio-assistenziali svolte in nei vari ambiti, quindi tutte le informazioni di 
dettaglio utili a completare il quadro clinico sociale dell’assistito.
Il sistema operativo di riferimento è “Sigemona”, esso è attivo in Calabria da più di due anni e registra interventi socio-
assistenziali rivolti alle persone non autosufficienti.
La piattaforma gestisce flussi di informazioni che permettono di delineare, monitorare e mappare lo storico di ogni singolo 
paziente, assistito anche a livello domiciliare. Il progetto è stato preso a modello dal Ministero della Salute a favore di tutte 
quelle Regioni che stanno procedendo a una riorganizzazione dei servizi sociosanitari e assistenziali.
Col presente lavoro si intende fornire, attraverso tale sistema informatico, un resoconto statistico dei flussi di trattamenti 
sanitari attuati nell’Hospice Centro clinico San Vitaliano di Catanzaro da marzo 2017. Considerata la varietà di interventi 
erogati che il sistema Sigemona ci permette di rilevare, si intende, inoltre, evidenziare quali di questi abbiano un significativo 
impatto sulla qualità della vita, oltre a quelli indirizzati al controllo del dolore.
METODO: Gli scopi sopra riportati, possono essere conseguiti anche per la capacità del nostro Sistema di rilevare dati, 
quali: 
~Prevalenza diagnostica a due anni dall’apertura dell’Hospice di riferimento    
~Variabili per sesso, età e provenienza dei pazienti
~Aspetti clinici prevalenti (dispnea, sintomi gastroenterici - nausea, vomito, etc.-, sintomi psicocomportamentali - ansia, 
angoscia, agitazione, delirium, etc.-, quadri clinici complessi - fistole, masse ulcerate, stomie, drenaggi, vaste lesioni 
cutanee);
~Presentazione clinica sintetica all’ingresso;
~Rivalutazione periodica degli outcome clinici.
RISULTATI: Il sistema Sigemona ci ha permesso di garantire una visione e una gestione completa dei trattamenti erogati 
(monitoraggio di tutte le variabili sintomatologiche), tuttavia non del quadro clinico globale.
Attraverso l’analisi di tali dati possiamo affermare come l’assistenza Hospice al Centro Clinico San Vitaliano, garantisce una 
panoramica assistenziale a vasto raggio.
CONCLUSIONI: L’attenzione è volta non solo al “dolore” ma a tutte le variabili cliniche, della persona e del contesto socio-
familiare.
Le cure palliative, pertanto, non devono essere considerate solo come “linee di confine” con il fine vita, ma sollievo alla 
persona, alla malattia a vantaggio della qualità della vita, dove nulla viene trascurato, neanche la valenza clinica di ogni 
singolo trattamento possibile.
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CAREGIVER SATISFACTION IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI ONCOLOGICHE: 5 ANNI DI 
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA.
ALESSANDRA BONAZZI 1, RITA OSTAN 1, DAMIANO PERICCIOLI 2, ROSSANA MESSANA 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA 
PANNUTI1

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

SCOPO: Il tema della qualità e dell’efficienza nell’erogazione di servizi sanitari è dai primi anni novanta al centro di 
un forte dibattito e di numerose esperienze, che hanno segnalato, anche in Italia, una crescita dell’attenzione verso il 
“miglioramento continuo”. Si è consolidata un’attenzione sempre crescente nei contesti organizzativi in ambito sanitario 
dello studio della soddisfazione degli utenti. Questo interesse si deve al fatto che la soddisfazione da parte dell’utente a 
tutti gli effetti viene elencata tra i parametri per la qualità del servizio, oltre al ruolo sempre più attivo che i pazienti hanno 
assunto all’interno del proprio percorso di cura. Qualità dei servizi e soddisfazione dell’utente rappresentano elementi 
fortemente correlati tra loro. In sanità la customer satisfaction costituisce uno dei segnali del raggiungimento della qualità 
del servizio. E’ necessario mettere al centro il malato ed i suoi familiari quando si parla di servizi che si occupano di cure 
palliative dove vengono utilizzate al meglio le risorse mantenendo la migliore qualità della vita nonostante la malattia. 
L’esperienza di seguito presentata descrive il progetto di rilevazione della customer satisfaction, negli anni dal 2014 al 2018, 
di una fondazione onlus che da quarant’anni è impegnata nell’assistenza domiciliare gratuita ai pazienti oncologici ed alle 
loro famiglie in 26 città del territorio italiano. L’obiettivo generale è quello di valutare il grado di soddisfazione dei familiari 
per l’assistenza ricevuta, comprendere le criticità e i bisogni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti 
e ai familiari presi in carico. Infatti, la soddisfazione può essere ritenuta un indicatore di qualit, in quanto riflette le opinioni 
dell’utente su vari aspetti dell’assistenza.
METODO: A questo proposito è stata elaborato un questionario atto a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza rispetto 
ai servizi socio sanitari erogati. Il questionario viene inviato 30-60 giorni dopo la fine dell’assistenza al caregiver del paziente 
deceduto. Il questionario utilizza una scala Likert di risposta a 7 punti da “per niente soddisfatto” a “molto soddisfatto”. 
Le domande dalla numero 1 alla 5 richiedono una valutazione sulla qualità dell’intervento del medico, dell’infermiere, 
dello psicologo (se attivato), dei servizi alla famiglia ed dell’assistenza globale ricevuta. La domanda 6 chiede di indicare 
quali aspetti del servizio hanno maggiormente soddisfatto (massimo 3 risposte) tra i seguenti: Professionalità e rapidità 
d’intervento, Continuità assistenziale, Fornitura farmaci e presidi, Attivazione assistenza ANT (c/o Ufficio accoglienza), 
Consulenze ed indagini diagnostiche al domicilio, Accesso al servizio di Psicologia, Informazioni sui servizi ANT e Servizio 
Volontari socio-assistenziale (se presente) e Servizi sociali.
RISULTATI: Negli ultimi 5 anni, dal 2014 al 2018, sono stati inviati 21.774 questionari ai caregiver in 26 città italiane. Delle 
schede inviate ne sono rientrate 5.441, il 25,4% del totale. Il dato complessivo degli ultimi 5 anni indica un elevato tasso 
di soddisfazione riguardo al servizio di assistenza domiciliare ricevuto: il 94.3% dei rispondenti ha indicato di essere 
“soddisfatto” o “molto soddisfatto”. Confrontando i dati suddivisi tra nord, centro e sud le percentuali fanno emergere 
come non vi siano variazioni significative nei diversi territori con valori rispettivamente del 95.4%, 96.5% e 91.7%. Rispetto 
alle figure dell’equipe, resta molto elevata la soddisfazione per il personale sanitario: per quanto riguarda il medico il 
93,9% dei rispondenti si dichiara “soddisfatto” o “molto soddisfatto” e per l’infermiere il 93.5%. Per quanto riguarda la 
figura dello psicologo, che è intervenuto nel 24,9% delle assistenze erogate, i caregiver sono risultati “soddisfatti” o “molto 
soddisfatti” per l’83.6%.  Per quanto riguarda i servizi alla Famiglia, quali per esempio la consegna al domicilio dei presidi 
ospedalieri e dei farmaci, il 91.8% dei rispondenti ha indicato di essere “soddisfatto” o “molto soddisfatto.  Per questi aspetti, 
non si sono rilevate differenze significative nelle valutazioni dei servizi erogati tra nord, centro e sud e l’andamento della 
soddisfazione nel periodo 2014-2018 si mantiene costante. Per quel che riguarda l’analisi degli aspetti del servizio che 
sono risultati maggiormente graditi, i caregiver hanno indicato nella maggior parte dei casi quelli che prevedono una presa 
in carico globale del paziente e della sua famiglia: nel 79.1% dei casi la possibilità di essere assistiti al domicilio, nel 74.9% 
la disponibilità e umanità del personale sanitario, nel 48.8% la professionalità e rapidità di intervento e risposta al bisogno 
e nel 38,0% la continuità assistenziale garantita ai pazienti assistiti al domicilio. I servizi di tipo più pratico (per esempio la 
fornitura a domicilio di farmaci e/o presidi sanitari) vengono citati in misura minore.
CONCLUSIONI: La rilevazione della soddisfazione riguardo l’assistenza erogata in ambito sanitario è ormai un elemento 
indispensabile per fornire un servizio atto a garantire la migliore qualità di vita al paziente ed alla sua famiglia. La presente 
analisi ha messo in evidenza come la qualità dell’assistenza domiciliare oncologica erogata gratuitamente dalla fondazione 
onlus si sia attestata su valori molto alti di soddisfazione. Questi livelli di qualità assistenziale sono rimasti costanti negli 
ultimi 5 anni e sono risultati omogenei su tutto il territorio nazionale nelle sedi in cui è presente la fondazione.

1. Ministero della Salute. Dipartimento della qualità. Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei 
principi etici di sistema. Sviluppare strumenti idonei ad assicurare il coinvolgimento dei pazienti e degli operatori e di tutti gli altri soggetti che 
interagiscono con il S.S.N, luglio 2010.
2. Ministero della Salute, Schema di piano sanitario nazionale, 2011-2013.“
3. Il paziente al centro. La customer satisfaction in ambito sanitario”. Maggioli ed. 2014
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UTILIZZO  DELL’APPLICAZIONE IPRISM PER LA VALUTAZIONE DELLA SOFFERENZA DEI PAZIENTI IN 
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
GIULIA TASSINI 1, FILIPPO CANZANI 2, STELLA NERI 2, GUIDO MICCINESI 3, FAIMMETTA COSCI 4

1 FILE, FIRENZE, ITALY, 2 UCPL AUSL TOSCANA CENTRO, FIRENZE, ITALY, 3 ISPRO, FIRENZE, ITALY, 4 UNIFI, FIRENZE, ITALY

SCOPO: Misurare  la sofferenza dei pazienti seguiti a domicilio dalla U.O. di  Cure Palliative  tramite  lo strumento validato 
per misurare quantitativamente la sofferenza PRISM (Pictorial Representation of Illness and Sefl Measure), utilizzando la sua 
versione digitale IPRISM. 
METODO: Si considereranno eleggibili allo studio tutti i pazienti maggiorenni progressivamente presi  in carico dall’Unità 
di Cure Palliative Domiciliari (UCPL)  del comune di Firenze. I dati sui pazienti che sono accessibili e disponibili verranno 
raccolti in due momenti distinti: il primo rilevamento (T0) verrà fatto in fase di stabilità secondo il modello delle Phase 
Illness propsoto da Higginson e col. in un lasso temporale da 3 a 7 gg dalla presa in carico e il secondo al passaggio alla 
fase di peggioramento (T1).
Gli strumenti proposti sono rivolti sia al paziente che al familiare caregiver. 
Strumenti per i pazienti:
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)
PRISM (versione per iPad o smartphone) come misura della sofferenza: oltre al cerchio giallo che identifica il “sé” di chi 
risponde, saranno utilizzati tre cerchi di cui il cerchio arancione identifica “il proprio stato di malattia”, il cerchio grigio 
identifica “sentirsi in pace”, il cerchio verde identifica “il proprio dolore fisico”.
Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE) come misura del significato nella vita.
Adapted Illness Intrusiveness Ratings per valutare quanto la malattia e/o il suo trattamento interferiscono con la vita del 
paziente.
Strumenti per il familiare caregiver:
PRISM (versione per iPad o smartphone) come misura della sofferenza: oltre al cerchio giallo che identifica il “sé” di chi 
risponde, si utilizzeranno due cerchi di cui il cerchio arancione identifica “la malattia del proprio congiunto”, il cerchio 
grigio che identifica “sentirsi in pace”.
Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE) come misura del significato nella vita.
Short form of the Burden Scale for Family Caregivers (BSFC), come misura del carico percepito dal familiare caregiver.
RISULTATI: I dati verranno analizzati usando un’analisi pre-post e verranno correlati i dati provenienti da tutti gli strumenti 
al fine di descrivere la sofferenza e le altre variabili di questa popolazione.
CONCLUSIONI: Il protocollo qui descritto  può rappresentare uno strumento per ampliare le conoscenze dell’equipe 
multidisciplinare sulla tematica della sofferenza nel paziente terminale a domicilio; confidiamo nel fatto che questo 
strumento possa aiutare  a fornire cure più mirate ai suoi bisogni oltre a quelli del caregiver.
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LA MUSICOTERAPIA IN HOSPICE E NELLE CURE PALLIATIVE: VALUTAZIONE DEI RISULTATI 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELL’ IPOS – INTEGRATED PALLIATIVE OUTCOME SCALE
ANNALISA MARCHI 1, JURI RIZZATI 1, LUIGI BRUNO 1, NIVES SARTORI 1

1 FONDAZIONE ADO ONLUS, FERRARA, ITALY

SCOPO: La musicoterapia applicata nei contesti delle cure palliative, sia all’interno dell’hospice che nel setting domiciliare 
viene utilizzata come terapia complementare allo scopo di migliorare il benessere ed alleviare i sintomi avversi più 
invalidanti nel paziente.
Allo scopo di fornire una valida lettura dei risultati si è scelto l’utilizzo dello strumento IPOS – Integrated Palliative Outcome 
Scale, nella versione validata per la lingua italiana.
METODO: Lo strumento di valutazione IPOS – Integrated Outcome Palliative Scale consiste in un questionario che 
comprende oltre ai sintomi più disturbanti anche una valutazione multidimensionale su ansia, umore e stati d’animo,  
fino ad arrivare ad estendersi ai bisogni di informazione, problematiche pratiche ed economiche, preoccupazione dei 
famigliari e sensazione generale di essere in pace con se stessi. 
Il questionario IPOS verrà somministrato ai pazienti dopo le sedute di Musicoterapia settimanali. 
Oltre al questionario IPOS verranno raccolti anche parametri vitali (F.C., SpO2) e compilate scale di valutazione del dolore 
(NRS).
RISULTATI: La raccolta dei dati e lo studio degli IPOS compilati nel periodo di analisi permetterà una valutazione 
multidimensionale su sintomi e qualità di vita del paziente e dei propri famigliari in relazione alla Musicoterapia.
CONCLUSIONI: Con questo lavoro, ci aspettiamo di vedere migliorate le valutazioni effettuate dal paziente nella 
compilazione degli items dell’ipos. 
Questa esperienza potrà per noi essere un progetto pilota per maggiormente sviluppare questa metodica, portando anche 
ad un lavoro di gruppo e ad un coinvolgimento importante di tutta l’equipe curante.
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LE CURE PALLIATIVE NON SONO ANCORA UN DIRITTO UMANO: UN CASO DI OVERTREATMENT.
LAURA DE FILIPPO 1, LUCA SAVINO 2, FRANCESCO BORGIA 1, VINCENZO LUCIO CAROPRESE 1, EVELINA PEDACI 1

1 HOSPICE SAN CESARIO, ASL LECCE, LECCE, ITALY, 2 HOSPICE GRUMO APPULA, ASL BARI, BARI, ITALY

SCOPO: Lo scopo della presentazione di questo clinico è evidenziare come a 9 anni dall’approvazione della legge 38/2010, 
le cure palliative non sono ancora erogate a tutti i possibili destinatari sfociando in casi di estrema medicalizzazione.
METODO: Nel mese di febbraio 2019 viene ammesso in Hospice un paziente di anni 68, affetto da glioma di alto grado 
recidivante con multiple comorbidità, trasferito da un reparto di terapia sub intensiva chirurgica di un ospedale per acuti. 
Il paziente era stato sottoposto ad asportazione chirurgica di glioma anaplastico nel 2016, a re-intervento subtotale per 
recidiva di glioblastoma nel 2017 e a successiva radiochemioterapia con temozolomide concomitante e sequenziale 
secondo protocollo Stupp [1] con stabilità clinica fino a gennaio 2019, quando veniva documentata progressione di 
malattia fronto-temporo-parietale destra. Il paziente veniva pertanto ricoverato in data 04/02/2019 con l’ipotesi di eseguire 
il terzo intervento chirurgico. All’ingresso era vigile, rallentato, allettato ed emiparetico a sinistra. Durante la degenza il 
paziente manifestava un peggioramento del quadro clinico con comparsa di stato soporoso e dispnea. Veniva quindi 
sottoposto a valutazioni seriate del Rianimatore, che non poneva indicazione al trasferimento presso la terapia intensiva, 
del Cardiologo, che impostava terapia sulla scorta degli esami ematici e dei dati elettrocardiografici, dall’Infettivologo , 
che impostava politerapia antibiotica. Veniva inoltre sottoposto a trasfusioni di emazie per anemizzazione. Dato il quadro 
clinico generale, neurologico e radiologico, si soprassedeva a ulteriori interventi chirurgici e si richiedeva il trasferimento 
in Hospice. La terapia consigliata alla dimissione era la seguente: pantoprazolo 40 mg 1 fl die, oxacillina 2 gr in 100 cc Sf 6 
die, desametasone 4 mg 1 fl die, levetiracetam 1 fl 500 mg 2 die, potassio canreonato 200 mg 1 fl die, soluzione elettrolitica 
500 cc 2 die, meropenem 1 gr 3 die, furosemide 20 mg 1 fl die, irbesartan 300 mg 1 cp die, amlodipina 5 mg 1 cp die, 
atorvastatina 20 mg 1 cp die, metoprololo 50 mg ½ cp 3 die, enoxaparina 4000 UI 1 fl die, insulina glargine 10 UI die, acqua 
via SNG 200 cc 3 die.
RISULTATI: In data 27/02/2019 il paziente giunge in Hospice alle ore 9.30 in stato soporoso, risvegliabile con gli stimoli 
verbali, in stato di anasarca, con rantolo udibile da fuori la porta della stanza, con episodi di agitazione e lamento. Il 
paziente è portatore di accesso venoso periferico a breve termine, catetere vescicale, ossigenoterapia e sondino naso 
gastrico per nutrizione enterale, posizionato per somministrare la terapia orale. Si somministrano 2 fiale di furosemide 20 
mg in bolo endovenoso con scarso beneficio. 
Si rimodula la terapia in corso, sospendendo tutte le terapie inappropriate in corso e iniziando un’infusione continua 
endovenosa di morfina 20 mg, midazolam 30 mg, furosemide 40 mg, ioscina butilbromuro 80 mg in 250 cc soluzione 
fisiologica a 11 ml/h. Dopo circa un’ora dall’inizio dell’infusione continua i sintomi disturbanti si attenuano fino a scomparire. 
Il decesso avviene alle 23.45 dello stesso giorno senza necessità di attuare ulteriori terapie. L’equipe discute circa 
l’indicazione alla rimozione del sondino nastro gastrico, pervenendo alla decisione di non rimuoverlo, in considerazione 
della brevissima aspettativa di vita e ritenendo che la stessa rimozione del sondino possa essere una manovra disturbante 
per il paziente. Riflettendo sull’inappropriatezza nella gestione di questo paziente, si può notare come nell’ultimo mese di 
vita il paziente è stato valutato numerose volte dal Rianimatore, dal Cardiologo e dall’Infettivologo e non si è mai pensato 
alla consulenza di un palliativista, se non negli ultimi giorni di vita e con il solo scopo di ottenere un trasferimento. 
CONCLUSIONI: Il palliativista, pur sapendo di effettuare un ricovero inappropriato, accoglie il paziente in Hospice 
consentendogli una morte dignitosa. Si stima un costo totale giornaliero della terapia farmacologica alla dimissione dal 
reparto per acuti di circa 260,62 euro a fronte di un costo totale giornaliero della terapia farmacologica, dopo rimodulazione 
della terapia all’ammissione in Hospice, di circa 10,6 euro. A ciò si aggiunga la differenza di costi dovuta alla degenza in un 
reparto di terapia sub intensiva versus quelli di un centro residenziale. La gestione del fine vita di questo paziente evidenzia 
come la presenza del palliativista sia importante anche nel contesto ospedaliero per permettere l’attuazione della tanto 
auspicata legge 38/2010.

[1] Stupp R, Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma, NEJM 2005, Mar 10;352(10):987-96. 
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VERSO LE CURE PALLIATIVE “PROATTIVE”: L’EUROQOL 5D PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
DI VITA
VALERIA LA TERRA 1, FEDERICO CORALLO 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY

SCOPO: Le Cure Palliative, come indicato dall’OMS, possono migliorare la qualità di vita del malato ”fragile” (malato 
oncologico, malato affetto da malattie cronico-degenerative) attraverso la tempestiva individuazione del declino dello 
stato di salute, la valutazione olistica delle esigenze del paziente, la  gestione del dolore e delle altre problematiche (fisiche, 
psicosociali e spirituali) presenti durante la malattia. Fondamentale, quindi, è riconoscere l’evoluzione prognostica negativa 
dello stato di malattia, per pianificare le cure valutando attentamente i bisogni della persona malata al fine di fornire un 
attento controllo dei sintomi e una cura efficace ed esperta fino agli ultimi momenti della vita.
METODO: Il campione è costituito dai pazienti assistiti in Cure Palliative Domiciliari, e i dati vengono raccolti per un periodo 
di sei mesi. Lo strumento utilizzato è l’EuroQoL 5D, che viene somministrato al momento dell’attivazione del Servizio di 
Cure Palliative Domiciliari. I risultati emersi dal questionario vengono contestualizzati per ogni paziente con la durata della 
Pianificazione delle Cure. 
L’utilizzo dell’EuroQoL ci permette di identificare i bisogni dei pazienti per promuovere un maggior controllo dei sintomi e 
delle cause di sofferenza, legate alla progressione di malattia, con la possibilita di far esprimere agli assistiti/e e comprendere 
meglio: desideri, preoccupazioni, priorità per il presente e per il futuro. In questo modo, l’equipe curante, con una maggiore 
consapevolezza della situazione può meglio pianificare le cure anche di fronte ad eventi acuti o nuove crisi.
RISULTATI: Il punteggio ottenuto dal test per ogni assistito mostra una fotografia dello stato di salute e dei suoi bisogni. 
L’équipe multidisciplinare anche sulla base di questo risultato rimodula l’intervento di assistenza, in termini quali-quantitativi 
per rispondere alle esigenze emerse.
CONCLUSIONI: Erogare un servizio di cure palliative ad un malato prossimo al fine vita rappresenta un limite se la presa 
in carico non avviene in tempi appropriati a rendere efficace l’intervento di assistenza. Considerare i principi delle Cure 
Palliative anche nelle fasi precoci di malattia ha l’obiettivo di valorizzare la qualità del fine vita.
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QUALI TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI SONO EFFICACI NELLA RIDUZIONE DELLA CANCER 
RELATED FATIGUE DELLE DONNE CON NEOPLASIA MAMMARIA? UNA REVISIONE SISTEMATICA.
SARA ELETTRA CECCARONI 1, PATRIZIA DI GIACOMO 2

1 NESSUNA, RIMINI, ITALY, 2 AZIENDA USL ROMAGNA-AMBITO DI RIMINI, RIMINI, ITALY

SCOPO: La “cancer related fatigue” viene definita come una “sensazione soggettiva, stressante, persistente di stanchezza 
o spossatezza correlata al cancro o al suo trattamento, non proporzionale all’attività eseguita, che interferisce con le 
abituali attività e che spesso non è alleviata dal sonno o dal riposo (1). E’ il sintomo più stressante ed invalidante legato al 
cancro e alla terapia stessa.(2). I trattamenti possono essere farmacologici  o non. (3). Diversi approcci non farmacologici 
sembrerebbero efficaci (2). 
La finalità dello studio è descrivere e valutare l’efficacia degli interventi non farmacologici nella riduzione della cancer 
related fatigue nelle donne con neoplasia mammaria.
METODO: E’ stata condotta una revisione sistematica secondo il CDR. Il quesito è stato formulato come PICOS. Sono state 
consultate MEDLINE, CINAHL, PSYCOINFO, TRIAL REGISTER, per il periodo 2010-2018, key words: Women with breast 
cancer, Non-pharmacological interventions, Fatigue reduction. Il processo di selezione degli studi si è basato sul PRISMA.

RISULTATI: Sono stati inclusi 15 studi, 14 RCT e 1 di coorte, di qualità metodologica medio-alta. La sintesi è descrittiva.  
La Gestione dello Stress Cognitivo - comportamentale sembrerebbe efficace nella riduzione dell’interferenza quotidiana 
della fatigue (4,5) ma non nella diminuzione della sua intensità(5), come la Mindfulness-Based Stress Reduction (6,7). 
L’agopuntura si dimostra efficace nel trattare la cancer related fatigue e migliorare la qualità di vita (8,9). Un programma 
di esercizio fisico di 8 mesi per via telefonica o con un allenatore dal vivo sembrerebbe attenuare la sintomatologia della 
fatigue (10). L’esercizio fisico concomitante a radioterapia sembra un fattibile ed efficace intervento per contrastare i 
processi infiammatori e conseguentemente l’aumento della fatigue fisica e anche del dolore (11). Le sessioni di educazione 
alla connessione mente-corpo, all’immaginazione mentale e l’esperienza sensoriale, tenute dal vivo oppure per via di 
videoconferenze, sembrerebbero ridurre la fatigue a 3 mesi (12). L’allenamento al controllo dello stress si mostra un 
intervento efficace a breve durata(13); la combinazione di una dieta di qualità e l’attività fisica mostra di  essere efficace 
nel controllo della fatigue (14). L’ utilizzo di un ciclo di “terapia” di 21 giorni con un integratore alimentare contenente 
L-carnitina, coenzima Q10 e amminoacidi ramificati (“Inner Power”) riscontra un miglioramento nella sensazione di fatigue 
durante le 24 ore (15).
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Limiti. I termini di ricerca o le specifiche banche dati utilizzati potrebbero non aver selezionato tutti gli studi disponibili. 
Negli studi sono utilizzate differenti scale per la valutazione della fatigue e le caratteristiche si differenziano rendendo i 
risultati non confrontabili.
CONCLUSIONI: Le evidenze suggeriscono fortemente l’esercizio fisico come intervento sicuro che migliora la fatigue e 
alcuni aspetti della qualità di vita(16). 
Sicuramente sono necessari ancora ulteriori studi, su larga scala, per validare in maniera definitiva i trattamenti non 
farmacologici per la fatigue e renderli parte delle cure usuali, 
Diventa necessario inoltre educare i professionisti in primis e in secondo luogo i pazienti stessi a riconoscere e trattare la 
fatigue in una logica di attenzione per la qualità di vita dei pazienti oncologici.
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LE LESIONI NEL PAZIENTE TERMINALE: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI SINTOMI
VITAVALERIA TITONE 1, PAOLO LEONARDI 1, SALVATORE BENENATI 1, MARGHERITA GIUNTA 1, MIRIAM CANTONI 1, 
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SCOPO: Alcuni aspetti particolarmente complessi del Wound Care si presentano quando ci si trova di fronte a persone con 
stadi avanzati di malattia, che possono portare il paziente al decesso. Grazie ai progressi della medicina le condizioni di 
criticità del paziente possono essere protratte nel tempo aumentando la complessità della gestione di una lesione. La cura 
delle lesioni è stata documentata per migliaia di anni, ma l’approccio palliativo è un concetto abbastanza nuovo, infatti la 
maggior parte della letteratura che esamina questo aspetto del Wound care è stata pubblicata dopo il 2000. Sebbene la 
guarigione delle ferite possa essere vanificata dalla fisiologia del paziente con malattia terminale,  la scarsa cura delle ferite 
e la scorretta gestione dei sintomi ad esse associate possono creare disagi al paziente ed avere un effetto devastante sulla 
sua qualità di vita.
Per tale motivo lo scopo è quello di stilare delle istruzioni operative riguardanti la gestione dei sintomi delle lesioni nel 
paziente con malattia terminale per fornire ai professionisti che operano nell’ambito delle cure palliative delle conoscenze 
basate sulle evidenze per promuovere il comfort e la qualità di vita nel paziente terminale.
METODO: E’ stata effettuata una revisione della letteratura al fine di formulare una valida strategia di ricerca ed è stato 
sviluppato un quesito clinico seguendo la metodologia PICOM mediante una ricerca attraverso la consultazione e 
l’interrogazione di banche dati biomediche quali PubMed, la Cinhal, Scopus e Scholar.
RISULTATI: Dai risultati ottenuti si evince che i principali sintomi correlati alle lesioni nel paziente terminale sono: dolore, 
odore, prurito, essudato e sanguinamento. 
• Dolore: è un sintomo che accompagna il 60% dei pazienti negli ultimi 4 mesi di vita e rappresenta il sintomo più impattante  
legato ad una lesione e l’approccio farmacologico rimane il cardine per il suo controllo. Per quel che riguarda la gestione 
della lesione è consigliato utilizzare medicazioni non aderenti a contatto con il letto di ferita in modo da rendere il cambio 
medicazione più atraumatico possibile. Ove possibile, è opportuno limitare il numero di cambi medicazione indirizzando 
la scelta su medicazioni che possono rimanere in sede più a lungo.
• Odore: può essere provocato da un aumento della carica batterica e la presenza di tessuto necrotico e di essudato possono 
essere delle aggravanti. Le strategie emerse dalla letteratura riguardano il trattamento antibiotico con l’applicazione a 
livello topico di Metronidazolo, l’utilizzo di medicazioni che controllano l’odore come Argento, miele di manuka e carbone 
attivo sempre precedute da una  corretta detersione e, dove possibile, debridement. Anche le strategie ambientali posso 
apportare beneficio (profumazione dell’ambiente)
• Prurito: Il prurito è considerato un sintomo molto fastidioso quasi paragonabile al dolore. Il prurito può avere molteplici 
origini: dermatologiche, sistemiche, neuropatiche, disturbi psichiatrici. Un’ attenta valutazione dell’eziologia dei sintomi 
può essere utile per determinare la strategia di gestione. La letteratura suggerisce un approccio farmacologico con 
Paroxetina o antistaminici e la protezione  cute perilesionale poiché  gli  agenti irritanti contenuti nell’essudato potrebbero 
peggiorare il sintomo.
• Essudato: Fa parte del normale processo infiammatorio che induce vasodilatazione e aumento della permeabilità dei 
capillari determinando fuoriuscita di un liquido sieroso. Le strategie suggerite dalla letteratura riguardano l’utilizzo di 
medicazioni assorbenti come l’alginato, le idrofibre e la schiuma di poliuretano (per fornire una barriera antibatterica in 
quanto l’essudato può rappresentare terreno di coltura per i batteri) e la protezione della zona perilesionale che può 
presentare un processo di macerazione se l’essudato è eccessivo.
• Sanguinamento: E’ un aspetto legato alla Malignant Funganting Wounds, ed è causato dall’erosione dei tessuti sani legata 
alla patologia neoplastica  con conseguente stillicidio o episodi catastrofici di sanguinamento in base al calibro del vaso 
coinvolto. Per la gestione del sintomo è consigliato utilizzare medicazioni non aderenti a contatto con il letto della ferita in 
modo da rendere il cambio medicazione più atraumatico possibile. Nel caso in cui il sanguinamento avvenga da un punto 
ben preciso è consigliabile applicare una leggera pressione sulla zona e utilizzare medicazioni con proprietà emostatiche 
(alginato di calcio, collagene, cellulosa ossidata) o l’uso topico di Acido Tranexamico. Se il sanguinamento è massivo 
valutare l’opportunità di sedare il paziente.
Se l’obiettivo del Wound Care tradizionale è la guarigione delle ferite, nell’ambito delle cure del fine vita questo spesso può 
passare in secondo piano, ma ciò non giustifica il fatto che le lesioni debbano essere trascurate a causa della terminalità 
del paziente. 
CONCLUSIONI: Un aspetto molto importante che deve essere sempre valutato è il rispetto della dignità di una persona 
anche durante la morte e soprattutto la qualità di vita, perchè la presenza di lesioni soprattutto quelle di tipo neoplastico 
posso recare disagio, vergogna, frustrazione e riduzione delle relazioni sociali sia nei pazienti che nei familiari.  La corretta 
gestione dei sintomi legati alla presenza di lesioni cutanee nel malato terminale fa la differenza in termini di qualità della 
vita.
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NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE : L’IMPORTANZA DI UNA SCELTA CORRETTA
ANDREA LORIA 1, ADELAIDE ASARO 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1, ANTONELLA 
RUGGIRELLO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, TRAPANI, ITALY

SCOPO: E’ fondamentale garantire al paziente a domicilio un trattamento sicuro, appropriato e di qualità. La nutrizione 
parenterale domiciliare è una procedura obbligata di buona pratica medica e rappresenta una sintesi etica di umanizzazione. 
Verranno messe a confronto le disomogeneità tra i vari modelli organizzativi regionali e verrà analizzata ovviamente la 
nostra realtà territoriale. L’Italia è molto eterogenea sul piano normativo, e il quadro legislativo di riferimento differisce da 
regione a regione. Questo va a ricadere direttamente sui pazienti, i quali si trovano ad affrontare problematiche rilevanti, 
che vanno dalla differenza di qualità delle sacche e dei materiali forniti, all’assistenza clinico-infermieristica spesso non 
sufficiente e inadeguata.
METODO: La Nutrizione Artificiale (NA) è una procedura terapeutica mediante la quale è possibile soddisfare i fabbisogni 
nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale. I soggetti per i quali è indispensabile 
il trattamento NA sono:
a) pazienti malnutriti che non possono soddisfare le proprie richieste energetiche attraverso l’alimentazione orale ;
b) pazienti a rischio di malnutrizione, cioè pazienti ben nutriti che già da 5 giorni non riescono a soddisfare le proprie 
richieste energetiche attraverso l’alimentazione orale ;
c) pazienti, da sottoporre a chirurgia maggiore elettiva, malnutriti o a rischio di malnutrizione, come trattamento pre-
operatorio ;
d) l’età e la patologia di base non possono rappresentare un limite per la NAD .
Infatti la terapia nutrizionale, consentendo il trattamento della malnutrizione, migliora stabilmente il decorso clinico, la 
qualità di vita, la prognosi di numerose patologie, influenzandone significativamente morbilità e mortalità. Poiché, molto 
spesso, la NA è un trattamento cronico, che può essere salva vita, capace di assicurare la sopravvivenza del malato, 
la sua utilizzazione può richiedere la realizzazione di un trattamento di NAD. La NAD rappresenta quindi una terapia 
extraospedaliera indispensabile per assicurare al malato ulteriori aspetti positivi quali:
a) un globale reinserimento del soggetto nel proprio contesto familiare, sociale e lavorativo (de-ospedalizzazione);
b) il miglioramento della sua qualità di vita e di quella del suo nucleo familiare;
c) un contenimento della spesa sanitaria legata ad una più breve ospedalizzazione e ad una riduzione delle successive 
re-ospedalizzazioni .
La Nutrizione parenterale domiciliare persegue l’obiettivo di assistere il paziente nel suo domicilio o nel suo nucleo 
familiare di appartenenza, realizzando anche l’importante risultato di una precoce dimissione dall’ospedale. 
RISULTATI: La Nutrizione Parenterale Domiciliare presenta diversi vantaggi per la persona coinvolta ed i familiari:
- permette di affrontare la malattia a casa propria con maggiore serenità;
- oltre ad essere terapia, diventa anche un mezzo per migliorare la qualità della vita e riacquistare la dimensione sociale 
e/o lavorativa. 
Nella gestione della Nutrizione Artificiale Domiciliare esistono molte complessità e potenziali complicanze ed una gestione 
non perfettamente corretta può creare problemi quali disagio e rischi per il paziente, elevata incidenza delle complicanze 
con conseguente aumento dei ricoveri e dei costi. La situazione della NAD in Italia , è a macchia di leopardo con notevoli 
differenze organizzative. Attualmente infatti nel 10% del territorio nazionale (Piemonte, Veneto, Molise) esiste una legge 
regionale specifica per la NAD. Nel 65% sono presenti delibere generali regionali (Campania, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Marche, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Val d’Aosta). In più del 25% 
del territorio nazionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) mancano assolutamente gli strumenti normativi 
necessari per avviare con sollecitudine un trattamento di NAD. Infine, differenze organizzative sono evidenti anche 
all’interno di una stessa regione, con ulteriore disagio sia per la parte sanitaria che per l’utenza che deve usufruire della NAD. 
É ipotizzabile che questa differenziazione si possa esprimere con carenze organizzative che possono comportare tempi 
di attesa prolungati per la domiciliazione del paziente in nutrizione artificiale ed un conseguente percorso terapeutico 
complicato. Un’ulteriore fattore negativo è rappresentato inoltre dalla mancanza di riferimenti clinico-istituzionali cui 
compete la responsabilità di questo trattamento. Tutto questo concorre ad aumentare i tempi di ospedalizzazione e la 
spesa sanitaria nazionale e a peggiorare la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari. Alla luce della situazione italiana 
sopra riportata, spesso il Ministero della Salute, con altre agenzie istituzionali ha costituito gruppi di lavoro al fine di dare 
indicazioni sull’appropriatezza, sull’efficacia e sulla sicurezza della nutrizione domiciliare con l’impegno di ulteriori obiettivi 
la fine di uniformare la situazione.
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CONCLUSIONI: Il paziente potrebbe fare la NAD, ma il trattamento non viene iniziato. Perché? 
a) Per semplice ignoranza del fatto che esista la Nutrizione Artificiale o confusione tra questo trattamento e le normali flebo 
o con l’alimentazione per gavage.
b) Per l’errata convinzione che la NAD comporti dolore e sofferenze per il paziente. 
c) Per l’errata convinzione che un paziente neoplastico non debba essere nutrito in quanto in questo modo si nutre il 
paziente, ma si nutre anche il tumore e questo abbrevia la vita del paziente. d) Per la convinzione che è sempre meglio 
trattare in regime di ospedalizzazione i pazienti malnutriti in quanto possono così ottenere ogni assistenza. E invece 
l’ospedale è un’occasione per contaminazione e infezioni ospedaliere per la presenza pazienti infetti e cariche microbiche 
che facilmente attecchiscono nei pazienti malnutriti che hanno una ridotta reattività. E poi molti pazienti che hanno 
bisogno di Nutrizione Artificiale a lungo termine hanno bisogno più di affetto che di cure mediche e allora solo nell’ambito 
della loro famiglia possono essere curati.
Fatto sta che ad oggi sebbene la nutrizione parenterale domiciliare sia universalmente riconosciuta come terapia salvavita, 
non è inclusa nei Lea ed è erogata con inaccettabili difformità regionali. Eppure è supportata da evidenze scientifiche 
in termini di benefici clinici di sicurezza e di sostenibilità economica ed è inserita in tutte le linee guida nazionali ed 
internazionali. Infine questa terapia evita il protrarsi dell’ospedalizzazione e facilita la reintegrazione familiare, sociale, 
scolastica e lavorativa del malato riducendo sensibilmente la spesa sanitaria regionale e nazionale.
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QUALITÀ DI VITA: DAL GRUPPO DI LAVORO AL VISSUTO DEL PAZIENTE.
KATIA MANGIAROTTI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: La tutela della Qualità di Vita (QdV) è lo scopo principale delle Cure Palliative (CP). Molteplici sono gli aspetti 
che possono avere un impatto sulla percezione della QdV da parte del paziente: sintomi fisici, aspetti spirituali, sociali e 
psicologici, problemi burocratici, riduzione delle autonomie, speranze e paure legate alle questioni relative al fine vita e le 
preoccupazioni relative ai famigliari.
La complessità e la soggettività di questi aspetti richiamano il bisogno di uno strumento di misurazione multidimensionale.
Lo scorso giugno è stato istituito all’interno delle equipe del Servizio Hospice, un Gruppo di Lavoro con le seguenti finalità:
- promuovere la riflessione, la ricerca e la condivisione di definizioni di QdV in CP
- identificare, fra quelli presenti in letteratura, il miglior strumento di misurazione per multidimensionalità, facilità di 
compilazione, possibilità di auto nella compilazione, rispetto del livello di consapevolezza del paziente
-adottare lo strumento all’interno dei diversi setting del Servizio Hospice o crearne uno nuovo
METODO: l gruppo di lavoro si è trovato 5 volte da giugno 2018 a gennaio 2019 e ha portato ed evidenziare come ognuno 
degli strumenti validati esaminati fosse particolarmente idoneo a valutare alcune tematiche e ne trascurasse o fosse debole 
nella misurazione di altre. Si è quindi scelto di comporre un nuovo strumento traendo spunto da quelli esistenti, coerente 
con le esigenze del servizio,
che prendesse in considerazione le seguenti aree di indagine: dimensione clinica (segni e sintomi), dimensione assistenziale 
(autonomie), autodeterminazione/scelte, dimensione relazionale (famiglia, amici, sessualità/intimità), dimensione sociale 
e lavorativa, tempo libero/hobby, dimensione spirituale, dimensione emotiva, “sospesi/preoccupazioni”.
Lo strumento di rilevazione consiste in un questionario con 17 domande a risposta chiusa.
Verrà proposto da febbraio a giugno 2019 a pazienti competenti dal punto di vista cognitivo e autonomi nella compilazione. 
La rilevazione avverrà in due tempi: la prima sarà somministrata alla presa in carico, seguita da una seconda a distanza di 
15 giorni.
RISULTATI: Obiettivo dello studio consiste nel:
- misurare la Qualità della Vita percepita dal singolo paziente e l’impatto  dell’assistenza erogata su tale percezione nei 
diversi ambiti, orientando quindi il percorso di cura in sintonia con i desideri e le scelte del paziente. 
CONCLUSIONI: - identificare le aree di miglioramento nella capacità delle equipe di offrire un approccio globale e 
individualizzato sule diverse dimensioni che determinano la QdV.
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DIGNITÀ NELLE CURE PALLIATIVE: LE CARTE GIUSTE DA GIOCARE
FRANCESCA PESENTI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Preservare la dignità della persona è prerogativa etico-morale della professione sanitaria, in particolare nell’ambito 
delle Cure Palliative (CP). Un gruppo d’autori californiano ha elaborato uno strumento, il Dignity Card-Sort Tool, che misura 
la dignità nel fine vita di pazienti assistiti dalle CP. 
L’obiettivo dello studio è indagare la percezione di dignità di pazienti e professionisti all’interno dei nostri Servizi: Hospice, 
Ambulatorio, Cure Domiciliari.
METODO: Un campione di pazienti seguiti dal Servizio Hospice nei diversi setting assistenziali e l’équipe di professionisti 
coinvolta nell’assistenza, verranno sottoposti al questionario. 
I pazienti dovranno riordinare delle carte, ognuna contenente un fattore in grado di ledere la dignità, sulla base del proprio 
ordine di priorità. Gli operatori sanitari ordineranno i fattori in base alla loro percezione di dignità riguardo ai pazienti.
Saranno arruolati i pazienti che, nel periodo da aprile a settembre 2019, sono in carico al Servizio Hospice in regime 
ambulatoriale, domiciliare e residenziale. I criteri d’inclusione sono: età superiore ai 18 anni, persona sottoposta a cure 
palliative, senza compromissione del quadro cognitivo/comportamentale. 
Saranno arruolati tutti gli operatori (infermieri, medici, oss, psicologo, educatore e assistente sociale) che lavorano nei 
servizi.
RISULTATI: Verificare eventuali differenze fra soggettività dei pazienti e degli operatori.
CONCLUSIONI: Le eventuali differenze di valutazione fra soggettività del paziente e dell’operatore potrebbero incoraggiare 
l’applicazione di questo strumento con l’obiettivo di indirizzare gli interventi verso i bisogni ‘dichiarati’ del paziente e non 
‘percepiti’ da altri.
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PENSIERI, IMMAGINI E PAROLE: UNA MAGLIETTA PER VIVERE SENZA LIMITE ALCUNO
ANNAMARIA GANDOLFI 1, LIBERATO D’ELIA 1, ROBERTA COMI 1

1 ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ONLUS, MERATE, ITALY

SCOPO: La capacità di adattamento forse è la più importante delle caratteristiche degli esseri umani ed è ciò che ha 
consentito il progresso nato spesso da difficoltà o da problemi di difficile soluzione. 
“Che tu creda di farcela o di non farcela, comunque hai ragione” diceva Henry Ford.
In questa premessa si trova il significato del progetto di preparare per ogni paziente ricoverato in reparto SLA, presso una 
Residenza Sanitaria Assistenziale, una maglietta con un’immagine personalizzata con il proprio nome e l’acronimo SLA 
tradotto come Senza Limite Alcuno.
I malati sono abituati a percepire dei sintomi di malessere, andare dal dottore al quale descrivere i propri sintomi, ricevere 
la diagnosi, prendere la ricetta e recarsi in farmacia per comprare la medicina e aspettare che faccia effetto.
Purtroppo, questo schema non funziona quando si incontra la singolarità di una malattia che non ha ancora una cura, 
come la SLA.
In queste situazioni non è possibile delegare ad alcuno, ma il paziente ridiventa attore principale della sua storia nella 
malattia.
METODO: A partire dall’iniziativa di un ospite del reparto SLA, supportato dai volontari, sono state realizzate delle magliette 
personalizzate per ogni paziente ricoverato nel reparto, a partire dalle sue caratteristiche e personalità. Per ogni T-shirt 
è stata scelta un’immagine significativa, corredata poi dal nome e dall’acronimo SLA (Senza Limite Alcuno). Le magliette 
sono state stampate a cura dei volontari e distribuite in occasione del Natale. 
RISULTATI: Questo gesto ha rafforzato la complicità tra gli ospiti del reparto, innescando una piacevole gara di restituzione, 
che ha stimolato a ritrovare in ciascuno degli ospiti intime e illimitate risorse di creatività destinate ad un miglior adattamento 
vitale e relazionale.
CONCLUSIONI: Poiché ciascuno di noi ha la possibilità con la propria immensa capacità creativa di cambiare la descrizione 
di ciò che ci accade, SLA diventa Senza Limite Alcuno perché le parole hanno il loro peso e determinano il nostro destino o 
quantomeno possono determinare, anche attraverso la logica del dono, un miglioramento della qualità di vita del malato 
stesso, scopo primario delle cure palliative.
“Fai attenzione ai tuoi pensieri, perché diventano parole.
Fai attenzione alle tue parole, perché diventano le tue azioni.
Fai attenzione alle tue azioni, perché diventano abitudini.
Fai attenzione alle tue abitudini, perché diventano il tuo carattere.
Fai attenzione al tuo carattere, perché diventa il tuo destino”.
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SPIRITUALITÀ & RELIGIONI - ETICA

MANUEL , IL PICCOLO GUERRIERO DELLA LUCE
ANDREA LORIA 1, ADELAIDE ASARO 1, DANIELA DI NOTO 1, ANTONIO CAMPO 1, LUIGI MAIORANA 1, ANTONELLA 
RUGGIRELLO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, TRAPANI, ITALY

SCOPO: Un’esistenza breve ma intensissima, segnata da una malattia dolorosa che non lascia scampo, ma “accesa” da 
uno sprint sorprendente, da una gioia contagiosa, da una donazione soprannaturale. E’ la vita di Manuel, un bambino 
stroncato da una malattia incurabile. Una storia che apre alla speranza, la storia e l’esempio di un bimbo che ha saputo 
dare significato alla sofferenza. Un bambino che a soli quattro anni affronta la malattia come fosse un’inesauribile storia 
d’Amore con il suo Gesù. E però quel bambino di Calatafimi, in quel paesello di 6 mila anime, disperso fra le colline sicule 
dell’agro segestano, in provincia di Trapani, quel piccolo bambino, con il suo Gesù, ci parlava per davvero.
METODO: Ospedale pediatrico di Palermo, “Infiltrazione massiva di neuroblastoma di IV stadio intaccante le creste 
iliache del bacino”, in una parola: tumore!!! A soli  4 anni… Certo, servirebbe narrare degli oltre 30 cicli di chemioterapia, 
del trapianto, delle operazioni e trasfusioni di sangue, delle metastasi diffuse, degli inenarrabili dolori sofferti nel dolce 
corpicino, ma neppure i racconti più dettagliati basterebbero per comprendere il percorso che Manuel ha affrontato per 
cinque anni. Vicina dai primissimi giorni la Mamma Celeste e presente nei racconti del bambino in modo insistente. Le Ave 
Maria lo fanno stare meglio; chiede spesso di recitarle specialmente nei momenti di dolore perché “lo fanno passare” o 
in quelli di paura perché “donano la forza e la pace”. Iniziano gli assidui colloqui con Gesù; ogni volta che il bimbo riceve 
il corpo di Cristo cade in profonda contemplazione; quando riemerge riferisce i colloqui con l’Amico speciale che negli 
ultimi tempi si fanno sempre più assidui e raggiungono livelli impressionanti. Difficili da decifrare e perfino da credere 
possibili in un bambino così piccolo. Parla con la sapienza di un teologo e l’autorità di un uomo di Dio. A volte persino la 
mamma non sa rispondere. Che cosa sta succedendo a suo figlio? Cardinali (primi fra tutti mons. Francesco Montenegro 
e mons. Paolo Romeo), vescovi, sacerdoti, consacrate (in particolare le Clarisse di San Giovanni Rotondo) o semplici laici, 
chiunque sia innamorato di Gesù e sente parlare di Manuel desidera conoscerlo e trascorrere un po’ di tempo con lui. La 
casa e l’ospedale diventano un via vai di persone. Interi conventi alzano al cielo suppliche e lodi per questo piccolo gigante 
della fede. Uno degli aspetti che più sconvolge chi gli sta intorno è il modo in cui Manuel vive la sofferenza. A molti racconta 
che Gesù gli aveva donato la sofferenza e che aveva bisogno di essa perché insieme dovevano salvare il mondo, al punto 
da donargli il titolo di “guerriero della luce”. Gli operatori ricordano in maniera viva la grande capacità di sopportazione 
della sofferenza che aveva; diverse volta la mamma chiamava dicendo loro di convincere Manuel a prendere almeno una 
tachipirina per alleviare i grandi dolori che il piccolo aveva. Nonostante però grandi dolori e sofferenze, mai lo sentono 
lamentarsi.
RISULTATI:  Il bambino emana gioia, speranza, lode e amore per la vita, combatte con il sorriso. Arrivano gli ultimi giorni, 
l’agonia. I valori dell’emoglobina scendono, i medici sospendono anche le trasfusioni: è il segnale della capitolazione 
totale. Ciò nonostante il cuore continua a battere ancora per quattro giorni. Alla madre avrà disposto ogni dettaglio: in 
quel giorno indosserà la tunica della prima comunione e al posto del cuscino la sua testa dovrà poggiare sulla Bibbia 
ad un  passo specifico del profeta Geremia, da lui scelto. Continua le sue direttive anticipate, specificando che nessuno 
dovrà perdersi in pianti ma che i suoi funerali dovranno rispecchiare la grande festa che lui vivrà in cielo. I giochi d’artificio 
chiuderanno la festa sulla terra. E così è stato, come Manuel ha disposto. La sua spiritualità è un dono del Signore e bisogna 
fare in modo che non si perda nulla. Le sue parole, il suo modo di vivere la sofferenza, sono una fonte inesauribile di grazia 
che va condivisa.
CONCLUSIONI:  Per questo l’intera equipe di Samot Ragusa Onlus, servizio di cure palliative domiciliari, avendo assistito 
domiciliarmente il piccolo e  facendone tesoro del suo testamento, vuole esternarlo a quanti ne sono interessati.
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DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: LA PERCEZIONE DEGLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE. 
UNO STUDIO QUALITATIVO MULTICENTRICO.
MARTINA MASERATI 1, CAMILLA FAVERZANI 1, CHIARA MAZZOCCHI 1, MARIANGELA FORNONI 1, MONICA SORRENTINO 1, 
SILVIA SANTUS 1, CHIARA TAFFURELLI 1

1 ASP AZALEA HOSPICE, PIACENZA, ITALY, 2 ASP AZALEA HOSPICE, PIACENZA, ITALY, 3 FONDAZIONE MADONNA DELLA 
BOMBA, PIACENZA, ITALY, 4 ITINERIS, BERGAMO, ITALY, 5 FONDAZIONE CARDINAL GUSMINI, BERGAMO, ITALY, 6 
FONDAZIONE CARDINAL GUSMINI, BERGAMO, ITALY, 7 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY, 8 ITALY, 9 ITALY, 
10 ITALY, 11 ITALY, 12 ITALY, 13 ITALY, 14 ITALY, 15 ITALY, 16 ITALY, 17 ITALY, 18 ITALY, 19 ITALY, 20 ITALY

SCOPO: Lo studio si propone di indagare le conoscenze e le percezioni degli operatori sanitari circa le Disposizioni 
Anticipate Di Trattamento alla luce della recente legge 219. In particolare: le conoscenze relative alle Legge, la condivisione 
del progetto di cura, l’applicabilità della legge nei contesti di Hospice e Cure Palliative intra-ospedaliere.
METODO: Studio qualitativo osservazionale multicentrico. Lo strumento di raccolta dati è stata un’intervista semi-strutturata. 
Sono stati intervistati 22 operatori (medici, infermieri e oss) che operano in due diversi contesti di Hospice e Cure Palliative 
intra-ospedaliere. L’analisi dei dati è avvenuta con analisi del contenuto tematico.
RISULTATI: Sono stati rintracciati 4 macrocodici: le sfumature della conoscenza, l’atteggiamento degli operatori: un 
passo avanti, sentimenti, gli attrezzi del cambiamento: le esigenze applicative. Sono stati rintracciati diversi microcodici 
rispetto al primo macrocodice: Conoscenze rispetto alle disposizioni anticipate di trattamento, Conoscenze rispetto alla 
pianificazione anticipata delle cure, Conoscenze rispetto al principio di autodeterminazione. Sono inoltre stati rintracciati 
altri microcodici in riferimento agli attrezzi del cambiamento: le esigenze applicative: Consapevolezza, Relazione di cura, 
Relazione di equipe, Divulgazione, Aspetti gestionali, Cambiamento culturale, Formazione, Tempo.
CONCLUSIONI: La conoscenza della legge risulta correlata all’aver partecipato a corsi di formazione e alla modalità di 
informazione personale. Uno dei due gruppi presi in esame aveva effettuato un corso di formazione, cosa che gli ha 
permesso di aver maggior conoscenza della legge e quindi di essere maggiormente propositivo sull’ applicazione. La 
pianificazione condivisa della cura, invece, è stata vista da un gruppo come astratta e difficile da applicare, invece come 
risorsa al lavoro quotidiano dai componenti dell’altro gruppo. Entrambe le parti concordano sul fatto che essa debba essere 
proposta precocemente e non in un contesto di Hospice. Risultando tardivo, l’applicabilità della legge risulta difficoltosa in 
questo contesto, opinione condivisa dalla maggior parte degli intervistati, soprattutto perché spesso manca il tempo per il 
paziente di prendere consapevolezza e scegliere autonomamente.
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LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE DOPO LA L.219/2017. LO STATO DELL’ARTE.
LORENZA MARIA CRESPI BEL’SKIJ 1, DIANA KREPYSHEVA 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 1, MOIRA PELLEGRINELLI3, 
ANTONELLA SORRENTINO
1 (1) UOS HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA IRCCS FONDAZIONE POLICLINICO CA’ GRANDA DI MILANO, MILANO, ITALY, 2 
MILANO, ITALY, 3 (3) RICERCATORE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI PRESSO UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA, 
MILANO, ITALY, 4 MILANO, ITALY

SCOPO: Scopo. 
Prima dell’entrata in vigore della L. 219/2017, detta anche Legge sul biotestamento, si riteneva che, per un vuoto normativo, 
il paziente non fosse tutelato rispetto al suo diritto all’autodeterminazione in materia di cura. 
A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione della legge, si riscontra che sono pochi gli individui che hanno depositato 
le loro Disposizioni Anticipate di Trattamento presso gli Enti deputati.
Ancora oggi, al momento dell’ingresso in Hospice,  risulta non semplice acquisire un consenso dal paziente al trattamento 
palliativo proposto. Le motivazioni sono ascrivibili a due punti focali: non sempre il paziente è informato circa la sua 
reale condizione clinica (diagnosi, impossibilità di prosecuzione delle cure attive, diffusione di malattia, prognosi ridotta) 
e inoltre per la gravita dello stato clinico all’ingresso in Hospice, per lo stato di riduzione/abolizione della coscienza o per 
le patologie associate a decadimento cognitivo, quasi il 50% dei ricoveri avviene in cure palliative per Stato di Necessità. 
Obiettivo dello studio proposto è fare il punto sullo stato attuale, analizzando le caratteristiche di un campione di soggetti 
di entrambi i sessi, di differenti classi di età, e con periodo variabile tra prima diagnosi e ingresso in Hospice, nonché 
trattamenti attivi effettuati (radioterapia, chemioterapia, associazione radio-chemioterapia o nessun trattamento attivo) in 
relazione al grado di consapevolezza di malattia terminale e alla loro partecipazione attiva al percorso di cura palliativa. 
METODO: Materiali e metodi. Sono state analizzate le cartelle cliniche relative ai pazienti accolti in Hospice dal 01.12.2018 
ad oggi. Nello specifico i dati posti a confronto riguardavano, oltre a quelli anagrafici, anche la durata del periodo compreso 
tra la diagnosi e il decesso/ dimissione del paziente, la necessità di sedazione terminale e la possibilità durante il ricovero di 
acquisire un consenso al trattamento sanitario proposto nel percorso di cura palliativa (compresa la sedazione terminale), 
la presenza di disposizioni anticipate di trattamento pre ingresso in Hospice.
RISULTATI: Risultati. Nel periodo in esame sono stati ricoverati pazienti di entrambi i sessi, suddivisi per classi di età. Si 
contano oltre ai decessi in Hospice anche alcune  dimissioni al domicilio o in strutture di lungodegenza. I risultati mostrano 
che i ricoveri per Stato di Necessità sono stati pari a quasi metà dei pazienti ricoverati. La sedazione palliativa per sintomo 
refrattario è stata prescritta per la grande maggioranza con consenso dell’avente diritto. Pure si è analizzato il dato sulla 
consapevolezza all’interno del nucleo familiare: si è osservata una scarsa consapevolezza sia di diagnosi, sia di prognosi e 
terminalità, nonché una carenza informativa sulle cure palliative e sull’esistenza di strutture Hospice. 
CONCLUSIONI: Conclusioni. Seppur il quadro normativo ha colmato una grave lacuna circa la possibilità del paziente di 
esprimersi sul suo iter terapeutico, tuttavia i risultati dello studio hanno evidenziato una situazione di disinformazione a 
livello di popolazione in generale e di pazienti terminali nello specifico. Emerge la necessità per i pazienti di organizzare 
il percorso di cura, affrontando precocemente con il curante le opzioni circa i possibili trattamenti attivi e palliativi con 
acquisizione di informazioni sulla sedazione palliativa, spesso necessaria in limine vitae.
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IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE. UN PERCORSO ESPERIENZIALE DI FORMAZIONE/
INFORMAZIONE SULLA LEGGE 219/2017 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE
SILVIA VARANI 1, INES TESTONI 2, MELANIA RACCICHINI 1, LUCA FRANCHINI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1

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

SCOPO: Background
Poter esprimere le proprie direttive anticipate di trattamento (DAT) e condividere la pianificazione dei trattamenti, costituisce 
parte integrante delle cure palliative, poiché aumenta la probabilità che i desideri di ogni singola persona siano conosciuti, 
documentati e rispettati. In questo modo è possibile sia migliorare la qualità della cura sia ridurre il disagio psicologico del 
caregiver.1
In questo senso, la Legge 219/2017 costituisce un traguardo importante nel percorso di evoluzione della medicina in Italia, 
poiché disciplina non solo in ambito di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, ma soprattutto 
afferma la necessità della relazione e della comunicazione tra medico e paziente come parte integrante del processo di 
cura.2 Questo si contrappone chiaramente al vecchio paradigma paternalistico che vede il paziente affidarsi  passivamente 
al curante, per connotare invece il percorso clinico come un’esperienza di condivisone dove la responsabilità del medico 
incontra il diritto all’autonomia e all’autodeterminazione del paziente.3
Obiettivo dell’intervento 
Il lavoro qui descritto, risponde all’esigenza di progettare e realizzare interventi di sensibilizzazione sulla 219/2017 rivolti 
alla popolazione, e riveste una duplice funzione.
Da un lato è importante diffondere i contenuti della Legge, soprattutto in questa fase di definizione delle linee attuative, 
perché proprio dai destinatari degli interventi provengono molto spesso spunti e riflessioni fondamentali che esprimono i 
bisogni reali delle persone e quindi orientano poi le azioni. 
Per quanto riguarda poi il diritto all’autodeterminazione che la Legge 219 sancisce, le campagne di informazione e 
sensibilizzazione costituiscono lo strumento più efficace per poter davvero esercitare un diritto, che altrimenti rischia di 
rimanere un atto formale dal quale le persone traggono scarsi benefici.
METODO: Metodologia dell’intervento
L’intervento, condotto da psicologi esperti in cure palliative, è strutturato sottoforma di laboratorio esperienziale per adulti 
che si  inserisce nella programmazione di un festival della filosofia di importanza nazionale frequentato da numerosissime 
persone di diversa estrazione sociale e provenienti da varie località.
In tale contesto è stato strutturato uno spazio in cui si possa sensibilizzare le persone al tema del fine vita e delle DAT, 
partendo da un prospettiva più ampia che affronta il tema della valorizzazione della vita anche (e soprattutto) nei suoi 
momenti finali. 
I principi contenuti nella Death Education fungono da cornice interpretativa, in modo da contestualizzare l’intervento in 
una dimensione socio-psicologica che sia comprensibile anche da chi non conosce in modo approfondito l’ambito delle 
cure palliative.4
Step 1: Condivisione del panorama socio-culturale odierno dove, anche grazie ai progressi della scienza medica che hanno 
permesso di aumentare notevolmente l’aspettativa di vita, vengono proposti  sempre più di frequente modelli ispirati alla 
giovinezza, alla bellezza e alla salute. Segnate da una cultura per la quale la malattia e la perdita sono considerati eventi 
da rimuovere perché assurdi e insensati, le persone dimostrano sempre meno quelle competenze cognitive ed emotive 
necessarie per fronteggiare in maniera appropriata situazioni di crisi, in cui tutti noi citroveremo inevitabilmente coinvolti 
lungo il corso della nostra esistenza. Di conseguenza, sono sempre più rari i momenti a disposizione dell’individuo per 
riflettere sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana e sulla ricerca di senso attraverso la consapevolezza del suo 
limite.  
Step 2: Informazione rispetto alla Legge 219. Dalla semplice spiegazione di cosa siano e a cosa servano il consenso 
informato, le DAT e la pianificazione condivisa delle cure, fino a focalizzare argomenti specifici (come compilare le DAT, 
come identificare i propri valori, convinzioni e bisogni che possano poi orientare le scelte di cura, come comunicare i 
propri desideri ai curanti, come (e se) coinvolgere i propri cari, come scegliere il fiduciario, ecc).5 
Step 3: Simulazione della compilazione delle DAT. Tale simulazione, pur non avendo alcun valore legale, si  pone l’obiettivo 
di aiutare le persone ad elaborare in modo efficace le  difficoltà psicologiche ma soprattutto culturali nell’affrontare i temi 
della perdita e del fine vita, che se negate come troppo angoscianti e paralizzanti, rischiano inevitabilmente di ostacolare 
il processo di consapevolezza e di conseguente engagement necessario alla condivisone della pianificazione dei percorsi 
di cura.
Step 4: Fase di debriefing individuale e/o collettivo condotto da uno psicologo facilitatore, che permetta, in un ambiente 
protetto, di esprimere le sensazioni e le emozioni provate durante l’esperienza.
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RISULTATI: Risultati  e conclusioni
Affinché la Legge 219 possa collocarsi in una vera fase attuativa, e il diritto all’autodeterminazione possa essere realmente 
applicato, non solo i beneficiari devono essere informati su come esercitarlo, ma è necessario creare un contesto culturale 
in grado di favorire e di sostenere la reale espressione di tale diritto. In questo senso, è fondamentale avviare campagne di 
formazione/informazione rivolte alla popolazione, che permettano una conoscenza approfondita e diffusa della legge 219 
e soprattutto del suo valore per la tutela della persona anche di fronte alla malattia e alla morte.
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IL RUOLO DEL MEDICO NELL’ASSISTENZA SPIRITUALE IN CURE PALLIATIVE
CECILIA PAGNI 1, SABRINA PIENTINI 2, BRUNO MAZZOCCHI 1

1 TUTTOÈVITA, FIRENZE, ITALY, 2 NESSUNA AFFILIAZIONE

SCOPO: La letteratura scientifica ha dimostrato negli ultimi decenni il ruolo positivo della spiritualità sugli outcomes in cure 
palliative, sia in ambiti più strettamente “clinici” e misurabili, ad esempio la riduzione dei sintomi disturbanti, legata anche 
al contributo del distress spirituale al dolore totale, sia su items di natura qualitativa e perciò più difficilmente investigabili, 
quali il miglioramento delle capacità di coping e l’aumentato livello di benessere. 
E’ ormai provato l’effetto disturbante che un bad coping spirituale può avere sull’aderenza alle terapie proposte e sulla QoL. 
Più in generale, il modello riduzionista invalso negli ultimi anni ha dimostrato i propri limiti, e stiamo andando verso un 
recupero della visione “olistica” del paziente (definizione IHAPC 2018) come un’unità in cui tutte le dimensioni hanno ruolo 
e peso nella malattia: includere la dimensione spirituale nella presa in carico offre il recupero di una possibilità terapeutica 
importante per il paziente e per gli operatori. Il paziente si sentirà accolto nella sua interezza, e l’operatore potrà superare 
il tabù della morte e la libido sanandi che spesso lo abita, scoprendo che il mistero del morire non si contrappone alla 
razionalità, ma sussiste per se.
METODO: In questo senso non fornire assistenza spirituale rappresenta una forma di negligenza, sebbene costituisca il 
dato reale nell’assistenza palliativa in Italia ove la dimensione spirituale è raramente esplorata. 
Spesso è assente la figura dell’assistente spirituale, e questa tipologia di cura è per lo più affidata alla sensibilità del singolo 
operatore. Il tema è ancora poco sentito, mancando finanche una definizione condivisa di “spiritualità”, e una formazione 
specifica non è prevista dagli ordinamenti didattici correnti. Inoltre, in nome della laicità come valore di libertà ed evoluzione 
e sulla scorta di una visione materialista, le religioni sono state rimosse dal vivere sociale, e il rapporto con il mistero e il 
trascendente è diventato un tabù. Ma questo rapporto resta una realtà costituente dell’uomo dalla quale non può fuggire 
di fronte alla morte che, con la vita, rappresenta il mistero per eccellenza.
Al curante, in special modo al palliativista, è richiesto di conoscere il significato delle storie dei pazienti nei contesti delle 
loro credenze e valori familiari e culturali, di cui fa senz’altro parte la dimensione spirituale. Esplorare quest’ambito, 
con atteggiamento di rispetto e sospensione del  giudizio e con l’obiettivo della beneficialità, rappresenta parte della 
comprensione del mondo interiore del paziente, e diventa anche un significativo strumento di cura dal momento che 
proprio dalla sfera spirituale il paziente può trarre un quadro interpretativo per gestire il distress legato alla diagnosi e alla 
malattia, soprattutto se inguaribile. 
I medici possono affermare, ad esempio, che l’argomento non è loro materia, che i confini professionali assicurano livelli 
più alti di competenza attraverso una formazione specialistica e che ci possono essere problemi che un paziente vorrà dire 
all’assiestente spirituale ma non ai medici, e viceversa. Ma l’essere umano nel suo intero è materia medica, e i dati mostrano 
che i pazienti valutano molto positivamente l’interesse discreto e professionale dei medici per la loro sfera spirituale. 
RISULTATI: Il medico palliativista è chiamato dalla definizione stessa della disciplina a farsi carico di questo bisogno, 
attraverso, innanzitutto, un ascolto rispettoso e un’apertura consapevole a questo tema. I bisogni spirituali spesso non 
sono direttamente espressi, e vanno in qualche modo intercettati nel momento e sotto la forma in cui emergono, perché 
è un momento che potrebbe non ripetersi. Sappiamo anche che il paziente “sceglie” il proprio interlocutore, e riceve la 
sua disponibilità all’ascolto non necessariamente attraverso messaggi verbali. In tal senso si aprirà solo laddove sentirà la 
disponibilità all’ascolto, e la “comodità” dell’interlocutore nello stargli accanto in questi temi.
L’assessment dei bisogni spirituali del paziente terminale ha indubbi effetti positivi in termini di QoL e arricchisce la relazione 
di cura e di fiducia tra medico e paziente. 
Talvolta può essere sufficiente che il medico fornisca al paziente lo “spazio” comunicativo per esprimere i propri dilemmi e 
il tempo perché la soluzione personale emerga, offrendo un ascolto rassicurante e aperto, che supporti o assista il paziente 
nella propria ricerca di senso. Talatra valuterà la necessità dell’intervento di un’assistente spirituale.
CONCLUSIONI: Rimane la consapevolezza che il ruolo del medico è centrale nella vita della persona malata: egli è ancor 
oggi un riferimento, investito di quell’aura “sacerdotale” che eredita dal passato (sebbene attualmente con uno splendore 
opacato) di mediatore della volontà divina sulla vita e la morte, che corrisponde alla ricerca di senso che si osserva animare 
interrogativi quali “ma cosa ho fatto di male per meritarmi questo?” oppure “perché proprio a me”? Tali dilemmi possono 
aprire uno spazio relazionale proficuo se intercettati da personale preparato con un’adeguata formazione e all’anamnesi dei 
bisogni spirituali, rappresentando un punto di partenza per la ricerca di senso e lo sviluppo di reazioni di coping adattative.
Quotidianamente ci troviamo ad affrontare queste domande: vogliamo ignorarle, e abbandonare il paziente nel dolore più 
grande (perché per il dolore fisico le soluzioni le abbiamo) o vogliamo prepararci per stargli accanto con umanità e fiducia? 
Del resto, per dirlo con Sulmasy, l’essere umano è “un mistero da abitare, non un problema da risolvere”.
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L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE PRESSO L’HOSPICE “S. GIUSEPPE” DI  VERONA
ANTONELLA COSTANTINO 1, ENRICO BOMBIERI 1, FEDERICA MORINI 1

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

SCOPO: Scopo del presente lavoro è illustrare le modalità operative del servizio di assistenza spirituale presso l’ Hospice S. 
Giuseppe di Verona. La dimensione spirituale è oggetto negli ultimi anni di sempre maggiore attenzione in cure palliative. 
Essa interagisce con la dimensione somatica, psicologica e sociale. L’approccio palliativo mette in evidenza come la 
spiritualità sia un elemento costitutivo dell’essere umano; è quindi complesso poterla racchiudere in una definizione unica 
e soddisfacente. Riferendoci alla spiritualità umana che riguarda tutti noi, vediamo come essa comprenda il sistema di 
valori, l’identità della persona, la ricerca di senso, il bisogno di dignità, la trascendenza e la speranza, pertanto rappresenta 
l’essenza dell’essere umano.
METODO: All’ interno della nostra équipe opera sin dalla sua apertura,avvenuta nel 2006, un assistente spirituale, sacerdote 
cattolico. Egli offre disponibilità ed ascolto al malato, cerca di intercettare, suscitare ed accompagnare il bisogno di senso 
(spirituale) che spesso rimane non nominato e talvolta rimosso. Il sostegno può comprendere la celebrazione di quei 
segni o riti propri dei ogni persona che arriva al termine della sua esistenza. Ciò è sviluppato in sinergia con la psicologa. 
L’assistente spirituale non svolge il suo operato solo quando interpellato dal malato o dalla famiglia ma è direttamente 
coinvolto nel lavoro d’équipe: interviene attivamente nella raccolta di notizie relativamente alla storia della persona, 
condivide le informazioni con tutte le figure professionali anche attraverso l’uso di una specifica scheda presente nella 
cartella clinica. Qui registra oltre al credo religioso, i principali elementi valoriali del malato ed i segnali verbali e non 
verbali che possono trasmettere una richiesta di bisogno spirituale. Promuove quindi, la cura spirituale integrandola nel 
lavoro d’équipe e concorrendo alla stesura del PAI.  Negli ultimi anni all’ interno della nostra équipe si è sentita l’esigenza 
di interrogarsi maggiormente sugli aspetti spirituali intensificando i momenti di incontro con l’assistente spirituale;  egli 
lavora, infatti, attualmente a stretto contatto con la psicologa nel delicato compito di gestire la sfera emotivo-affettiva 
del malato e dei suoi familiari di fronte ai temi della malattia e dell’approssimarsi della morte, della ricerca di senso, del 
mistero, della speranza anche di fronte all’ignoto, della finitezza umana e dell’elaborazione del lutto. Ne I presupposti per 
un adeguato accompagnamento spirituale- SICP, viene specificato che: ..gli operatori sanitari considerino come, talvolta, 
anche i bisogni spirituali non riconosciuti o non adeguatamente soddisfatti possono manifestarsi attraverso espressioni 
somatiche e/o emotive con sintomi quali l’ansia o l’agitazione.(1) Il sostegno spirituale e il sostegno psicologico, quindi, 
consentono al malato ed alla sua famiglia di esplorare se stessi elaborando i vissuti e le paure che accompagnano la fase 
avanzata o terminale della malattia. La persona così accompagnata può rileggere la propria biografia: è incoraggiata a 
narrare i significati della propria vita, di ciò che è stato ed è aiutata a comprendere meglio ciò che la consola e la conforta 
di fronte al dolore fisico ed esistenziale, vivendo al meglio il tempo che resta. Si è,  inoltre, voluto rafforzare le competenze 
dell’ équipe rispetto alla dimensione spirituale aiutandola a rivolgere uno sguardo a se stessa; nel 2018, infatti, è stata 
inserita nel piano di formazione una lezione teorico pratica intitolata La dimensione spirituale degli operatori sanitari.
RISULTATI: La maggiore attenzione rivolta ai bisogni spirituali del malato e della famiglia ha permesso di svolgere un più 
completo lavoro d’ équipe con particolare riferimento alla risoluzione di conflitti e di dinamiche intrafamiliari del malato ed 
alla comprensione del dolore esistenziale. Per quanto riguarda lo staff, i lavori di gruppo realizzati durante la formazione 
spirituale, integrata con la figura della psicologa (con uso di schede da compilare e focus group), hanno evidenziato la 
necessità di dar spazio alla spiritualità degli operatori, con particolare riferimento ad alcuni aspetti:
-riconoscere gli elementi costitutivi della propria spiritualità (sistema di valori che guida la propria esistenza);
-sentirsi più competenti nell’identificare i bisogni spirituali, religiosi ed etici del malato e della famiglia;
-essere supportati anche attraverso una formazione umana;
Per il raggiungimento di questi scopi si è ritenuto utile strutturare una formazione, per l’équipe dell’ Hospice, anche di tipo 
spirituale che preveda almeno due laboratori annuali di spiritualità. Un primo è stato realizzato nel mese di febbraio quale 
restituzione dei contenuti emersi nel precedente del dicembre 2018. Oltre alla formazione specifica è stato stabilito un 
giorno alla settimana di ascolto spirituale per gli operatori sanitari: uno spazio in cui l’assistente spirituale è disponibile per 
colloqui anche individuali con tutte le figure professionali. La SICP raccomanda, a questo proposito: 
..gli stessi operatori abbiano consapevolezza della propria dimensione spirituale per poter aiutare le persone loro affidate, 
senza sviluppare proiezioni indebite. Questo garantisce una maggiore libertà da parte degli operatori, soprattutto nel 
momento in cui occorre valutare se procedere o no alla ST/SP.(1)
CONCLUSIONI: La presenza dell’assistente spirituale permette di realizzare una visione completa della condizione del 
malato e della sua famiglia e aiuta la comprensione della dimensione esistenziale.  Particolarmente importante per l’ 
équipe è integrare tutte le competenze al fine di permettere al malato di misurarsi  interiormente con la sua condizione 
che è principalmente un’ esperienza umana. Inoltre, supportare psicologicamente e spiritualmente anche i membri dell’ 
équipe contribuisce ad umanizzare l’assistenza. Dignità, spiritualità, personalizzazione della cura possono così realizzarsi 
in un percorso di cure palliative.
BIBLIOGRAFIA
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RIFLESSIONI DI UN REFLESSOLOGO
PIERPAOLO LOMBARDI 1

1 CONACREIS, MILANO, ITALY

SCOPO: Ho iniziato a lavorare nell’ambito terapeutico olistico dal 2008. Le mie specializzazioni sono in Craniosacrale 
Biodinamica, Reflessologia Plantare, Corpo-Coscienza. Inoltre sono un Facilitatore di Yoga e Meditazione. All’inizio la mia 
modalità di lavoro era classica. Un trattamento in vari studi privati, tra cui il mio, dove ricevevo clienti. Poi un paio di 
anni fa mi fu proposta questa collaborazione con lo Hospice di Orzinuovi. Per me fu molto stimolante sapere di poter 
lavorare in un contesto così diverso dai miei soliti ambiti di lavoro, come un Ospedale. E soprattutto ero molto interessato 
a lavorare in uno Hospice. Chi mi circondava storceva un po’ il naso asserendo che comunque quello era un ambiente 
molto particolare, molto impattante dal punto di vista emotivo. Io non ci badavo molto. E così accettai di buon grado ed 
iniziai a lavorare. Di questo devo sempre ringraziare la mia referente, la Dottoressa Serena Andreoletti del reparto Hospice 
dell’ Ospedale di Orzinuovi. All’inizio tutto fu abbastanza normale: classici trattamenti di mezz’ora. L’unica differenza stava 
nel fatto che non trattavo mai un cliente per più di 3/4 volte. E devo essere sincero, la cosa non mi toccava più di tanto.
Poi incontrai Gianna (nome di fantasia). Gianna era una donna minuta, molto attenta al proprio aspetto fisico. Non ricordo 
quanti anni avesse ma mi dava l’idea di essere stata una bellissima donna. Ed era molto loquace. Iniziammo quasi subito 
a parlare, mi raccontava di sè ricordando certi aneddoti. E rideva. E poi piangeva. Ad un certo punto iniziava a piangere 
dicendomi che si aspettava di morire entro qualche giorno. E quando piangeva qualcosa dentro di me si muoveva, e 
dentro, un po’, piangevo anch’io. L’inizio della collaborazione con lo Hospice era coincisa con l’inizio una serie di sedute 
da un Consulente Olistico con il quale stavo lavorando su di me. Ovviamente e sincronicamente saltò fuori che ad un 
certo punto della mia vita avevo iniziato ad anestetizzarmi di fronte certe situazioni, forse perchè avevo sofferto in qualche 
maniera qualche trauma, e mi ero corazzato, al punto che quando mi dissero che lavorare in un Reparto di Cure Palliative 
sarebbe stato difficile io non ne capivo il motivo. Il lavoro nelle sedute ovviamente consisteva nel cercare di vedere questa 
mia modalità con le emozioni e di provare a lasciarmi andare, non forzatamente, ma provando a contattare quella parte di 
me, emotiva e corporea, in cui ciò che accadeva intorno muoveva anche dentro. Gianna mi aiutò molto in questo. Riuscì a 
perforare la corazza e a farmi avere una percezione più emotiva in quello che facevo. Mi rendo conto che con lei ridevo di 
gusto, che mi interessava molto sapere di lei e della sua vita, che quando piangeva mi spezzava il cuore. Poi se ne andò, e 
per la prima volta mi commossi. Ogni settimana tornavo sperando di re-incontrarla. E un giorno questo non accadde più.
Ma qualcosa in me era cambiato. Grazie a Gianna.
METODO: Riguardo alla metodologia che utilizzo. Generalmente durante un trattamento di Reflessologia Plantare si 
seguono delle mappe specifiche composte da una serie di punti riflessi sul piede di tutto il corpo, dagli organi ai visceri 
fino alle parti osteo-muscolari. La concatenazione delle mappe in genere è sempre la stessa, a volte si insiste su alcune 
partendo dal punto di vista della sintomatologia specifica dell’individuo. La Scuola nella quale ho studiato mi ha preparato 
ad un’altra modalità che prevede non tanto di soffermarsi sul sintomo o sulle condizioni della persona, quanto sulla 
sua storia energetica partendo dal punto di vista della Medicina Tradizionale Cinese. Quindi ricostruisco una condizione 
energetica originaria stabilendo l’appartenenza del cliente ad una delle 5 logge energetiche, composte da un organo ed 
un viscere portanti. Poi eseguo un trattamento andando a toccare tutte le altre logge secondo uno specifico ciclo detto 
nutritivo.
RISULTATI: Sicuramente, in primis, il fatto di essere massaggiati ai piedi comporta per chi riceve un gran senso di 
accoglimento. Non tutti siamo predisposti per questo tipo di trattamento. Il piede è una parte molto intima del corpo, che 
in molti nascondono e mostrano con difficoltà. Questo forse è dovuto proprio al fatto che esso ci rappresenta in toto. 
Quando però permettiamo questo tipo di coccola troviamo un gran sollievo. Al di là del lavoro energetico il massaggio 
ai piedi, molto particolare nella Reflessologia (si tratta di una stimolazione fatta quasi esclusivamente con il pollice che si 
muove a lombrico) stimola ovviamente tutta la circolazione dello stesso e il beneficio è quasi immediato fino alle gambe: 
sollievo, leggerezza, piacevole senso di calore. In genere i risultati più vistosi sono una minzione molto frequente durante 
le ore successive. Questo anche per soluzione emotiva di una condizione di pesce fuor d’acqua. La notte successiva 
tendenzialmente si dorme profondamente, si ricordano molto bene i sogni fatti.
CONCLUSIONI: Concludo ringraziando ovviamente.
Innanzitutto la Dottoressa Andreoletti per la fiducia accordatami. Tutto il reparto Hospice in particolare Rossella che mi 
accolgono sempre a braccia aperte. E poi ringrazio Gianna, per aver contribuito ad un cambio di vita epocale nella mia 
storia personale.
Grazie
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L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE NEL CONTATTO 
CON IL PAZIENTE STRANIERO NELL’AMBITO DELLE CURE PALLIATIVE
MICHELA RAPETTI 1, FRANCO HENRIQUET 1

1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY

SCOPO: A fronte dell’incontro, ormai quotidiano, con pazienti stranieri, nasce forte l’esigenza, nell’ambito delle cure 
palliative, di usufruire di un più adatto strumento di lavoro nel rapporto con il paziente straniero.
Scopo dell’intervento è predisporre, al bisogno, l’attivazione di un mediatore linguistico culturale che agevoli, mediante la 
traduzione linguistica e l’interpretazione di elementi francamente culturali, la comunicazione operatore/paziente, in una 
dimensione di comprensione più profonda e scevra da pregiudizio. 
Una nuova modalità operativa che, se usata in modo congruo, può limitare una visione etnocentrica da parte del 
professionista e dell’equipe e valorizzare, dando la possibilità alla persona di esprimersi mediante il suo idioma, il mondo 
interno della persona, il suo vissuto, la tipologia delle relazioni significative presenti, le ansie ed i timori relativi alla malattia 
ed al piano di cura.
Una comunicazione trasparente che possa portare a mettere al centro il principio di autodeterminazione e che rafforzi il 
patto implicito esistente tra curante e paziente, dando piena realizzazione al Progetto Individuale di Assistenza (PAI) che 
non può prescindere da una chiara ed esplicitata consapevolezza da parte del malato, protagonista attivo all’interno del 
processo di aiuto.
Non di rado in ambito clinico può accadere che ci si accontenti di una comunicazione approssimativa all’interno della 
quale il sanitario è convinto che il paziente abbia compreso il contenuto di quanto emerso in fase di colloquio. Utile è forse 
ribadire quanto questa idea possa essere fuorviante e potenzialmente pericolosa. Una mancata o blanda comunicazione 
può ridurre il valore dell’alleanza terapeutica e generare confusione nell’assunzione delle terapie, nell’adesione alle 
prescrizioni, portando a conseguenze anche gravi.
Tutti gli attori, all’interno dell’iter delle cure palliative, hanno la responsabilità di agire nella piena certezza che il paziente 
abbia compreso al meglio tutte le comunicazioni che siano essi elementi diagnostici, prescrizioni, indicazioni terapeutiche, 
eventuali tempi prognostici etc..senza il bisogno di coinvolgere parenti, amici o traduttori estemporanei e non qualificati.
METODO: La procedura prevede una prima richiesta provenire dal medico referente dell’equipe per quanto riguarda 
l’assistenza domiciliare e dal coordinatore infermieristico (o altre figure professionali) per quanto riguarda la realtà 
degli Hospice. La richiesta giunge all’assistente sociale  la quale si mette in contatto con l’associazione, individuata 
preventivamente sul territorio, incaricata di fornire il mediatore linguistico culturale richiesto. Tale metodo, ancora da 
avvalorare sul campo, è favorito dalla presenza dell’assistente sociale che funge in questo caso da connettore tra bisogno 
e  risorsa. 
RISULTATI: La proposta di portare la mediazione culturale all’interno dell’associazione è stata accolta molto favorevolmente 
a tutti i livelli. 
Trattandosi, per il momento, di un progetto pilota, partito in tempi recenti, ad oggi non si possono ancora fornire dati che 
possano confermare, efficacia, efficienza, frequenza e modalità d’intervento della nuova procedura.
Si è indicato il trimestre giugno-settembre 2019 come periodo di  monitoraggio.
CONCLUSIONI: La Mediazione linguistico culturale è uno strumento comunicativo e di relazione tra operatori autoctoni 
e persone migranti che permette di creare uno spazio di incontro e reciproca comprensione, integrando modelli culturali 
differenti. 
Il mediatore diventa colui che, condividendo cultura d’origine ed esperienza migratoria con l’interessato, può divenire un 
ponte comunicativo che unisce due mondi culturalmente distanti. 
Il mediatore diventa così il medium che garantisce al paziente la possibilità di capire e farsi capire, in un’ottica di non 
giudizio e nel rispetto dell’alterità.
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ANSNKE
GIOVANNI MORUZZI 1, MARIA GIOELLI 2, ALEKSANDR MALFA 1, AURELIO SARACENO 1, DANIELA MODICA 1, ROBERTA 
GIUCA 3, LUCIA STELLA 1, MARIA STELLA 1, GIUSEPPINA DIGANGI 1

1 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, SIRACUSA, ITALY, 2 SAMOT RAGUSA, SIRACUSA, ITALY, 3 CIAO - ONLUS, SIRACUSA, 
ITALY

SCOPO: Il concetto del “prendersi cura”,si esprime in una visione attiva e globale rivolta alla persona malata, ponendosi 
come delicato equilibrio tra aspetti scientifici, approccio umanistico e valori di scelte etiche.
L’espressione della cura, nella dimensione somatica, psicologica, sociale e familiare trova una dimensione clinica e tecnico 
scientifica condivisa, i temi che dominano tali aspetti costituiscono elementi di dibattito ma all’interno di costrutti teoretici 
e pratici chiari e consolidati.
L’espressione della dimensione spirituale pur ponendo elementi condivisi, come ad esempio la differenziazione concettuale 
rispetto alla sola dimensione religiosa e la presenza di questa dimensione in ogni essere umano, non e’ riuscita pero’ 
ad indentificarsi in un linguaggio comune ed in un’unica prassi e non ha, neanche, chiaramente individuato una figura 
professionale competente. Cio’ ha condotto a ricche esperienze cliniche ma ha frammentato un possibile confronto tra 
realta’ diverse e diversi operatori offuscandone gli interventi.
Partendo da questi limiti, il gruppo di lavoro dell’ Hospice “Kairos” di Siracusa da circa tre anni prova a circoscrivere un 
linguaggio comune e condivisibile tra gli operatori integrando l’esperienza soggettiva di ogni persona malata e tentando 
di definirne una base razionale e scientifica di indagine.
Il titolo del progetto è Ananke, volendo cosi’ esprimere l’assoluta inderogabilita’ di tale percorso.
Obiettivo dell studio.
individuare un linguaggio, che attraverso parole chiavi, partecipate e condivise, permettano di condurre un  dialogo sul 
senso ed il significato dell’ esistere.
Scopo delle parole chiavi è quello di aprirsi a stanze e luoghi del pensiero che conducano inevitabilmente a momenti di 
intima riflessione. Vantaggio nell’utilizzo delle parole chiare è quello di poter porre una definizione comune a tutti i gruppi 
di lavoro, costituendo questa una base razionale e metodologica necessaria per esprimersi in termini di canoni scientifici.
METODO: Il gruppo di lavoro, attraverso le diverse esperienze culturali e professionali ha concordato l’utilizzo delle 
seguenti parole chiavi: indispensabile, ferita dell’esistere, assoluto.
Tradotto un significato comune, si è individuata nello psicologo-psicoterapeuta, adeguatamente formato, la figura che 
attraverso il colloquio e l’utilizzo delle parole chiavi  potesse far individuare e riconoscere un orizzonte di senso alla 
persona malata. 
RISULTATI: Applicando tale metodologia, negli ultimi due anni sono stati fatti 62 colloqui a  persone ricoverate presso la 
nostra struttura
Di queste, solo cinque, non sono riuscite a definire la loro posizione ed il loro sentire rispetto alle parole chiave utilizzate, 
dodici pazienti hanno espresso un profondo disagio ed insofferenza rispetto ai temi trattati, motivo che ha condotto 
all’interruzione dei colloqui. Quarantacinque persona hanno espresso una maggiore consapevolezza della loro dimensione 
e nei giorni dell’assistenza hanno percepito una qualità di vita più soddisfacente, mantenendo nell’ambito del colloquio una 
attenta partecipazione e condividendo con il terapeuta aspetti profondi sul valore di senso della propria vita e innescando 
una serie di comportamenti relativi ai lasciti emotivi. Per sei dei quarantacinque pazienti il concetto di indispensabilità si è 
coniugato con quello di religiositá individuando il senso della propria esistenza nella propria fede.
CONCLUSIONI: Ambizione del lavoro proposto è definire una prassi clinica scientificamente corretta e ampliare i limiti della 
cura della persona malata.
La dimensione di senso è valore assoluto dell’essere umano, la cura di questo aspetto nella fragilità dei percorsi di fine vita 
un elemento di indifferibile necessita’.
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LABORATORI DI BIOETICA IN CURE PALLIATIVE
ANNA TEDESCHI 1

1 HOSPICE L’ALBERO DELLA VITA AURORADOMUS, FIDENZA, ITALY

SCOPO: La progettazione dei laboratori di etica/bioetica nasce dall’esigenza sempre più pressante di riflettere e confrontarsi 
sui temi di bioetica nel fine vita. La lunga esperienza clinica degli operatori/infermieri/medici/psicologi etc.  dell’ hospice 
accanto al malato in fase avanzata di malattia    e alla sua famiglia, ha portato ad una consapevolezza profonda della 
complessità della presa in carico e delle decisioni terapeutiche: risulta, infatti sempre più necessario inquadrare la cura in 
una prospettiva deontologica ed etica, che rispetti le volontà del malato in primis in condivisione con la sua famiglia, oltre 
che prevenire tecnicismi ed inaridimenti della pratica stessa. Occorre confrontarsi con le nuove urgenze emergenti dalle 
trasformazioni sociali e saper dialogare con le istanze e i bisogni portati dalle persone sofferenti, in termini di sollievo, 
qualità di vita, mantenendo una prospettiva di senso e un idea di uomo condivisa da chi si prende cura. 
METODO: costruzione di laboratori/equipe, con coinvolgimento di una bioeticista come supervisore presente durante i 
laboratori stessi, quale sede privilegiata di confronto non solo tra i vari operatori , ma anche con la presenza dei familiari 
in modo da mettere in luce le diverse sfaccettature che accompagnano le scelte nel fine vita, dove la bioetica, come 
riflessione sul senso e sul possibile, diventa centrale e necessaria.
RISULTATI: attivazione di equipe /laboratori multidisciplinari per la riflessione bioetica di casi clinici presenti in hospice.
Negli incontri previsti sono stati approfonditi, mediante studio- condivisione - analisi i casi clinici, prevedendo anche l’ 
approfondimento della letteratura rispetto ai temi della bioetica quali la  sedazione palliativa,  alimentazione-idratazione, 
appropriatezza delle cure….
CONCLUSIONI: attraverso questi laboratori di condivisione si è notato come soprattutto i familiari oltre a sentirsi coinvolti 
nel percorso di cura del loro caro, hanno anche potuto condividere i processi decisionali, laddove le scelte potevano 
sembrare difficili perchè la persona malata non era in grado di decidere.
Nel contempo, l’esistenza di alternative terapeutiche e assistenziali nel tempo più difficile e critico della vita di una persona, 
ci interroga e ci spinge, come operatori in cure palliative,  ad una visione di cura e assistenza in cui la dignità della persona 
malata si intreccia con la sua qualità della vita e con la sua qualità della morte.
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OGGI CUCINO IO.  L’IMPORTANZA DI MANGIARE BENE NEL GARANTIRE UNA BUONA QUALITÀ   DI 
VITA E ASSISTENZA NEL PERCORSO DI CURE PALLIATIVE
MARIA PADIGLIA 1, BENEDETTA PAGANI 1

1 SSD CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE- ASST SETTELAGHI, VARESE, ITALY

SCOPO: Il più delle volte, quando si parla di alimentazione in medicina, l’attenzione si rivolge ad aspetti tecnici come: quale 
alimentazione, quali vie? o etici, riassumibili nel dubbio amletico del  to feed or not to feed. Alimentazione insomma come 
nutrizione, cioè come necessità biologica, della quale prendersi cura somministrando o meno nutrienti, a supporto della 
sopravvivenza del paziente . Ma l’alimentarsi assume anche il senso più antropologico e culturale del mangiare, non si 
limita al solo aspetto biologico, fisico dell’esistere, ma comprende tutti gli obiettivi delle cure palliative dichiarati dall’OMS, 
nei suoi aspetti di cura olistica: fisica, psicologica, sociale e spirituale.
Perché il mangiare ha a che fare con il piacere e il godere, che non sono limitabili esclusivamente alla fisicità: godere dei 
sensi, ma anche di una soddisfazione interiore, di un piacere dello stare con altri e perché no dello spirito; quando si dice 
“andare in estasi” per un buon piatto o un buon vino.
(Pietro  La Ciura, direttore della Struttura complessa di Cure Palliative e Hospice ASL CN1, XIX Convegno Regionale SICP 
Piemonte, Torino)
In cure palliative ci troviamo spesso a che fare con problemi quali inappetenza, cachessia e anoressia. Come aiutare le 
persone ricoverate e le loro famiglie a tornare a godere del piacere fisico e relazionale di un buon pasto? Come contribuire 
a mantenere il ruolo sociale di mamme, papà e nonni che si sono da sempre prodigati come chef per le loro famiglie? 
Da queste riflessioni nasce nella nostra SSD di Cure Palliative il progetto  Oggi cucino io ,  di cui gli autori presenteranno 
l’esperienza e gli obiettivi.
METODO: o
RISULTATI: o
CONCLUSIONI: o
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PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE IN HOSPICE: LA LEGGE APPLICATA ALLA QUOTIDIANITÀ.
ALICE FATTORETTI 1, NORMA PELLEGATTA 1, KATIA MANGIAROTTI 1, PATRIZIA TORTORA 1, ELISA MARCHEGGIANI 1, 
CLARISSA FLORIAN 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Il 22 dicembre 2017 è stata approvata la legge 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento” grazie alla quale viene promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e 
medico: ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, 
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici 
e dei trattamenti sanitari indicati; inoltre ha il diritto di esprimere le proprie volontà attraverso il consenso/dissenso, ovvero 
può decidere se iniziare, proseguire, interrompere o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario 
(diritto all’autodeterminazione della persona). Il consenso prestato può essere revocato in qualsiasi momento. Il medico, 
invece, è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e a inserire il consenso informato, in qualunque forma 
espresso, nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.   
SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è di promuovere la relazione di cura e la comunicazione tra operatori sanitari e pazienti 
per arrivare alla Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)  e facilitare la raccolta delle volontà di quest’ultimi.
METODO: Il lavoro verrà svolto all’interno dell’Hospice. I pazienti verranno selezionati in base allo stato cognitivo e al grado 
di consapevolezza della malattia all’ingresso in struttura, che segnerà il punto di partenza per proseguire con il percorso di 
dialogo, informazione e condivisione. 
RISULTATI:  Verrà creato uno strumento che permetterà di rendere più facile e organizzata la raccolta delle volontà dei 
pazienti. 
CONCLUSIONI: Sensibilizzare gli operatori al percorso di consapevolezza e costruire uno strumento per la raccolta delle 
scelte terapeutiche compiute dai pazienti in condivisione con i curanti in un contesto di cure palliative.
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PSICOLOGIA

LA SPIRITUALITÀ DEI MALATI ONCOLOGICI IN CURE PALLIATIVE: UNO STUDIO CROSS-SECTIONAL.
ALEXA PIDINCHEDDA 1, ANDREA BOVERO 1, CHIARA TOSI 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 benessere spirituale viene considerato un fattore determinante che influenza la Qualità della vita (QoL) dei 
pazienti, e come concetto multidimensionale, comprende diversi fattori come la fede, il significato della vita e la pace 
interiore. Per questo motivo, durante la presa in carico psicologica di pazienti oncologici terminali, risulta fondamentale 
porre particolare attenzione a questi aspetti.  Questo studio ha lo scopo di esaminare la relazione tra le due dimensioni della 
spiritualità (Meaning/Peace e Faith) e le esperienze spirituali quotidiane, le strategie di coping, la sintomatologia ansiosa e 
depressiva, e variabili socio-demografiche in pazienti oncologici terminali in cure palliative, ricoverati in ospedale. 
METODO: Il campione è composto da 152 pazienti oncologici terminali con un’aspettativa di vita di poche settimane e 
un Karnofsky Performance Status (KPS) minore o uguale a  50.  Ai pazienti sono stati somministrati i seguenti test: The 
Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – Spiritual Well-Being (FACIT-Sp-12) che valuta il benessere spirituale, il 
Daily Spiritual Experiences Scale (DSES), che valuta le esperienze spirituali quotidiane, il Brief Coping Orientation to Problem 
Experienced (Brief COPE) che valuta le strategie di coping e l’ Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) che valuta la 
sintomatologia ansiosa e depressiva. L’analisi statistica è stata svolta mediante il software SPSS Statistics versione 24.0. É 
stato calcolato l’indice di correlazione di Pearson per esplorare le associazioni tra le sottoscale del FACIT-Sp-12 Meaning/
Peace e Faith e le esperienze spirituali quotidiane, gli stili di coping, la sintomatologia ansiosa/depressiva e l’età. Sono 
stati eseguiti due modelli di regressione lineare standard multipla per identificare i predittori delle sottoscale FACIT-Sp-12 
Meaning/ Peace e Faith e per rilevare quale di questi ha fornito un maggiore contributo alla spiegazione della varianza delle 
due variabili dipendenti. Infine, per analizzare l’associazione delle sottoscale Meaning/Peace e Faith del FACIT-Sp-12 con le 
variabili sesso, pratica religiosa individuale e affiliazione religiosa  sono stati utilizzati  il test t e l’ANOVA.
RISULTATI: L’età media del campione era 74.78 anni (DS = 11.37, range 44-97). La maggior parte dei partecipanti era di sesso 
maschile (53,3%, n = 81).  L’86,2% (n = 131) dei pazienti era  cattolico, di cui il 75% (n = 114) praticante . Il punteggio medio 
del KPS era 32,75 (sd = 8,61) e l’ aspettativa di vita media di circa 25 giorni. Il 67,1% (n = 102) dei pazienti aveva un cancro 
metastatico. I punteggi alla DSES sono risultati essere significativamente correlati alla sottoscala FACIT-Sp-12 Faith (r = .679, p 
= .000), ma non con la sottoscala FACIT-Sp-12 Meaning/Peace (r = .184, p = .044). La sottoscala FACIT-Sp-12 Meaning/Peace 
è risultata significativamente correlata con la sintomatologia depressiva (r = -.622, p = .000) e ansiosa (r = -.566, p = .000). 
Per quanto riguarda invece gli stili di coping, essa correla con: accettazione (r = .418, p = .000), affrontare operativamente (r = 
.395, p = .000), disimpegno comportamentale (r = - .369, p = .000), distogliere l’attenzione (r = .390, p = .000), ristrutturazione 
positiva (r = .386, p = .000), pianificazione (r = .335, p = .000) e umorismo (r = .288, p = .000). La sottoscala FACIT-Sp-12 
Faith è risultata significativamente correlata con la sintomatologia depressiva (r = -.275, p = .002) e con le seguenti strategie 
di coping: religione (r = .721, p = .000),  ristrutturazione positiva (r = .679, p = .001), supporto emotivo (r = .394, p = .000) e  
supporto strumentale (r = .384, p = .000). Il coping religioso, la sintomatologia depressiva e le esperienze spirituali quotidiane 
sono risultati essere predittori significativi della sottoscala Faith; mentre la sintomatologia depressiva e ansiosa, il distogliere 
l’attenzione, la ristrutturazione positiva e il disimpegno comportamentale sono risultati essere predittori significativi della 
sottoscala Meaning/Peace.  L’analisi ha evidenziato associazioni significative tra la sottoscala Faith FACIT-Sp-12 e il sesso (t = 
-2.862, p = .003), la pratica religiosa individuale (t = 5.872, p = .000) e l’affiliazione religiosa (F = 9.123, p= .000).
CONCLUSIONI: I risultati suggeriscono che avere esperienze spirituali quotidiane e sentirsi in contatto con il divino sono 
strettamente legati ad un maggiore benessere spirituale. Inoltre, le esperienze quotidiane percepite contribuiscono ad 
aumentare il livello di benessere spirituale dei pazienti rappresentato dalla dimensione Faith. Entrambe le sottoscale Meaning/
Peace e Faith sono risultate correlate negativamente con l’ansia e la depressione. Questi risultati, in linea con ricerche 
precedenti, suggeriscono come il benessere spirituale sia una risorsa  per far fronte ai sintomi  ansiosi e depressivi. Lo stile di 
coping religioso è risultato essere significativamente associato alla componente Faith della spiritualità. Ciò indica che i pazienti 
morenti possono trovare grande conforto nella loro fede mentre affrontano un’angoscia apparentemente incontrollabile. 
La ristrutturazione positiva e il distogliere l’attenzione sono risultati essere predittori significativi del fattore Meaning/Peace. 
Questo risultato ha mostrato che i pazienti che riescono trovare un nuovo significato alla propria situazione - per esempio in 
chiave trascendentale - tendono ad avere un miglior livello di benessere spirituale e sono maggiormente capaci di trovare la 
forza mentre affrontano la morte imminente, placando il disagio emotivo o modificando la propria percezione della situazione 
clinica. I risultati di questo studio hanno evidenziato che le esperienze spirituali quotidiane influenzano significativamente il 
benessere spirituale nei pazienti al termine della vita e contribuiscono allo stato di salute psicologica dei pazienti. Si ritiene ormai 
necessario includere nell’intervento psicoterapeutico e  nella presa in carico psicologica la dimensione spirituale. A nostra 
conoscenza, questo è il primo studio, che ha impiegato il DSES in un campione di pazienti oncologici in fase terminale e ha 
dimostrato che FACIT-Sp-12 e DSES possono essere usati congiuntamente per condurre indagini quantitative sulla spiritualità.
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QUANDO NON È POSSIBILE IL RIENTRO AL DOMICILIO: AFFIORAMENTI DELL’INCOMPIUTO NEL 
FINE VITA. UN CASO DI  GESTIONE END STAGE IN AMBIENTE OSPEDALIERO.
PAOLA DONDI 1, SILVIA ROSA 2

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

SCOPO: Garantire la permanenza nel contesto ospedaliero al paziente non in condizioni di un rientro domiciliare a fronte 
della rapida evoluzione del quadro biologico e di un contesto relazionale complesso e inadeguato
METODO: Intervento psicologico in contesto multidisciplinare in un team di C.P. intraospedaliero
RISULTATI: Riccardo, 65 anni, ricoverato in ospedale per ictus ischemico a fine gennaio 2018, rientra nell’estate per 
accertamenti, con sintomi riconducibili alla pregressa malattia. È ancora ben orientato nel tempo e nello spazio presenta 
un’instabilità posturale ed anisocoria. La diagnosi che purtroppo riceve, dopo le successive valutazioni, è di neoplasia bilaterale 
del surrene plurimetastatizzata ed inoperabile. Il team CCP incontra il paziente ricoverato in un reparto internistico.
Al momento dell’incontro egli appare ritirato nel letto, demoralizzato, con una mimica rigida e corrucciata, evitante il nostro 
sguardo, come a sottolineare di avere ben compreso la propria condizione, ma di non desiderare un rispecchiamento. Appare 
una persona ancora giovane e con una fisicità conservata. Egli ha aderito da subito all’offerta di trasferimento sui letti di cure 
palliative, sottolineando che l’unica cosa che desiderava è non soffrire. Nello spazio dei colloqui avvenuti separatamente con 
la compagna di lui, nell’ambito del quale ella ringrazia della possibilità che in ospedale sia possibile entrare in un percorso 
dedicato, ella chiede l’intervento psicologico non solo per se stessa ed eventualmente per Riccardo, ma anche per la moglie di 
lui, descritta come ‘fragilissima’. La storia di vita raccolta durante i dialoghi effettuati con le tre figure femminili, rappresentative 
dell’entourage familiare di Riccardo (l’attuale compagna, la moglie e la madre), inizia con questa dichiarazione da parte della 
compagna: ‘Siamo una situazione poco comune...ovvero noi siamo l’amore sacro e l’amore profano’. Apprendiamo dalla 
moglie che lei ed Riccardo sono sposati da 40 anni e non sono mai giunti a separazione legale. Riferisce inoltre che, dopo 
un iniziale periodo di felicità, la vita lo avrebbe indotto a incontrare nuove persone, in particolare ‘una donna meravigliosa’ 
identificata nell’attuale compagna, e definita dalla moglie stessa ‘un’opportunità, una manna dal cielo’. Questa definizione 
ha posto all’interno del team diversi interrogativi sul comprendere chi dovesse essere il depositario delle comunicazioni 
terapeutiche e chi fosse il fiduciario identificato relativamente alla condivisione sulle progressioni di cura nel momento in cui 
Riccardo fosse divenuto non più responsivo. La moglie legalmente vincolata non è più convivente da molti anni con Riccardo. 
Egli ha mantenuto una relazione supportiva con lei, ma non più coniugale, avendo intrapreso da oltre 20 anni una relazione con 
l’attuale compagna, con la quale ha avviato la convivenza da circa 5 anni. Quest’ultima a tutti gli effetti è ritenuta la depositaria 
delle volontà di Riccardo dall’inizio della malattia, poiché ella stessa ha avvertito la moglie e la madre delle sue condizioni.  
Circa la  volontà di Riccardo di passare dalle cure eziologiche a quelle palliative, si è evidenziata una condivisione completa 
da parte delle tre figure femminili, che in maniera del tutto sintonica sono state in grado di ricostruire la sua  personalità  e di 
identificare come alcuni tratti del suo carattere siano sempre stati in antitesi alla tolleranza della malattia e della deficitarietà. 
Hanno ricordato che Riccardo non aveva mai fatto mistero sulla sua incapacità di vedersi rappresentato come invalido, malato, 
dipendente dagli altri e soprattutto devastato dal dolore, là dove non vi fosse stata possibilità di guarigione. Il tipo di relazione 
che il team ha posto in essere in questo contesto ha richiesto una articolazione e una modulazione dei tempi di ascolto in 
ragione delle richieste che le tre donne di Riccardo hanno portato alla nostra attenzione. Il loro bisogno è stato quello di poter 
ricostruire una sintesi della loro personale storia, fino ad esprimere una decisione ‘gruppale’ di poter essere tutte insieme con 
lui fino alla fine. Esse riusciranno in effetti ad alternarsi al capezzale di Riccardo, mantenendo un rispetto reciproco ed una 
disponibilità assistenziale discreta e mai conflittualizzata. Pertanto il setting psicologico ha richiesto l’alternanza di colloqui 
congiunti a colloqui individuali, che non hanno mai incluso Riccardo, che nel giro di breve tempo ha avuto la necessità di 
essere sedato, in quanto non in grado di rimanere in contatto con la realtà a causa di un dolore principalmente mentale. 
L’unica finestra di riduzione della sedazione è stata effettuata per favorire l’incontro con la madre e permetterle un commiato. 
Purtroppo Riccardo ha reagito con un quadro di agitazione che ha confermato come  lui non si trovasse in grado di essere 
presente a se stesso e da quel momento è stata mantenuta la sedazione continua. Per questo motivo l’accompagnamento 
ha reso necessario un lavoro centrato sul paziente e sulla modulazione biologica dei trattamenti, operati dal palliativista. 
Viceversa i dilemmi posti dall’ambiente relazionale si sono palesati immediatamente con forza, tanto da renderne necessario 
un accoglimento globale. Le familiari hanno portato il loro bisogno di tranquillizzare se stesse e soprattutto gli operatori circa 
la propria dimensione di collaborazione aconflittuale, nonostante la narrazione della storia delle incompiutezze relative al 
loro passato con Riccardo. Tale narrazione cercava un luogo ove depositarsi, prima che il tempo di Riccardo fosse compiuto.
CONCLUSIONI: L’accoglimento di queste rappresentazioni sembra avere garantito un ambiente intorno a lui tranquillo 
e caratterizzato da una collaborazione orientata al riconoscimento  di queste differenze dolorose. Negli ultimi giorni 
della vita di Riccardo, la compagna mi cercò per raccontarmi ancora qualche elemento teso a sottolineare la forza dei 
propri sentimenti nei confronti di lui, potendo ridefinire i confini del rapporto con la moglie e la madre, a esprimere la 
gratitudine nei confronti del gruppo di lavoro, sentito come supportivo. Il lenimento del dolore di Riccardo e la certezza di 
un’attenzione costante a lui sembra aver  permesso alle familiari di affrontare il loro dolore con le modalità più spontanee, 
all’interno di un contesto non giudicante e l’avvio del percorso di lutto fisiologico.
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INTERVENTO DI RETE E SOSTENIBILITÀ DELLE CURE PALLIATIVE TRA OSPEDALE E TERRITORIO
PAOLA DONDI 1, CATIA GHINELLI 2, DANIELE DINI 3, LAURA LEONARDI 4

1 U. O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA- AOU MO, MODENA, ITALY, 2 U. O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA- AOU MO, MODENA, 
ITALY, 3 HOSPICE CENTRO ONCOLOGICO MODENESE AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MO, MODENA, ITALY, 4 U. O. 
PSICOLOGIA OSPEDALIERA- AOU MO, MODENA, ITALY

SCOPO: Presa in carico multidisciplinare integrata tra Az.ospedaliero universitaria  eAz. Ausl
METODO: Rossana, di anni  37  è seguita dal Centro Oncologico Modenese sin dal 2010 per un tumore delle vie biliari 
curato per anni con chemioterapie e altri interventi medici. L’incontro con lo psicologo è avvenuto, tuttavia, solo nel 
febbraio 2019, al momento del ricovero di Rossana presso l’Unità Operativa Terapie Palliative Hospice, reparto al quale la 
paziente è giunta poiché al domicilio, dove era seguita dagli infermieri e dai medici dell’Assistenza Domiciliare, i sintomi, 
principalmente dolore e vomito, erano divenuti oramai incontrollabili e la situazione ingestibile. Rossana era separata da 
molti anni e viveva sola con Riccardo, il figlio dodicenne. In questi anni dedicati alle cure le erano stati accanto soprattutto 
la madre (il padre era spesso lontano per motivi di lavoro) e i tre fratelli (uno dei tre in particolar modo): sono stati questi, 
durante il ricovero, i principali interlocutori indicati ai medici dalla paziente la quale, comunque, ha sempre preferito ricevere 
informazioni chiare riguardanti la propria situazione clinica direttamente dai medici. Rossana era sempre stata, infatti, una 
persona determinata e forte, affatto incline ad affidarsi ad altri. Le dinamiche famigliari apparivano caratterizzate da una 
certa dipendenza della madre dalla figlia caratterialmente  più  autonoma e indipendente con un pattern di funzionamento 
centrato sull’autodeterminazione. In questo sistema familiare era possibile cogliere un assetto comunicativo caratterizzato 
da  una forte tendenza alla negazione e all’evitamento delle informazioni e delle emozioni disturbanti. Tale  evitamento  
portava ogni membro a “proteggere” gli altri negando la gravità della situazione e a nascondere le proprie emozioni, 
vissute per lo più in solitudine. Queste dinamiche sono gradualmente divenute più chiare nel corso del ricovero durante il 
quale è stato possibile intervenire a più livelli sui principali aspetti critici: 
- consentire a Rossana di esprimere i propri bisogni e di ricevere adeguate risposte (ad esempio, sollievo dai sintomi, 
risposte chiare ed esaurienti riguardo ad esami e terapie sintomatiche, possibilità di modulare liberamente le visite di 
famigliari e amici); 
- presentificare i bisogni del figlio che era stato a lungo escluso dalla vicenda di malattia della madre e soprattutto dal 
suo recente grave peggioramento (tanto che egli veniva raramente, e per brevi momenti, a visitare la madre preferendo 
aspettare la sua dimissione); 
- sostenere i famigliari (in particolare la madre) che stavano mostrando enormi difficoltà nello svolgimento del ruolo di 
caregiver, difficoltà che a loro volta costituivano il principale ostacolo all’espressione dei vissuti e dei bisogni sia di Rossana 
che del figlio.
Il contesto multidisciplinare di cura si è rivelato efficace nell’affrontare la situazione, permettendo un coordinamento delle 
diverse figure coinvolte in rapporto alla complessità del caso. In particolare, si sono effettuati diversi incontri con i famigliari 
che avevano l’obiettivo di raccogliere, e fornire, informazioni e indicazioni da e per i famigliari stessi, nonché di far percepire 
loro il sostegno su cui avrebbero potuto contare in questo frangente sia da parte degli operatori, medici, infermieri e psicologi, 
che da parte degli altri membri della famiglia (per questo si aprivano gli incontri a quanti più famigliari possibile: la madre e 
i fratelli). Durante questi incontri è stato possibile aiutare i famigliari a confrontarsi più realisticamente con la situazione di 
Rossana, a esprimere e condividere un po’ più liberamente i propri vissuti, a condividere con i medici l’orientamento sulle 
scelte da effettuare in futuro (l’eventuale sedazione palliativa), ad affrontare il tema della miglior comunicazione e sostegno 
al figlio dodicenne di Rossana, il tema più difficile per tutti, quello da tutti evitato fino al giorno del ricovero. Intervento nodale 
all’interno del percorso è stato rappresentato dal rapporto di rete  con gli operatori dell’Assistenza Domiciliare: il medico di 
famiglia di Rossana, a cui Rossana e tutta la sua famiglia erano fortemente legati, e lo psicologo che aveva conosciuto Rossana 
al domicilio e che era disponibile a fornire una presa in carico del figlio qualora ve ne fosse stata la necessità. 
RISULTATI: Gli incontri individuali con la pz e contestualmente coi familiari hanno permesso di accompagnare Rossana 
durante l’ultimo mese della sua vita consentendole di mantenere il più a lungo possibile il controllo e la libertà di decidere. 
Si è potuto sostenere la famiglia (soprattutto la madre) aiutandola ad appoggiarsi molto meno a Rossana e molto più agli 
operatori cosicché Rossana fosse lasciata tranquilla ad occuparsi di sé oltre che della persona per lei più importante, il 
piccolo Riccardo. In generale, si è ottenuto di ridurre la negazione e l’evitamento, fino a quel momento prevalenti, e con 
questi la solitudine dei vari membri della famiglia. È così diventato possibile per Rossana vivere un’ultima toccante serata 
in cui lei e Riccardo si sono a lungo parlati e abbracciati, si sono salutati, sono stati insieme senza più la necessità di quel 
“gioco delle parti” che allontana dall’autentico incontro e che ostacola l’inevitabile distacco.
CONCLUSIONI: La comprensione e l’accoglimento delle fragilità e la valorizzazione  delle risorse dei  componenti di 
questo nucleo famigliare da parte degli operatori coinvolti (e a tratti il vero e proprio vicariamento di alcune funzioni 
psicologiche e relazionali) hanno permesso di accompagnare in questa fase delicatissima del ciclo vitale  questa famiglia 
promuovendo l’avvio di un processo elaborativo più sintonico ad accogliere il dolore della separazione.
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IL PAZIENTE GIOVANE IN HOSPICE: ARMONIZZARE LE DISSONANZE
CINZIA RICETTO 1, FRANCESCA GROSSI 1

1 HOSPICE CASAINSIEME ONLUS, SALERANO CANAVESE (TO), ITALY

SCOPO: Individuare strategie efficaci per ottimizzare la presa in carico globale in Hospice, individuando assonanze e 
dissonanze nell’ assistenza eseguita sul paziente giovane.Tra gli elementi comuni individuati quello da cui è partita l’analisi 
è la fragilità di tale tipologia di paziente: per il nucleo familiare con minori a carico, per la presenza di congiunti/conviventi 
giovani, con i quali gestire il distacco e ai quali lasciare le proprie disposizioni, infine per la presenza dei genitori dell’assistito, 
con cui l’accompagnamento al fine vita del figlio risulta molto complesso. 
METODO: Questo poster è frutto della revisione di casi clinici, avvenuta nell’équipe dell’Hospice Casainsieme di Salerano 
Canavese (To) e analizza il percorso assistenziale di tre nuclei familiari seguiti tra novembre 2018 ed aprile 2019, in cui il 
paziente aveva età compresa tra i 36 e i 47 anni.
I tre pazienti in questione sono: un uomo affetto da SLA (ancora vivente), ricoverato per un mese di sollievo, già assistito 
dal nostro servizio UOCP domiciliare e due donne con patologia oncologica, già defunte (una precedentemente assistita 
sempre dal nostro servizio UOCP domiciliare e l’altra inviata in Hospice dal Reparto di Oncologia di riferimento per il nostro 
territorio).
RISULTATI: Dopo la revisione dei casi ed il confronto tra l’équipe medica e la psicologa dell’Hospice, si rilevano tali 
assonanze nelle tre assistenze vissute:
- L’individuazione e sostegno di  un  care-giver di riferimento, capace di sorreggere tutto il percorso di fine vita;
- Le peculiarità  della famiglia di origine dell’assistito (famiglie allargate, conflitti intergenerazionali);
- La complessità della presa in carico globale della famiglia, con necessità di più interventi multidisciplinari (medico, 
psicologico, infermieristico, sociosanitario, fisioterapico);
- La Forza del paziente giovane: lotta per la vita fino alla fine.
Le dissonanze rilevate riguardano, invece, principalmente il percorso di accettazione della malattia degli assistiti (grado di 
consapevolezza, stati d’animo quali rabbia, rassegnazione e paura; meccanismi di difesa quali spostamento, negazione e 
diniego) e le interazioni con e tra i diversi componenti del nucleo familiare.
CONCLUSIONI: Come armonizzare le dissonanze?
Le conclusioni della revisione, evidenziano che per ottenere armonia durante l’assistenza occorre:
- adottare delle strategie per individuare il care-giver alleato adatto al nuovo setting di cura, nelle prime 72 ore di assistenza 
in Hospice;
- il confronto diretto e costante con tutti i professionisti coinvolti nel percorso di cura (anche precedente all’arrivo in 
Hospice): p.e. la psicologa della Neuropsichiatria Infantile, l’oncologo del Centro di II livello per la II opinion, …
- una - squadra Hospice -  sempre allineata: il confronto tra gli operatori deve servire ad avere una linea comune solida e 
concordata attraverso le riunioni di équipe e  la supervisione, per la gestione dell’emotività degli operatori.
A conferma delle strategie individuate per armonizzare, si illustra, infine, il caso di una paziente oncologica di 40 anni, 
assistita nei primi 15 giorni di Maggio 2019 in Hospice e corrispondente per caratteristiche al campione revisionato. 
Durante l’assistenza, mettendo in atto tali strategie, non si sono individuate particolari dissonanze e seppur impegnativa 
questa presa in carico è risultata meno complessa e globale a tutti gli effetti.
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STUDIO OSSERVAZIONALE SULLA PERCEZIONE DELLO STRESS E CAPACITÀ DI RESILIENZA NEL 
CAREGIVER DI PAZIENTI EMATOLOGICI GRAVI
GIULIA DI FRANCESCO 2PIERPAOLA SCIARRA 1, , VALERIA BALLARINI 3

1 DIPARTIMANTO DI ONCOLOGIA-EMATOLOGIA, PESCARA, ITALY, 2 DIPARTIMANTO DI ONCOLOGIA-EMATOLOGIA, 
PESCARA, ITALY, 3 DIPARTIMANTO DI ONCOLOGIA-EMATOLOGIA, PESCARA, ITALY

 SCOPO: Il presente studio si propone di esaminare gli aspetti positivi, come la resilienza, il supporto sociale e lo stress 
percepito, che hanno un effetto sul carico assistenziale dei caregiver che assistono pazienti ematologici non responsivi al 
trattamento chemioterapico. 
 METODO: Il campione è composto da caregiver informali di pazienti seguiti presso il l’U.O.C. Ematologia Clinica del presidio 
ospedaliero “Spirito Santo” di Pescara a cui è stato chiesto di compilare una scheda socio-anagrafica e le scale self-report: 
PSS (scala dello stress percepito); CBI (caregiver burden inventory); RS (resilience scale); MPSS( scala multidimensionale 
del supporto sociale percepito). Saranno eseguite analisi descrittive del campione per le variabili socio-demografiche e 
cliniche, modelli di regressione multipla per verificare l’influenza tra le variabili indipendenti (stress percepito, resilienza, 
supporto sociale) e la variabile dipendente (carico assistenziale).
 RISULTATI: Risultati attesi: comprendere come attraverso l’acquisizione di competenze specifiche da parte del cargiver 
aumenta la percezione di auto-efficacia tanto da risultare un fattore protettivo e/o predittivo rispetto all’insorgenza del 
distress e del “burden of care”.
 CONCLUSIONI: La salute mentale e fisica del paziente e del cargiver sono interdipendenti e spesso il disagio diventa 
maggiore per quest’ultimo. Infatti, in letteratura viene evidenziato che mentre la malattia del paziente progredisce, i 
problemi psicofisici legati al carico assistenziale tendono a peggiorare con conseguenze dirette sulla qualità di vita dei 
caregiver. Tuttavia, le attività assistenziali implicano anche dei benefici per il caregiver come il miglioramento della capacità 
di controllo, l’aumento della propria autostima, la soddisfazione verso se stessi. Se pur dolorosa e faticosa, l’esperienza 
assistenziale può integrarsi positivamente nel vissuto del caregiver.
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DIRITTO ALLE CURE NEL PAZIENTE ONCOLOGICO ALLA FINE DELLA VITA: ANALISI DELLA 
DEMORALIZZAZIONE.
ANDREA BOVERO 1, CHIARA TOSI 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: Studi clinici sperimentali hanno mostrato come la demoralizzazione costituisca un’entità reale ed importante nel 
paziente oncologico in fase terminale, tanto da poter essere individuata come una vera e propria sindrome. Come stato 
mentale ed affettivo, è possibile descrivere la sua natura dimensionale come un continuum che va dallo scoraggiamento 
da un lato alla profonda disperazione dall’altro. Sebbene la demoralizzazione abbia alcune caratteristiche in comune con la 
depressione, alcuni autori hanno osservato come la sindrome da demoralizzazione si differenzi da quest’ultima, in quanto 
caratterizzata da sentimenti di mancanza di speranza, perdita di significato e scopo nella vita, sentimento di mancanza di 
aiuto, di sentirsi in trappola, di fallimento personale nell’affrontare una situazione stressante, pessimismo e mancanza di 
spinta o motivazione ad agire. 
Lo scopo di questo studio è di analizzare la prevalenza della demoralizzazione in un campione di pazienti oncologici in 
fase terminale, di esaminare le associazioni con un set di variabili mediche e psicosociali e infine indagare le dimensioni 
emergenti della demoralizzazione in questa popolazione alla fine della vita.
METODO: Un campione di 235 pazienti oncologici ricoverati in ospedale con un Karnofsky Performance Status (KPS) inferiore 
o uguale a 50 e un’aspettativa di vita inferiore o uguale a quattro mesi, è stato valutato attraverso i seguenti questionari 
auto-compilati: la Scala della Demoralizzazione-Versione Italiana (DS-IT) che misura il livello di demoralizzazione, l’Hospital 
Anxiety and Depression Scale (HADS) che valuta la presenza di disturbi ansiosi e depressivi, il Patient Dignity Inventory-
Versione Italiana (PDI-IT) che analizza il distress correlato alla dignità, la Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-
Spiritual Well-Being Scale (FACIT-Sp) che analizza il benessere spirituale, la Edmonton Symptom Assessment System-Italian 
Version (ESAS-IT)  che valuta i sintomi dei pazienti oncologici e l’Analogo Visivo (VAS) che valuta la sintomatologia dolorosa.
I dati sono stati analizzati utilizzando il programma Statistical Package for Social Sciences (SPSS 24.0). La struttura fattoriale 
della demoralizzazione è stata esplorata eseguendo l’analisi delle componenti principali e le sue associazioni con alcune 
variabili sono state analizzate attraverso T-test, MANOVA e l’analisi di regressione multipla.
RISULTATI: Il campione è composto da 235 pazienti e l’età media era di 68 anni. Il punteggio medio alla DS era di 35.04 
(SD=15.01), 64 (27.2%) partecipanti avevano una bassa demoralizzazione, 111 (50.2%) avevano un punteggio medio alla 
demoralizzazione, e 53 (22.6%) avevano livelli elevati di demoralizzazione.
Tutte le variabili considerate aumentavano in modo significativo passando dal gruppo con un basso livello di 
demoralizzazione a quello con un alto livello ad eccezione della spiritualità e delle sue dimensioni che decrescevano 
(p.<01).  Non si sono evidenziate correlazioni significative tra demoralizzazione e dolore, nausea, dispnea e caratteristiche 
demografiche e cliniche. 
Per analizzare la validità divergente tra depressione e demoralizzazione, il campione è stato suddiviso in base al punteggio 
in tre gruppi: minore o uguale a 8 (depressione bassa), 9-12 (depressione media), maggiore o uguale a 13 (depressione alta.) 
Trentacinque pazienti con livelli alti di demoralizzazione presentavano elevati livelli di depressione e solamente 2 pazienti 
mostravano alti livelli di demoralizzazione con un basso livello di depressione.
Infine l’analisi fattoriale ha evidenziato 5 dimensioni: Distress emozionale e incapacità ad affrontare, perdita di significato 
e di scopo, impotenza, senso di fallimento e disforia. Gli item con punteggi più alti corrispondevano al fattore Distress 
emozionale e incapacità ad affrontare. 
CONCLUSIONI: Questo studio ha evidenziato che pazienti oncologici alla fine della vita, mostravano livelli più alti di 
demoralizzazione rispetto a quelli riportati in studi precedenti nella fase avanzata di malattia. Questo risultato sottolinea che 
la demoralizzazione può aumentare in seguito al peggioramento delle condizioni cliniche e negli ultimi giorni di vita dei 
pazienti oncologici. Inoltre le cinque dimensioni della demoralizzazione che emergono dal nostro campione, potrebbero 
rappresentare le principali preoccupazioni intorno a cui si sviluppa la sindrome della demoralizzazione nei pazienti in fase 
terminale. Inoltre i dati sulla validità divergente tra demoralizzazione e depressione rafforzano ulteriormente la distinzione 
tra le due entità cliniche.
Infine la correlazione significativa tra demoralizzazione e spiritualità, evidenzia come il benessere spirituale potrebbe 
svolgere una funzione protettiva rispetto alla demoralizzazione e alle sue preoccupazioni esistenziali che la caratterizzano.
L’elevato numero di pazienti demoralizzati nel nostro campione ha evidenziato la presenza di demoralizzazione nel fine 
vita e ha sottolineato la necessità di attivare specifici interventi psicoterapici nel fine vita, finalizzati a ridurre il distress 
esistenziale, a migliorare la qualità di vita e a rispettare il diritto del paziente a ricevere cure dignitose.
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EMOZIONI IN GIOCO
MARIA PANTELLARO 1, SELENE BRUCCHERI 1, SERAFINO PELLIGRA 1, ORAZIO D’ANTONI 1

1 U.O.D. CURE PALLIATIVE-TERAPIA DEL DOLORE-HOSPICE GIOVANNI PAOLO II, P.O. GARIBALDI NESIMA, CATANIA, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE E SCOPO
Le cure palliative sono cure che, come un mantello, abbracciano tutti i bisogni della persona malata e della sua famiglia al 
fine di soddisfarli. Ciò include non solo i bisogni fisici, ma anche quelli psicologici, affettivi, sociali e spirituali del malato, 
nonchè il supporto e l’assistenza alla famiglia, che viene accompagnata lungo il cammino che, passando attraverso il 
periodo di lutto anticipatorio, conduce al momento del distacco definitivo dal congiunto. L’Hospice è la struttura dove tali 
cure vengono erogate senza interruzione, attraverso l’attività sinergica di una équipe multidisciplinare (medici, infermieri, 
operatori socio sanitari, psicologi, assistenti sociali, assistenti spirituali, volontari).  Lavorare in Hospice implica il doversi 
confrontare, giorno dopo giorno, con l’esperienza inevitabile della malattia inguaribile e della morte e con l’impatto 
emotivo di tale esperienza, che coinvolge i diversi operatori sia dal punto di vista umano e personale che dal punto di 
vista assistenziale e professionale. L’accompagnamento al morente determina, oltre al doversi confrontare con le proprie 
paure e angosce di morte, la necessità di accettare i limiti della propria professione sanitaria, spostando l’obiettivo della 
propria azione dal guarire al prendersi cura della persona malata, al fine di consentire per quest’ultima il recupero della 
migliore qualità di vita possibile. Nel lavoro a contatto con la sofferenza e la morte, è poi possibile che si attivino processi di 
identificazione più o meno consapevoli con il paziente che, se non riconosciuti e gestiti adeguatamente, possono favorire 
lo sviluppo di forme di stanchezza emotiva, o di perdita di senso rispetto al proprio lavoro, oppure sfociare in una più 
complessa condizione di esaurimento psico-fisico, nota come sindrome del burnout. Nel burnout lo stress da lavoro viene 
convertito in atteggiamenti di distacco emozionale e di meccanicità dei comportamenti dell’operatore, che assumono una 
valenza di barriera difensiva che impedisce la possibilità di entrare in una relazione empatica con i malati.  Diventa necessario 
pertanto, per il personale curante, sviluppare la capacità di riconoscere e rielaborare le emozioni e fornire, all’interno della 
struttura sanitaria, spazi adeguati all’espressione e all’elaborazione dei vissuti emotivi suscitati dal confronto quotidiano 
con la malattia e con la morte.  Il laboratorio ludico-espressivo si rivolge a tutto il personale sanitario dell’Hospice (Medici, 
Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Fisioterapisti), nell’ottica di un approccio interdisciplinare che agevoli l’interazione 
delle diverse figure professionali che lavorano in équipe. Nello scambio e nella condivisione di esperienze, il vissuto 
individuale di ciascun operatore acquista spessore e si trasforma in patrimonio comune di conoscenze, atteggiamenti, 
abilità.  Con i laboratori ludico-espressivi si intende offrire, al personale curante che opera in Hospice, uno spazio in cui 
potersi  esprimere  liberamente e mettere in gioco le proprie emozioni attraverso l’utilizzo di canali comunicativi nuovi.  
Le tecniche espressive offrono la possibilità di utilizzare linguaggi alternativi alla parola per esprimere emozioni e vissuti 
profondi, spesso difficili da pensare e comunicare verbalmente. Avvalendosi dei linguaggi artistici, tali tecniche hanno 
il potere di mettere in contatto ciascuna persona con se stessa, con le proprie emozioni e di favorire una condivisione 
estremamente intima del proprio sentire con l’altro, senza la necessità di usare la parola. Questi interventi consentono di 
liberare le proprie energie e riattivare la vitalità dell’atto creativo; inoltre permettono di riconoscere ed esprimere i propri 
bisogni, le angosce, i traumi, i desideri, favorendo un percorso di crescita personale verso uno stato di maggior benessere.
METODO: Il lavoro si è articolato in 4 incontri tematici, a cadenza settimanale, della durata di circa 3-4 ore ciascuno, 
condotti da due psicologhe e un musicoterapeuta. I temi trattati sono stati introdotti attraverso la presentazione di slide; 
inoltre sono stati forniti ulteriori stimoli (visione di film, ascolto di brani musicali , etc..) al fine di evocare nei partecipanti 
emozioni che sono state poi espresse attraverso canali comunicativi nuovi e alternativi quali arti visive (disegnare, colorare), 
musicoterapia (ascolto e produzione di musica), danzaterapia (danza tribale africana) e rappresentazione scenica (Fotografa 
un’emozione).
I temi specifici trattati nei 4 incontri sono: 
• Il gruppo e le sue dinamiche;
• Stress, Comunicazione e Relazione; 
• La Relazione Assistenziale; 
• L’elaborazione del lutto
E’ stato, inoltre, effettuato un ultimo incontro di restituzione in cui si è condiviso, attraverso la visione di un video 
appositamente realizzato e fornito a ciascun partecipante, il materiale raccolto nel corso degli incontri. Tale incontro ha 
consentito di raccogliere i feedback dai partecipanti.
RISULTATI: Abbiamo osservato un miglioramento dell’interazione, dello scambio comunicativo verbale e non verbale e 
un aumento della coesione e collaborazione fra le diverse figure professionali coinvolte. Le tecniche utilizzate hanno 
permesso il riconoscimento e l’espressione delle emozioni attraverso canali comunicativi nuovi e alternativi al linguaggio 
verbale, riducendo notevolmente l’affaticamento psicologico del personale, migliorando il clima lavorativo e prevenendo 
il rischio di burnout. Il lavoro svolto ha avuto delle ricadute positive anche  sulla qualità assistenziale verso i pazienti.
CONCLUSIONI: Accanto ad attività formative quali riunioni di èquipe, staff support case, certamente necessarie e utili 
in un contesto come l’Hospice, abbiamo scelto di proporre un’attività ludica che permettesse l’espressione di vissuti ed 
emozioni in modo più semplice e diretto, pur trattando argomenti fortemente pregnanti da un punto di vista emotivo. Il 
feedback ottenuto dai partecipanti ha confermato la nostra ipotesi di partenza: l’utilità per il personale curante di usufruire 
di spazi adeguati all’espressione delle emozioni suscitate dal confronto quotidiano con la malattia e la morte, attraverso 
canali comunicativi sia alternativi al linguaggio verbale che propedeutici allo stesso.
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INGROUP E BURNOUT: APPARTENENZA AL GRUPPO DI LAVORO COME PREVENZIONE DEL 
BURNOUT IN UNA ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
BRUNELLA PALMENTIERI 1, MARIANNA PALUMBO 1, LOREDANA CELENTANO 1, FLAVIA CAMERA 2, FABIO BORROMETI 1
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SCOPO: L’OMS (1998) 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.  L’assenza di una terapia volta alla guarigione, la 
presenza dell’evento-morte potenziale e la necessità di un intervento multispecialistico per rispondere ai diversi bisogni del 
paziente sono le peculiarità cure palliative pediatriche. La complessità e le caratteristiche del bambino e dell’adolescente, 
che afferiscono alle CPP, comportano per l’operatore sanitario, che lavora in tale ambito, delle sfide professionali e personali 
di rilievo. Infatti il lavoro assistenziale si intreccia con interrogativi e vissuti dell’operatore che riguardano anche tematiche 
esistenziali. In particolare un contesto come quello pediatrico oncologico può rivelarsi, come evidenzia la letteratura, molto 
gravoso per gli operatori esponendoli ad una condizione di distress emotivo che può sfociare, sul lungo periodo, nella 
sindrome da burnout. Presso il nostro Centro, al fine di dare spazio a tali vissuti ed interrogativi, è attivo da gennaio 2017 un 
progetto di Staff Support. Esso è strutturato in incontri a cadenza mensile e coinvolge un numero di 20 operatori sanitari di 
diversa estrazione: anestesisti, oncologi, musicoterapisti e infermieri, tutti afferenti al Dipartimento di Oncologia Pediatrica.  
Obiettivo del corrente lavoro è la misurazione del burnout per valutare il distress emotivo del lavoro assistenziale e comunicare 
i risultati ottenuti con questo intervento di prevenzione. Si vuole inoltre evidenziare come la condivisione di spazi strutturati di 
riflessione/elaborazione su interrogativi e vissuti abbia generato nel tempo una forte identità di gruppo all’interno dell’équipe.
METODO: Per misurare il grado di  burnout è stata utilizzata la Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach e Jackson, 1993). 
L’MBI è uno strumento con validazione italiana, costituito da 22 items che misurano le tre differenti dimensioni del burnout:
- Esaurimento Emotivo (EE): senso di profondo svuotamento di ogni energia come risposta ad una situazione di eccessivo 
coinvolgimento emotivo;
- Depersonalizzazione (DP): rifiuto e distacco nei confronti degli utenti considerati come oggetti e come fonte di inesauribili richieste;
- Realizzazione Personale (RP): sensazione di diminuzione della propria competenza, senso di fallimento e colpa e desiderio 
di cambiare lavoro.
Alla conclusione di un primo ciclo di incontri è stato distribuito l’MBI ai partecipanti allo Staff Support: a ciascuna domanda 
contenuta l’intervistato assegna un valore, secondo una scala Lickert da 0 a 6.
RISULTATI: L’MBI è stata somministrata a 20 operatori sanitari, tra infermieri (10) medici (9) e musicoterapisti (1), di cui 14 F e 
6 M, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, in servizio da un minimo di 2 ad un massimo di 15 anni. Dai risultati ottenuti è stato 
possibile evincere un buon funzionamento del progetto di Staff Support. Infatti, dall’elaborazione dei punteggi, emerge che, in 
nessuna delle tre dimensioni indagate, si manifesta con frequenza maggiore un livello elevato di burnout. Inoltre gli operatori 
che hanno un livello elevato in due dimensioni sono frequentatori saltuari degli incontri di Staff Support. Si è ottenuta quindi 
la misurazione del burnout che nell’aerea dell’esaurimento emotivo (EE) ha un livello medio per il 43% degli operatori, basso 
per il 40% ed elevato per il 17%. Anche nell’area della depersonalizzazione (DP) il burnout assume un livello medio per il 43% 
degli operatori,  basso per il 39% ed elevato per il 18%. Mentre nell’aerea della realizzazione professionale (RP) assume un livello 
basso per il 57 % degli operatori, medio per il 43%. Premesso che si tratta di un campione numericamente esiguo, tuttavia è 
possibile rilevare con buona approssimazione che nessuno degli operatori ha riportato un livello elevato di burnout eccetto 
coloro che non sono partecipanti assidui agli incontri di Staff Support. Come afferma la letteratura, riuscire infatti a mantenere 
ad un livello medio di rischio le tre componenti psicologiche indagate dall’MBI, evidenzia che gli operatori hanno rafforzato 
nel tempo le risorse possedute, migliorando così la capacità di gestione dello stress e le dinamiche relazionali.
CONCLUSIONI: Le testimonianze della letteratura sottolineano che incontri di sostegno allo staff aumentano la 
consapevolezza del sé e incrementano strategie di coping piu efficaci. Dai punteggi ottenuti alla scala MBI emerge che 
l’attività di prevenzione al burnout effettuata presso il nostro Centro stia dando buoni risultati. La nostra esperienza sembra 
confermare che la realizzazione di un progetto di Staff Support, oltre a fornire un supporto psicologico, possa rafforzare, 
come riscontrato nella nostra equipe, il sentimento di appartenenza e di adesione al gruppo migliorando l’assetto relazionale 
e organizzativo. I risultati confermano che l’appartenenza al gruppo (Ingroup) in una situazione lavorativa particolarmente 
stressogena rappresenta un punto di forza configurandosi come prevenzione al burnout.
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SCOPO: La diagnosi ed i trattamenti oncologici generano nel paziente inevitabili cambiamenti di vita da cui scaturiscono 
reazioni diversificate e soggettive. Le numerose sfide emotive connesse a tale esperienza influenzano significativamente 
la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie. Un sostegno psicologico specializzato, aiuta tali soggetti a gestire e prendere 
contatto con i loro vissuti emotivi e relazionali, durante le diverse fasi del percorso di cura. Gli obiettivi del progetto Caring 360, 
qui presentato, sono intesi nell’ottica di presa in carico del paziente e della sua famiglia al fine di: offrire strumenti necessari 
per affrontare l’esperienza di malattia, favorendo nuove reazioni e modalità di adattamento; affiancare nell’aderenza al 
trattamento; valutare e sostenere i vissuti di rabbia, ansia e depressione; ridurre il senso di abbandono e di isolamento sociale 
sperimentato; aumentare le possibilità di incidenza della sopravvivenza attraverso il recupero di dimensioni personali e di una 
migliore qualità della vita; accompagnare la persona nel fine vita, nel caso di malattia terminale. Tale intervento assume una 
rilevanza differente se attuato nell’ambiente quotidiano e familiare del paziente, ossia nella propria casa sentita come luogo 
elettivo dei processi di cura, simbolo di sicurezza, protezione, rassicurazione, memoria, relazione, amore.
METODO: Il progetto Caring 360 è attivo dal 2017, con un servizio di presa in carico globale e gratuito del paziente 
oncologico e della sua famiglia; ha una durata di 12 mesi dopo i quali viene riattivato. L’equipe multidisciplinare è composta 
da professionisti psicologi e psicoterapeuti, un nutrizionista e un responsabile del segretariato sociale, diretti da un 
supervisore clinico e un coordinatore delle attività, svolte sincronicamente con i medici dei reparti ospedalieri partner. Ogni 
operatore svolge una formazione sui bisogni psicosociali del malato oncologico. Il servizio è rivolto ai pazienti oncologici 
afferenti ai reparti partner, che abbiano difficoltà fisiche nel recarsi nei luoghi di cura e/o in fase terminale di malattia, ed 
ai loro familiari. Per favorire la raccolta dei dati di ricerca, durante il primo colloquio vengono somministrati ai pazienti la 
scheda socio-anagrafica ed il test HADS, per la misurazione di ansia e depressione, ripetuto all’ultimo incontro. Al termine 
del percorso psicologico viene data la possibilità ai pazienti e/o ai familiari di scrivere un feedback sull’esperienza vissuta, 
per permettere loro di elaborare i vissuti emozionali legati alla malattia e quelli relazionali connessi alla separazione; inoltre 
restituisce ai professionisti del servizio il riscontro sulla qualità percepita dell’intervento. 
RISULTATI: Nel corso di due anni hanno fruito dell’assistenza psicologica domiciliare un totale di 83 pazienti, di cui 65,2% 
femmine e 34,38% maschi, per un’età media di 57,36 anni. Il numero di femmine, superiore rispetto ai maschi, potrebbe 
essere ascrivibile alla maggiore disponibilità e motivazione del sesso femminile nell’ intraprendere un percorso psicologico di 
sostegno. Le emozioni che più frequentemente accompagnano le malattie oncologiche risultano essere rabbia, angoscia e 
paura, che potrebbero tradursi in vissuti depressivi ed ansiosi. Questi hanno un ruolo cruciale nell’autogestione della malattia 
in termini di rappresentazione della stessa e di autoefficacia percepita dal paziente nell’affrontarla. Dai risultati del questionario 
HADS si ottiene una media di Ansia del campione HADS-A pari a 12,33 ed una media di Depressione del campione HADS-D 
pari a 11,51. Le femmine presentano valori di HADS-A pari a 12,33 e valori di HADS-D pari a 11,57; i maschi ottengono valori 
di HADS-A uguali a 11,51 e HADS-D uguali a 9,57. È quindi possibile osservare che il campione analizzato presenta livelli 
di ansia superiori a quelli depressivi. Inoltre, le femmine mostrano valori maggiori sia nell’ansia che nella depressione. Da 
un punto di vista qualitativo, l’esperienza clinica ha rappresentato un intervento di integrazione dei bisogni del destinatario 
della cura, considerando la sua famiglia e la sua casa, unità essenziali di cura. Il lavoro svolto con le famiglie è orientato a 
comprendere ed esprimere la dimensione emotiva che accompagna la malattia, facilitandone l’adattamento. Ne è emerso che 
le famiglie, creando un’identità familiare condivisa, acquisiscono competenze utili al paziente nella messa in atto di strategie 
di coping funzionali a fronteggiare la malattia. Quando quest’ultima viene accettata ed elaborata, l’individuo è in grado di 
poter recuperare una qualità di vita soddisfacente. Infatti, emerge che alcune persone effettuano una riorganizzazione delle 
priorità, modificando il loro modo di pensare e vivere, rivalutando l’importanza delle relazioni attraverso la trasformazione di 
significati precedenti e la costruzione di nuovi. Come emerge dai feedback inviati, la relazione terapeutica e la sua qualità, si 
configurano come possibilità del paziente di sperimentare uno spazio di condivisione autentico e privo di giudizio, che lo aiuti 
a sentirsi sostenuto in un momento di vita così complesso e a mediare rispetto le dimensioni di ansia a depressione; lo stesso 
vale per i familiari che hanno usufruito di tale spazio nei diversi momenti della malattia. Infine, l’accompagnamento al fine 
vita è un’esperienza di supporto alla famiglia, nell’elaborazione emozionale della perdita di colui che sta per venire a mancare. 
L’essenza del processo terapeutico è costituita dalla presenza. 
CONCLUSIONI: Attraverso il progetto è stato possibile creare uno spazio trasversale all’ambiente ospedaliero, dove i pazienti e le 
famiglie si sentano sostenuti durante il percorso di cura, per circoscrivere le proprie angosce e recuperare la capacità di fronteggiare 
situazioni di forte stress emotivo, tipiche della malattia oncologica. Come emerge dai risultati, l’intervento psicologico si può ritenere 
soddisfacente ed efficace rispetto agli obiettivi preposti. Attraverso il lavoro condotto in due anni, è stato ed è tutt’ora possibile 
identificare altre dimensioni della qualità di vita sulle quali poter agire, in un’ottica di miglioramento. Ad esempio, attraverso esperienze 
di condivisione alternative con i pazienti, non strettamente legate alla dimensione sanitaria, tramite momenti di contatto con l’arte e 
la cultura, è possibile offrire loro un’occasione di recupero del senso estetico, assente nei momenti di maggiore malessere, ma che 
risulta l’indicatore e il facilitatore di un processo migliorativo del benessere complessivo della persona. Ci si propone di procedere con 
le attività consolidate e di ampliarle sulla base dei dati scientifici ed osservativi che emergono.
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SCOPO: Ricercare strategie infermieristiche utili, ed efficaci, al miglioramento della qualità della vita del caregiver di pazienti 
con SLA. 
METODO: E’ stata effettuata una ricerca sistematica fondata sui principi dell’Evidence Based Practice, è stata cioè effettuata 
una ricerca bibliografica informatica attraverso l’utilizzo di diverse banche dati di evidenza scientifica, comprese nell’ambito 
medico-infermieristico, di libero accesso all’Università di Bologna. Lo scopo era quello di identificare e recuperare 
sistematicamente le evidenze di letteratura sull’argomento preso in considerazione per poter raccogliere le informazioni 
adeguate e trarne le giuste conclusioni, attinenti al nostro obiettivo. La ricerca è stata definita sulla base del quesito clinico 
riassunto nel PICO e l’utilizzo di parole chiave predefinite e specifiche all’interno delle banche dati. Durante la ricerca è 
stata utilizzata un’abbreviazione relativa all’argomento: ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis).
PICO:
P = Caregivers di pazienti affetti da SLA.
I  = Strategie infermieristiche efficaci sulla qualità di vita. 
C = -
O = Fornire all’infermiere professionista informazioni utili all’assistenza infermieristica del caregiver. Dare la possibilità di 
ampliare e fornire un’assistenza globale.
Banche dati: PubMed, Cinhal, Cochrane, MedLine,
Key Words: Caregivers, ALS, quality of life, assessment .
Software Filtri: Humans, English, Title-Abstract. 
Criteri di selezione: Studi quantitativi; studi che descrivono le strategie di miglioramento della qualità di vita del caregiver. 
Totale reperiti: 117 articoli
33 articoli duplicati rimossi 
84 articoli rimanenti  
74 articoli non rispondono ai criteri di selezione
10 articoli rimanenti 
n°10 articoli selezionati per lo studio di revisione
RISULTATI: Sono stati selezionati per questo tipo di studio un totale di 10 articoli. In generale, i risultati, mostrano molteplici 
strategie infermieristiche valide e fattibili che migliorano significativamente la qualità della vita del caregiver della SLA, che 
incrementano lo spirito adattivo dei familiari, riducendo il tasso di depressione e ansia. Nella tabella viene indicata una 
sintesi degli articoli, in cui vengono indicati: autore-anno; luogo, disegno di studio, campione, strumenti, interventi ed esiti. 
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CONCLUSIONI: Al giorno d’oggi la SLA rimane una malattia relativamente rara, ma di grande interesse, molti autori si 
propongono di studiarne l’evoluzione, il trattamento e possibili strategie per il miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti affetti da questa malattia.
Tuttavia, il carico presente nella vita dei familiari che accompagnano queste persone rimane un argomento di limitata 
attenzione. Sebbene siano state affrontate molte ricerche riguardo l’impatto della malattia sul caregiver, che tra l’altro 
hanno ampiamente dimostrato gli effetti negativi che ne conseguono, tra cui ansia, depressione, coping inefficace e 
malessere spirituale, ma anche dolore fisico, vi è ancora poca documentazione riguardo le tecniche migliori per far fronte 
a questo onere. È stata data prova del fatto che i caregivers necessitano di un supporto sociale costante durante ogni fase 
della malattia, che hanno esigenza di trovare il tempo per coltivare interessi personali, poter esprimere i loro sentimenti, 
altresì di risorse sanitarie ed economiche, ugualmente di un contesto informativo adeguato.
Dunque, sono state sviluppate strategie per accompagnare il familiare nel suo percorso di supporto al paziente, che 
tentano di definire tutte le sfere del caregiver, da quella personale, a quella psicologica e infine fisica. Queste tattiche sono 
risultate efficaci e fattibili, nonostante richiedano tempo, si son rivelate essere un ottimo metodo per far fronte all’onere dei 
parenti che ne han sortito tutti i benefici migliorando la loro qualità di vita, aumentandone la compliance e l’adattamento 
sia sociale sia psico-fisico.
Si può concludere affermando che, nonostante vi siano ancora pochi studi che approfondiscono questa tematica sempre più 
importante e rilevante nel contesto di oggigiorno, l’utilizzo di strategie quali la meditazione, l’avvalersi di terapia cognitivo-
comportamentale, dispositivi che facilitano la gestione del paziente, contesti religiosi e strategie di coping, non possono 
sollevare totalmente il caregiver dal carico dell’assistenza, ma possono fornirgli un notevole sollievo, migliorandone la 
qualità di vita di tutti i giorni. Così facendo, si migliorerà oltre che il contesto privato-personale, anche il rapporto con la 
persona malata e l’assistenza a lei dovuta; quindi, l’utilizzo di queste strategie può portare ad un’ evoluzione del benessere 
globale del caregiver, ma anche del contesto familiare.
Pertanto, identificare nuove strategie efficaci è un’opzione utile a migliorare l’adesione stessa alla malattia e a migliorare la 
qualità di vita, ciò dovrebbe essere un obiettivo importante da
porsi adesso, ma anche in futuro.
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I LUTTI DIMENTICATI
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SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è diffondere informazioni maggiormente dettagliate sui processi di lutto disturbato, 
riportando esempi esplicativi di quelli che possono essere definiti “lutti dimenticati”. Nei sistemi di classificazione 
diagnostica tradizionali l’unica tipologia di lutto identificata e riconosciuta, definita come Disturbo da Lutto Persistente 
Complicato (D.S.M.5 / Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali) è quella riconducibile a drammatiche evidenze 
comportamentali ed emotive. Una nota importante deriva dalla possibilità di diagnosticare tale forma di disturbo non solo 
nei caregiver di pazienti deceduti, ma anche in coloro che in senso più lato hanno vissuto una perdita significativa (es. 
divorzio, malattie terminali, perdita di un animale domestico…) o che assistono persone la cui patologia ha determinato 
una significativa perdita  dell’autonomia e delle possibilità relazionali.
METODO: Dai colloqui svolti con i pazienti e nel post lutto è stato possibile, tramite osservazione clinica, delineare i differenti 
stili d’attaccamento e quindi differenti tipologie di identità, di modi di relazionarsi (stile d’attaccamento), caratterizzati da 
un nucleo specifico emotivo e cognitivo e da un processo unitario di ordinamento dell’esperienza sulla base di strutture 
invarianti di significato personale. L’attaccamento orienta il differenziarsi delle emozioni e lo sviluppo cognitivo. 
RISULTATI: Categorizzando, per necessità di semplificazione, i vari stili relazionali/cognitivo-emozionali, si evince come nei 
sistemi nosografici descrittivi non siano classificate forme di lutto caratterizzate da una affettività in difetto, in particolare 
quelle tipiche dei cosiddetti pattern A.I lavori di molteplici studiosi convergono nel individuare, per brevità, quattrostili o 
pattern: pattern B (Sicuro) pattern C (Coercitivo),  pattern A (Evitante) e pattern Misto A/C.
Nei pattern C gli stati tipici del lutto (il disorientamento, la rabbia, la disperazione) vengono percepiti ed espressi in forma 
quantitativamente più drammatica ed intensa, qualitativamente meno chiara, più confusa e disordinata e temporalmente 
per un periodo eccessivamente lungo. Lo stile di regolazione emotiva è “in eccesso”, con intensa attivazione neurofisiologica 
ed elevati livelli di emotività espressa. Nei pattern A non vengono integrate le informazioni di tipo affettivo ed emotivo: vi è 
una negazione del dolore, una disattivazione dei segnali di richiesta d’aiuto, di vicinanza e di conforto in un’ottica di fiducia 
compulsiva su di sé. Si tratta dei “lutti dimenticati” che spesso predispongono a uscite psicopatologiche, ad esempio, di 
tipo somatoforme, attraverso la malattia fisica. All’interno di questa categoria sono state riconosciute modalità tipiche 
di narrazione ed eloquio, chiamati marcatori linguistici: omissione della persona deceduta da tutte le parti deldiscorso 
tranne che dasondaggi diretti, estrema brevità di narrazione sul tema morte, mancata affettività ed emotività espressa, 
affermazioni esplicite sul fatto che l’evento non ha avuto eccessivo impatto. Spesso può accadere, così, che la presenza 
di un lutto disturbato in soggetti con pattern A non sia notata, là dove la persona si presenta “lucida”, “razionale”, “reattiva”. 
CONCLUSIONI: All’interno di questa tendenza generale caratterizzata dal distanziamento del sé dagli stati affettivi negativi 
sono state individuate varie forme di lutto (“distanziato”, “spostato”, “bloccato”, “negato”).Nella clinica, allora, diventa 
necessario diffondere una cultura che, se da un lato non vada a “patologizzare” un processo di sofferenza normale ed 
ecologico, dall’altro sia pronta ad individuare i “lutti dimenticati”, le cui manifestazioni non rientrano in nessuno dei sistemi 
di classificazione diagnostica tradizionali.
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L’APPROCCIO PSICOTERAPICO DI UN MEDICO IN CURE PALLIATIVE: UNO SGUARDO PRIVILEGIATO 
NELLA DIMENSIONE DI CURA.
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SCOPO: Il seguente lavoro affronta un caso clinico reale, nel quale i protagonisti, paziente, medico di famiglia, medico 
palliativista con competenze in campo psicoterapico, psicologo, si muovono e operano in un’assistenza domiciliare. 
In questo percorso di cura le dinamiche che si stabiliscono tra i vari “attori” seppur ben conosciute e riformulate dalla 
letteratura specifica nel campo delle Cure Palliative, aprono scenari dove la relazione, l’alleanza terapeutica, lo stress, 
l’angoscia di morte, l’isolamento protettivo, innescano meccanismi di difesa spesso complicati che ridimensionano il 
ruolo di ciascuno.
METODO: Un caso clinico particolarmente significativo, che ha permesso di mettere in evidenza alcuni peculiari aspetti 
che caratterizzano le cure palliative. 
RISULTATI: Il lavoro d’equipe, attraverso la forza dello sguardo multidisciplinare, ha consentito di affrontare una situazione 
altamente complessa, fragile ed articolata. 
CONCLUSIONI: Due donne di mezza età, affette dalla stessa malattia: la paziente giunta in cure palliative e da noi presa in 
carico e il suo medico di medicina generale, attiva nel suo ruolo professionale e contemporaneamente malata  (a nostra 
insaputa) e vittima delle sue difese intrapsichiche che hanno interferito pesantemente con la dimensione assistenziale. 
Noi, dentro un’assistenza inquinata, a nostra insaputa, inconsapevoli e nella necessità di portare a termine un percorso 
inquinato e pieno di ostacoli.
L’interferenza psicodinamica ha pesantemente turbato l’asse dell’equilibrio assistenziale in diverse tappe che verranno 
dettagliate.
L’equipe ha visto, accolto, decodificato e gestito una dinamica relazionale e assistenziale ostacolata da identificazioni, 
negazioni e proiezioni estremamente delicate.
La descrizione del caso si propone di mettere in evidenza come solo il lavoro di squadra ha potuto permettere un fine vita 
protetto per la malata e per la sua famiglia.
Permette inoltre di riflettere su come la relazione professionale tra i diversi attori di un’assistenza complessa, può essere 
tanto virtuosa quanto rischiosa e talvolta compromettente il buon esito dell’obiettivo.
Consente di affrontare inoltre il tema del “professionista fragile” e di ragionare sull’importanza di una autocoscienza lucida 
e responsabile.
Il lavoro si propone di evidenziare i principali passaggi della traiettoria tratteggiata. 
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CURE PALLIATIVE IN PIEMONTE: QUANDO IL LAVORO DELLO PSICOLOGO DIVENTA RETE E 
PROGETTO COMUNE
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SCOPO: Questo progetto nasce dalla spinta di SICP Piemonte – Valle d’Aosta con l’obiettivo di rilevare quanti e quali 
psicologi operano nelle Cure Palliative in Piemonte e quali modelli utilizzano nel  loro lavoro. 
Il progetto, ha incontrato l’interesse dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte che ha costituito un gruppo di lavoro dedicato 
all’attività dello psicologo nelle CP. 
Molti psicologi contattati hanno manifestato il loro interesse ad aderire al progetto e 12 colleghi, rappresentativi della 
maggior parte delle provincie piemontesi, hanno dato la loro disponibilità. 
Il criterio con cui sono stati contattati i colleghi è il loro interesse per le Cure Palliative e l’esperienza di lavoro e competenza 
nel campo. Essi afferiscono da contesti lavorativi diversi: hospice, cure palliative territoriali, ambulatorio, ospedali; hanno 
esperienza lavorativa sia con i pazienti che con i familiari nell’accompagnamento del fine vita e nell’elaborazione del lutto; 
alcuni sono parte integrante dell’equipe mentre altri afferiscono ai servizi di psicologia ospedaliera. 
Il progetto ha preso avvio a febbraio del 2019 e ha diversi obiettivi che si propone di raggiungere nell’arco di 54 mesi.
Tre sono i macro obiettivi: 
1 - Attraverso il confronto tra colleghi che lavorano nel campo del fine vita in equipe multidisciplinari, e possibilmente 
interdisciplinari, all’interno di strutture ben specifiche e attraverso un’attenta disamina della bibliografia nazionale ed 
internazionale, vogliamo descrivere e proporre un modello di operatività dello psicologo sia come costruzione del 
percorso di invio, sia sulla effettiva presa in carico del paziente e della famiglia, sia sull’attività svolta con l’equipe. Il frutto di 
questo lavoro condiviso potrà portare alla realizzazione di un evento formativo che potrebbe coinvolgere anche altri ordini 
professionali (medici, infermieri, assistenti sociali…) e associazioni (fisioterapisti).  
2 - Attraverso il confronto tra colleghi che lavorano nel campo del fine vita in equipe multidisciplinari, e possibilmente 
interdisciplinari, all’interno di strutture ben specifiche e attraverso un’attenta disamina della bibliografia nazionale ed 
internazionale, vogliamo descrivere le caratteristiche psichiche dei pazienti e dei familiari che attraversano questo periodo 
di vita, per costruire un approccio il più possibile funzionale al benessere della persona malata e della sua famiglia. Così 
anche l’analisi delle varie equipe operanti nel campo della terminalità ha una duplice finalità: delineare le caratteristiche 
delle equipe che operano in questo frame di tempo per renderle il più possibili adeguate a questo tipo di assistenza; 
comprendere i punti di forza e i punti di debolezza per renderle più coese e funzionali al compito loro assegnato. Il frutto 
di questo lavoro condiviso potrà portare alla realizzazione di un evento formativo che potrebbe coinvolgere anche altri 
ordini professionali (medici, infermieri, assistenti sociali…) e associazioni (fisioterapisti).  
3 - Attraverso il confronto tra colleghi che lavorano nel campo del fine vita in equipe multidisciplinari, e possibilmente 
interdisciplinari, all’interno di strutture ben specifiche e attraverso un’attenta disamina della bibliografia nazionale ed 
internazionale vogliamo costruire dei percorsi da proporre a chi si occupa di formare gli operatori che operano (formazione 
continua) e opereranno in questo campo, grazie anche alla costruzione di una rete di contatti con i vari ordini professioni 
a carattere regionale o provinciale e le associazioni di professionisti e, ove fosse possibile, con gli atenei competenti.
METODO: Attraverso il confronto tra colleghi che lavorano nel campo del fine vita in equipe multidisciplinari, e possibilmente 
interdisciplinari, all’interno di strutture ben specifiche e attraverso un’attenta disamina della bibliografia nazionale ed 
internazionale.
RISULTATI: Un primo risultato è l’identificazione dei colleghi che lavorano nelle Cure Palliative sia per gli adulti che 
pediatriche nella Regione Piemonte, la tipologia del loro lavoro e i modelli di riferimento. La costruzione di una rete delle 
psicologi in cure palliative in Piemonte. 
CONCLUSIONI: Il lavoro è in divenire anche se un primo obiettivo è stato raggiunto.
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STORIE DI VITA AL TRAMONTO: LA TERAPIA DELLA DIGNITÀ IN HOSPICE
ALICE CORÀ 1

1 ASSOCIAZIONE CURARE A CASA, VICENZA, ITALY

SCOPO: Essere visto e sentito come una persona con un profondo valore ed essere rispettato nella propria dignità di 
essere umano unico ed irripetibile è una chiave fondamentale per permettere la miglior qualità di vita possibile a chi sta 
attraversando la tappa finale.
Confrontandosi con la prospettiva dell’annientamento, i presupposti individuali relativi ai valori e al significato dell’esistenza 
vanno in frantumi. Le malattie a minaccia per la vita possono diventare, d’altro canto, un’opportunità per la crescita 
personale, un momento di intuizione e conoscenza per rivalutare le priorità della propria  esistenza ed investire su quelle 
di maggiore profondità sul piano  del significato e dei valori, in uno spazio di  serenità e di speranza durante il tempo che 
resta. 
Lo psichiatra canadese Harvey Max Chochinov, Direttore della Manitoba Palliative Care Reserarch ha promosso un modello 
di cura focalizzato sulla dignità e su un’innovativa forma di  approccio terapeutico, la “Terapia della Dignità” (Chochinov, 
2015). 
L’applicazione del protocollo della Terapia della dignità è finalizzata a promuovere il benessere psicologico e spirituale della 
persona rendendo più accettabile l’esperienza del fine vita. La terapia della dignità è stata sviluppata come un approccio 
finalizzato a lenire la sofferenza, per migliorare la qualità della vita ed il senso di benessere, per consentire di sistemare le 
questioni pratiche in sospeso, di comunicare ciò di cui si ha bisogno alle persone più importanti. Inoltre, è stata concepita 
per essere utile oltre al tempo di cura, per essere di conforto alle persone che restano durante il periodo di lutto e di 
cordoglio. 
METODO: Il protocollo prevede un’intervista con delle domande guida pensate per sollecitare alcuni aspetti connessi alla 
storia di vita e agli elementi valoriali più significativi. In questo modo, la persona che versa in uno stato di grande fragilità 
psico-fisica è ancora un attore che produce un atto creativo che si estende oltre la morte. L’opera d’arte consiste nella 
creazione di un documento generativo che contiene quello che i pazienti desiderano rendere noto alle persone che stanno 
per lasciare. Il documento, frutto di una trascrizione e di un accurato editing, ha una doppia valenza: trasmette un senso 
di profonda considerazione per i racconti personali del paziente e garantisce che qualunque cosa sia stata detta rimanga 
immortalata e preservata per i posteri. La scelta delle persone alle quali è stato proposto tale approccio psicoterapeutico 
è stata legata ad una molteplicità di fattori: alla condizione psico-fisica, alla prognosi, alle caratteristiche e al grado di 
adattamento psicologico della persona nonché alla disponibilità e propensione a narrare di sé. Per ciascuno paziente è 
stato raccolto un consenso informato specifico per l’utilizzo dei dati.
RISULTATI: Sono state raccolte tre interviste con persone assistite in hospice che stavano seguendo un percorso psicologico. 
Vengono narrati alcuni stralci dei documenti generativi prodotti dai pazienti le cui storie esprimono percorsi di vita molto 
diversi. Le storie di un uomo di 64 anni, solo e privo di ogni avere ma soddisfatto di aver vissuto una vita divertente; una 
donna di 50 anni orgogliosa del legame con il figlio ed i nipotini ed un uomo di 43 anni che ha lottato per rompere e 
trascendere i muri della sua famiglia. Tre storie diverse ma accomunate dal fil rouge della ricerca dell’appartenenza e della 
continuità della propria vita. 
Le testimonianze raccolte rendono evidente la profonda capacità umana non solo di superare il dramma ma di trascenderlo. 
Proprio le esperienze estreme della sofferenza e della malattia sono condizione privilegiata dal punto di vista esistenziale, 
come ci ha insegnato Viktor Emil Frankl a partire dalla personale esperienza di deportato nei campi di concentramento 
nazisti. Secondo Frankl (1998), l’homo patients, il sofferente, è superiore all’homo faber perché ha l’occasione di risvegliare 
la sua coscienza su ciò che è essenziale e di rendere quindi la sua vita profondamente gravida di significato, degna di 
essere vissuta.
CONCLUSIONI: La nostra esperienza, come conferma anche la letteratura, è che la Terapia della Dignità possa essere di 
grande aiuto non solo alle persone malate ed ai familiari ma anche all’equipe che è grata degli insegnamenti raccolti da 
chi attraversa questa tappa di vita e che può portare con sé un dono, una testimonianza preziosa del cammino condiviso 
con la persona.
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VALUTAZIOE DEI BISOGNI PSICOSOCIALI DEI PAZIENTI GIOVANI ADULTI: SOSTENERE IL 
CAMBIAMENTO NEI PAZIENTI E NEI CARE-GIVERS
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SCOPO: 
Gli obiettivo dello studio sono la costruzione di una scheda per la rilevazione dei bisogni psicosociali del paziente “giovane 
adulto”, compreso tra i venti e i quarant’anni e una somministrazione pilota. 
L’elaborazione di tale scheda nasce dall’esigenza di disporre di una traccia per il colloquio psicologico al tempo della presa 
in carico e per la supervisione dello stato psicosociale del paziente.  L’obiettivo è quello di stabilire quali siano i bisogni 
soddisfacibili e quelli per cui è necessario un ri-orientamento delle strategie. 
L’organizzazione caso per caso dello stato psicologico e sociale dei pazienti si rende di prioritaria importanza ancora di più 
nei casi di pazienti capaci di esprimere i propri pensieri e desideri, che possono variare in modo repentino nell’avanzare 
verso il termine di vita.
Un’organizzazione più specifica può agevolare, inoltre, la comunicazione tra i membri dell’equipe e realizzare un più 
efficace monitoraggio delle condizioni del paziente stesso. La scheda di rilevazione dei bisogni potrebbe a lungo termine 
rivelarsi un utile strumento di verifica della qualità di vita del paziente giovane, tema poco indagato e descritto nella 
letteratura attuale.
METODO: Per la compilazione della scheda di rilevazione è stato utilizzato un set di bisogni che ha l’obiettivo di consentire 
la copertura di quattro dimensioni: fisico-funzionale, psico-emozionale, relazionale e della comunicazione.
Per ciascuna area viene rilavato il grado di bisogno percepito dal paziente in una scala composta da quattro livelli: nessuna, 
bassa, alta e massima. Si elimina il punto intermedio così da indurre una scelta più netta.
Successivamente le risposte fornite dal paziente vengono sintetizzate per ciascun bisogno con l’indicazione: soddisfatto, 
non soddisfatto e non soddisfacibile.
La rilevazione viene effettuata all’interno del colloquio clinico dello psicologo con il paziente e a cadenza settimanale. Se 
lo stato avanzato di malattia del paziente non permette la somministrazione, si inserisce anche una voce ‘non valutabile’
I destinatari della scheda sono i pazienti giovani adulti presi in carico.
RISULTATI: E’ ormai noto che un intervento mirato e personalizzato sulla condizione di sofferenza del paziente non può 
prescindere da una rilevazione dei bisogni dello stesso. Tuttavia, nella persona con malattia in fase avanzata è difficile un 
appagamento totale dei bisogni a ogni livello e risulta essere tuttora una sfida aperta, soprattutto quando il paziente è un 
giovane adulto, con progetti di vita, desideri e in grado di comprendere totalmente le conseguenze della malattia.
Nella presa in carico dei pazienti più giovani è essenziale considerare come parte fondamentale la famiglia e le persone 
vicine, a volte numerose e emotivamente coinvolte, che vivono i diversi cambiamenti come faticosi e difficili da accettare.
CONCLUSIONI: Siamo consapevoli dei limiti di tale lavoro: esiguo numero di pazienti giovani, difficoltà nell’acquisizione 
di rilevazioni settimanali per lo stesso paziente. Il rischio potrebbe essere di forzare l’analisi dello stato e dei bisogni del 
paziente e una rigida tassonomia.
Ma l’utilizzo della scheda e il supporto psicologico potrebbero offrire al paziente l’opportunità di condividere e rielaborare 
i sentimenti, le emozioni e i bisogni che si alternano in questa fase complessa. 
Questa modalità potrebbe infine essere uno strumento idoneo a favorire la comunicazione con la famiglia del paziente, 
che spesso si trova paralizzata dalla sofferenza, ma anche in difficoltà nell’accettazione dei cambiamenti fisici ed emotivi 
del malato. 
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PALLIATIVE
MARIACRISTINA PADOVANI 1, SILVIA TORRI 2, GABRIELE ALBANESI 3

1 ICS MAUGERI, PAVIA, ITALY, 2 I.C. ACERBI, PAVIA, ITALY, 3 LAB. ARTISTICO ALBANESI, PAVIA, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo tipo di intervento psicologico è quello di aiutare il Paziente a stimolare, far affiorare e accogliere 
alcuni contenuti simbolici inconsci o pre-consci utili a favorire un’elaborazione più ampia ed estesa di temi connessi a 
nascita, vita, morte.
METODO: Ho adottato un metodo di supporto psicologico orientato a valorizzare e potenziare le risorse creative del 
Paziente mediante tecniche immaginative, contenuti onirici, meditazione, espressione artistica (disegno, scrittura, scultura, 
poesia).
RISULTATI: Le modalità espressive che stimolano il mondo dell’intuizione e dall’immaginazione hanno consentito 
al Paziente di addentrarsi in nuovi spazi di elaborazione, altrimenti difficilmente raggiungibili utilizzando solamente la 
modalità razionale di pensiero. 
Il Paziente è riuscito a percepirsi attivo e a rivolgersi a pensieri creativi, riparatori e di speranza, anche se consapevole della 
propria prognosi infausta. 
Sono affiorate riflessioni significative sul senso della vita e sul significato di nascita e morte; in particolare si sono presentati 
alla coscienza contenuti di natura spirituale. 
CONCLUSIONI: Il lavoro psicologico svolto con le modalità sopra descritte ha avuto ripercussioni benefiche sull’assetto 
psicoemotivo del Paziente aiutandolo, nella fase prossima alla morte, ad attingere a risorse e contenuti mai considerati. 
Quanto descritto invoglia, pertanto, a favorire e sperimentare l’utilizzo di itinerari psicologici costellati di processi 
immaginativi attivi e di creatività che aiutino i Pazienti a prendere contattto con il potenziale inconscio mediante percorsi 
che favoriscano l’espressione e, soprattutto, l’esperienza intuitiva, secondo le inclinazioni individuali.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - III PARTE

FOTOGRAFARE IL SUONO - ESPERIENZE DI MUSICOTERAPIA IN HOSPICE
MARIA TERESA PALERMO 1, MONICA PITTALUGA 1

1 ANTEA HOSPICE, ROMA, ITALY

SCOPO: La musicoterapia è usata come terapia complementare in cure palliative da oltre trenta anni (1) e con risultati 
suffragati dalla letteratura internazionale (2,3).
In Italia tuttavia è a tutt’oggi carente la letteratura che testimoni il suo utilizzo nel setting di cure palliative.
Presso l’Hospice dove si è svolta la presente esperienza, dal 2017 è presente un servizio di musicoterapia inserito nella 
programmazione multidisciplinare. 
Scopo di questo intervento è mostrare alcune fasi della attività di musicoterapia attraverso il linguaggio visivo della 
fotografia.
METODO: Le attività di musicoterapia sono rivolte ai pazienti – in gruppo o in trattamento individuale – ai loro familiari, 
al personale sanitario come formazione e aggiornamento. Vengono proposti regolarmente anche concerti con musicisti 
esterni. Nel 2018 è stato costituito un coro composto da medici, infermieri, volontari e amici dell’Hospice.
Per documentare le diverse attività è stato scelto il fotoreportage. La caratteristica fondamentale del fotoreportage, che lo 
rende differente da altri linguaggi fotografici, anche apparentemente affini come la ritrattistica, è che il fotoreporter ha lo 
scopo di costruire una narrazione della realtà, superando i confini imposti dalla ricerca estetica. 
Le foto mostrate fanno parte di un più ampio progetto di reportage fotografico sul fine vita e sulle cure palliative iniziato in 
Hospice nel 2018 e attualmente in via di completamento. 
Un intento fondamentale di questo reportage è mostrare come le cure palliative possano, con mezzi clinici e con mezzi 
più “sottili” come le terapie complementari di cui la musicoterapia fa parte, contribuire a restituire dignità e valore alla vita 
fino al suo naturale compimento e a spostare l’attenzione della persona malata dalla sua malattia per centrarla nuovamente 
sul sé sano.
RISULTATI: In questi due anni ospiti, familiari e operatori hanno mostrato un alto gradimento della attività, che va dal 
semplice godimento di un appuntamento in cui le condizioni cliniche passano in secondo piano, all’occasione di 
raccontarsi, e infine, alla possibilità di usufruire delle potenzialità contenitive della musica come strumento di sostegno 
integrato nella cura. 
CONCLUSIONI: Alla luce di questo riscontro empirico e basandosi sulle numerose ricerche internazionali già pubblicate, si 
sta infatti progettando un protocollo scientifico che sostenga queste osservazioni.

1. Schmid et al. BMC Palliative Care (2018) 17:32.
2. Wood et al. Am J Hosp Palliat Care. 2019 Mar 7:1049909119834878. 
3. Lopez et al. Support Care Cancer. 2019 Mar 1. 
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CURE COMPLEMENTARI IN CURE PALLIATIVE : INDAGINE CONOSCITIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA
MASSIMILIANO RADI 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 2, FEMMY HARRIETTE NORDER 3, IRENE MARIA BANFI 1

1 ASST SETTE LAGHI, VARESE, ITALY, 2 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA,  UCS DI FONDAZIONE POLICLINICO MILANO, 
MILANO, ITALY, 3 PRESENZA AMICA ONLUS, GARBAGNATE MILANESE, 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 nuove 
prospettive sono offerte dall’utilizzo delle Cure Complementari, introdotte come supporto, al fine di promuovere con 
maggior efficacia il benessere psicofisico e migliorare e favorire la relazione terapeutica tra l’equipe e il paziente e i 
familiari. Nell’ultimo ventennio, le Cure Complementari hanno visto un importante sviluppo e diffusione, in particolare nei 
paesi anglosassoni (USA, Canada, Australia e Inghilterra) dove ad oggi sono regolamentate e promosse dai sistemi sanitari 
attraverso significativi programmi di implementazione, supportati da incoraggianti evidenze scientifiche.
Nonostante oggi in numerosi paesi europei quali Francia, Germania e Svizzera, si possa rilevare un incremento dell 
‘integrazione delle Cure Complementari nelle attività cliniche e assistenziali, il contesto italiano si caratterizza ancora per 
una diffusione di queste scarsa, molto eterogenea e non chiaramente regolamentata (Radi M., Markas M., 2014).
Da queste considerazioni nasce il desiderio di sviluppare un’indagine conoscitiva con lo scopo di mappare lo stato dell’arte 
rispetto all’ utilizzo delle Cure Complementari sul territorio regionale lombardo.
In particolare l’indagine mirerà ad individuare quali centri integrano nell’attività clinico- assistenziale le Cure Complementari, 
quali sono le metodologie più utilizzate per l’applicazione di queste, e quali risorse umane e finanziarie vengono coinvolte.
METODO: Al fine di condurre questa indagine abbiamo elaborato un questionario in formato google.doc composto da 31 
quesiti, con domande aperte e chiuse, relative all’utilizzo delle Cure Complementari nell’ambito delle cure palliative.
Il questionario è stato inviato tramite e-mail a tutti i centri di cure palliative lombardi accompagnato da una lettera di 
presentazione del consiglio regionale di SICP Lombardia.
RISULTATI: I dati raccolti saranno elaborati statisticamente per presentare un quadro approfondito rispetto all’utilizzo delle 
cure complementari nell’ambito delle cure palliative sul territorio lombardo.
CONCLUSIONI: Attraverso l’identificazione dei centri e delle caratteristiche delle cure complementari messe in atto nel 
territorio di riferimento investigato, si auspica di favorire la collaborazione nella rete regionale e di permettere una migliore 
condivisione delle competenze ed esperienze all’interno di questa.

Bibliografia essenziale
Cure Complementari negli Hospice Italiani: indagine conoscitiva Congresso Nazionale SICP 2014 -
Radi M., Markas M.
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CON TATTO PRENDERSI CURA DEL PROSSIMO ATTRAVERSO TERAPIE ALTERNATIVE, CONSIDERANDO 
IL CORPO ENERGETICO
RICCARDO TAGLIABUE 1

1 LA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE, MONZA, ITALY

SCOPO: Lo scopo è quello di trovare un modo per considerare le persone aldilà dell’aspetto fisico e psicologico, ma 
anche dal punto di vista energetico. Si stanno studiando diverse tecniche dalla touch therapy (definito il tocco terapeutico) 
all’aptonomia (Scienza dell’affettività espressa attraverso il contatto”) al Reiki. A mio parere le persone vanno considerate 
nella loro interezza: corpo, mente e parte energetica. Quando queste tre parti sono in equilibrio la persona è in grado di 
stare meglio, ma se anche una di queste è fuori armonia la persona farà più fatica a stare bene e anche a guarire.

METODO: Il metodo consiste nello stare vicino alla persona e in primo momento ‘osservare’, prendere coscienza di 
come sta dal punto di vista energetico (analisi). Inizia quindi un percorso di riequilibrio che aiuta la persona a sciogliere 
i blocchi energetici presenti; questo avviene con trattamenti e tecniche differenti a secondo di come si vuole e come 
meglio recepisce il paziente. Esistono diversi modi di ascoltare e lavorare sui campi energetici, ma il tutto parte da una 
sensibilità da parte dell’operatore. Attraverso il ripristino dell’equilibrio energetico utilizzando anche tecniche come il Reiki, 
o la touch therapy si può dare maggior serenità alla persona anche in fasi molto stressanti della vita. Questo non può 
guarire la persona, ma può dare maggior supporto alla persona stessa nell’affrontare in modo positivo alcuni momenti, sia 
nell’accettare una situazione che nel lottare con forza e vigore verso una possibile guarigione. Queste tecniche lavorano 
soprattutto sulla parte “vibrazionale” del nostro campo energetico e riportano equilibrio la dove non c’è. 
RISULTATI: I risultati ottenuti sono diversi e al momento studiati e verificati. Personalmente lavoro e collaboro con strutture sanitarie 
e medici di rilievo proprio per comprendere quali possono essere i metodi di applicazione e come realmente stanno le persone 
che per lungo tempo vengono trattate. Collaboro attivamente da anni presso la RSD San Pietro di Monza, dove seguo malati di 
SLA e persone in Stato Vegetativo o Minima Coscienza e come responsabile Sanitario ho il Dr Andrea Magnoni. In questo campo 
vengono riscontrati stati di rilassamento profondo e anche a detta anche dei fisioterapisti a seguito di questi trattamenti energetici 
i pazienti sono più rilassati e consentono lavori più profondi, soprattutto su aree del corpo che a volte sono maggiormente 
contratte. Collaboro anche con il Dr. Momcilo Jancovich e su alcuni bambini terminali si sono avuti risultati particolari, in quanto 
sono risultati più sereni e tranquilli nell’affrontare la situazione (serenità trasferita chiaramente anche sui familiari). Anche su altre 
persone trattate, con lesioni gravi a seguito di incidenti, si è verificato un chiaro miglioramento nell’approccio alle cure mediche e 
l’ottenimento a volte di risultati al di sopra delle aspettative. I primi e chiari risultati si sono ottenuti su sportivi agonisti/professionisti, 
che dichiarano che a seguito dei trattamenti hanno un più veloce ripristino delle ‘energie’ e anche in caso di infortuni riescono a 
recuperare più velocemente il buon stato psico/fisico per affrontare di nuovo le competizioni.
CONCLUSIONI: Per concludere possiamo valutare che i trattamenti energetici dovrebbero diventare un punto di riflessione ed 
incontro con la parte medica e si auspica una collaborazione diretta che potrebbe portare a dare un supporto totale a chi deve 
affrontare periodi difficili della propria esistenza. Un buon equilibrio del proprio corpo fisico, della mente e della parte energetica 
sono la base per una buona vita in equilibrio in ogni periodo della nostra vita: dalla nascita alla fine dei nostri giorni. Oggi quando ci 
si prende cura di una persona non si cura più solo il fisico, ma si possono notare miglioramenti maggiori in coloro che affrontano 
con uno spirito diverso le varie fasi di un percorso di vita e questo spirito diverso lo possono trovare rimanendo in equilibrio e 
accettando ogni situazione: una visione più chiara e tranquilla permette di rimanere concentrati sull’obiettivo, un po’ come per 
uno sportivo: eliminare tutto ciò che  non serve in quel momento per l’ottenimento del risultato migliore che non è sempre la 
vittoria, ma il fare del proprio meglio tenendo conto delle condizioni in cui si è, e questo vale per tutti noi.
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PROGETTO DI “MUSICOTERAPIA NELLE CURE PALLIATIVE A DOMICILIO” E CONFRONTO 
VALUTATIVO CON ALTRI NODI DELLA RETE CURE PALLIATIVE
GIOVANNI MENEGONI 1, SERENA BEBER 1, SONIA VILIOTTI 1, STEFANIA FILIPPI 3, ELENA SARTORI 3, CHIARA ACLER 3, 
BARBARA BALDUZZI 2, PATTY RIGATTI 3, LORETA ROCCHETTI 2

1 AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY, 2 CASA HOSPICE CIMA VERDE, TRENTO, ITALY, 3 APSP 
MARGHERITA GRAZIOLI, TRENTO, ITALY

SCOPO: Il progetto nasce come esigenza, soprattutto da parte degli infermieri del Servizio Cure Palliative Domiciliari, 
di sperimentare nuovi strumenti e nuove modalità di approccio, per migliorare la qualità dell’assistenza e il sostegno al 
paziente ed alla sua famiglia. La condivisione dell’idea progettuale con gli altri nodi della Rete delle Cure Palliative (RSA ed 
Hospice) ha avviato un processo sinergico e di confronto sul tema “musicoterapia e fine vita”. 
L’aspetto significativo che sta alla base di questa sinergia è la convinzione che il suono e la musica, in qualità di elementi di 
natura non-verbale ed emotiva, possano accompagnare la persona in questa delicata fase della vita dando voce a bisogni 
psicologici ed esistenziali, portando conforto e sollievo. 
In letteratura scientifica si evidenzia come attraverso la musica si possano trattare l’ansia, la depressione, il dolore, la fatica 
legata all’immobilità fisica, la rabbia, il senso di isolamento e la paura. Alcuni studi presentano anche la musicoterapia 
come valido aiuto anche per i familiari, quale canale espressivo che possa favorire aspetti del coping e l’elaborazione 
del lutto. L’intervento di musicoterapia rientra quindi a pieno titolo negli interventi terapeutici complementari  e si integra 
nell’approccio multidimensionale alla persona.
 Il progetto, quindi, si pone i seguenti obiettivi:
• miglioramento della qualità della vita nel paziente attraverso la presa in carico degli aspetti psico-fisici, emotivi ed 
esistenziali
• miglioramento della relazione di aiuto alle famiglie
• supporto al lavoro d’equipe nella gestione globale del paziente
• creazione/sperimentazione di una metodologia di intervento integrato
• collaborazione fra diversi Servizi dell’ambito della Rete delle Cure palliative 
METODO: Nel contesto domiciliare la modalità di intervento prevede le seguenti fasi:
a. Individuazione dei pazienti:  l’Equipe del Servizio Cure Palliative Domiciliari individua le persone in base a criteri 
condivisi; si prevede di seguire, nella fase sperimentale del progetto, 6 pazienti con 12 interventi domiciliari di un’ora. 
Complessivamente si prevedono 60 ore di intervento.  
b. Attivazione dell’intervento: l’Infermiere referente contatta il Musicoterapista per la presentazione del caso; alla prima 
seduta il Musicoterapista effettua un colloquio con familiare e paziente per presentare il tipo di proposta/percorso e per 
concordare il patto terapeutico
c. Tempistiche di intervento: sono previste 12 sedute a cadenza settimanale di 30 minuti ciascuna per ogni persona seguita; 
d. Risorse umane: 2 Musicoterapisti, per un totale di 6 ore settimanali per 3 mesi (impegno di 3 ore settimanali a 
Musicoterapista) più 8 ore di raccordo/verifica sui casi con Equipe. 
RISULTATI: Il monitoraggio e la valutazione dell’intervento verranno effettuati mediante:
- report qualitativo di ciascuna seduta da parte del Musicoterapista in base a griglie condivise e presentazione all’equipe; 
- valutazione di gradimento da parte dei familiari e/o del paziente;
- confronto metodologico e di esito con la parallela esperienza di musicoterapia rivolta a  persone accolte in strutture 
residenziali della Rete di  Cure palliative.
 CONCLUSIONI: Finanziamento del progetto: si prevede di promuovere una raccolta fondi nel contesto territoriale 
dell’ambito Alta Valsugana, Provincia di Trento.  La parte iniziale sperimentale del progetto, 60 ore di lavoro nei primi tre 
mesi di attività, richiede indicativamente 3000 € di spesa. In base all’andamento del fundraising il progetto potrà essere 
prolungato.
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RIABILITAZIONE LOGOPEDICA DELLA DISFAGIA IN CURE PALLIATIVE: PRESA IN CARICO  E 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEL SETTING RESIDENZIALE
MARTINA PETTORUTO 1, EUGENIA MANCINI 1, LUIGI VETRONE 1

1 HOSPICE VILLA GIOVANNA, TORA E PICCILLI, ITALY

SCOPO: Le problematiche deglutitorie sono comuni nelle persone affette da patologia avanzata ed appaiono aumentare 
con l’avvicinarsi al fine vita, con un’incidenza del sintomo disfagia stimata in letteratura fino 79%. In questa popolazione 
di malati, deperimento muscolare, cachessia ed astenia colpiscono la coordinazione  e la muscolatura necessarie per 
la deglutizione, con conseguente possibile riduzione del senso di appetito ed insufficiente apporto alimentare per via 
orale.  Come diretta conseguenza, si può verificare l’insorgere di polmoniti ab-ingestis, malnutrizione, disidratazione e, 
in generale, un peggioramento dalla qualità di vita percepita dal paziente. Negli ultimi anni, la comunità scientifica si è 
occupata della definizione dei ruoli e delle competenze del logopedista in Hospice, sottolineando inoltre la carenza di 
linee guida e di indirizzo per la riabilitazione logopedica della disfagia nel malato affetto da patologia avanzata. La stessa 
analisi bibliografica evidenzia anche una carenza di  metodologie specifiche di riabilitazione logopedica per  la presa in 
carico del paziente disfagico in Hospice così come  di un’analisi dell’efficacia di queste tecniche in termini di miglioramento 
della deglutizione e della qualità di vita percepita. L’obiettivo principale di questo lavoro è quindi quello di provare a definire 
delle metodologie di intervento riabilitativo per la disfagia dedicate ai pazienti affetti da patologia avanzata, oltre che di 
valutarne l’efficacia.
METODO: Partendo dall’analisi bibliografica (key words: speech therapy, speech pathology, dysphagia, hospice, palliative 
care) e dai risultati delle attività di ricerca precedenti, si è definita una metodologia di valutazione, volta a quantificare 
la gravità della disfagia ma anche ad identificare il percorso terapeutico più idoneo rispetto al quadro riscontrato. La 
valutazione risulta così strutturata: una sezione dedicata al logopedista, in cui è presente una scala per il bilancio logopedico 
della funzione deglutitoria (Mann Assessment of Swallowing Ability); una sezione dedicata al paziente, in cui è presente un 
questionario per monitorare la percezione della Qualità di Vita (Palliative Care Outcome Scale, POS) ed un questionario di 
autovalutazione della funzione deglutitoria (Eating Assessment Tool, EAT-10). Tale metodologia è stata utilizzata per definire 
il bilancio clinico-logopedico della deglutizione dei pazienti ricoverati presso un Hospice residenziale. A seconda del 
quadro rilevato, è stato intrapreso un percorso di riabilitazione logopedica che è proseguito per tutto il periodo di ricovero. 
I percorsi di riabilitazione sono stati definiti sulla base dell’analisi bibliografica della letteratura attualmente disponibile. 
In totale, sono stati individuati  quattro possibili percorsi di trattamento, a complessità crescente, in cui il logopedista è 
intervenuto con varie metodiche, dal counseling fino alle stimolazioni attive e passive dei distretti coinvolti. La metodologia 
valutativa è stata somministrata due volte a settimana per valutare gli effetti della riabilitazione logopedica sulle capacità 
deglutitorie e sulla percezione della qualità di vita nel soggetto affetto da patologia avanzata.
RISULTATI: La raccolta dati terminerà nel luglio 2019. Il lavoro riporterà i risultati delle analisi statistiche condotte sui dati 
raccolti mediante l’utilizzo delle metodologie sopra descritte. L’analisi consentirà di individuare delle connessioni tra i 
vari aspetti presi in considerazione nel questionario di valutazione per meglio comprendere il legame tra i sintomi, la 
risposta soggettiva dei pazienti e le attività del logopedista nell’ambito delle cure palliative. Inoltre, si è cercato di definire 
un primo approccio sistematico per la definizione di protocolli validati e condivisi per  della figura del logopedista in questo 
particolare settore dell’assistenza alle persone malate
CONCLUSIONI: Il presente studio cerca di affrontare in maniera sistematica la definizione della presa in carico della disfagia 
nei pazienti affetti da patologia terminale, partendo da metodologie consolidate in altri quadri patologici, si è cercato di 
capire le possibilità ed i limiti di applicazioni di esse nelle cure palliative.

Bibliografia abstract:
Albers, G., Echteld, M. A., de Vet, H. C., Onwuteaka-Philipsen, B. D., van der Linden, M. H., & Deliens, L. (2010). Evaluation of quality-of-life measures 
for use in palliative care: a systematic review. Palliative Medicine, 24(1), 17-37.
Schindler, A., Mozzanica, F., Monzani, A., Ceriani, E., Atac, M., Jukic-Peladic, N., ... & Orlandoni, P. (2013). Reliability and validity of the Italian eating 
assessment tool. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 122(11), 717-724.
González-Fernández, M., Sein, M. T., & Palmer, J. B. (2011). Clinical experience using the Mann assessment of swallowing ability for identification of 
patients at risk for aspiration in a mixed-disease population. American Journal of Speech-Language Pathology.
Chahda, L., Mathisen, B. A., & Carey, L. B. (2017). The role of speech-language pathologists in adult palliative care. International journal of speech-
language pathology, 19(1), 58-68.
Pettoruto M., Mancini E., Vetrone L., 16/11/2018, XXV Congresso Nazionale SICP, Il logopedista e le cure palliative: Metanalisi di un anno di esperienza 
in Hospice
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AUTONOMIA E QUALITÀ DI VITA: IL SIGNIFICATO DELLA FISIOTERAPIA IN CP
LORENZO MADINI 1, VALENTINA TOSTO 1, NORMA PELLEGATTA 1, CLARISSA FLORIAN 1, LUCA MORONI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Lo scopo di questo lavoro è d’indagare la relazione fra la perdita delle autonomie e la  QoL  e studiare come questa 
percezione si modifichi a seguito dell’intervento del fisioterapista.
Le Cure Palliative (CP) si occupano dei malati affetti da patologia inguaribile e delle loro famiglie, attraverso un approccio 
multidisciplinare finalizzato a migliorare la qualità della vita attuando interventi terapeutici mirati a coinvolgere anche la 
sfera psicologica, sociale e spirituale. 
Per Qualità di Vita (QdV) in CP  s’intende un concetto multidimensionale relativo alla percezione che un individuo ha della 
propria  vita per ciò che concerne l’aspetto clinico, assistenziale, relazionale, lavorativo e sociale, familiare, emozionale 
e delle aspirazioni/desideri. Le autonomie hanno un grande impatto sulla QdV tanto che spesso il paziente identifica la 
malattia con il limite fisico, il mantenimento o il recupero delle autonomie, pertanto, diventano l’obiettivo di ‘guarigione’: 
recuperare o mantenere le autonomie per il paziente significherà che la malattia è vinta o non che sta progredendo.
Tra le figure sanitarie dell’équipe di CP, il Fisioterapista è identificato dal paziente stesso come colui che può rispondere a 
questa aspettativa. Il compito della fisioterapia in ambito palliativo è certamente conservare o potenziare la funzionalità 
residua del malato più a lungo possibile  ma sopratutto partecipare al percorso di accettazione della malattia condiviso 
con il team.
METODO: Nel periodo fra 15 maggio e 15 ottobre verrà somministrato al malato un breve questionario al primo e all’ultimo 
incontro con il fisioterapista. Il gruppo di pazienti sarà selezionato sulla base delle capacità cognitive/comportamentali. Il 
setting scelto è l’hospice
RISULTATI: Il lavoro con il fisioterapista ha modificato la percezione del paziente dispetto all’importanza delle autonomie 
come condizione per una buona qualità della vita
CONCLUSIONI: Confermare che il mantenimento/recupero delle autonomie è una condizione primaria per una buona 
QdV e registrarne un cambiamento di percezione grazie all’intervento del fisioterapista
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UN TRATTO DI STRADA INSIEME: TRA ATTESE DIVERSE E OBIETTIVI COMUNI
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SCOPO: Lo studio proposto nasce dall’esigenza di evidenziare i possibili esiti di un percorso di fisioterapia palliativa nel 
setting domiciliare che, a differenza di quello riabilitativo, risulta essere inevitabilmente condizionato da determinanti 
correlate:
- alle condizioni cliniche del malato all’atto della presa in carico;
- all’andamento progressivo della malattia;
- all’aspettativa di vita presunta.
Nello specifico, si intende evidenziare come l’intervento fisioterapico palliativo interviene su due particolari dimensioni : 
fatigue e capacità di svolgere ADL.
Contestualmente si intende rilevare in che percentuale le aspettative del paziente legate agli obiettivi dell’intervento 
fisioterapico vengano soddisfatte e in che misura queste ultime coincidano con quelle del fisioterapista. 
Quello che il paziente desidera, quando realisticamente realizzabile,  è infatti il punto di partenza di tutto l’iter fisioterapico 
futuro, ed è quello che determina la stipulazione del patto terapeutico assistenziale che si rivelerà più o meno funzionale. 
Il confronto tra le aspettative del malato e quelle dell’operatore, spesso rende necessaria la rimodulazione dello schema di 
intervento in rapporto alle attese del paziente al fine di riportare gli obiettivi assistenziali, in condivisione con le altre figure 
professionali presenti in equipe, ad una dimensione più appropriata.
METODO: Ai fini dello studio, saranno reclutati tutti i pazienti presi in carico dal servizio di Cure Palliative Domiciliari nel 
periodo compreso tra maggio e luglio 2019 per i quali sarà stato rilevato un bisogno di supporto fisioterapico tale da 
rendere necessario l’inserimento del fisioterapista all’interno del PAI. Il numero stimato dei pazienti da includere nello 
studio, in base allo storico di prese in carico nel periodo di tempo previsto, sarà approssimativamente di 600.
La rilevazione dei dati avverrà in due tempi:
- t0: al momento della prima valutazione dei bisogni fisioterapici effettuata dal fisioterapista;
- t1: al momento della rivalutazione dei bisogni fisioterapici effettuata dal fisioterapista dopo 60 giorni da t0 se il paziente 
è inserito nel livello di cure palliative specialistiche; dopo 90 giorni da t0 se il paziente è inserito nel livello di cure palliative 
di base.
Usciranno dallo studio i pazienti che saranno deceduti prima della rilevazione al tempo t1.
Ai fini della rilevazione dei dati sarà utilizzato lo strumento in uso ai fisioterapisti del servizio di cure palliative domiciliari 
per la valutazione dei bisogni fisioterapici. Tale strumento, attraverso la valutazione di parametri relativi allo stato cognitivo, 
senso-motorio e respiratorio, alle ADL, alla fatigue e integrato con informazioni relative alle aspettative dei pazienti, fornisce 
informazioni sullo status complessivo del malato utili al fine di determinare, in condivisione con il resto dell’equipe, il bisogno 
o meno di supporto fisioterapico nel corso dell’assistenza declinando, laddove necessario, gli obiettivi dell’intervento di 
fisioterapia palliativa.
Per lo scopo dello studio, i dati relativi alla fatigue (rilevati mediante scala FACIT-F), i dati relativi alle ADL e alla mobilità 
(rilevati mediante scala Barthel) ed i dati relativi alle aspettative del paziente e dell’operatore (domande aperte poste dal 
terapista al paziente) saranno inseriti dai fisioterapisti all’interno di una piattaforma applicativa all’uopo predisposta al 
fine di garantire una più puntuale elaborazione degli stessi. I dati  verranno valutati in relazione al karnofsky ed al livello 
assistenziale di cura, di base o specialistico. 
 RISULTATI: Lo scostamento tra quanto valutato al t0 e al t1 renderà evidente in che misura l’intervento fisioterapico interviene 
sulla fatigue e sulle capacità di svolgere ADL , in quale percentuale le aspettative del paziente verranno soddisfatte, e in che 
misura queste coincideranno con quelle del fisioterapista. 
 CONCLUSIONI: I dati sono in corso di rilevazione, l’elaborazione di quanto inserito nella piattaforma applicativa verrà 
presentata in sede congressuale.
E’ intenzione del gruppo di lavoro proseguire lo studio continuando la raccolta dei dati relativi alle successive ri-valutazioni 
dei pazienti arruolati in tutte quelle assistenze ancora attive e fino alla loro conclusione, al fine di raccogliere dati più 
esaustivi sull’appropriatezza e sulla ri-modulazione degli interventi assistenziali.
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RUOLO DEL FISIOTERAPISTA IN HOSPICE
 MADDALENA NAPOLITANO 1, FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, UMBERTO COLLINA 1, PAOLO CESARO 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

 SCOPO: Le cure palliative, si propongono come processo terapeutico finalizzato non solo  al controllo dei sintomi ma 
soprattutto alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile attuando interventi terapeutici mirati sia a sfere 
psicologiche che sociali e culturali.
Il fisioterapista interviene sul significato e sulla motivazione al movimento del paziente attraverso una particolare relazione 
corporea: egli incontra una persona nella trasformazione, metabolizza insieme a lui le modificazioni dell ’ immagine di sé 
indotte dalla malattia e dall’ avvicinarsi alla morte.
 METODO: Il fisioterapista interviene sul significato e sulla motivazione al movimento del paziente attraverso una particolare 
relazione corporea: egli incontra una persona nella trasformazione, metabolizza insieme a lui le modificazioni dell ’ 
immagine di sé indotte dalla malattia e dall’ avvicinarsi alla morte.
 RISULTATI: L ‘obiettivo fondamentale resta il mantenimento della deambulazione e dell’autosufficienza per il periodo più 
lungo possibile, ma al variare delle condizioni cliniche e fisiche occorre conservare e potenziare la funzionalità residua 
posticipando l inevitabile allettamento.
Se per i pazienti Hospice le funzioni corporee   non sono più riabilitanti, nel senso che di un progetto a lungo termine, è 
vero che c’è ancora uno spazio per prendersi cura di questi pazienti, continuando a mettere a loro disposizione tutte le 
competenze professionali attribuendo grande importanza al valore della “cura del tatto” nell’ assistenza al malato grave e 
alla fine della vita.
La figura del fisioterapista in Hospice ad oggi non e del tutto riconosciuta, invece è una delle figure professionali che ha un 
ruolo molto importante in modo da aiutare i malati terminali a ritrovare quel po di dignità ormai persa.
 CONCLUSIONI: Anche solo piccoli movimenti ad esempio i passaggi posturali nei pazienti che ancora riescono a muoversi 
solo con l aiuto passaggi dal letto alla carrozzella, o addirittura quei pazienti che con qualche difficolta a livello della 
deambulazione riescono a compiere qualche piccolo passo, oppure addirittura c e chi riesce ancora ad effettuare quei 
piccoli gesti quotidiani come mangiare da soli oppure lavarsi, cose che con il passare del tempo diventeranno sempre più 
difficile e pesanti da effettuare, ma con l aiuto del fisioterapista tutto questo e possibile.
Anche solo il contatto fisico con il tatto a volte aiuta questi malati ad avere una approccio tattile, in modo da riprendere 
possesso e sensazioni del proprio corpo.
A differenza dell malato Hospice, il malato SUAP, malato ricoverato in struttura perché nella maggior parte dei casi sono 
malati celebrolesi che hanno bisogno di cure continue sono legati a respiratori artificiali e macchine che controllano i loro 
parametri vitali. Anche qui il fisioterapista riversa un ruolo abbastanza importante ma molto piu complicato, infatti ciò che 
nella maggior parte dei casi può fare sono cambi di posizione per evitare che le condizioni cliniche possano peggiorare 
ad esempio le classiche “piaghe da decubito”, oppure posizionare il paziente per una maggiore stabilià delle posizioni che 
sono come ben sappiamo supine, i pazienti SUAP purtroppo non sono collaboranti e di conseguenza il lavoro del terapista 
risulta per lo piu passivo, ma sempre importante.
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SEDAZIONE PALLIATIVA: ANALISI E RIFLESSIONI SUI DATI DEGLI ULTIMI ANNI IN HOSPICE E A 
DOMICILIO
BENIGNO CARRARA 1, MICHELE FORTIS 1, MARGHERITA ROSSI 1, ROBERTO LABIANCA 1, SIMONE LIGUORI
1 ASSTPG23 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY

SCOPO: La recente pubblicazione  dello Studio Multicentrico Osservazionale Italiano (Caraceni A. et al. J Pain Symptom 
Manage 2018;56:33-43 ) sulla Sedazione Palliativa  (SP) in Hospice e a domicilio in pazienti affetti da malattia neoplastica in 
fase terminale ci ha indotto a rivedere la nostra casistica degli anni 2015-2017.

METODO: Raccolta retrospettiva ed analisi dei dati contenuti nell’apposita scheda di attivazione e monitoraggio della SP 
.Questi dati sono stati messi a confronto con i dati dello studio Multicentrico Osservazionale Italiano  e con altri dati in 
letteratura. E’ in corso anche la raccolta dei  dati da gennaio  2019.
RISULTATI: Nel triennio sono deceduti nei due setting di cura 764 pazienti, di cui 574 in Hospice e 190 al domicilio, seguiti 
dalla nostra UCP-Dom. L’80% dei  pazienti deceduti avevano una patologia oncologica. La percentuale di SP e’ risultata del: 
2,8% nel 2015, del 3,9 % nel 2016 e 2,2 % nel 2017 ed è nettamente inferiore rispetto ai dati dello Studio Multicentrico (21 
% negli Hospice,15 % a Domicilio) Il farmaco piu’ usato e’ stato il Midazolam , la durata media della SP è stata di 1,4 giorni 
(range 0-4 gg).  I principali sintomi refrattari sono stati: dispnea 50%, distress psicologico 21%, dolore 13%, delirium 8%, 
sanguinamento 4% e vomito incoercibile 4%. Anche per i sintomi si rilevano differenze sostanziali con i dati dello Studio 
Multicentrico in cui il sintomo refrattario più frequente è stato il delirium nel 54%, seguito dalla dispnea nel 45%.
CONCLUSIONI: In attesa di trarre conclusioni definitive che potranno arrivare dall’analisi approfondita tuttora in corso, è 
possibile ipotizzare ragionevolmente che la limitata incidenza di SP nella nostra esperienza sia correlata a : presa in carico 
precoce ( cure simultanee)  di un crescente numero di pazienti con conseguente miglior controllo della sintomatologia; 
ottimale impiego dei trattamenti disponibili; recente sviluppo della rete locale di cure palliative con miglior integrazione 
tra territorio e Hospice.
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DIALOGHI MUSICALI: L’INTERVENTO CON LA MUSICA COME PARTE DEL PROCESSO DI CURA PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DELLA MIGLIOR QUALITÀ DELLA VITA.
DANIELE MOLTENI 1, CARLA LONGHI 2, GIADA BARTOCETTI 1, CHIARA MAURI 1, IRENE MARIA PIDONE 1

1 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL MANTELLO ONLUS, MARIANO COMENSE (CO), ITALY, 2 ASST LARIANA, U.O.C. CURE 
PALLIATIVE-HOSPICE  PRESIDIO POLISPECIALISTICO FELICE VILLA, MARIANO COMENSE (CO), ITALY

SCOPO: La letteratura mostra come la musicoterapia in ambito di cure palliative residenziali abbia riscontri positivi sul 
piano fisico ed emotivo. Le revisioni indicano forte evidenza su qualità di vita e dolore percepito. Altri outcomes interessati 
positivamente sono la riduzione dell’ansia e dello stress, il miglioramento dello stato emotivo, della comunicazione e di 
un generale benessere spirituale. 
Nei trial clinici, gli interventi vengono monitorati con valutazioni pre-post: scale cliniche specifiche ne rilevano gli effetti su 
qualità di vita (QoL), ansia e depressione (HADS) e distress (DT).
Emerge tuttavia la mancanza di uno strumento specifico che aiuti a valutare il gradimento e l’efficacia dell’intervento con 
la musica in questo particolare contesto e che, al tempo stesso, metta in evidenza l’impatto sull’emotività espressa durante 
la seduta e la qualità dell’interazione sonoro-musicale. 
METODO: La cornice entro cui si svolge l’intervento musicoterapeutico è di tipo relazionale intersoggettivo: tramite 
l’improvvisazione, all’interno della relazione si co-costruisce dinamicamente e interattivamente un dialogo con l’altro, al 
fine di creare una compartecipazione emotiva attraverso il canale sonoro-musicale.
Oltre all’improvvisazione con uno strumentario adeguato, durante la seduta si può procedere anche all’ascolto di brani 
particolarmente significativi per la persona o che abbiano caratteristiche idonee a intercettare specifici bisogni della 
persona.
Date queste premesse, sulla scorta dell’esperienza acquisita nella nostra realtà, abbiamo costruito uno strumento di 
valutazione del gradimento e dell’efficacia dell’intervento con la musica su pazienti in carico al servizio residenziale di cure 
palliative.
Il gradimento viene valutato con un questionario autosomministrato di tipo NRS (Numerical Rating Scale). 
Su un asse che va da 0 a 5 al paziente viene chiesto: 
- se e quanto la seduta di musicoterapia abbia influito sul suo stato emotivo (serenità, tristezza, ansia, rabbia), 
- se la seduta abbia favorito l’espressione emotiva,
- se la seduta abbia diminuito la percezione del dolore fisico,
- un giudizio globale di gradimento della proposta.
L’efficacia dell’intervento con la musica viene valutata dal musicoterapista tramite un ulteriore strumento composto da 
check list e forme narrative brevi, finalizzate a indagare aspetti legati a: 
- dinamica emotivo-relazionale (livello di accettazione della proposta, comunicazione verbale, comunicazione non-
verbale, aspetti emotivi), 
- relazione sonoro-musicale (tipologia di intervento: ascolto o improvvisazione sonoro-musicale e relativa qualità 
dell’interazione), 
- dinamica relazionale con caregiver o altre persone presenti durante la seduta. 
RISULTATI: Da un primo periodo di test (della durata di circa 6 mesi) si nota un trend positivo sia del gradimento sia 
dell’efficacia. Risulta chiara l’azione positiva su aspetti emotivo-relazionali (sguardi/sorrisi/pianti, verbalizzazione di 
aspetti vitali, espressione di vissuti dolori, richiesta di ulteriore seduta), sulla possibilità data alla persona di agire all’interno 
dell’esperienza in modo pro-attivo e sulla possibilità di una narrazione di sé (evocata dall’ascolto musicale).  
Emerge anche un interessante spunto di riflessione: non è stata al momento riscontrata apatia. Segnale che si può 
ricollegare al fatto che l’intervento con la musica di tipo relazionale stimola la persona ad essere parte attiva e agente nel 
processo (anche qualora dovesse rifiutare la seduta).
CONCLUSIONI: L’esperienza attuale rappresenta l’inizio di un percorso e vuole essere uno stimolo per futuri sviluppi e 
miglioramenti, alcuni dei quali già ipotizzati (ad esempio coinvolgendo nell’indagine anche i familiari dei degenti). 
Gli strumenti di rilevazione che abbiamo predisposto nascono dalla pratica clinica, in base ad essa sono stati più volte 
revisionati e hanno fino ad oggi consentito un monitoraggio semplice ma puntuale del gradimento e dell’efficacia 
dell’intervento. 
Sicuramente, in un’ottica di crescita, potranno essere implementati e resi più articolati considerando però anche le attuali 
specificità del contesto in cui sono calati: cadenza monosettimanale delle sedute di musicoterapia e un alto tasso di 
mortalità entro i 7 giorni. 
Ulteriori arricchimenti potranno essere portati anche da altri soggetti interessati a partecipare a una fase sperimentale più 
strutturata che auspichiamo di attuare entro il prossimo anno.
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GESTIONE NON FARMACOLOGICA DEL DOLORE: PERCHÉ SI È SEMPRE FATTO COSÌ?
ANGELA GIORGESCHI 1, RAFFAELLA ZANARDI 1, GIULIA SACCHI 2

1 E.O.OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 2 RESIDENZA ASSISTENZIALE SANTA ROSA, GENOVA, ITALY

SCOPO: indagare il livello di competenze infermieristiche nella valutazione e nella gestione del dolore postoperatorio o 
periprocedurale presso le S.C. di Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia ed Ortopedia dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova, 
ponendo l’attenzione, in particolare, sui trattamenti non farmacologici.
METODO: Dapprima si è condotta una revisione di letteratura su Pub Med  in cui sono stati inclusi 24 articoli da cui si 
evince che i pazienti abbiano, in generale, dimostrato un’ottima compliance nello sperimentare e affiancare metodologie 
alternative al trattamento farmacologico per la gestione del dolore, dimostrando, inoltre, un elevato grado di soddisfazione 
del paziente in quasi tutti gli studi. Le tecniche non farmacologiche analizzate negli studi sono state principalmente: 
musicoterapia, agopuntura, TEAS, tecniche di stimolazione cutanea e mirror therapy. 
Successivamente, si è condotto uno studio su 43 infermieri mediante una intervista semistrutturata che si compone di 18 
item, di cui i primi 4 riguardanti le informazioni socio demografiche  dei partecipanti, mentre i successivi 14 riguardano 
le conoscenze circa le scale di valutazione del dolore, l’abitudine di trattamento del dolore e la conoscenza riguardo ai 
trattamenti non farmacologici. 
RISULTATI: il 100% degli operatori coinvolti nello studio conosce e utilizza la scala di valutazione
numerica (NRS), il 42% la scala visivo-analogica (VAS) e il 25% la faces pain scale (FPS). Il 20% degli arruolati ha dichiarato di 
utilizzare questo tipo di valutazioni anche in un paziente con deficit cognitivo, solo 6 infermieri utilizzano correttamente  
la scala PainAD. Il 62,5% degli infermieri valuta il dolore più volte durante il turno, soprattutto durante i momenti di 
somministrazione della terapia. Il 35% afferma invece di rilevarlo ad inizio turno, mentre solo il 2,5%  valuta l’intensità 
del dolore solo se  riferito dal paziente. Il 30% degli infermieri inclusi somministra solo terapia farmacologica, mentre il 
70% utilizza in determinate situazioni anche strategie non farmacologiche (crioterapia,  posizioni antalgiche, e tecniche 
di rilassamento). Il 70% degli intervistati afferma che l’affiancare una terapia non farmacologica a quella farmacologica 
possa alleviare stress e ridurre la somministrazione di farmaci antalgici. Il 90% degli infermieri sostiene che le terapie non 
farmacologiche siano poco utilizzate per mancanza di tempo, per mancanza di formazione e conoscenze a riguardo, per 
mancanza di personale specializzato, per la convinzione che non siano efficaci, e spesso vengono utilizzate ma non sono 
considerate una vera e propria terapia non venendo nemmeno documentate in cartella.
sCONCLUSIONI: Il 75%degli inclusi nello studio dichiara di utilizzare trattamenti non farmacologici, ma limitati alla crioterapia 
e alle posizioni antalgiche. Il 72.2% ritiene che lo scarso utilizzo derivi dalla mancanza di conoscenze e informazioni a 
riguardo e il 61.1% individua il problema anche nella mancanza di personale infermieristico adeguatamente specializzato 
che abbia condotto formazione post base a riguardo. Lo studio presenta dei limiti in quanto il campione analizzato è 
piccolo, ed è stato condotto in un solo centro. 
L’International Association for the Study of Pain (IASP), definisce il dolore come «un’esperienza sensoriale ed emozionale 
spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno». Da questa affermazione, 
infatti, si evince come la sfera percettiva ad opera del sistema nervoso centrale e quella biologica/psicologica/sociale/
spirituale siano altamente legate nella percezione di tale sintomo e possono influire in modo significativo nel breve e 
lungo termine manifestando stati depressivi, disturbi dell’umore, senso di frustrazione e incompletezza, paura di perdere 
la propria individualità, alterazioni dei rapporti sociali, paura di morire e alterazione di parametri vitali. Da tale concetto 
possiamo quindi affermare che “il dolore esiste ogni volta che il paziente lo esprime” e deve essere affrontato come una 
vera e propria malattia con piena dignità.
Sono utili ulteriori studi sull’argomento  per affiancare la terapia farmacologica a terapie complementari non farmacologiche 
secondo anche quanto asserito dalle “Guidelines on the management of postoperative pain” dell’ American Pain Society.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - IV PARTE

LA NATURA IN HOSPICE: QUANDO I CONFINI FISICI NON DIVENGONO BARRIERE.
ADRIANA MAPELLI 1, ELISA MAGRINELLO 1, CLAUDIA ZANETTI 1, ELISABETTA COLOMBO 1, LORIS SANAVIO 1, CATIA 
MARIGLIANI1, BIANCA MARIA RICCARDI 1, MARIA MALZONE 1, ALDO CAMESASCA 1, MARCELO CUSI 1, CARMEN LABANCA 1

1 FONDAZIONE DON GNOCCHI, MONZA, ITALY

SCOPO: La mission delle strutture Hospice è da sempre la salvaguardia della qualità di vita dei pazienti.
Una buona qualità di vita implica poter supportare le abilità e le autonomi e del malato ed il grado di soddisfazione che ciò 
può portare.
Sovente il ricovero in strutture diverse dalla propria abitazione e il dover restare in stanza può favorire l’innalzamento 
dell’ansia, della claustrofobia, dell’irrequietezza, della depressione per un tempo infinito che pone l’accento sulla 
percezione di sé come inutili.
Attraverso  le passioni della persona e alcune indicazioni date dalla associazione italiana di ortoterapia , riadattate alle 
esigenze della struttura, si vuol dare nuovo senso al tempo.
Si è proposto uno studio pilota per poter favorire il mantenimento della propria dignità attraverso il contatto della natura e 
del prendersi cura di qualcosa ritornando padroni della propria persona nonostante la malattia ed i vincoli fisici e strutturali.
METODO: A CHI E’ RIVOLTA
Il progetto viene rivolto a tutti i pazienti, coadiuvati con i familiari qualora lo desiderassero, che con un minimo di autonomia 
fisica hanno la passione delle piante, delle erbe aromatiche o dei fiori.
SCELTA DELLE PIANTE
La scelta di ciò che verrà coltivato si baserà sulla passione del paziente e, qualora non vi fossero scelte specifiche, si 
opterà insieme per il fiore o la pianta aromatica che più si addice alla persona, per profumo, colore, significato e resistenza 
nell’ambiente.
METODO
Attraverso l’utilizzo di un piccolo carrello rialzato,  per non far abbassare la persona e permettergli di stare seduto, verranno 
ubicate le piantine o i fiori in piccoli vasi.
Insieme si provvederà a iniziare il percorso di innesto del seme e di piantine già cresciute per poi, attraverso le scadenze 
settimanali monitorarne la crescita.
La scelta di seminare e trapiantare è per permettere di vedere sia a breve sia a lungo termine i frutti di quanto si sta facendo. 
Il paziente terminale ha infatti caratteristiche peculiari, ove il tempo di permanenza in struttura è limitato e ricco di variabili 
intervenienti sintomatologiche. 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI
• Miglioramento della qualità di vita
• Maggior rilassamento
• Conservazione della dignità della propria esistenza
• Diminuzione di ansia e stress
• Maggior compliance con le figure di riferimento (operatori e familiari)
 CONCLUSIONI: VALUTAZIONE
La valutazione del percorso sarà monitorata a livello qualitativo ed attraverso la somministrazione di un test standardizzato 
inerente la qualità di vita (QoL) come ad esempio SF-36.
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IL PROGETTO DOLO-MITE: DARE VOCE AL DOLORE DEGLI ANZIANI
VALENTINA GALIAZZO 1, GIORGIO PAVAN 1, ELISA MENCACCI 1

1 ISTITUTO DI RICOVERO E ASSISTENZA ANZIANI, TREVISO, ITALY

SCOPO: Le barriere ad un’efficace gestione del dolore nelle residenze per anziani sono un problema rilevante dal punto 
di vista etico e della qualità della vita. Il Progetto Dolo-mite è stato disegnato da un’equipe multi-professionale dell’ISRAA 
in collaborazione con il reparto di terapia antalgica dell’Ospedale di Treviso con lo scopo di migliorare il riconoscimento 
e il trattamento del dolore negli anziani residenti in struttura. Iniziato nel 2012, recependo i principi della legge 38/2010 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, il Progetto Dolo-mite ha coinvolto il 
personale e la cittadinanza attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione. Nel 2012, l’ISRAA (Istituto per servizi di 
ricovero e assistenza agli anziani) di Treviso ha sviluppato un progetto per la gestione del dolore dell’anziano a partire dal 
riconoscimento del dolore come problema prioritario. Sono stati realizzati una serie di interventi per il miglioramento 
della gestione del dolore nell’anziano residente attraverso l’azione di un gruppo di lavoro multi-professionale denominato 
Dolo-mite. Tale gruppo ha collaborato con l’ULSS di Treviso (oggi ULSS 2), in particolare con l’ambulatorio di terapia 
antalgica. Il gruppo Dolo-mite ha avuto le seguenti finalità:, promuovere la formazione del personale in materia di gestione 
del dolore e la stesura delle Linee Guida interne per la gestione del dolore; assicurare un osservatorio specifico per il 
dolore all’interno dell’ISRAA; stimolare l’ente al miglioramento continuo nella gestone del dolore e la promozione di una 
cultura attenta al dolore; assicurare il monitoraggio dei livelli di applicazione delle Linee Guida e la valutazione di efficacia 
e promuovere azioni di prevenzione, informazione e coinvolgimento rivolte agli stakeholders. Oltre all’azione formativa 
che ha coinvolto tutto il personale ISRAA, è stata istituita la figura del referente infermieristico per il dolore con la funzione 
di essere il punto di riferimento all’interno del Nucleo (reparto) per le problematiche relative alla gestione del dolore e alla 
promozione di una cultura del sollievo dal dolore. Il progetto sta continuando con il coinvolgimento dei residenti e dei 
familiari per favorire una maggiore consapevolezza delle varie tipologie di dolore e dei diversi tipi di trattamento possibili 
con particolare attenzione agli interventi di tipo non farmacologico. Tra i trattamenti non farmacologici sono di particolare 
interesse gli interventi basati sulla Mindfulness e sulla Compassion. Portando l’attenzione al momento presente e lasciando 
andare i pensieri negativi sul passato e le preoccupazioni per il futuro, è possibile creare meno attrito con l’esperienza del 
dolore e non caricarla di sofferenza psicologica. 
METODO: Il processo di gestione del dolore prevede quattro fasi. 
1. RILEVAZIONE. Screening e identificazione della presenza del dolore. 
2. VALUTAZIONE. Assessment, accertamento multidisciplinare delle caratteristiche e cause del dolore. 
3. TRATTAMENTO:scelta del piano di trattamento farmacologico e non farmacologico. 
4. MONITORAGGIO. Controllo dell’efficacia del trattamento e degli effetti avversi. 
Quando la persona anziana in grado di riferire il proprio dolore si utilizza la scala numerica. Le istruzioni verbali sono: “Mi 
indichi, per favore, con un numero da 0 a 10 quanto dolore avverte in questo momento, sapendo che 0 corrisponde 
a dolore assente e 10 corrisponde al peggiore dolore possibile”. La scala NOPPAIN (Non communicative Patient’s Pain 
Instrument) è invece lo strumento scelto dalla Regione Veneto per indagare la presenza di dolore nelle persone non 
comunicanti e con decadimento cognitivo. 
RISULTATI: Il progetto Dolo-mite è stata ed è un’occasione per i professionisti di riflettere sugli atteggiamenti e sulle credenze 
di fronte al dolore. Al di là delle necessarie competenze tecniche per valutare e trattare il dolore, emerge sempre più 
necessaria una formazione umanistica, come evidenziato dal filone della Medicina Narrativa e delle Medical Humanities. 
Con il termine Medicina Narrativa si intende una metodologia di intervento clinico-assistenziale basata su una specifica 
competenza comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per acquisire, comprendere e integrare i diversi 
punti di vista di quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura personalizzato. 
COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA 
Da anni l’ISRAA partecipa all’iniziativa “Cento città contro il dolore” promossa dalla Fondazione ISAL al fine di sensibilizzare 
le persone sul dolore cronico, sul bisogno di una diffusa opera di prevenzione e cura, e richiedere più Ricerca per quelle 
sindromi dolorose non curabili (come il dolore dopo amputazioni chirurgiche o Ictus) che colpiscono oggi milioni di 
cittadini. Per l’ISRAA questa è un’occasione per dichiarare il proprio impegno nella cura del dolore dell’anziano sia del 
confronti del personale, che degli utenti e della cittadinanza. 
CONCLUSIONI: A distanza di alcuni anni dall’avvio del progetto, vengono analizzati i primi risultati , evidenziando criticità 
ma anche punti di forza sui quali poggiare le basi per futuri sviluppi e avanzamenti sul piano formativo ed informativo del 
personale e dei familiari.
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TO TAKE OR NOT TO TAKE OPIOIDS: IL PUNTO DI VISTA DEL PAZIENTE.
STEFANIA SCHIAVON 1, ARDI PAMBUKU 1, MICHELA MICHIELOTTO 1, ALICE DAL COL 1, SILVIA STRAGLIOTTO 2, 
MARIA GRAZIA GHI 3, ANTONELLA BRUNELLO 2, MARCO MARUZZO 2, ALESSANDRO PARISI 4, IRENE GUGLIERI 5, 
ANNUNZIATA LETTIERO 5, MARIATERESA NARDI 6, MARIA GIUSEPPINA BONAVINA 7

1 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI, UOC TERAPIA DEL DOLORE 
E CURE PALLIATIVE, PADOVA, ITALY, 2 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA, UOC ONCOLOGIA 
MEDICA 1, PADOVA, ITALY, 3 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA, UOC ONCOLOGIA MEDICA 2, 
PADOVA, ITALY, 4 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. IMAGING E FISICA MEDICA, UOC RADIOTERAPIA, PADOVA, 
ITALY, 5 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI, PSICONCOLOGIA, 
PADOVA, ITALY, 6 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. ONCOLOGIA TRASLAZIONALE E SERVIZI, DIETETICA E 
NUTRIZIONE CLINICA, PADOVA, ITALY, 7 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, UOC DIREZIONE MEDICA, PADOVA, 
ITALY

SCOPO: Revisioni sistematiche e metanalisi segnalano come la prevalenza del dolore da cancro sia ancora elevata: presente 
in più di un terzo dei pazienti dopo trattamenti curativi, in più del 50% in corso di trattamenti specifici oncologici e in più del 
60% dei pazienti con malattia avanzata o terminale; in più di un terzo dei casi è di entità moderata-severa.
Rappresenta pertanto un problema rilevante che può determinare cambiamenti significativi nelle capacità funzionali 
del paziente, nello stile di vita ed avere pertanto risvolti negativi sulla sfera fisica, psicologica, sociale e di relazione con 
conseguente impatto negativo sulla qualità di vita.
Anche se una serie di provvedimenti di legge, come la Legge del 15 marzo 2010 n. 38 ha semplificato la prescrizione 
dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, esistono ancora alcune “barriere” che possono condizionare un 
corretto ed appropriato utilizzo degli oppioidi, tra queste, quelle correlate ai pazienti stessi.
METODO: Abbiamo valutato consecutivamente pazienti in trattamento oncologico/radioterapico o in follow-up oncologico. 
afferenti all’UOC di Terapia del Dolore e Cure Palliative da marzo 2019 ad aprile 2019. Ad ogni accesso ambulatoriale è stata 
somministrata la scala ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) per la valutazione dei sintomi..
E’ stata  registrata per ogni paziente l’aderenza alla terapia oppiacea prescritta ed indicata nella lettera consegnata per il 
Medico di Medicina Generale, il livello di soddisfazione raggiunto e i fattori potenzialmente influenti sulla mancata aderenza 
e conseguente ritardato raggiungimento di un controllo analgesico ritenuto adeguato dal paziente. 
RISULTATI: Abbiamo eseguito una valutazione preliminare su 60 pazienti con età media di  62 anni (range 54-83 anni), 
rapporto M/F: 22/38.
45 pazienti (75%) sono risultati aderenti alla terapia prescritta, 13 pazienti (21.7%) sono risultati non aderenti ed i restanti 2 
pazienti non sono risultati valutabili.
In 5 (38%) pazienti su 13 non aderenti la rimodulazione della terapia analgesica è stata attuata dal medico palliativista, 
prolungando pertanto il tempo per il raggiungimento di un soddisfacente controllo antalgico. Il questo piccolo gruppo di 
pazienti il sesso non risulta fattore condizionante l’aderenza alla terapia. 
Tra i fattori influenzanti l’aderenza indagati nei pazienti, la tolleranza/sopportazione al sintomo è risultata presente in tutti i 
pazienti non aderenti, mentre il timore di effetti collaterali in 9 (69%) su 13, e la paura della dipendenza in 8 (61%) pazienti. 
CONCLUSIONI: La disponibilità crescente di nuovi trattamenti e strategie di cura offrono ad un sempre maggior numero di 
pazienti diverse possibilità di trattamento e più  lunghe sopravvivenze.
La possibilità di offrire una corretta gestione del dolore, frequentemente presente, in “simultanea“ con i trattamenti 
oncologici specifici consente al paziente di affrontare il percorso di cura con minor sofferenza.
Da questa prima valutazione emerge come errate convinzioni e/o atteggiamenti di resistenza alla terapia oppioide siano 
ancora presenti e devono pertanto essere  affrontati  durante le visite ambulatoriali concedendo al paziente il tempo 
necessario per raccontarsi affinché le cure palliative ed in particolare la terapia oppiacea non vengano viste come strumenti  
ed  atti di sola fine vita.
Allo scopo di valutare l’evoluzione il cambiamento nel tempo dell’aderenza e i fattori condizionanti la stessa, valuteremo 
in maniera prospettica i pazienti ad un mese, due mesi e quattro mesi.
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L’USO DELLA TITOLAZIONE  RAPIDA DELLA MORFINA  A DOMICILIO
ROSARIO MISTRETTA 1, SALVATORE GIUFFRE’ 2, GASPARE LIPARI 3

1 U.O CURE PALLIATIVE/HOSPICE RAGGIO DI SOLE, SALEMI, ITALY, 2 U.O CURE PALLIATIVE/HOSPICE RAGGIO DI SOLE, 
SALEMI, ITALY, 3 U.O CURE PALLIATIVE/HOSPICE RAGGIO DI SOLE, SALEMI, ITALY

SCOPO: Il dolore è “un’esperienza sensitiva ed emotiva spiacevole, associata ad un effettivo o potenziale danno tissutale 
o comunque descritta come tale”. (Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP)). Esiste ogni volta che il 
paziente lo esprime.
L’approccio al paziente non deve essere finalizzato alla sola patologia, ma alla cura della persona nel suo insieme. L’aspetto 
principale della terapia antalgica è quello di contribuire a garantire una migliore qualità di vita, nella consapevolezza che il 
dolore non rappresenta spesso l’unico problema del paziente e che oltre al trattamento dello stesso, vanno garantite altre 
importanti terapie di supporto.
La prevalenza del dolore oncologico varia dal 33% nei pazienti dopo trattamento curativo al 59% nei pazienti in trattamento 
antitumorale fino al 64% nei pazienti con carcinoma metastatico, avanzato o in fase terminale. I fattori che influenzano lo 
sviluppo del dolore cronico nei sopravvissuti alla malattia includono la neuropatia periferica da chemioterapia, la neuropatia 
indotta da radiazioni , il dolore pelvico cronico secondario a radioterapia e il dolore post-chirurgico. 
Contrariamente a quanto finora riportato in letteratura, una percentuale significativa dei pazienti con linfoma e leucemia 
può soffrire di dolore non solo negli ultimi mesi di vita (83%), ma anche al momento della diagnosi e durante il trattamento 
attivo. Il dolore da cancro rappresenta un’importante sfida a livello mondiale se si considera che l’incidenza di nuovi casi di 
cancro era di 12.667.470 nel 2008, ma potrà arrivare a più di 15 milioni nel 2020 (Associazione Internazionale per lo Studio 
del Dolore IASP)
METODO: Quest’anno si è lavorato  sulla presa   in carico del paziente a domicilio con dolore , creando momenti di 
integrazione tra il lavoro degli specialisti delle Onlus accreditate all’Assistenza e i Medici delle strutture territoriali di Cure 
Palliative. 
Obiettivo comune è stato creare un piano  di  cura  del paziente con dolore refrattario alle tradizionali terapie antalgiche,  
individualizzato  e specifico rispetto al tipo di dolore, alla localizzazione, alla durata, all’intensità e alle  caratteristiche 
temporali, alle  terapie concomitanti e alla consapevolezza che, la percezione soggettiva dell’intensità dolorosa,  non è 
proporzionale al tipo o all’estensione del danno tissutale, ma dipende dall’interazione di fattori fisici, culturali ed emozionali.
RISULTATI: Abbiamo notato la differenza sostanziale che si ha tra la prescrizione di un analgesico oppioide senza  prima 
effettuare la titolazione con morfina orale a breve durata e pronto rilascio e la prescrizione di un oppioide  “  per tentativi 
ed errori” senza tenere in considerazione quanto sopra,  con la presunzione di erogare la dose giusta  per ogni paziente   
che giunge in ambulatorio o ricoverato presso il reparto.
CONCLUSIONI: Le considerazioni cliniche pertanto sono le seguenti :
1)Wash out Terapeutico  ( per il dolore e si riparte con la titolazione rapida paz in ricovero o in day e /o lenta del dolore 
tramite la morfina orale .
2)Valutazione intensità del dolore e della dose di morfina adeguata  tramite le tabelle di equivalenza che ci permettono di 
stabilire con esattezza, quasi perfetta, la dose la tolleranza e il maggior indice di aderenza terapeutica  evitando  abbandoni 
terapeutici e diminuendo, gli effetti collaterali con conseguente miglioramento dello status psico-fisico del paziente.  
3)Monitoraggio e rivalutazione tramite appositi registri e scale cliniche validate per il dolore.
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DIFFUSIONE DI AROMI IN HOSPICE PER FAVORIRE LA QUALITÀ DI VITA E DELLE RELAZIONI
ADRIANA MAPELLI 1, CATIA MARIGLIANI 1, CLAUDIA ZANETTI 1, ELISABETTA COLOMBO 1, CARMEN LABANCA 1, LORIS 
SANAVIO1, BIANCA MARIA RICCARDI 1, MARIA MALZONE 1, ELISA MAGRINELLO 1, ALDO CAMESASCA 1, MARCELO CUSI 1

1 FONDAZIONE DON GNOCCHI, MONZA, ITALY

SCOPO: Sintomi come ansia, depressione, insonnia e agitazione sono presenti in percentuali elevate nei pazienti in fase 
avanzata di malattia. L’esperienza è che il ricovero in hospice può accentuare tale sintomatologia. Oltre ad essere dei 
disturbi che di per sé portano ad un peggioramento della qualità di vita di questi pazienti, possono avere come effetto 
secondario, non di poco conto, di peggiorare la percezione del dolore e di renderne più difficile il controllo. Attraverso 
l’utilizzo di aromi specifici si può aiutare la persona ad alleviare disturbi fisici ed emotivi.
Inoltre il ricordo e le immagini che questi aromi infondono, ci permette di avvicinarci sempre più al mondo del paziente 
per poterlo sostenere nel periodo all’interno della struttura, sradicati dalla propria casa. Trovare tranquillità in un luogo 
sconosciuto. Trovare nuove relazioni attraverso la scelta degli aromi: insieme per uno scopo.
A CHI E’ RIVOLTA
Si propone questo tipo di attività a tutti i degenti della struttura che presentano sintomi di angoscia, ansia, depressione,insonnia 
ed iperattività.Il periodi di valutazione  febbraio 2019- Ottobre 2019
METODO: METODO
La scelta degli olii essenziali e la diffusione monitorata di essi e dei loro benefici viene fatta insieme al paziente al fine di 
instaurare un clima che predisponga al rilassamento.
Si dovrà tener conto del gusto del paziente, delle proprietà specifiche di ogni olio e del relativo dosaggio.
Dopo la scelta dell’essenza e l’accensione del diffusore diviene importante monitorare l’attività per intervenire con le 
opportune modifiche.
RISULTATI: VALUTAZIONI
E’ prevista una rilevazione del sintomo da trattare all’ingresso e dei controlli successivi durante la durata di tutti i trattamenti.
CONCLUSIONI: RISULTATI ATTESI
• Miglioramento della qualità di vita
• Alleviamento dei sintomi
• Miglior rilassamento
• Riduzione di tensione, stress, ansia
• Favorire dello sfogo di rabbia e paura e maggior accettazione della realtà
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LA TETRODOTOSSINA: DAL PESCE PALLA UNA PROSPETTIVA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE 
ONCOLOGICO. REVISIONE SISTEMATICA
ETTORE PALMA 1, GAETANO AULETTA 2, DORIANA MONTANI 2

1 IEO ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA, MILANO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE, 
NOVARA, ITALY

SCOPO: A più di 10 milioni di persone in Nord America ogni anno viene diagnosticato il cancro, nei pazienti in fase avanzata 
di malattia il dolore è una problematica estremamente frequente (dal 75% al 90%). L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
prevede che l’incidenza del cancro in tutto il mondo salirà del 50% nei prossimi 20 anni, per raggiungere 15 milioni di nuovi 
casi di cancro ogni anno entro il 2020. Esistono diversi metodi per affrontare questa problematica, tuttavia queste strategie 
non sono sempre efficaci e possono essere associate a dose tossicologica limitante, ad esempio il 42% dei pazienti affetti 
da dolore cancro correlato trattati con analgesici oppioidi sviluppa eventi avversi clinicamente negativi come: disfunzioni 
cognitive ed allucinazioni, oltre a costipazione o nausea e vomito. Per questo motivo negli ultimi anni si stanno studiando delle 
nuove possibilità di trattamento complementari e alternative alla cura del dolore cancro correlato, di natura farmacologica 
e non, le cosiddette CAM (Complementary and Alternative Medicine). Tra di esse negli ultimi anni si sta studiando una nuova 
molecola chiamata tetrodotossina(TTX), una sostanza naturale presente in numerose specie di pesce palla, in particolare il 
genere fugu, in grado di bloccare i canali di sodio. Alcuni ricercatori stanno cercando di dimostrare l’efficacia della TTX per il 
trattamento del dolore oncologico grave. L’infermiere ha un ruolo chiave nell’assistenza al paziente con dolore, in particolare 
nel malato oncologico terminale.  Con il presente lavoro di revisione ci si prefigge di valutare l’efficacia e la sicurezza della 
tetrodotossina(TTX) nella riduzione del dolore oncologico intrattabile, attraverso una revisione della letteratura.
METODO: E’ stata condotta una revisione sistematica della letteratura scientifica. Sono state interrogate le banche dati 
Medline, Cinahl, Embase. Per formulare la stringa di ricerca necessaria ad interrogare le banche dati, sono state individuate 
le parole chiave (keywords) contenute nell’obiettivo dello studio e, da queste, sono stati identificati i relativi termini MeSH. 
Gli articoli individuati con la ricerca bibliografica (36 records) sono stati poi selezionati secondo criteri di inclusione e di 
esclusione. L’applicazione dei seguenti criteri ha permesso di selezionare ulteriormente gli articoli reperiti, così da ottenere 
un totale di 6 records che sono stati reperiti in formato full-text e revisionati da tre valutatori in modo indipendente. 
La concordanza della valutazione è stata valutata applicando il coefficiente statistico K di Cohen. I revisori, in maniera 
indipendente, hanno valutato 6 articoli e ne hanno respinti 2, sono stati considerati validi quattro studi raggiungendo una 
concordanza eccellente (K = 1). Per l’analisi critica degli articoli inclusi sono stati utilizzati: CASP per RCT(2), JBI Critical 
Appraisal for quasi experimental studies(2) e la QUADAS-2(4). La presente revisione è registrata su PROSPERO numero ID 
CRD42018109104  titolo: The efficacy of tetrodotoxin in the treatment of cancer pain: a systematic review.
RISULTATI: Sono stati pertanto inclusi nella revisione della letteratura quattro trials clinici, per un totale di 316 partecipanti. 
Dai risultati si evince che tale sostanza può avere un efficace effetto analgesico nei pazienti e, in quantità limitate, si è 
dimostrata sicura e con pochi effetti collaterali. La tetrodotossina(TTX) quando viene ingerita, si lega ai canali del sodio dei 
tessuti eccitabili della vittima (muscoli e nervi), l’inibizione degli ioni di sodio attraverso i canali immobilizza efficacemente 
questi tessuti. Questo è il motivo per cui  i ricercatori hanno deciso di condurre degli studi riguardo questa tossina, per 
poter sfruttare questa sua particolarità. I quattro trials, condotti in quasi tutte le circostanze dai medesimi ricercatori, hanno 
seguito un percorso ben delineato, per prima cosa i ricercatori hanno verificato la dose più tollerata di TTX che è risultata 
essere 30 mcg due volte al giorno. Nei trials successivi sono stati invece valutati soprattutto efficacia, sicurezza e durata 
dell’effetto analgesico. I risultati più significativi sono riportati in due studi. Gli eventi avversi sono stati sempre lievi o 
moderati e comunque di durata limitata, nei pazienti trattati con TTX non sono stati registrati decessi. 
CONCLUSIONI: Nonostante i dati positivi raccolti, il numero di pazienti trattati non è sufficiente per poter affermare con 
certezza l’efficacia della TTX. In particolare è necessario approfondire la durata dell’effetto analgesico. Ulteriori studi sulla 
TTX sono necessari, ad esempio attraverso trials clinici di fase 3. La presente revisione sistematica della letteratura ha 
evidenziato benefici nell’utilizzo della TTX in pazienti oncologici terminali. La TTX è una molecola che potenzialmente ha 
una buona sicurezza ed efficacia nei pazienti oncologici, che spesso a causa di un elevato utilizzo di farmaci oppioidi si 
ritrovano a dover affrontare eventi avversi gravi e fastidiosi. La possibilità di poter utilizzare un farmaco naturale e con effetti 
collaterali minori rispetto le alternative, offrirebbe un miglioramento non indifferente della qualità della vita in tali pazienti, 
pertanto l’interesse infermieristico e di tutte le altre professioni sanitarie nei confronti di questa sostanza è meritevole di 
ulteriori studi che approfondiscano ulteriormente le variabili sopra descritte.E’ Importante sottolineare i limiti di questa 
revisione, in particolare è necessario puntualizzare il conflitto di interessi economici derivanti dal principale finanziatore 
degli studi clinici precedentemente citati. Lo sperimentatore principale Hagen, dichiara in ogni studio di essere stato 
sponsorizzato da chi commercializzerà il farmaco. Nello studio del 2017 dichiara che il farmaco sarà commercializzato 
con un nome preciso, tuttavia ad oggi non vi è traccia della molecola di cui sopra, a causa di queste variabili è chiaro che 
i risultati possano essere condizionati da interessi economici. In Italia il consumo di tale sostanza è proibito dal 1992, per 
questo motivo l’eventuale commercializzazione del prodotto finale risulterebbe ad oggi un problema nel nostro paese.
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GESTIONE MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA DEL DOLORE PROCEDURALE IN ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA:  IL RUOLO DELLO PSICOLOGO
ROBERTO CAPASSO 1, LOREDANA CELENTANO 1, GIANLUCA CATUOGNO 1, FABIO BORROMETI 1

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

SCOPO: Introduzione:
Le procedure dolorose a cui sono sottoposti i bambini affetti da patologia onco-ematologica rappresentano, sia per il 
paziente che per il genitore, un momento molto delicato del percorso terapeutico. Queste procedure si ripetono più 
volte nel corso della malattia – da 20 a 30 - e, sebbene comportino in senso stretto un’esperienza dolorosa di breve 
durata e di media intensità, sono motivo di grosso disagio e vengono spesso ricordate come l’aspetto più spiacevole della 
malattia. Per questo motivo la gestione di questo dolore procedurale richiede molta attenzione e rappresenta un momento 
terapeutico di grande importanza. 
Diversi studi condotti su questo topic, secondo un modello bio-psico-sociale (Kazak et al., 2006), descrivono come 
numerosi fattori, sia individuali che contestuali, influenzino il disagio correlato a queste procedure: paura del dolore, scarsa 
consapevolezza della situazione, comportamento dei genitori, ambiente ospedaliero (Linton & Shaw, 2011). 
In linea con tale concezione multidimensionale presso il nostro Centro la gestione delle procedure dolorose onco-
ematologiche è affidata ad un’equipe multidisciplinare composta dal medico terapista del dolore, infermiera, psicologo e 
musicoterapista che realizzano i loro interventi in modo integrato. L’intervento multidisciplinare vede come aspetti centrali 
l’accoglienza, la comunicazione empatica con il paziente e la famiglia e la comunicazione organizzata fra operatori di 
diverse discipline.
Scopo: 
Descrivere l’importanza e l’efficacia dell’intervento integrato nel favorire il benessere del paziente/famiglia e la 
comunicazione organizzata fra le diverse figure professionali durante le procedure onco-ematologiche (pre, durante e 
post procedura) in sedo-analgesia.
METODO: L’intervento psicologico rivolto al paziente pediatrico ed ai genitori viene modulato in base all’età, alla fase di 
terapia ed al tipo di patologia e si articola in 3 fasi: 
1) conoscenza e valutazione psico-sociale;
2) osservazione comportamentale del genitore/bambino nei tre momenti relativi alla procedura (pre, durante, post 
procedura);
3) utilizzo di Terapie Non Farmacologiche, attività ludico-espressive e somministrazione di specifici strumenti diagnostici 
finalizzati a valutare l’ansia e il rischio bio-psico-sociale.
Vengono infine somministrati due strumenti diagnostici quali:
a) Scheda di rilevazione di indicatori comportamentali e contestuali ad hoc che valutano: ansia genitore, aspetti 
comportamentali relativi al paziente e condizioni relative al setting ospedaliero (attesa, digiuno, presenza/assenza genitore 
in sala, prima procedura);
b) Scheda di valutazione del rischio bio-psico-sociale (Psychosocial Assessment Tool,  Kazak et al.,2006) che comprende 
7 sottoscale: struttura e risorse della famiglia, rete di supporto sociale, problemi del bambino, problemi dei fratelli/sorelle, 
problemi della famiglia, reazione del genitore, credenze della famiglia; la somma dei punteggi di ciascuna sottoscala 
genera un “global score” che definisce il rischio biopsicosociale su tre livelli (basso, medio, alto).
RISULTATI: L’ intervento psicologico ha consentito: la valutazione in progress dei bisogni psicologici del paziente/famiglia, 
la definizione di un intervento personalizzato in accordo con gli altri professionisti dell’equipe ottimizzandone il lavoro, un 
buon livello di compliance tra familiari ed equipe e la possibilità di sostenere e gestire dolore e ansia ad esso correlata nel 
miglior modo possibile a partire dalla diagnosi di malattia onco-ematologica. 
CONCLUSIONI:  L’approccio multidisciplinare al dolore procedurale descritto ha dunque favorito una valutazione globale 
del paziente ed un supporto sempre più personalizzato e nel contempo promosso la comunicazione tra le diverse figure 
professionali all’ interno dell’equipe armonizzandone l’attività.
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GESTIONE MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA DEL DOLORE PROCEDURALE IN ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA: IL RUOLO DELL’ANESTESISTA
FABIO BORROMETI 1, LOREDANA CELENTANO 1, ROBERTO CAPASSO 1, ANNUNZIATA FERRIGNO 1, ILARIA MAZZOLA 1

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

SCOPO: Introduzione:
Le procedure dolorose a cui sono sottoposti i bambini affetti da patologia onco-ematologica rappresentano, sia per il 
paziente che per il genitore, un momento molto delicato del percorso terapeutico. Queste procedure si ripetono più volte 
nel corso della malattia – da 20 a 30 volte - e, sebbene comportino in senso stretto una esperienza dolorosa di breve 
durata e di media intensità, sono motivo di grosso disagio e vengono spesso ricordate come l’aspetto più spiacevole 
della malattia. Per questo motivo la gestione di questo dolore procedurale richiede molta attenzione e rappresenta un 
momento terapeutico di grande importanza. Diversi studi condotti affrontando questo argomento secondo un modello 
bio-psico-sociale (Kazak et al., 2008), descrivono come numerosi fattori, sia individuali che contestuali, influenzino il 
disagio correlato a queste procedure: paura del dolore, scarsa consapevolezza della situazione, comportamento dei 
genitori, ambiente ospedaliero (Smith et al., 2008).  In linea con tale concezione multidimensionale presso il nostro Centro 
la gestione delle procedure dolorose onco-ematologiche è affidata ad un’equipe multidisciplinare composta dal medico 
terapista del dolore, infermiera, psicologo e musico terapista che realizzano i loro interventi in modo integrato. L’intervento 
multidisciplinare vede come aspetti centrali, oltre la sedazione in sé, l’accoglienza, la comunicazione empatica con il 
paziente e la famiglia e la collaborazione fra operatori di diverse discipline.
SCOPO: 
Descrivere l’importanza e l’efficacia dell’intervento integrato nel favorire il benessere del paziente/famiglia e la 
comunicazione organizzata fra le diverse figure professionali durante le procedure onco-ematologiche (pre, durante e 
post procedura) in sedo-analgesia.
METODO: Metodo: 
La sedo-analgesia.
Presso il nostro Centro vengono praticate circa 1.200 sedazioni/anno per eseguire circa 1.500 procedure oncoematologiche. 
L’anestesista che esegue la sedazione svolge il suo lavoro integrandolo con quello di altri professionisti dell’equipe: 
infermieri, psicologi e musicoterapisti. Questa attività si tiene in un ambiente dedicato, allestito per mostrarsi accogliente 
e rassicurante.
L’attività di sedo-analgesia prevede 4 momenti:
Assessment: del paziente per verificare l’idoneità alla sedazione attraverso una valutazione anamnestica, clinica e 
strumentale. Tale valutazione, integrandosi con quella fatta dallo psicologo, guida alla scelta del migliore approccio 
farmacologico e non farmacologico. In base al temperamento ed alla compliance del bambino si decide se eventualmente 
somministrare una premedicazione prima della procedura.
Informazione: vengono fornite al paziente ed ai genitori, in modo sintetico e chiaro (anche in ragione dell’età del paziente), 
notizie relative alla sedazione che verrà effettuata anticipando ciò che accadrà. In questa occasione viene raccolto il 
consenso informato. 
Accoglienza: il paziente ed i genitori, che hanno la facoltà di essere presenti durante la procedura, vengono accolti dal 
medico, dagli infermieri e dallo psicologo con l’obiettivo di creare un clima favorevole e rassicurante. A questo scopo 
vengono utilizzati giochi (pupazzi, bolle di sapone) e/o la possibilità di ascoltare musica o assistere a cartoni animati 
scelti dal bambino. Solo successivamente si proporrà al piccolo di respirare nella mascherina per la somministrazione 
del Protossido d’azoto (vedi più avanti) utilizzando un piccolo espediente per rendere più piacevole questo momento: 
sebbene il gas sia inodore, si invita il bambino a scegliere una essenza, tra le diverse disponibili (fragola, arancia, limone, 
cioccolata, ecc.) , per profumare la mascherina. Questo approccio si è rivelato molto efficace e gradito ai piccoli pazienti 
che passano così gradualmente dal gioco alla sedazione.
La Sedo-analgesia - la somministrazione dei farmaci: 
I farmaci più comunemente utilizzati per la sedoanalgesia sono: 
- Il Protossido d’azoto, che ha un effetto ansiolitico, sedativo, analgesico ed amnesico. Questo gas viene somministrato, in 
miscela con ossigeno al 50-70%, attraverso una maschera facciale collegata ad un circuito va-e-vieni  o attraverso circuito 
collegato ad una maschera con valvola “on demand”. Quest’ultimo si collega a bombole contenenti gas premiscelato 
(al 50%) alloggiate in un carrello che ospita anche il sistema di aspirazione/evacuazione finalizzato al controllo della 
concentrazione ambientale di protossido. Questo carrello consente di eseguire la sedazione al letto del paziente o 
comunque in ambienti diversi dalla abituale sala procedure.
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- Il midazolam, benzodiazepina a breve emivita, utilizzato per il suo effetto ansiolitico/sedativo, somministrato e.v. alla dose 
di 0,1 mg/kg 
- il fentanyl, potente oppioide, come analgesico alla dose di 1 gamma/kg e.v.; 
In alcuni casi si associa la ketamina 0,2-0,5 mg/kg. Viene eseguita inoltre anestesia locale nella sede della procedura 
con lidocaina tamponata al 2% (1-3 ml). Durante la sedazione viene eseguito, di norma, un monitoraggio clinico ed uno 
strumentale minimo (Sat O2, F.C.) delle funzioni vitali.
RISULTATI: Risultati:
Nel periodo compreso tra il maggio 2004 ed maggio 2019 sono state eseguite circa 18.000 sedazioni per circa 22.000 
procedure (rachicentesi, aspirato midollare, biopsia ossea). L’utilizzo in associazione di questi farmaci prescelti ha 
consentito di ottenere un livello di sedazione lieve-moderata con un buon controllo dell’analgesia a cui è seguito, cessata 
la somministrazione, un pronto risveglio ed un rapido recupero con amnesia retrograda della procedura. Questi requisiti 
hanno consentito delle precoci dimissioni dei pazienti. L’incidenza della complicanze è stata minima e comunque non 
superiore a quella riportata in letteratura. Questa tecnica di gestione del dolore da procedure in oncoematologia pediatrica 
ha mostrato di essere semplice, efficace, sicura e ben accettata dai pazienti e dai genitori. Sia gli uni che gli altri si sono 
sentiti rassicurati dall’approccio utilizzato, dall’accoglienza offerta dai medici e dagli infermieri, dal supporto psicologico 
ricevuto. I genitori, inoltre, hanno apprezzato positivamente la possibilità di essere presenti durante la procedura. L’amnesia 
retrograda prodotta dai farmaci ha consentito, infine, di evitare nei paziente il manifestarsi dell’ansia anticipatoria che 
spesso si accompagna queste esperienze amplificandone l’effetto negativo.
CONCLUSIONI: Conclusioni.
L’approccio multidisciplinare al dolore procedurale descritto consente, attraverso una valutazione globale del paziente,  di 
offrire un supporto sempre più personalizzato promuovendo, nel contempo, la comunicazione tra i professionisti coinvolti 
armonizzandone l’attività.
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - V PARTE

L’APPROCCIO IN CPP IN ONCOEMATOLOGIA: L’ESPERIENZA DELL’”ISOLA DI MARGHERITA” DI 
TORINO
MARINA BERTOLOTTI 1, DANIELE BERTIN 1, ERIKA CANTATORE 1, GIULIA ZUCCHETTI 1, STEFANO LIJOI 1

1 ONCOLOGIA PEDIATRICA, OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA, TORINO, ITALY

SCOPO: Nonostante i notevoli progressi compiuti nella cura dei pazienti oncologici pediatrici oggi ancora il 20% di bambini e 
adolescenti con diagnosi di tumore muore. Si stima che 1 bambino su 4 malati oncologici diventerà un bambino “inguaribile” 
(30% di tutti i pazienti pediatrici che necessitano di cure palliative).  La prognosi rimane severa per specifici sottogruppi di 
pazienti (es. neuroblastoma ad alto rischio; tumore del ponte) che necessitano di cure ed assistenza speciali.  Solo negli 
ultimi anni, questa assistenza in Piemonte è fornita dall’ “Isola di Margherita”, che si configura come hospice all’interno 
dell’OIRM; tale struttura si occupa non solo di bambini che richiedono purtroppo “un’assistenza speciale” in quanto non 
guaribili, ma si prende in carico anche i loro genitori (e spesso anche i siblings) costretti a lunghe ospedalizzazioni per stare 
vicino al bambino nella fase del fine vita. L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire una panoramica dell’attività 
dell’Isola in ottica bio-psico-sociale dal 2017 ad oggi per quanto riguarda i pazienti oncoematologici. 
METODO: E’ stata condotta un’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche dei pazienti al fine di ottenere le principali 
informazioni socio-demografiche e gli interventi effettuati dai professionisti. 
RISULTATI: Dal 2017 ad oggi, sono deceduti presso l’Isola 33 pazienti (60 % maschi; 45% origine straniera; Metà=8 anni) che 
rappresentano il 44% dei decessi totali in oncologia pediatrica. Le categorie diagnostiche più rappresentate sono quella dei 
tumori solidi (57%), dei tumori SNC (24%) e delle leucemie (19%). In media, i pazienti deceduti sono stati ricoverati presso 
l’Isola 21 giorni prima del decesso. La maggioranza dei pazienti e dei genitori di questi presentavano una complessità 
dal punto di vista bio-psico-sociale (es. origine straniera; età < 3 anni; presenza di altri fratelli sotto i 3 anni e difficoltà 
di gestione famigliare; elevata compromissione clinico-biologica), che richiede un grande investimento di personale 
dedicato (oncologo, psiconcologi, infermiere, assistente sociale, NPI..). Il 70% dei pazienti e dei famigliari sono stati seguiti 
secondo l’ottica della simultaneous care, mentre nel 30% dei casi non è stato possibile a causa di rifiuto o difficoltà nella 
compromissione linguistica perché arrivati presso il reparto solo nel fine vita.   
CONCLUSIONI: L’approccio bio-psico-sociale unito alla simultaneous care è  l’intervento maggiormente effettuato 
nell’affrontare la complessità dei pazienti e dei caregiver nel fine vita.
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GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA IN PAZIENTI CON MALATTIA ONCOLOGICA 
AVANZATA
CINZIA MARTINI 1, ERNESTO ZECCA 1, ALESSANDRA PIGNI 1, AUGUSTO CARACENI 1

1 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO, ITALY

SCOPO: La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è una procedura chirurgica utilizzata quando un paziente è 
incapace di alimentarsi per via orale. Le cause possono essere molteplici, dalle malattie neurologiche degenerative, a 
patologie che interessino direttamente le vie digestive (tumori, lesioni, stenosi). La PEG negli anni si è consolidata come 
procedura standard per la gestione della nutrizione per via enterale quando non è possibile sfruttare il tratto gastro-
esofageo; può essere una soluzione palliativa quando si verificano quadri di occlusione intestinale maligna in pazienti 
affetti da neoplasie in fase terminale ed è indicata nel caso in cui i farmaci falliscano nel controllo del vomito.
Una delle controindicazioni relative al posizionamento di una PEG a scopo decompressivo è la presenza di carcinosi 
massiva o di una prognosi di sopravvivenza a breve.
Scopo. Valutare l’efficacia e la sicurezza della PEG decompressiva in pazienti con carcinosi peritoneale e breve aspettativa 
di vita.
METODO: Nei mesi di marzo e aprile 2019 sono stati valutati i pazienti ricoverati in hospice o in day-hospice che 
necessitavano del posizionamento di una PEG decompressiva.
RISULTATI: Nel periodo considerato 3 pazienti (età media 50 anni) hanno richiesto il posizionamento di una PEG. Una 
paziente era affetta da tumore dell’appendice, una da tumore polmonare e una da tumore dell’ovaio. Tutte presentavano 
carcinosi peritoneale e occlusione intestinale maligna. La presenza di frequenti episodi di vomito non responsivi alla terapia 
aveva portato al posizionamento di un sondino naso gastrico (SNG) e a una nutrizione parenterale in due pazienti. In tutte e 
tre si è arrivati al posizionamento della PEG per intolleranza al SNG o per rifiuto della paziente al SNG.
La procedura è stata ben tollerata e priva di sequele a breve termine. Una paziente è deceduta dopo due giorni dal 
posizionamento per sepsi; una paziente è deceduta dopo 16 giorni dal posizionamento per progressione di malattia, 
mentre la terza paziente era ancora ricoverata in hospice a 25 giorni dal posizionamento della PEG. In tutte le pazienti si è 
osservato un miglioramento dei sintomi occlusivi con completo controllo del vomito senza SNG.
CONCLUSIONI: La PEG decompressiva può essere una procedura efficace e ben tollerata dai pazienti affetti da carcinosi 
peritoneale e occlusione intestinale maligna anche nelle fasi terminali della vita.
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL DOLORE: UN DIRITTO DEL PAZIENTE.  PRESENZA, 
CARATTERIZZAZIONE E IMPATTO DEL DOLORE EPISODICO INTENSO.
NIRMALA ROSSETI 1, ELENA MOLINARI 1, ERICA TAVELLA 2, GRAZIELLA VILLA 1, CARLOTTA DEFFERRARI 3, ALBERTO GOZZA 
3, CONCETTA SHIAVONE 4, MATTEO PUNTONI 5, ARNOLDO PICCARDO 6, SIMONE BANDERALI 7, MASSIMO LUZZANI 1

1 S.S.D. CURE PALLIATIVE, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 2 S.C. GERIATRIA, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, 
ITALY, 3 S.C. ONCOLOGIA MEDICA , E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 4 S.C. RADIOTERAPIA, E.O. OSPEDALI GALLIERA, 
GENOVA, ITALY, 5 UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO - SEGRETERIA SCIENTIFICA, E. O. OSPEDALI GALLIERA, 
GENOVA, ITALY, 6 S.C. MEDICINA NUCLEARE, E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 7 S.C. RADIODIAGNOSTICA, E.O. 
OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY

SCOPO: Il ‘dolore episodico intenso’ (D.E.I.), definito secondo i criteri di Davies [Davies et al. 2009], è frequente nei pazienti 
con cancro (40-80%) [Mercandante et al., 2002], viene distinto in idiopatico o spontaneo, incidente o procedurale.  Il 
dolore incidente e procedurale, associato a fattori scatenanti identificabili, quando non controllato, ha un impatto negativo 
sulla qualità di vita del malato. Gli studi in letteratura concordano sulla necessità di ulteriori lavori di approfondimento che 
forniscano una più precisa caratterizzazione clinica e quindi una reale prevalenza del D.E.I. secondo i diversi meccanismi 
patogenetici nei differenti setting assistenziali. Presentiamo i dati definitivi dello studio osservazionale longitudinale 
condotto nel corso di due anni, durante i quali abbiamo presentato le analisi preliminari. La ricerca si pone come obiettivo 
primario la descrizione e misurazione di dolore incidente e dolore procedurale in pazienti neoplastici adulti con dolore 
cronico controllato con terapia Around The Clock (ATC). Obiettivi secondari dello studio sono: valutazione di eziologia, 
localizzazione, intensità e temporalità del dolore incidente e procedurale; rilevazione di efficacia e tossicità delle terapie 
farmacologiche comunemente impiegate secondo le linee-guida internazionali, per il trattamento del dolore incidente e 
procedurale. Infine valutazione dell’impatto sulla qualità di vita e sullo stato funzionale dei pazienti.
METODO: Lo studio è stato rivolto a pazienti neoplastici adulti con dolore cronico controllato (NRS<4) afferenti a diverse 
strutture ospedaliere (Cure Palliative, Oncologia, Radioterapia, Medicina Nucleare, Radiologia) e assistiti nei seguenti 
setting: ambulatorio e day-hospital.
I pazienti, arruolati in base ai criteri di inclusione ed esclusione, previa acquisizione del consenso informato, sono stati 
valutati a cadenza mensile per cinque mesi. 
Ciascuna valutazione prevedeva: visita clinica, raccolta dei dati relativi a dolore incidente e procedurale (intensità, 
localizzazione, terapie e effetti collaterali) tramite apposito questionario, valutazione self report della qualità di vita e dello 
stato di salute tramite Positive Affects and Negative Affective Scale (PANAS) e EORTC (European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer) Short Form-12 (SF-12). 
RISULTATI: Lo studio, intrapreso a Luglio 2016, ha concluso il reclutamento attivo a settembre 2018.
In questa circostanza vengono presentati i dati conclusivi e le relative analisi.  
Dei 213 pazienti valutati in fase di screening, 85 sono stati arruolati (38 femmine, 47 maschi, età media=69 anni) e hanno 
eseguito complessivamente 325 visite. Il 74,1% del campione aveva una malattia metastatica, la diagnosi principale era 
rappresentata complessivamente da tumore dell’intestino e del pancreas (32,9%). L’intensità media del dolore di base, 
dopo adeguata stabilizzazione, alla prima valutazione era di 2,08. La prevalenza complessiva della riacutizzazione del 
dolore era del 55,29%  e di D.E.I. era del 29% (in 85 pazienti su 325 osservazioni) : è stata riscontrata una significativa 
tendenza al calo di prevalenza, sia di esacerbazioni sia di  D.E.I. durante i 5 mesi di osservazione. 
L’intensità del dolore di base (benché <4), è risultata correlata, indipendentemente da altri fattori, allo sviluppo di 
esacerbazione del dolore (OR 1,60 e 1,37 per dolore procedurale e incidente) .
I valori correlati alla percezione di qualità di vita, misurati con PANAS, sono risultati significativamente peggiori in presenza 
di esacerbazione del dolore al T1 (p <.001).
La diagnosi di D.E.I. era correlata ad una percezione dello stato di salute, misurata con SF-12, significativamente peggiore 
negli item relativi all’esplorazione dell’ambito fisico (p = 0.03).
CONCLUSIONI: La prevalenza di D.E.I. (29%) è risultata simile a quella descritta in letteratura nei pazienti ambulatoriali 
[Deandrea et al., 2014].
I risultati dello studio suggeriscono che il cut-off NRS di 4 , benchè corrisponda alla definizione del dolore ben controllato, 
comprenda valori di dolore di base correlati allo sviluppo di episodi di esacerbazione del dolore e D.E.I.. 
E’ emerso pertanto come riferire l’adeguatezza di un buon controllo del dolore ad un valore NRS < 4 possa essere riduttivo.
L’impatto negativo del dolore sulla qualità della vita è stato confermato, sia per la riacutizzazione del dolore che per il D.E.I..
L’utilizzo di un questionario specifico sul dolore in ambito clinico si è mostrato utile per una valutazione completa di questo 
aspetto, consentendo il rilevamento di esacerbazioni dolorose nonché la tempestiva diagnosi e garantendo l’opportunità 
di un trattamento più adeguato del D.E.I.
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UTILIZZO DI METADONE ORALE NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE ONCOLOGICO SEVERO: 
ESPERIENZA DI 14 CASI IN HOSPICE
FRANCESCA MARTINI 1, STEFANIA DERNI 1, LAURA FABBRI 1, ELISABETTA SANSONI 1, ELEONORA BARZOTTI 1,
BARBARA MARELLI2, MARTA ROSATI 1, MARCO MALTONI 1-3

1 UCP HOSPICE AUSL ROMAGNA SEDE FORLÌ, FORLÌ, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI DELL’HOSPICE FORLÌ, FORLÌ, 
ITALY, 3 IRST-IRCCS ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - MELDOLA (FC), 
FORLÌ, ITALY

SCOPO: L’utilizzo ed il consumo  del  metadone negli Hospice, per il trattamento del dolore oncologico, risultano  ad oggi   
relativamente bassi; gli studi mostrano che il farmaco viene impiegato  in un numero limitato di pazienti,  ad un dosaggio 
giornaliero inferiore ai 10 mg totali e l’impiego prevalente   è riservato alla “ opioid rotation “.  Una review del 2017 evidenzia 
che, pur in presenza di  studi di bassa qualità scientifica , questo farmaco presenta  benefici analgesici simili alla  morfina, 
con un ruolo rilevante  nella gestione del dolore oncologico nell’ adulto.  Riportiamo la nostra esperienza presso  l’Hospice 
di Forlimpopoli , relativa all’impiego del metadone a scopo analgesico , riferita agli ultimi 12 mesi di attività.  
METODO: Sono stati trattati  un totale di 14 pazienti affetti da dolore difficile,  già in terapia o con solo alte dosi di 
associazione di oppioidi ( 80%), o  in combinazione con  FANS (17%), con paracetamolo ( 33%)    e/o adiuvanti , come  
pregabalin ( 70%) e/o steroide (90%) ; l’intensità media del dolore basale era uguale a 8   ( NRS range 7-10), mentre gli eventi 
di dolore episodico intenso (DEI) erano maggiori o uguali a 3/die. Tutti i pazienti erano affetti da  malattia oncologica al IV 
stadio,  dolore di tipo misto, a prevalente componente neuropatica e a localizzazione prevalente ossea; nell’80% dei casi 
era presente DEI.
In tali pazienti, il metadone per os  è stato utilizzato   o  per una “opioid rotation” propriamente detta  o per una “opioid 
rotation” parziale ( come  integrazione della  terapia con oppioidi già in corso);   per lo switch, abbiamo preso a riferimento 
i dati di equianalgesia della letteratura   ( Mercadante S.  Pain Med, 2012).
RISULTATI:  In 5 /14 pazienti è stata effettuata una “opioid rotation” totale, in 9/14 una “opioid rotation”  parziale.  L’NRS 
medio al T0 ( pre terapia con metadone) era pari a 8; al T1 ( giorno +1 dalla somministrazione di metadone) il valore medio 
di NRS è sceso a 3.  Alla dimissione dall’Hospice ( T2), il valore medio di NRS è risultato  2,   pari ad una riduzione  del 75% 
rispetto al T0  ( NRS medio = 2 vs 8).
L’80% dei pazienti ha proseguito parallelamente il trattamento con associazione di oppiacei ( 50% fentanyl, 20% morfina, 
10% ossicodone).
Nel complesso, la tolleranza al trattamento è stata buona;  in 3/14  casi  è stato segnalato  un aumento moderato  della 
sonnolenza, con conseguente necessità di ridurre il consumo/die di metadone.
Al T2, il dosaggio medio giornaliero è risultato pari a  30 mg.
CONCLUSIONI: Sebbene in un campione limitato di pazienti, l’impiego del metadone nella “opioid rotation” od in 
associazione  con altri oppiacei per il trattamento del dolore  difficile ha mostrato efficacia nella riduzione dell’intensità di 
dolore di tipo misto, a fronte di limitati effetti collaterali.
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UTILIZZO DEL NALOXEGOL PER IL TRATTAMENTO DELLA STIPSI DA OPPIOIDI IN PAZIENTI 
ONCOLOGICI AVVIATI ALLE CURE PALLIATIVE
SETTIMIO TEMPERA 1, NATALIA FRATTARELLI 2, MARCO TINERI 3, FRANCESCA IATESTA 2,3, CRISTINA PACIFICO 3, 
MAURO DE CLEMENTI 2,3, MASSIMILIANO MORMILE 2

1 HOSPICE ITALIAN HOSPITAL GROUP, GUIDONIA (RM), ITALY, 2 ONLUS NOIDELLARCA, ROMA, ITALY, 3 HOSPICE MERRY 
HOUSE, ROMA, ITALY

SCOPO: Background: la stitichezza è un effetto collaterale frequente nei pazienti oncologici in trattamento con oppiacei 
ed è associata ad una compromissione della qualità della vita (QoL).
Obiettivo: Indagare l’impatto del naloxone sul movimento intestinale (BM), sulla severità della costipazione, sulla qualità 
di vita e sull’efficacia degli oppioidi, nei pazienti oncologici in terapia con oppicei avviati ad un percorso di cure palliative.
METODO: Disegno: studio prospettico di coorte osservazionale su naloxone peghilato 25 mg / die per 4 settimane.
Setting / partecipanti: pazienti con tumore che ricevono cure palliative a domicilio o in hospice tra febbraio 2017 e marzo 
2018; i pazienti avevano dolore controllato da dosi stabili di oppioidi e manifestavano stitichezza nonostante la terapia 
lassativa.
RISULTATI: Risultati: 56 pazienti (età media 72,3 anni, 44% maschi) hanno partecipato a questo studio. Durante 4 settimane 
di trattamento, il naloxone ha migliorato significativamente la qualità della vita, come misurato dal punteggio totale EQ-5D 
(p = 0,001), sottodominio della vita quotidiana (p = 0,007) e sottodominio ansia / depressione (p <0,001). Rispetto al basale, 
il naloxone ha anche migliorato significativamente la costipazione come misurato dalla scala di valutazione costipazione 
(CAS, p <0,001) e dall’Indice delle funzioni intestinali (BFI; p <0,001). Complessivamente, 63/66 pazienti (95%) avevano una 
BM entro 24 ore dall’inizio del naloxone. Il trattamento con naloxone non ha avuto alcun effetto sul controllo del dolore. 
Sette pazienti hanno sviluppato eventi avversi durante il naloxone, principalmente diarrea (n = 5), dolore addominale (n = 
1) e nausea / malessere generale (n = 1), ma nessun paziente ha interrotto il trattamento.
CONCLUSIONI: Conclusioni: il naloxone è associato a miglioramenti significativi della costipazione associata agli oppioidi 
nei pazienti oncologici con dolore cronico e migliora la qualità della vita dei pazienti senza compromettere l’efficacia 
analgesica della terapia con oppioidi.
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IL DELIRIUM: SCALA RASS E PROPORZIONALITA’ TERAPEUTICA
GIUSI DI DONATO 1, ROSANNA DE LUCA 2, MANUELA MANTOVANI 3, SABRINA BELLINI 4, LUCA CHIRIBOLA 5, SIMONA 
MARINO6, RICCARDO FINESSI 7, GIULIA ROSSETTI 8

1 FONDAZIONE ADO RETE LOCALE CURE PALLIATIVE, DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE, DISTRETTI CENTRO, NORD E SUD 
EST, AZIENDA AUSL, FERRARA, ITALY, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, 7 1, 8 1

SCOPO: Il Delirium rappresenta una sindrome, di carattere clinico e solitamente reversibile, oltre che transitoria, 
caratterizzata da uno stato di confusione mentale, disorientamento spazio/tempo, pensiero disarticolato e disorganizzato 
e disturbo dell’attenzione.
Il nostro studio nasce dall’esigenza di trovare una metodologia di monitoraggio atto a:
- Stabilire un piano terapeutico efficace, tale da permettere una migliore qualità di vita del paziente ed una sua maggiore 
compliance.
- Gestire in maniera appropriata gli episodi acuti di delirium, gli episodi di delirium difficile (RASS 3,4) ed evitare l’eventuale 
sedazione palliativa per sintomo refrattario.
- Raggiungere una appropriatezza farmacologica riguardante la terapia al bisogno per il controllo del delirium ipercinetico 
(per ognuno dei diversi valori della RASS).
- Monitorare l’andamento in modo continuativo attraverso l’attivazione del piano “Confusione ed Agitazione” (PAI) e 
l’utilizzo della scala RASS, anche durante la fase agonica del paziente (Delirium Terminale).
- Valutare il vissuto emotivo degli operatori nella gestione del paziente con “confusione/agitazione mediante scheda di 
autovalutazione costruita appositamente.
METODO: Prima fase: formazione interna del personale sulla confusione/agitazione e sull’utilizzo della scala RASS.
Seconda fase: su tutta la popolazione di pazienti per i quali è attivo il PAI confusione/agitazione, utilizzo della scala RASS 
per il monitoraggio infermieristico, conseguente prescrizione farmacologica del Medico relativa ai diversi valori della RASS 
(valori positivi) rilevati dall’infermiere in caso di delirium iperattivo e conseguente somministrazione della terapia.
Compilazione, in fase di apertura e per le successive rivalutazioni del piano “confusione e agitazione”, del test di 
autovalutazione dell’infermiere (Primary Nursing) del proprio vissuto emotivo.
Terza fase: i dati finali saranno raccolti e elaborati dai responsabili del progetto.
Ipotesi di sperimentazione: applicazione di questa metodologia per un periodo di 6 mesi (Aprile-Ottobre 2019)
Criteri ed indicatori per la verifica dei risultati: 
Valutazione numerica complessiva degli episodi di delirium iperattivo.
Valutazione numerica di terapie psicolettiche somministrate per i diversi valori della RASS.
Efficacia di tali terapie (non necessarie ulteriori interventi farmacologici) per ognuno degli episodi di delirium iperattivo.
Valutazione numerica di terapie psicolettiche somministrate per i diversi valori della RASS durante la fase agonica (Delirium 
Terminale).
Valutazione numerica di sedazioni per delirium refrattario.
Valutazione dei valori ottenuti alla Scheda di autovalutazione del vissuto emotivo.
RISULTATI: Ci si attende:
- La riduzione di terapie al bisogno per i singoli  episodi di delirium iperattivo grazie all’efficacia della somministrazione di 
terapie psicolettiche appropriate.
- La riduzione delle sedazioni palliative per delirium refrattario.
- Una valutazione osservazionale dello stress emotivo degli operatori.
CONCLUSIONI: La sperimentazione del progetto terminerà in ottobre. Dopo una opportuna ed attenta valutazione si 
procederà con l’adozione della scala di RASS in modo continuativo. In sede congressuale verranno presentati i risultati 
dell’intero periodo di applicazione.
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VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLA STIPSI NEI PAZIENTI DI CURE PALLIATIVE ASSISTITI A 
DOMICILIO
VIVIAN SARDO 1, FRANCESCA RICCHINI 1, MANUELA CRISPI 1, MARIA CRISTIANA ROSSI 1, CARLO ANGELINI 1, MICHELE 
SOFIA 1

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

SCOPO: La Costipazione Indotta da Oppioidi (CIO) è il più comune e persistente effetto collaterale degli analgesici oppioidi 
ed esercita nella maggior parte dei pazienti un impatto negativo sulla qualità della vita. Per la sua elevata incidenza, per 
l’alto impatto gestionale, per la disponibilità di nuovi strumenti terapeutici mirati, la costipazione indotta da oppioidi (CIO) 
ha attirato con crescente interesse l’attenzione del mondo clinico-scientifico. 
Da non sottovalutare è anche l’aspetto legato alla spesa sanitaria: recenti studi internazionali hanno dimostrato che un 
paziente costipato costa al SSN circa 500€ in più al mese rispetto ad un paziente non costipato. 
La diagnosi di CIO deve essere formulata in presenza di una chiara evidenza di rapporto causale tra l’introduzione di un 
oppioide e la comparsa o il peggioramento della costipazione, diagnosticata e monitorata secondo i criteri proposti dalle 
società scientifiche di riferimento1 . 
La CIO è una condizione spesso persistente. il suo trattamento deve essere pianificato a lungo termine e prevedere un 
approccio multifattoriale, sia con l’adeguamento della dieta e dello stile di vita, secondo le possibilità di ogni singolo 
paziente, sia con il ricorso a specifico supporto farmacologico, rendendo possibile un’evacuazione almeno ogni 1-2 giorni. 
I trattamenti farmacologici oggi disponibili si basano sull’impiego dei lassativi convenzionali (lassativi idrofili, emollienti, 
osmotici e di contatto), che spesso però non garantiscono risultati accettabili in pazienti sottoposti a cure palliative e sulla 
cosiddetta “target therapy”, ovvero l’utilizzo di farmaci come il metilnaltrexone, l’associazione ossicodone/naloxone ed in 
ultimo il naloxegol. Le principali regole da seguire nel trattamento di questi pazienti sono: una tempestiva identificazione 
del paziente con stipsi (criteri ROME IV, BFI), la costante valutazione della funzionalità intestinale durante la terapia e un 
adeguato supporto farmacologico ed educativo . 
METODO: Da tutto ciò è nata l’esigenza di eseguire una valutazione di eventuali differenze di diagnosi e trattamento 
della stipsi nei pazienti assistiti dalla nostra unità operativa da gennaio 2019 al fine di elaborare un piano di assistenza 
personalizzato sia sui bisogni del malato che sulle potenzialità terapeutiche. Le fasi attuative della nostra valutazione sono 
verranno proseguite fino al mese di settembre 2019. 
RISULTATI: Dal mese di gennaio 2019 è stata avviata l’indagine mediante una raccolta dati sistematica, attraverso i diari 
clinici medico-infermieristici e le terapie domiciliari prescritte dai medici del nostro servizio di Assistenza Specialistica 
Territoriale di Cure Palliative Domiciliari. L’elaborazione dei dati e l’analisi dei risultati si concluderà nel mese di Ottobre 
2019.
Il database di raccolta dati è stato strutturato in items: dati anagrafici e clinici relativi alla patologia di base, dati relativi alle 
caratteristiche della stipsi, alla terapia antalgica oppioide, alla terapia farmacologica della CIO (lassativa convenzionale/
target therapy) ed eventuali effetti collaterali della stessa. 
CONCLUSIONI: Attualmente il campione risulta di dimensioni ridotte, ma il progetto è in corso di svolgimento e verranno 
analizzati i dati relativi a tutti i pazienti assistiti al domicilio dal nostro servizio nell’arco di tempo di cui sopra. E’ prevista, 
come già premesso, una prosecuzione dell’indagine finalizzata ad esplorare un campione più rappresentativo ed ottenere 
un livello maggiormente approfondito.

1“Raccomandazioni per il trattamento della Costipazione indotta da Oppioidi” Gruppo Italiano per la Costipazione indotta da Oppioidi-RICP 
Numero 1 primavera 2009 - www.sicp.it).
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ASPETTI CLINICI IN MEDICINA PALLIATIVA - VI PARTE

OSSERVATORIO SUL BTCP (BREAKTHROUGH CANCER PAIN): SOTTO-ANALISI DELLO STUDIO 
OSSERVAZIONALE PROSPETTICO ITALIAN ONCOLOGIC PAIN MULTISETTING- MULTICENTRIC 
SURVEY (IOPS-MS)
FRANCESCO PANTANO 1, PAOLO MANCA 1, GRAZIA ARMENTO 1, TEA ZEPPOLA 1, ANGELO ONORATO 1, GIUSEPPE TONINI 1
1 CAMPUS BIO-MEDICO, ROMA, ITALY

SCOPO: Premessa
Il dolore è una manifestazione comune nei pazienti oncologici, specialmente negli stadi avanzati di malattia con una 
prevalenza stimata di oltre il 70%. In molti pazienti, con le terapie analgesiche disponibili si ottiene un adeguato controllo del 
dolore di base per la maggior parte delle ore del giorno. Ciononostante, i pazienti possono sviluppare esacerbazioni transitorie 
di dolore: questo fenomeno è conosciuto come breakthrough cancer pain(BtcP), un’entità clinica ben caratterizzata negli 
ultimi anni. Sulla base di dati già esistenti in Letteratura Scientifica, al fine di fornire ulteriori informazionisulle caratteristiche 
del fenomeno, è stata pianificata una indagine multicentrica (IOPS-MS, Italian Oncologic Pain MultiSetting-Multicentric 
Survey) che ha coinvolto trentadue Centri per ventiquattro mesi. Un algoritmo standardizzato è stato usato per diagnostica 
il BTcP. I pazienti ricevevano diagnosi di BTcP in accordo alla seguente definizione: “il BTcP è una transitoria esacerbazione 
di dolore di intensità moderata-severa che insorge in modo spontaneo o prevedibile ed è ben distinto da dolore “di fondo” 
di lieve intensità”.
E’ stato prodotto un database di 4016 pazienti con oltre 1000variabili.
OBIETTIVI
Sulla base di questo scenario, possono emergere tre quesiti:
? Possiamo individuare differenti sottotipi intrinsecidi BTcP?
? Quali potrebbero essere per i pazienti dei “criteri di soddisfazione” nel trattamento del BTcP?
? Possiamo immaginare un trattamento personalizzato del BTcP sulla base di parametri predeterminati?
L’obiettivo primario di questa sottoanalisi è:
? Indagare se esistono “sottotipi” di BTcP utilizzando un clustering method.
L’obiettivo secondario di questo studio è:
? Determinare le variabili che definirebbero la “soddisfazione” al trattamento del BTcP.
METODI
Al fine di condurre un’analisi statistica sulle oltre 1000 variabili dello studio, sono stati apportati alcuni aggiustamenti 
sul database originale IOPS-MS, comead esempio rendere omogenei i trattamenti del dolore di base con oppioidi, 
convertendo il dosaggio dei farmaci inquellomorfina-equivalente utilizzando le Scale di Equianalgesia. Per l’estensione 
del database stesso, abbiamo utilizzato alcuni algoritmi del machine learning:in particolare, è stato usato l’usupervised 
learningper valutare se esistano caratteristiche dei BTcP che possanoraggrupparsiin cluster definiti e riproducibili.
RISULTATI
Al fine di indagare se esistano “sottotipi” di BTcP, abbiamo utilizzato le caratteristiche dei diversi BTcP e dei pazienti per 
costruire un modello di clusterizzazione. Ad esempio, il numero degli episodi di BTcP, la durata, il tipo, l’intensità, il numero 
dei giorni intercorsi fino all’avviodegli episodi di BTcP, l’eventuale beneficio dalla farmacoterapia, l’eventuale beneficio dal 
riposo e se il BTcP sia esacerbato dal movimento sono state le variabili selezionate per il nostro modello finale, che è stato 
costruito con il cosiddettok-medoids algorithm. Tra la numerosità dei cluster che potevano essere generati, ne abbiamo 
selezionato un numero di dodici individuando a nostro avviso la soglia più opportuna tra l’estensione della silhouette (0.45) 
e l’interpretabilità dei cluster stessi. Successivamente, abbiamo dunque analizzato le caratteristiche di ciascun cluster al fine 
di identificare differenti sottotipi di BTcP (Figura 1). Abbiamo inoltre valutato se questi fenotipidi BTcPpossano coesistere con 
altre caratteristiche cliniche rilevanti nei pazienti studiati: ogni cluster sembra infatti possedere alcune peculiarità rispetto 
agli altri.
Fattori associati alla soddisfazione del trattamento del BTcP
Abbiamo anche tentato di stabilire quali fossero i fattori legati alla soddisfazione del trattamento del BTcP: innanzitutto 
sono state studiate le categorie di pazienti che abbiano riportato la maggiore o minore soddisfazione dalla terapia.
Come immaginabile, i pazienti che erano coinvolti in percorsi specifici di valutazione-trattamento di questa problematica 
oppure coloro che sperimentavano un notevole deterioramento della qualità della vita a causadel BTcP riportavano i tassi 
più alti di insoddisfazionedalla terapia.
Dall’altra parte, ad esempio i pazienti il cui BTcP era trattato con diverse formulazioni di Fentalyn riportavano minor 
frequenza di insoddisfazione dalla terapia.
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La principale caratteristica del BTcP è la sua estrinsecazione temporale, con la maggior parte degli episodi che durano tra i 
30 e i 60 minuti. Perciò, è necessario un intervento tempestivo con analgesici ad azione rapida.
Per approfondire ulteriormente il ruolo degli oppioidi nella terapia del BTcP abbiamo riparametrato i diversi schemi terapeutici 
in dosi equivalenti di Morfina Cloridrato a somministrazioneendovenosa, osservando un aumento dell’insoddisfazione nei 
pazientiche assumevano dosiotroppo basse ma anche troppo elevate.
Sembra che la possibilità più elevata di ottener beneficio dal trattamento sia legata all’assunzione di dosi equivalenti di 
Morfina tra 5 mg e 40 mg, probabilmente perché agli estremidella curvaci sono pazienti che non ricevono oppioidi per 
il BTcP o ricevono dosi insufficienti, o al contrario dosi così elevate da saturare i percorsi recettoriali, perdendol’effetto 
analgesicomediatodegli stessi. Questa ipotesi non è valida per il dolore “di base” (o “di fondo”) [log (OR) oscilla sempre 
intorno allo zero].
CONCLUSIONI
Questi risultati permetteranno in futuro di ottimizzare il trattamento del BTcPsulla base delle caratteristiche degli episodi 
stessi di dolore e dei pazientiche li riportano, definendo strategie di “medicina di precisione” anche per le Cure di Supporto.

Figura 1: Caratteristiche dei pazienti dipendenti dal cluster. 
A: intensità massima secondo la scala NRS del BTcP; B: durata del BTcP; C: tipo di BTcP (nocicettivo, neuropatico o misto); 
D: numero di episodi di BTcP giornalieri; E: beneficio della farmacoterapia sul controllo del BTcP; F: beneficio del riposo sul 
controllo del BTcP; G: innesco del BTcP con i movimenti.
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MEGLIO PRIMA... DAL SIMULTANEUS CARE AL FINE VITA.  QUANDO IL ‘TEMPO’ È CURA, ALLEANZA 
TERAPEUTICA, SCELTA..
AGATA LABATE 1, TIZIANA OLIVA 1, ENRICO COSTA 1, MICOL MAZZEI 1, PATRIZIA GIARDINA 2

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

SCOPO: INTRODUZIONE - In questi ultimi anni, i cambiamenti nei campi di intervento delle cure palliative hanno aperto scenari 
tra i più disparati possibile. Fino a poco tempo fa, il palliativista e la sua equipe – ‘ultimo’ attore-interlocutore per un paziente ed un 
nucleo familiare confuso e devastato da malattia e terapie - poteva esserci, assistere, tamponare ed accompagnare quando i ‘giochi’ 
erano ormai pressoché conclusi. Tutto questo può ritenersi sufficiente? Arrivare all’ultimo, per quanto comunque fondamentale 
e mai inutile, è corretto? Se l’intervento palliativistico solo nel fine vita è messo in discussione in ambito oncologico, lo è ancor 
di più nell ’ambito nelle patologie degenerative, dove gli interventi e le scelte devono essere rivisitati ancora più frequentemente. 
La legge 219/2017 ha rimarcato ulteriormente, a medici e pazienti, l’indispensabilità di una completa condivisione dei percorsi 
assistenziali, e questo si ritiene maggiormente attuabile in quella che rappresenta ancora di più l’esserci, cioè quella presa in 
carico precoce di una equipe che accompagni durante l’intero percorso di malattia. Al Congresso nazionale AIOM del 2012, 
una sessione educazionale è stata dedicata al controllo dei sintomi e alla simultaneous care nell’ ambito della continuità di cura 
in oncologia e già ESMO nel 2003 designa centri integrati di oncologia e cure palliative; ASCO 2017 ed il consensus document 
AIOM- SICP 2015-2018 raccomandano fermamente l’integrazione tra terapie oncologiche e cure palliative. Tale integrazione deve 
avvenire precocemente nel percorso di cura ed in ogni fase di malattia sia oncologica che non oncologica (malattie neurologiche 
inguaribili ecc) dove l’inserimento precoce in percorsi palliativi accanto a quelli tradizionalmente curativi nella storia del malato 
consente anche di comprendere accettare ‘meglio’ l’ inguaribilita e la terminalità.
METODO: Analisi osservazionale su pazienti in carico al servizio domiciliare di cure palliative - Dalla nostra esperienza, 
la presa in carico precoce di pazienti in fase attiva di trattamento con PAI personalizzati, ha permesso un affiancamento 
ed un supporto clinico psicologico con riduzione dell’impatto malattia/terapie, miglioramento del controllo dei sintomi, 
comprensione della prognosi e conseguenti scelte terapeutiche motivate. Quante volte ci troviamo di fronte all ’osservazione 
dei nostri pazienti: ’sono tanti i danni in termini di qualità della vita, che non ho percezione reale del beneficio delle cure’. 
Problematiche cliniche secondarie a radio -immuno-chemioterapia e distress esistenziali, con un adeguato supporto 
in simultaneo sono considerevolmente attenuate. Terapie di supporto in simultaneous care per prevenire e/o rallentare 
l’insorgenza di condizioni malattia o terapia correlate, prevenzione e gestione degli effetti collaterali della malattia e dei 
trattamenti, gestione dei sintomi fisici e psicologici. Gestire in tempi appropriati aspetti clinici quali anemia, malnutrizione, 
tossicità cutanee, endocrino metaboliche e neurotossicità chemio e radioterapiche, consente il mantenimento di un PS 
più adeguato per un idoneo proseguire delle terapie stesse con un adeguato benessere  psicologico.
RISULTATI: Trattare problematiche quali l’anemia (espressione diretta di malattia - conseguenza dei trattamenti), non solo con  
l’integrazione marziale ma quando possibile con l’uso programmato di eritropoietina (EPO) ha rappresentato un’arma utile 
nella gestione - del paziente neoplastico. Il trattamento, ’fisiologico’, ben accettato dai pazienti e con modesti effetti indesiderati 
ha comportato un vantaggio in termini di PS e  ha consentito una corretta prosecuzione di trattamenti attivi (es. chemioterapici 
- radio metabolici) che necessitano di parametri ematochimici adeguati. È emersa inoltre una correlazione fortemente 
significativa tra l’incremento medio dei valori dell’emoglobina e il miglioramento degli indici della qualità di vita (livello di 
energia, capacità di compiere le attività quotidiane, affaticamento) stimata attraverso varie scale (Functional Assessment in 
Cancer Therapy - FACT An, e LASA).  Così come è stato l’aver effettuato una valutazione tempestiva dello stato nutrizionale 
ed una precoce gestione di anoressia - cachessia-malnutrizione, partendo dal counseling nutrizionale fino all’utilizzo della 
nutrizione artificiale, per prevenire o trattare efficacemente la cachesia secondaria a trattamenti (radioterapia sul distretto 
testa collo); nonché  tamponare gli effetti tossici sia d’organo che neurologici (neurotossicità da chemio-radioterapia) con 
l’uso di antiossidanti e farmaci neurotrofici (glutatione, vit c, acido alfa lipoico, L-acetil carnitina ecc). Oltre le problematiche 
prettamente fisiche abbiamo osservato che la presa in carico precoce permette di avere un tempo più lungo per stabilire una 
relazione terapeutica con il paziente e la famiglia favorendo la condivisione delle scelte, permettendo così,  nella eventuale 
terminalita’, un accompagnamento graduale verso il fine vita. Comprendere il funzionamento del paziente e della famiglia, 
la loro modalità di rispondere agli eventi negativi e affrontare i cambiamenti inerenti le condizioni di salute, al fine di facilitare 
l’elaborazione degli stati emotivi negativi  ed il distress psicologico . La condivisione dei timori e della paura della morte e della 
sofferenze insieme al senso di inadeguatezza, che il progredire della malattia porta con sé, favorisce un miglioramento della 
qualità di vita globale, con la possibilità di scegliere come arrivarci attraverso valutazioni più consapevoli e meno sofferte. 
Rabbia, tristezza, impotenza, demoralizzazione, paura, sconforto vengono riconosciute, validate ed elaborate ogni volta che 
ci si trova di fronte ad un cambiamento, ad una nuova scelta sapendo di non essere soli nell’affrontare il percorso di cura. 
CONCLUSIONI: Terapie di supporto, cure palliative e cure di fine vita, devono ormai rappresentare un continuum lungo tutto 
il percorso di malattia.  È ormai certo che le simultaneous care consentono di ottenere una migliore qualità della vita, un 
miglior controllo dei sintomi, una riduzione della depressione e dell’ansia, un minore stress emotivo dei caregiver. Pertanto 
i vantaggi si rilevano sulla qualità della vita del malato, consentendo un maggior rispetto delle sue volontà, (soprattutto nei 
setting neurodegenerativi, nelle scelte condivise e consapevoli -  no tracheo, no peg - nelle SLA); un miglior/ minor utilizzo 
di chemioterapici e di altri trattamenti nei setting oncologici e non, rendendo quindi più reale la consapevolezza e la 
proporzionalità delle cure. Se ormai i trattamenti specifici sulla malattia devono, se non guarire, cronicizzare, il discrimine 
deve essere la qualità psico- fisica. Questo può essere attuabile solo se il percorso e le scelte risultano effettivamente 
condivise ed effettuate insieme, sin dall’inizio, con  una adeguata sinergia di rete ospedale-territorio.
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RISK MANAGEMENT NELLE CURE PALLIATIVE: UN DIRITTO DEL PAZIENTE
CHIARA LOCATELLI 1, MAGDA FONTANELLA 1, ANDREA MILLUL 1

1 ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI, LECCO, ITALY

SCOPO: Le cure palliative incontrano il mondo delle RSA non soltanto per l’accompagnamento alla terminalità dell’ospite 
gravemente compromesso in età senile, ma anche per quanto riguarda la gestione di pazienti con malattie croniche, 
neurodegenerative e in stato vegetativo. 
Tuttavia, non sempre gli operatori sanitari si dimostrano preparati ad affrontare il tema della palliazione in presenza di 
pazienti con un indice prognostico di mortalità a lungo termine, generando un rischio di inappropriatezza delle pratiche di 
assistenza e ritardando l’approccio palliativo a favore di quello strettamente terapeutico.
Da questo punto di vista entra in gioco l’attività di gestione del rischio clinico, intesa come quell’insieme di strumenti e 
strategie adottate dall’organizzazione al fine di ridurre la probabilità che si manifesti un danno determinato da “atti insicuri” 
(cfr. Reason, 2008) commessi dagli operatori.
Iniziare a considerare la “mancata attivazione di un intervento palliativo quando necessario” come “atto insicuro” costituisce 
un importante punto di partenza per avviare un processo di miglioramento orientato, non solo ad aumentare la qualità 
e la sicurezza delle cure, bensì a potenziare il riconoscimento del diritto del paziente a ricevere trattamenti appropriati e 
proporzionali anche nell’ambito delle cure palliative.
METODO: Gli obiettivi dell’attività di gestione del rischio clinico nell’ambito delle cure palliative riguardano il miglioramento 
delle competenze tecnico-professionali e relazionali degli operatori che si trovano a gestire l’attività di assistenza, soprattutto 
nell’ottica di tutela del diritto del paziente a ricevere il migliore e più appropriato approccio terapeutico possibile. 
Particolare attenzione viene posta alla qualità dell’ambito relazionale, ovvero alla capacità dell’équipe di costruire un’alleanza 
terapeutica con il paziente e i propri caregivers e di guidare l’accompagnamento all’attivazione delle cure palliative.
Il modello che si intende perseguire è quello legato all’apprendimento dagli “eventi critici” o dagli “atti insicuri” attraverso 
l’analisi delle pratiche di lavoro adottate dai professionisti. 
Tale analisi viene condotta mediante audit su casi clinici coordinati da figure esperte in materia di rischio clinico, cure 
palliative e bioetica, in cui si chiede la partecipazione del personale socio-sanitario direttamente coinvolto. Durante l’attività 
di audit si procede alla consultazione della documentazione conservata nella cartella clinica (diarie socio-sanitarie, piani 
di cura e di assistenza, esami clinici e diagnostici, terapie in atto, ecc.) e insieme alle diverse figure dell’équipe si discute su 
punti di forza e punti di debolezza (errori, violazioni, criticità, difficoltà incontrate) di una particolare strategia assistenziale 
adottata.
RISULTATI: Dal punto di vista dei risultati attesi, in primo luogo, ci si aspetta un aumento della consapevolezza del valore 
etico del proprio agito professionale ed un miglioramento nella gestione delle situazioni di terminalità per lo più in ambito 
non oncologico,  con indici prognostici sia a breve che a lungo termine  (sintomi del paziente ben controllati, èquipe 
omogenea nel portare avanti le scelte terapeutiche ed assistenziali, minori problemi di comunicazione con i famigliari).
La promozione di tale approccio si realizzerà nella periodica rilettura dei casi clinici mediante audit proposti dall’équipe in 
caso di difficoltà gestionali, ovvero mediante campionamento sulle cartelle.
CONCLUSIONI: Le attività di analisi e di audit possono considerarsi dei veri e propri momenti formativi attraverso cui i 
professionisti apprendono dalle difficoltà incontrate aumentando il proprio bagaglio di competenze ed esperienze. 
Inoltre, non sono infrequenti quelle situazioni in cui dall’analisi degli eventi si evidenzia la necessità di condividere con il 
personale percorsi formativi strutturati per favorire, da un lato, lo sviluppo di abilità tecniche e, dall’altro, il potenziamento 
delle abilità non tecniche: comunicazione, leadership, lavoro di gruppo, ecc. (Non technical skills; cfr. Flin 2009).
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NON PIU’ SOLI NEL DOLORE: ESPERIENZE RICREATIVE PRESSO L’HOSPICE DELLA ASL DI RIETI
SIMONA MOLINARO 1, CHIARA RAGAGNIN 1, MARIANNA BROLLO 1, MARIA ELENA MILUZZI 1, ANNA CERIBELLI 1

1 ASL RIETI, RIETI, ITALY

SCOPO: Nel malato in cure palliative la progressiva perdita di funzioni legata all’avanzare della malattia genera sensazioni 
di depressione, ansia e smarrimento: egli tende a perdere la sua identità in quanto può subire una riduzione del suo ruolo, 
sia in ambito professionale, che familiare. Tutto ciò può causare un complessivo deterioramento della sua qualità di vita. 
Diverse esperienze dimostrano l’importanza di mettere in atto, anche in regime di ricovero, interventi volti al ripristino o 
alla conservazione delle attività della vita quotidiana (per esempio cucinare, giocare a carte, prendersi cura della propria 
immagine, andare al cinema). Tali attività favoriscono il mantenimento, anche temporaneo, delle abilità residue, il recupero/
mantenimento dell’autonomia, il recupero/rafforzamento dell’autostima, dell’identità e di un ruolo occupazionale. 
Facilitare la persona nello svolgimento delle attività quotidiane al fine di migliorare quanto più possibile il tono l’umore. 
METODO: Nel presente lavoro sono riportate le attività ricreative svolte presso l’Hospice della ASL di Rieti. Sono state 
individuate, dopo un’attenta analisi delle abilità residue del singolo paziente, le migliori strategie di recupero/mantenimento; 
nello specifico, sono stati organizzati dei corsi di cucina (panificazione ecc), di make-up e nail art; è stata, inoltre, allestita 
un’apposita sala dedicata alla proiezione di pellicole cinematografiche di vario genere.
CORSO DI CUCINA: La Cucinoterapia rappresenta uno strumento per ritornare alla normalità della vita quotidiana, oltre che 
una via per curare in maniera creativa e non medicalizzata disturbi più o meno gravi legati a stress, angoscia e depressione. 
In base alle capacità fisiche e cognitive dei pazienti sono stati organizzati corsi di:
· Realizzazione e impiattamento dei Finger Food nelle diverse modalità di presentazione: bicchierini, piattini, spiedini.
· Preparazione e pratica di gustosi antipasti, aperitivi, stuzzichini.
· Grazie all’aiuto di una parente esperta del settore, corso di panificazione con realizzazione di impasti e cotture per 
produrre diversi tipi di pane.
CORSO DI MAKE-UP E NAIL ART: Le attuali cure mediche previste per il tumore, diventano sempre più mirate e personalizzate; 
tuttavia, soprattutto sui tessuti a rapida crescita cellulare come la pelle, le unghie, i peli e i capelli, si verificano alcune alterazioni 
che incidono negativamente sull’estetica delle pazienti. Sappiamo quanto l’umore incida sulla qualità del sonno, sulle relazioni 
interpersonali e sulla capacità di reazione dell’organismo alle cure stesse; per questo anche in fase terminale di malattia è 
importante sentirsi bella e attraente. L’esperienza è stata suddivisa in due momenti: nella prima fase, con l’aiuto di un’estetista 
professionista, sono stati effettuati trattamenti viso e unghie specifici alle pazienti; nella seconda, è stato organizzato un piccolo 
corso informativo, dove le pazienti hanno potuto imparare piccoli trucchi per contrastare gli effetti collaterali causati dai farmaci.
ALLESTIMENTO SALA CINEMA: La “cinematherapy” indica come l’utilizzo della visione di film diventi uno strumento capace di 
aiutare pazienti e familiari ad elaborare, esprimere e contenere le proprie emozioni, nonché a stimolare il confronto, l’empatia e la 
socializzazione tra pazienti. È noto, infatti, che il piacere di uscire dalla propria stanza per andare al cinema è diverso dal semplice 
accedere alla tv dal proprio letto di ospedale. A tal fine, nella sala relax della struttura è stata allestita una sala cinema con tv maxi 
schermo dove settimanalmente vengono organizzate delle proiezioni la cui tematica è scelta direttamente dai pazienti.
MUSICOTERAPIA: La musicoterapia si avvale di un linguaggio simbolico che può migliorare e sollecitare l’espressione verbale 
e non verbale, lo stato d’animo e le risorse residue della persona. Per questo può essere un supporto per alleviare i sintomi 
depressivi e di isolamento, accompagnando il paziente alla fine del suo percorso di vita in modo degno e gratificante. La 
tecnica utilizzata è quella del “songwriting”: il paziente, con l’ausilio del musicoterapeuta, si impegna a scrivere una canzone, 
scegliendone il tema, il setting ed i destinatari; egli viene, così, indotto al ricordo e supportato nel fare un resoconto, nel 
risolvere conflitti, nel trattare temi spirituali ed esistenziali. Il processo del songwriting si articola in sei fasi: 1) scelta di un 
contenuto 2) raccolta delle idee con un metodo di brainstorming 3) traduzione delle idee in versi 4) abbinamento della musica 
ai versi scritti 5) esecuzione con voce e/o strumenti di ciò che è stato prodotto 6) registrazione/archiviazione.
Lo stato d’animo dei pazienti è stato valutato attraverso la scala di Hamilton in due diversi momenti: prima dell’inizio delle 
attività e al termine. I dati sono stati successivamente analizzati attraverso il programma SPSS (versione 19.0, Chicago). Tutte 
le esperienze sono state documentate con foto.
RISULTATI: Le attività descritte sono state svolte insieme a 24 degenti ricoverati presso il nostro hospice, con età media di 
67 anni, prevalentemente con patologia oncologica. La scala di Hamilton ci ha consentito di osservare un miglioramento 
dell’umore e, sebbene non si sia notata differenza per quanto riguarda il sintomo di insonnia iniziale, i pazienti ci hanno 
riferito il miglioramento sia dell’insonnia centrale che di quella ritardata. Si è osservata una riduzione sia dell’ansia 
psichica che dell’ansia somatica; i restanti punti relativi alla scala di Hamilton rimangono invariati con, in conclusione, il 
raggiungimento di uno score totale inferiore rispetto al punteggio di partenza.
CONCLUSIONI: Sebbene questo sia un approccio innovativo, crediamo che tali attività possano aiutare i pazienti a 
distogliere l’attenzione dalle preoccupazioni e a ridurre le sensazioni di ansia e depressione, pur essendo in fase terminale 
di malattia, tali considerazioni nascono dalla semplice osservazione della scala scelta per la valutazione.
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLE PERSONE ALLA FINE DELLA VITA:  STUDIO DI COORTE 
PROSPETTICO SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA.
SARA MAIER 1, RICCARDO SPERLINGA 1, ENRICA SCAVINO 1, ANTONELLA MILO 1, PAOLO MIRABELLA 1
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SCOPO: Obiettivo: valutare l’efficacia degli interventi di sedazione palliativa per le persone al termine della vita.
METODO: Materiali e metodi: studio di coorte prospettico, svolto in due centri di cure palliative nell’area metropolitana di 
Torino nel periodo marzo-settembre 2018. Lo strumento, costruito ad hoc, ha consentito la valutazione clinico-assistenziale 
della SP. La correlazione tra l’intensità dei segni/sintomi presenti e il livello di agitazione/sedazione indicato (RASS score) 
è stato effettuato con il coefficiente di Pearson (r), il confronto tra variabili con il test Chi Quadrato. Si è considerato un 
p<0,05 per la definizione di differenze significative tra le osservazioni.
RISULTATI: Risultati: sono stati arruolati 40/42 assistiti (95.2%), 2 sono deceduti al momento della decisione di iniziare la 
SP. I sintomi refrattari prevalenti presentati dagli assistiti sono stati: la sofferenza totale (87,5%), la dispnea (62,9%), il dolore 
(55%) in soggetti agitati/irrequieti (90%), sedati o soporosi (7,5%). Nel corso delle 48 ore il livello di tranquillità/sedazione 
è aumentato per tutti gli assistiti e si è ridotta l’intensità dei sintomi. La durata mediana della SP è stata di 49 ore. La media 
delle ore di sopravvivenza dei pazienti (dall’inizio della SP fino al decesso), in entrambi gli hospice, non hanno mostrato 
differenze significative tra i pazienti con RASS < -1(SP efficace) (media 73,6 ore; ± ds 84,866) e RASS > o uguale a 0 (SP non 
efficace)  (media 60,3 ore; ± ds 64,001) (p=0,473). 
I farmaci maggiormente utilizzati sono stati: midazolam (94,1%), e lorazepam  (71,5%), anche in associazione o embricati. 
Durante il trattamento, è emersa una correlazione statisticamente significativa (p<0.01) tra il valore RASS e la presenza del 
sintomo refrattario dolore (r=0,521), sofferenza totale (r=0,587), dispnea (r=0,480) e delirium (r=0,437). Lo studio ha fatto 
emergere alcune problematiche emblematiche di ordine etico-deontologico che hanno condotto l’equipe a prendere 
decisioni estremamente difficili per la complessità dei casi stessi. Ad esempio: “l’intervento di SP può aiutare veramente 
l’assistito?” oppure “è eticamente corretto accettare la richiesta del paziente alla SP quando alterna momenti in cui la 
richiede e altri in cui la rifiuta?”, “è etico e utile coinvolgere i famigliari in tale processo?”.
Discussione: i sintomi dei soggetti reclutati non corrispondono totalmente a quelli descritti in letteratura in cui è prevalente 
il delirium. È necessario evidenziare come i dosaggi di farmaci già nelle prime 48 ore siano molto elevati per rendere la SP 
efficace. La durata della SP (mediana 48 ore) è in linea con i dati di letteratura, anche se il lorazepam sembra essere associato 
a un’efficacia maggiore rispetto al midazolam. Gli studi indicano però il midazolam come molecola prevalentemente 
utilizzata ed efficace, anche se allo stato dell’arte non è stato possibile definire un gold standard o comunque delle classi 
di dosaggi per i farmaci da utilizzare nella SP.  L’équipes di cura discutono anticipatamente con il paziente e i famigliari 
l’utilizzo della SP e offrono supporto continuo a essi. Infatti la maggior parte dei parenti accettano la SP come trattamento 
terapeutico eticamente corretto per l’assistito. I parenti che la rifiutano hanno paura di assumersi questa responsabilità di 
scelta e/o non vogliono perdere il contatto con il parente.
CONCLUSIONI: Conclusioni: la SP è efficace nelle persone in cure palliative al termine della vita per migliorare la qualità 
della vita attraverso il sollievo dei sintomi refrattari. Essa va attuata, però, solo dopo aver valutato che la persona e i familiari 
abbiano compreso in modo esaustivo le informazioni fornite da medici e infermieri e abbiano acconsentito a tale tipologia 
di trattamento. Ulteriori studi serviranno a definire in modo più appropriato i dosaggi delle terapie per il trattamento dei 
sintomi refrattari.
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VALUTAZIONE E SCELTA DI CURA DELLA STIPSI NEL PAZIENTE ONCOLOGICO IN CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI.
MARIALUISA MARINO 1, RITA OSTAN 1, ENRICO RUGGERI 1, SILVIA VARANI 1, JACOPO TAMANTI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1

1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY

SCOPO: Premessa. Si definisce stipsi un numero inferiore a 3 evacuazioni alla settimana e/o difficoltà ad espellere le 
feci. Nei setting di cure palliative il sintomo stipsi è particolarmente frequente, variando dal 23% al 70% dei pazienti, fino 
all’85-90% nei pazienti in trattamento con oppioidi. La costipazione indotta da oppioidi (CIO) rappresenta uno degli effetti 
collaterali più frequenti di questi farmaci. La stipsi si associa spesso a nausea, flatulenza e dolori addominali, influenzando 
negativamente la qualità di vita. Le cause della stipsi possono essere molteplici e concomitanti e la sua corretta valutazione 
e conseguente terapia rappresenta un importante compito per gli operatori sanitari.
Scopo. Valutare la prevalenza della stipsi e le modalità di trattamento del sintomo in un campione di pazienti oncologici in 
cure palliative domiciliari.
METODO: La valutazione della stipsi è stata effettuata mediante i seguenti criteri: 1. frequenza e caratteristiche 
dell’evacuazione (parametri oggettivi); 2. sforzo nell’evacuazione e sensazione di evacuazione incompleta (parametri 
soggettivi). Sono state valutate le principali cause organiche (farmacologiche, metaboliche, neurologiche e strutturali) 
e funzionali (dietetiche, ambientali, performance status, età, sedazione) correlate all’insorgenza della stipsi. La scelta 
terapeutica ha tenuto conto dell’anamnesi legata alla funzionalità intestinale, dell’esame obiettivo e della storia clinica del 
paziente. È stato considerato obiettivo terapeutico l’evacuazione di feci non dure, più di 3 volte alla settimana. La terapia 
di 1° linea è stata effettuata con lassativi per os: osmotici, stimolanti ed emollienti, anche in combinazione. Nei pazienti 
in trattamento con oppioidi, resistenti ai lassativi per os, è stata avviata una terapia di 2° linea con farmaci antagonisti dei 
recettori oppioidi mu ad azione periferica (PAMORAs). Un trattamento rescue di 3° linea (clisteri e/o svuotamento manuale) 
è stato effettuato in caso di mancato effetto lassativo delle linee terapeutiche precedenti.
RISULTATI: Sono stati valutati 422 pazienti oncologici, il 30% del totale dei pazienti assistiti in cure palliative domiciliari. 225 
pazienti (53%) era in trattamento oncologico attivo (radio e/o chemioterapia) mentre 102 pazienti (24%) non aveva più in 
corso alcuna terapia specifica, 95 pazienti (23%) era libero da malattia o seguito in regime di follow up. 78 pazienti (23%) 
erano in terapia con oppioidi. La stipsi era presente in 51 pazienti (12%) di cui 23 in terapia con oppioidi. Il 70% dei pazienti 
con stipsi è stato trattato solo con lassativi osmotici, con un buon controllo della sintomatologia. In un ulteriore 15% dei 
casi è stato necessario associare un secondo lassativo di 1° linea (stimolante), mentre per un 7% si è reso necessario un 
intervento rescue (3° linea) in aggiunta ai lassativi per os. In 4 pazienti dei 23 che hanno presentato CIO è stata impostata 
una terapia di 2° linea con farmaco PAMORA, in quanto la stipsi non si era risolta con lassativi di 1° linea.
CONCLUSIONI: I dati raccolti mostrano una prevalenza della stipsi del 12% sul totale dei pazienti analizzati. Tale valore 
risulta inferiore a quanto riportato in letteratura nei vari setting di cure palliative, e ciò può derivare in parte da un maggior 
controllo preventivo nell’insorgenza della stipsi (idratazione, alimentazione, presenza di un caregiver), in parte da una 
sottostima del sintomo stipsi da parte degli operatori, in parte ancora dalle difficoltà soggettive del paziente nel riferire 
il problema. Il trattamento di 1° linea ha permesso un buon controllo della sintomatologia legata alla stipsi, sia oggettivo 
che soggettivo. Nei pazienti in terapia con oppioidi la prevalenza della CIO raggiunge il 30%, suggerendo l’importanza di 
riconoscere precocemente l’insorgenza della CIO e di avviare tempestivamente una terapia specifica e personalizzata.
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DOLORE ALL’INGRESSO MISURATO ATTRAVERSO NRS COME FATTORE PROGNOSTICO PER LA 
SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
JACOPO TAMANTI 1, RITA OSTAN 1, RAFFAELLA PANNUTI 1
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SCOPO: Il dolore è uno dei sintomi più comuni e più temuti nel corso della malattia oncologica ed è stato associato ad 
una riduzione della sopravvivenza e della qualità della vita1. In Italia, una fondazione onlus ha sviluppato nel corso degli 
anni un modello di assistenza domiciliare multi-professionale in grado di fornire ai pazienti oncologici una presa in carico 
medica, infermieristica e psicologica2. La precocità della presa in carico è tuttavia differente nelle diverse regioni italiane 
(cure supportive, cure palliative precoci, cure palliative di fase avanzata) in base alle convezioni e agli accreditamenti con 
i sistemi sanitari regionali (SSR). Nelle 26 equipe italiane della fondazione si è provveduto alla rilevazione informatizzata 
delle cartelle cliniche ed in particolare alla registrazione del sintomo dolore attraverso la Numeric Rating Scale (NRS) ad 
ogni accesso medico. 
L’obiettivo di questo studio osservazionale prospettico è di valutare l’associazione tra il dolore all’ingresso misurato tramite 
NRS e la sopravvivenza complessiva, Overall Survival (OS), in pazienti oncologici che entrano nel programma di cure 
palliative domiciliari della fondazione. 
METODO: Un totale di 5278 pazienti distribuiti in 11 regioni e 26 provincie italiane sono entrati nel programma di assistenza 
della fondazione durante l’anno 2018. Di questi pazienti è stato registrato su una piattaforma informatica il grado di dolore 
misurato mediante NRS in ogni visita medica per un totale di 57645 rilevazioni. L’associazione tra NRS all’ingresso e OS è 
stata analizzata mediante una regressione di Cox aggiustata per età.
Per una migliore lettura dei dati, i pazienti sono stati divisi in due gruppi: pazienti con dolore assente/lieve (NRS<4) e 
pazienti con dolore moderato/severo (NRS > = 4) e la differenza in termini di OS è stata valutata mediante il Log Rank test 
di Mantel Cox considerando significative p<0.050.
I dati sulla sopravvivenza e sull’NRS rilevati sono stati analizzati anche per regione e per macro-aree (Nord, Centro e Sud 
Italia). Analoghe analisi sono state effettuate considerando l’NRS medio nel corso dell’assistenza e la differenza tra NRS 
all’ultima rilevazione e NRS all’ingresso (delta NRS).
RISULTATI: Le analisi effettuate mostrano una associazione inversa tra l’NRS all’ingresso e la OS (p<0.001). In particolare, 
i pazienti (n=3513) con dolore assente/lieve (NRS<4) all’ingresso mostrano una OS significativamente più alta rispetto ai 
pazienti (n=1052) con dolore moderato/severo (NRS > = 4) (159 giorni vs 72 giorni, p<0.001).
La sopravvivenza in Italia è risultata diversa nelle macro-aree da 163 giorni di mediana nelle regioni settentrionali a 74 giorni 
nel meridione d’ Italia (p<0.001). 
Nel Nord Italia, dove la presa in carico risulta più precoce, la maggiore sopravvivenza si associa ad una media di NRS 
all’ingresso significativamente più bassa (1,3 ± 2,1) rispetto al Centro (2,4 ± 2,7) e al Sud (2,3 ± 2,4) (Nord vs Centro e Nord vs 
Sud, p<0.001). Tuttavia, sul totale dei pazienti l’NRS medio durante il periodo di assistenza è risultato 0,3 ± 0,9 e comunque 
inferiore a 4 nel 99% dei casi. L’NRS medio non differisce in modo significativo tra Nord (0,6 ± 1,3), Centro (0,5 ± 1,2) e Sud 
(0,6 ± 1,2) Italia (p=0,086). 
La diminuzione di NRS (delta NRS) è significativamente maggiore al Centro (-1,6 ± 3,4) e al Sud (-1,5 ± 3,0) rispetto al Nord 
(-0,5 ± 3,2) in ragione del maggior livello di NRS all’ingresso in assistenza (Nord vs Centro e Nord vs Sud, p<0.001). 
Un piccolo numero di pazienti (n=20) mostra un NRS medio superiore a 6 e una sopravvivenza mediana elevata (360 giorni). 
Su questi pazienti è stata effettuata un’analisi retrospettiva delle cartelle cliniche che evidenzia frequenti problematiche di 
compliance terapeutica legate al paziente o ai familiari, presenza di dolore neuropatico puro o misto, patologie psichiatriche 
o neurologiche. Questo risultato dimostra che una piccola percentuale di pazienti sfugge alla caratterizzazione prognostica 
dell’NRS all’ingresso e presenta un decorso clinico particolarmente problematico. 
CONCLUSIONI: Il presente studio conferma il valore predittivo sulla sopravvivenza del valore di NRS all’ingresso nei pazienti 
oncologici che iniziano un percorso di assistenza domiciliare. Laddove il paziente viene preso in carico precocemente 
(come nelle regioni del Nord Italia) il dolore all’ingresso si presenta basso e si mantiene controllato al valore medio nazionale 
per tutto il decorso dell’assistenza evitando in tal modo quella perdita di qualità di vita che deriva dall’inizio di un’assistenza 
in cure palliative in fase più tardiva e quindi con dolore conclamato. Pertanto, questa analisi evidenzia il vantaggio clinico 
di una presa in carico precoce suggerendo la necessità di provvedimenti che mirino ad anticipare l’assistenza domiciliare 
del paziente oncologico prima che il sintomo dolore costringa a pensare all’intervento del medico palliativista. 
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LA PERCEZIONE DEL BISOGNO DI CURE PALLIATIVE: CONFRONTO FRA MEDICI INFETTIVOLOGI E 
INFERMIERI IN UN DIPARTIMENTO DI MALATTIE INFETTIVE
ROBERTA PIOLINI 1, AGOSTINO ZAMBELLI 1, CARLA PASTECCHIA 1

1 ASST FBF SACCO, MILANO, ITALY

SCOPO: Con l’avvento dell’AIDS negli anni 90, portatrice di elevata mortalità fra i pazienti, le Malattie Infettive sono entrate 
a far parte delle specialità mediche fortemente interessate alle Cure Palliative (CP). L’avvento delle terapie antiretrovirali 
efficaci ha modificato radicalmente il numero e le necessità di Cure Palliative nei pazienti HIV positivi; per contro l’insorgenza 
e l’aumento delle multiresistenze batteriche agli antibiotici sta riportando in auge il problema delle Cure Palliative, con 
pazienti infetti che restano a lungo ricoverati nel reparto di Malattie infettive e, talvolta, decedono durante il ricovero. 
Dall’inizio dell’epidemia di AIDS pressoché tutti i medici infettivologi e gli infermieri che operano nel Dipartimento Malattie 
Infettive (DMI) dell’Ospedale Luigi Sacco hanno partecipato a corsi base dedicati alla Cure Palliative. Questi corsi sono stati 
inseriti nel programma di formazione obbligatorio per gli operatori sanitari di Malattie Infettive ex legge 135/90 e ripetuti 
con cadenza quadriennale. Abbiamo voluto indagare il livello conoscitivo e il vissuto professionale dei medici infettivologi, 
e degli infermieri (IP) all’interno del DMI dell’Ospedale Sacco di Milano riguardo le Cure Palliative. 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. Tutto il personale sanitario del DMI ha partecipato, 
negli anni, a corsi di Cure Palliative. I dati e le problematiche che emergono dai questionari compilati vogliono essere 
spunto per: 1) rispondere alle necessità del personale sanitario del DMI sulle Cure Palliative. 2) migliorare la gestione e il 
trattamento dei pazienti meritevoli di CP e delle loro famiglie. 3) ipotizzare nuovi percorsi di formazione.
METODO: Durante il corso di formazione ex legge 135/90 è stato sottomesso ai Medici ed agli Infermieri del DMI, in 
anonimato, un questionario sulle Cure Palliative. Il questionario è stato realizzato confrontando analoghi questionari 
utilizzati in altri campi; è composto da 12 domande diversamente articolate: 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. 
Il questionario è stato distribuito a 55 Medici Infettivologi e 69 Infermieri del DMI. E’ stato riconsegnato da 14 Medici e 
23 Infermieri. Sono stati eliminati i questionari del personale operativo in Hospice (5 infermieri) e sono state analizzate le 
risposte di 18 infermieri, 8 maschi e 10 femmine, età mediana 33 anni (range 28.3 – 48.8), con anzianità media dalla laurea 
superiore a 7 anni e 14 medici, 9 maschi e 5 femmine; età media 47 anni; anno di laurea dal 1982 al 1993 (mediana 1994, 
24 anni). L’analisi delle domande chiuse è stata fatta con metodo Xquadro o Fisher’s exact test e Kruskal-Wallis. Le domande 
aperte sono state valutate in base al tipo di risposta. Le risposte simili sono state raggruppate per quanto possibile.
RISULTATI: Dai dati analizzati si verifica una forte differenza nella percezione e valutazione dei pazienti seguiti, fra infermieri 
e medici. In particolare le differenza riguardano la percezione della gravità e della terminalità: i medici dichiarano di seguire 
pazienti terminale nel 44%, mentre gli infermieri lo affermano nell’88% dei casi (p < 0.047). sulle terapie i medici affermano 
che, al decesso, il 54% dei pazienti erano in terapia antibiotica mentre gli infermieri lo affermano nel 100% dei casi (p < 
0.031). sulla nutrizione artificiale (parenterale e enterale) i medici sostengono che era presente nel 50%, e gli infermieri nel 
89% (p < 0.001). Riguardo l’idratazione nel giorno del decesso, i medici che rispondono essere presente sono il 57%, mentre 
gli infermieri sono 94% (p < 0.095). Sull’applicazione della sedazione palliativa la affermano il 36% dei medici e l’84% degli 
infermieri (p< 0.001). Anche nelle definizioni di Cure Palliative e di Sedazione Palliativa è emersa uno disomogeneità fra medici 
e infermieri e, all’interno dei due gruppi, una certa confusione sulle definizioni e su quando iniziarle e perché.
CONCLUSIONI: La conoscenza e la differente percezione delle Cure Palliative fra personale medico e infermieristico ha 
origini lontane. Nel corso universitario di Infermieristica esiste un modulo per le Cure Palliative, mentre è completamente 
assente nel corso di Laurea di Medicina e Chirurgia ed è assente anche nelle Scuole di Specialità dove invece dovrebbe 
essere insegnato per legge (38/2010): quindi i Medici possono arrivare alle Cure Palliative solo attraverso esperienze o 
percorsi formativi personali. Esistono altre differenze sostanziali, i medici studiano (forse) per guarire dalle malattie, mentre 
gli infermieri studiano per prendersi cura dei pazienti. Questo fa si che la capacità di effettuare prognosi da parte dei medici 
è disorientata dal tentativo, comunque e fino all’ultimo, di diagnosticare e trattare il paziente. Questo si traduce nel fatto che 
il 43% dei medici affermano che seguono pazienti con patologia avanzata e prognosi limitata, contro l’89% degli infermieri. 
Oppure i medici dicono che il 57% dei loro pazienti sono in trattamento antibiotico nel giorno del decesso, contro il 100% 
degli infermieri (sopravvalutano?). Stesso discorso per la nutrizione artificiale: i medici affermano che il 28% dei pazienti 
era in NET e il 50% in NPT, mentre gli infermieri affermano che lo erano rispettivamente per il 83% e il 89%. Anche sulle 
valenze cliniche ed etiche della sedazione, il 60% dei medici dichiara di non conoscerli adeguatamente, mentre il 33% degli 
infermieri non ha dubbi in merito. Si può ipotizzare di programmare incontri misti (medici e infermieri) sulle Cure Palliative 
per cercare di uniformare e rendere più organica la formazione. Inoltre sarebbe utile sia per gli infermieri che per i medici 
un periodo di alcuni mesi di lavoro in Hospice per rivalutare e rivedere alcune scelte terapeutiche o di programmazione 
del piano diagnostico/terapeutico. 
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN PAZIENTE CON SEPSI RECIDIVANTI E MULTIPLE COMORBIDITÀ
FABIO MENEGATTI 1, DONATELLA COSSOTTO 1, VANESSA SIMILI 1

1 ASSOCIAZIONE SAMCO ONLUS, CHIVASSO, ITALY

SCOPO: Offrire cure palliative domiciliari ad una giovane Paziente affetta da patologia neurologica e sepsi recidivanti, ed 
accompagnare nel percorso la sua famiglia, gravata da un lungo vissuto di malattia.
METODO: Paziente di 31 anni affetta da tetraparesi spastica in esiti di meningite neonatale, grave ritardo mentale, epilessia 
secondaria, cifoscoliosi. Portatrice di derivazione ventricolo-peritoneale per idrocefalo. Nefrolitiasi. Piastrinosi. TVP 
recidivanti. Insufficienza respiratoria restrittiva. Frequenti bronchiti. Ripetuti episodi recenti di sepsi. Portatrice di PEG: NE 
gestita con alimenti naturali.
Ricovero per ulteriore sepsi con riscontro di globo vescicale e emissione spontanea di calcoli. Emocoltura e urocoltura 
positive per KPC. Consulenza infettivologica: rischio di esito infausto, informati i genitori della gravità del quadro 
complessivo. Consulenza ospedaliera di cure palliative: disponibilità a seguire la Paziente a domicilio in regime di ADI-
UOCP, in accordo coi genitori ed i colleghi internisti.
1° visita: PPS=10, D-PaP score=B. 
Sintomi rilevati:
• dolore, PAINAD=4. Inizia trattamento con Morfina Solfato via PEG.
• Necessità di mobilizzazioni continue notturne.
• Saltuarie crisi parziali.
Durante l’assistenza miglioramento dei sintomi e buon controllo del dolore mediante l’utilizzo di pompa elastomerica 
settimanale con Morfina Cloridrato per endovena.
Viene proposto ed accettato il supporto psicologico dalla famiglia.
A circa due mesi: Aumento delle secrezioni respiratorie, trattate con diuretici e progressiva riduzione del volume della NE 
somministrata dalla madre, fino alla sospensione totale. Durata dell’assistenza: 85 giorni.
L’intervento assistenziale si è basato sulla ricerca di una collaborazione costante con i genitori della paziente e sul loro 
coinvolgimento rispetto alle strategie di cura. Ciò è stato possibile grazie allo scambio continuo di informazioni tra i membri 
dell’èquipe curante (medici palliativisti, mmg, infermieri adi, psicologa) e tra questa ed i familiari.
RISULTATI: Alla visita di cordoglio, la famiglia esprime la propria gratitudine all’equipe per aver contribuito a far trascorrere a 
casa, con i propri famigliari, senza ricorrere a ricoveri ospedalieri, e soprattutto senza sofferenza, gli ultimi mesi di vita della 
Paziente. A tutt’oggi la famiglia segue il percorso di supporto psicologico al lutto.
CONCLUSIONI: L’assistenza descritta vuole evidenziare come le cure palliative domiciliari possano ricoprire un ruolo 
determinante anche al termine di un percorso di malattia e di cura così complesso, e come grazie al lavoro svolto una 
famiglia abituata per oltre 30 anni a cure specialistiche ospedaliere sia riuscita a prendere consapevolezza di una prognosi 
infausta, capire la finalità delle cure palliative, ed ad affidarsi all’equipe curante.
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SOLLIEVO DAL “DOLORE GLOBALE” NELLE GIOVANI DONNE AFFETTE DA NEOPLASIA AL SENO IN 
FASE AVANZATA
MONICA MAZZOCCHETTI 1, MARIANO FLOCCO 2, ANDREA D’ALETE 3

1 HOSPICE, LARINO, ITALY, 2 HOSPICE, LARINO, ITALY, 3 HOSPICE, LARINO, ITALY

SCOPO: Il progetto “Sollievo dal “Dolore Globale” nelle giovani donne affette da neoplasia al seno in fase avanzata” nasce 
da esperienze vissute e condivise dall’equipe di cure palliative e terapia del dolore del HospicE Madre Teresa di Calcutta, 
Larino (CB). L’assistenza erogata in HospicE a giovani donne affette da neoplasia al seno ha fatto emergere delle criticità 
nella gestione dell’accettazione della malattia da parte delle pazienti che subiscono alterazioni corporee, tali da minare la 
loro “identità di donna”. Lo scopo del lavoro è quello di far recuperare dignità alle donne affette da neoplasia al seno in fase 
avanzata in qualità di madre, moglie, figlia.
Quando una donna si ammala di tumore, specie se mamma, cambia la vita di tutti i membri della famiglia. Il tumulto di 
sentimenti, le preoccupazioni e l’intensità delle cure spesso lasciano ai genitori troppo poco tempo e forze da dedicare ai 
figli.
METODO: La difficoltà dell’équipe di cure palliative sta proprio nell’affrontare le diverse fasi che permettono alla giovane 
donna di urlare al mondo intero il proprio dolore, combatterlo e addirittura utilizzarlo per affrontare la propria condizione. 
In questo modo la paziente  riuscirà a riconquistare la propria identità di donna, madre, figlia, compagna, riacquisendo la 
sicurezza di poter riprendere in mano le redini della propria vita.
Ogni donna attiva la sua capacità di coping ovvero di fare i conti con la malattia stessa e i cambiamenti che comporta in base 
alla propria consapevolezza e alla struttura di personalità. La capacità di far fronte al proprio dolore crea inevitabilmente 
un rapporto che la costringe ad interfacciarsi continuamente con esso, ed è proprio in questo momento che gli operatori 
devono essere pronti a fornire tutti gli strumenti per combatterlo, utilizzarlo ed attingere alla stessa fonte per recuperare le 
forze che la portano di nuovo a sentirsi donna.
Attraverso la somministrazione degli strumenti Coping Orientation to Problems Experienced-Nuova Versione Italiana 
(COPE-NVI) e del Body Image Scale (BIS) si ottengo informazioni utili che unite all’osservazione delle dinamiche familiari 
e ai colloqui con la paziente, possono rappresentare un bagaglio di risorse a cui attingere per trovare le migliori strategie 
d’intervento.
RISULTATI: I risultati che ci prefiggiamo di raggiungere sono focalizzati sulla rinascita della persona, donna, madre, figlia, 
sorella,  spogliandola della propria sofferenza.   Le fasi che contraddistinguono un processo di cura in “salita”  di giovani 
donne affette da una patologia oncologica aggressiva e devastante che deturpa l’espressione  evidente della propria  
femminilità fa emergere imponente il dolore che si esprime attraverso:rifiuto, rabbia, contrattazione, depressione e 
accettazione.
CONCLUSIONI: L’equipe di cure palliative deve attuare delle strategie di coping atte a recuperare la dignità persa fornendo 
gli strumenti che permettano alla donna di relegare ad un angolo il dolore e che non sia più al centro della propria vita. 
Nell’approccio dei primi giorni di degenza di pazienti selezionate affette da neoplasie al seno in fase avanzata viene 
proiettato un video che permette una profonda introspezione rispetto all’accettazione 
della malattia da parte della paziente ed il nucleo familiare.
Il video “io non sono il mio dolore” offre momenti di riflessione intensi alle pazienti che lo guardano, tali da facilitare un 
percorso di analisi interiore, indispensabile per poter affrontare un percorso di cure palliative, permeato dal dolore globale 
e dall’angoscia di morte e perdita dei propri cari. Riteniamo che la forza del video risulti tale proprio perché sia il frutto di 
un lavoro di condivisione tra l’equipe e le pazienti che abbiamo assistito in questi anni in Hospice.
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TELEMEDICINA. COME RENDERE PERFORMANTE L’ASSISTENZA DOMICILIARE DEI MALATI DI SLA
LUIGIA CLARICI 1, GIUSEPPINA POLIANDRI 2, KARIM MAHFOUZ 3, CARLO COLAIACO 4, MARIAGRAZIA ROMANO 5, 
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7 3, ROMA, ITALY, 8 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIAASLROMA3, ROMA, ITALY, 9 
ASLROMA3, ROMA, ITALY

SCOPO: attivazione della telemedicina per malati di SLA assistiti al proprio domicilio quale innovazione per migliorare il 
monitoraggio dei parametri vitali e rendere tempestivo l’intervento medico.
METODO: 14 malati di SLA di cui 12 tracheostomizzati in ventilazione meccanica h24 ed alimentati tramite PEG, smartphone 
o tablet, connessione dati, app scaricata sullo smartphone o tablet, piattaforma di telemedicina, televisita con specialisti 
neurologi e cardiologi, monitoraggio da parte di tecnici perfusionisti, centrale di ascolto.
RISULTATI: Sono stati arruolati 14 malati di SLA di cui 12 tracheostomizzati in ventilazione meccanica ed alimentati 
tramite PEG, è stato acquisito il consenso al trattamento dei dati ed è stata scaricata sui dispositivi in dotazione dei malati 
(smartphone o tablet) l’app per inserire manualmente la rilevazione di PA, SpO2, FC sulla piattaforma di telemedicina 
monitorata H12 dai tecnici della centrale operativa. Televisite con specialista neurologo e/o cardiologo programmate e su 
richiesta del malato/caregiver. 
CONCLUSIONI: L’innovazione tecnologica è determinante nell’integrazione ospedale-territorio ed assicura equità di 
accesso alle cure. Il monitoraggio della qualità di vita e delle funzionalità respiratorie mediante il telemonitoraggio e la 
televisita hanno consentito di intervenire su eventuali cronicità riducendo l’ospedalizzazione ed il conseguente disagio cui 
va incontro il malato di SLA ed il suo nucleo familiare in caso di ricovero. L’attivazione della telemedicina ha determinato 
nei malati e nelle famiglie un aumento del sentimento di to care for da parte delle istituzioni con un elevato livello di 
customer satisfaction.
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“NEED FOR HOSPICE”: ESPERIENZA MONOISTITUZIONALE NELLA GESTIONE DEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA RICOVERATI PRESSO I REPARTI DI DEGENZA
ARDI PAMBUKU 1, STEFANIA SCHIAVON 1, ALICE DAL COL 1, MICHELA MICHIELOTTO 1, ANTONELLA GALIANO 2, 
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CLINICA, PADOVA, ITALY, 7 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-IRCCS, DIP. IMAGING E FISICA MEDICA, UOC RADIOTERAPIA, 
PADOVA, ITALY

SCOPO: L’Hospice può essere un luogo di cura, accoglienza e ricovero per i pazienti affetti da neoplasia in fase avanzata, 
senza possibilità di trattamento oncologico specifico, quando non è più possibile la cura a domicilio.
L’accesso in Hospice, come specificato anche nel DGR nr. 553 del 30 aprile 2018 della Regione Veneto, si inserisce per 
modalità e tempo nel processo in essere per le transizioni protette, è parte di un percorso di cura proposto ed avviene 
quando ci sono i criteri di eleggibilità e con il consenso del paziente. 
Nonostante l’aumento del numero dei posti letto negli Hospice negli ultimi anni, rimane alto il numero dei pazienti con 
un progetto di cure palliative e/o eleggibili per ricovero in Hospice, che rimangono ricoverati fino al decesso presso le 
strutture ospedaliere per acuti.
METODO: Abbiamo analizzato retrospettivamente tutte le cartelle cliniche dei ricoveri presso l’Area Omogenea Degenze 
e Chirurgia Oncologica del nostro istituto, nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per valutare il numero 
delle richieste di attivazione dei servizi territoriali eseguite presso i reparti di degenza, comprese le schede di attivazione 
dell’Hospice. Per tutte le richieste dell’Hospice abbiamo valutato il tempo trascorso dall’invio della richiesta alla Centrale 
Operativa Territoriale (COT) alla convocazione dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD). Incrociando 
i dati con i dati disponibili nelle COT abbiamo valutato il numero dei pazienti segnalati per il quali è stata convocata una 
UVMD e per i quali è disponibile il verbale della stessa. Inoltre abbiamo valutato il numero dei pazienti trasferiti nell’Hospice 
sul totale dei pazienti per i quali è stata richiesta l’attivazione. 
RISULTATI: Nell’anno 2018 su un totale di 517 richieste di attivazione di Servizi Territoriali per i pazienti dimessi dai reparti del 
nostro istituto, 71 (13.7%) sono state le richieste di attivazione dell’Hospice. Su 71 segnalazioni solo per 48 pazienti (67.6%) 
è visibile un verbale di UVMD.  Il tempo medio trascorso tra la segnalazione dei pazienti alla COT e lo svolgimento della 
riunione dell’UVMD è stato di 3.6 giorni (range 0-36 gg). Per i restanti 23 pazienti (32.4%) per i quali non era disponibile il 
verbale della UVMD, solo per un paziente l’UVMD non è stata convocata, 7 pazienti sono stati trasferiti nelle Hospice di 
riferimento (fuori dal territorio della ex-USLL 16), un paziente è stato preso in carico dai Servizi Territoriali di Cure Palliative 
e 14 pazienti sono deceduti in ospedale.
Su un totale di 71 richieste, 43 pazienti (60.5%) sono stati trasferiti in Hospice, 27 pazienti (38%) sono deceduti in ospedale e 
un paziente è deceduto a domicilio. La degenza media presso i reparti di degenza per i pazienti segnalati per il trasferimento 
nell’Hospice è stata 18 giorni
CONCLUSIONI: Nell’anno 2018, confrontando i dati con l’anno precedente, c’è stato un aumento del 12.4 % (517 vs 460) 
nel numero delle richieste di attivazione del Servizi Territoriali per la terapia di supporto e le cure palliative per i pazienti 
dimessi dai nostri reparti. Inoltre risulta in aumento anche il numero delle richieste dell’attivazione dell’Hospice; 71 su 517 
(13.7%) richieste nel 2018 vs 52 su 460 (11.3%) richieste nel 2017. La risposta dei Servizi Territoriali con la convocazione della 
UVMD è stata rapida (tempo medio di convocazione 3.6 giorni). Rimane ancora alto il numero dei decessi in reparti per 
acuti dei pazienti per i quali ci sono i criteri di eleggibilità per il trasferimento in Hospice (38%) con un’occupazione di posti 
letto di 8.6%/letto/anno.
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DALLA FINE DELLE CURE ATTIVE ALLA FINE DELLA VITA: IL RUOLO DEI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE 
OSPEDALIERI
MARCO PIROVANO 1, NICOLA SANTORO 1, FRANCESCA MARCHESI 1, ANDREA PASSONI 1, MARCO MORREALE 1, 
VERONICA BORDIN 2, MARTINA VIOLATI 2, CHIARA PIOVANO 3, PASQUALINA CONTE 4, PATRIZIA BACCHETTA 5, 
GIORGIO MARIUZZO 6, FRANCESCA CORTELLARO 4, LUCIA CASTELLANI 8, CRISTIANA PIGLIACAMPO 8, MARCO PARODI 6, 
MAURO MORONI 7, CRISTINA PINEROLO 9

1 SSD CURE PALLIATIVE  ASST-SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 2 UOC ONCOLOGIA ASST-SANTIPAOLOCARLO, 
MILANO, ITALY, 3 UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE-ASST SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 4 DEA ASST-
SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 5 PRONTO  SOCCORSO ASST-SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 6 DIPARTIMENTO 
AREA MEDICO-INTERNISTICA ASST-SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 7 DIPARTIMENTO EMATO ONCOLOGICO ASST-
SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY, 8 HOSPICE  PIO ALBERGO TRIVULZIO, MILANO, ITALY, 9 UOC NEFROLOGIA E DIALISI 
ASST-SANTIPAOLOCARLO, MILANO, ITALY

SCOPO: Fin dalla nascita della moderna medicina palliativa, intesa come consapevole e mirata opera del portare sollievo 
ai malati senza speranza di guarigione, la condizione di malato terminale non dipende dalla patologia ma dall’assenza di 
prospettive di cure causali e da una prognosi breve. Il confinare le Cure Palliative al malato oncologico è stato un errore 
culturale che ha limitato la diffusione della cultura del fine vita nelle altre discipline. Fatta  questa precisazione il nostro 
obiettivo era quello di creare un modello organizzativo che permettesse di disegnare i percorsi che dal termine delle cure 
attive conducano il paziente verso un adeguato ambito assistenziale di Cure Palliative. 

METODO: Filo conduttore di questo progetto è stato necessariamente il modello oncologico che è quello attualmente 
più avanzato e strutturato. Le  due UOC di Oncologia Medica della nostra Azienda hanno iniziato ad occuparsi di Cure 
Palliative fin dai primi anni ’90 contribuendo in maniera significativa allo sviluppo della Rete di Assistenza Domiciliare della 
nostra città. Siamo partiti proprio dall’analisi della gestione dei malati terminali nelle due UOC:  il doloroso percorso del 
malato oncologico metastatico si divide in due fasi sostanziali: la fase delle cure attive e la fase delle cure palliative . La 
fase del ”cure” è incentrata sulla struttura ospedaliera, soprattutto ambulatoriale ,mentre la fase del “care” dovrebbe essere 
incentrata sul domicilio del paziente (Assistenza Domiciliare) e/o  sulle strutture residenziali dedicate (Hospice). L’esperienza 
di questi anni ci ha permesso di capire che il passaggio dal “cure” al “care” avviene generalmente durante un ricovero 
ospedaliero, di solito originato da un accesso in P.S. o in D.H. per sintomi non controllati . Il numero di questi ricoveri  è, 
quantitativamente ,rilevante  (circa 300 pazienti/anno  nel triennio 2016-2018) e ha due obiettivi: la stabilizzazione dei 
sintomi e l’individuazione del percorso assistenziale più idoneo per il paziente in funzione della aspettativa di vita e della 
situazione socio assistenziale (Ass. Domiciliare, Hospice,Cure Intermedie,…); questa tipologia di malati viene attualmente 
dispersa nelle varie UOC di area medica (spesso in medicina d’Urgenza) con improprio e costoso utilizzo dei posti letto 
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per acuti e un’assistenza senza competenze palliative. Questo tipo di ricovero non è attualmente ancora evitabile e 
rappresenta una parte significativa degli accessi in P.S.. Pur avendo visto , negli anni, aumentare di molto la richiesta di 
ricovero per pazienti in fase avanzata o terminale, la possibilità di ricoverare questi malati in letti di degenza ordinaria 
dedicati, intesi come letto di transito in attesa di soluzione assistenziale con Degenza Media <10gg ha rappresentato uno 
strumento prezioso per pianificare i livelli assistenziali e razionalizzare le politiche di Dimissione delle U.O.C. di Oncologia, 
che hanno quindi potuto mantenere dei buoni indici di performance  ben sfruttando la rete territoriale. Altro discorso va 
fatto per i deceduti ( 240 anno, 4,6 settimana): in teoria, se utilizziamo il termine di 4-6 settimane di aspettativa di vita per 
identificare il malato terminale e quindi candidato a un programma di Cure Palliative questi numeri ci dicono che troppo 
spesso abbiamo sopravvalutato l’aspettativa di vita del malato, inserendolo troppo tardi in un percorso di cure palliative: 
in considerazione del fatto che già adesso la degenza media di questa tipologia di malati è inferiore ai 10 gg e di poco 
migliorabile, quello su cui si può e si deve migliorare è nella capacità di inserire questi pazienti più precocemente in un 
percorso di Cure Palliative quando sono ancora in gestione ambulatorialePer far fronte a questa mole di lavoro abbiamo 
riorganizzato il Servizio di Cure Palliative, in collaborazione con il Dipartimento Emato Oncologico , il Dipartimento Area 
Medico-Internistica, il Dipartimento di Emergenza, e il Centro Servizi Aziendale: si è creata una figura infermieristica che 
fungesse da raccordo tra le varie U.O.C. e il Centro Servizi Aziendale,  in grado quindi di avere un quadro complessivo della 
disponibilità di  Presa In  Carico sul territorio ; si è istituito il Gruppo Multidisciplinare di Cure Palliative Interaziendale per 
coordinare il disegno dei vari percorsi; si sono creati due Ambulatori di Cure Palliative a valenza Aziendale per i pazienti 
non più in trattamento attivo ma ancora autosufficienti; si sono creati links tra i vari ambulatori specialistici e il Gruppo 
Multidisciplinare Cure Palliative  in modo da intercettare i pazienti alla fine delle cure attive e prima di un evento acuto 
che li porti in Pronto Soccorso, agganciandoli all’Ambulatorio Cure Palliative che ne coordinerà il successivo percorso 
assistenziale; si è stimolata la richiesta di Consulenza  di Cure Palliative per i malati terminali ricoverati, indipendentemente 
dalla patologia. 
RISULTATI: Nel 2018 sono stati presi in carico 267 pazienti oncologici di cui 163 sono stati trasferiti in Hospice, 87 sono 
deceduti   e 17 sono stati presi in carico da ucpDOM(tab.1). L’attesa media di trasferimento è stata di 5,6 gg mentre  la 
sopravvivenza media è stata di 5,1 gg. Nei primi 4 mesi del 2019 sono stati presi in carico 113 pazienti di cui 69 trasferiti in 
Hospice,  33 deceduti ma in carico all’equipe di Cure Palliative,  11 dimessi con appoggio ucpDOM, l’attesa media è scesa 
a 4,2 gg mentre la sopravvivenza media dei pazienti deceduti in attesa  di dimissione è stata di 5,4 gg.  Se facciamo una 
proiezione per il 2019 per i soli pazienti oncologici abbiamo una previsione di circa 340 ricoveri di pazienti oncologici in 
fase avanzata terminale che andranno presi in carico dal nostro Servizio. Se a questi aggiungiamo i non oncologici una 
stima prudente è di circa 600 pazienti terminali/anno tra oncologici e non oncologici; Giorni di degenza in simultaneous  
care  necessari: 2541  gg/anno per i pazienti oncologici  (5000 gg circa se aggiungiamo i non oncologici).
CONCLUSIONI: Questi dati inducono alcune riflessioni: la prima è che, probabilmente, sono  stati  implementati il setting 
residenziale (Hospice)  e domiciliare (Assistenza  Domiciliare) ma non abbiamo ancora risposto alle domande di tutti questi 
pazienti in attesa della presa in carico. Per fare questo bisogna iniziare ad affermare con forza la necessità di Servizi di Cure 
Palliative Ospedalieri strutturati come Strutture Interdipartimentali dedicate alla gestione dei pazienti ricoverati in letti per 
acuti ma in attesa di presa in carico dei Servizi di  Cure Palliative.
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LO STATO DELL’ARTE SULL’UTILIZZO DELLA DIAGNOSI INFERMIERISTICA NELLE CURE PALLIATIVE 
IN ITALIA
CHAIRA CATARCIA 1, GIUSEPPE INTRAVAIA 2, GRAZIA DI SILVESTRE 3, GIOACCHINO ODDO 4

1 UNIPA, PALERMO, ITALY, 2 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 3 ASP PALERMO, PALERMO, ITALY, 4 ASP PALERMO, PALERMO, 
ITALY

SCOPO: Se mettiamo a confronto il paradigma delle cure palliative e quello dell’infermieristica risalta una profonda 
analogia. Le cure palliative, infatti, mettono al centro del proprio intervento la persona nella malattia, così come il nursing 
tratta le risposte della persona alla malattia. 
Questa è la definizione ufficiale di diagnosi infermieristica che ha approvato il NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association) nel 2008.
“La diagnosi infermieristica è un giudizio clinico assistenziale riguardante le risposte della persona, della famiglia o della 
comunità a problemi di salute/processi vitali in atto o potenziali. La diagnosi infermieristica costituisce la base sulla quale 
scegliere gli interventi infermieristici volti a conseguire dei risultati di cui l’infermiere ha la responsabilità”.
La diagnosi infermieristica, quindi, non è altro che lo strumento fondamentale di cui l’infermiere si avvale per svolgere 
un’assistenza personalizzata e mirata a soddisfare tutti i bisogni della persona ed a prevenire eventuali problemi.
Le diagnosi strutturate ed elencate dal NANDA consentono a tutti gli infermieri di comunicare attraverso un linguaggio 
comune ed univoco.
La finalità dello studio è verificare se nei setting di cure palliative (Hospice e domicilio) a livello nazionale, gli infermieri 
fanno un uso sistematico della diagnosi infermieristica, avvalendosi del processo di nursing. 
METODO: Abbiamo strutturato e formulato un questionario in formato elettronico, composto da 20 domande, che sarà 
inviato a mezzo email agli  infermieri che lavorano in cure palliative. 
L’indagine avrà una durata di 5 mesi (da Maggio 2019 a Settembre 2019) e sarà condotta su un campione rappresentativo 
di Centri di cure palliative ubicati nel territorio nazionale e classificati  in 4 macro aree: 
- Area Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta);
- Area Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto);
- Area Centro (Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Toscana, Umbria);
- Area Sud e Isole (Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Sardegna).
La finalità dello studio è verificare se nei setting di cure palliative (Hospice e domicilio) a livello nazionale, gli infermieri 
fanno un uso sistematico della diagnosi infermieristica, avvalendosi del processo di nursing. 
 RISULTATI: In attesa di raccolta ed elaborazione dei dati 
 CONCLUSIONI:  In attesa di elaborazione dei dati.
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PROVIAMO A MISURARCI : IPOS PROGETTO PILOTA DI APPLICAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI
MARIA GRAZIA BONESI 1, FRANCESCA BORSARI 2, PAOLO BORGHI 2

1 DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE AUSL MODENA, MODENA, ITALY, 2 SCUOLA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE, MODENA, ITALY

SCOPO: I PROM (che è l’acronimo di Patient-Reported Outcome Measures ovvero misure di esito riportate dal paziente) 
sono questionari strutturati o semistrutturati compilati dal paziente (quando le condizioni dello stesso lo rendono possibile) 
o in collaborazione col paziente (quando le condizioni dello stesso richiedono un supporto) per misurare la percezione 
del proprio stato funzionale e del proprio benessere. I PROM quindi cercano di catturare quanto l’assistenza sanitaria stia 
facendo la differenza per quel paziente, piuttosto che andare a valutare la struttura e i processi attraverso i quali si erogano 
le cure, intendendo con outcome o esito “il risultato o la conseguenza di qualcosa” (nel nostro caso, l’assistenza data dalla 
rete delle cure palliative domiciliari). IPOS (integrated palliative care outcome scale) è un PROM che valuta i sintomi fisici, 
le problematiche emotive e psicologiche e le altre problematiche nell’ambito delle cure palliative percepite dal paziente. 
Rappresenta un valido strumento per focalizzarsi su un approccio olistico alla cura, collegando i sintomi fisici agli aspetti 
di sofferenza psico-emotiva. IPOS permette una miglior comprensione dei bisogni del paziente, aiuta ad identificare le 
cause e il significato del distress psicofisico, evitando farmaci non necessari; permette di migliorare la comunicazione con 
i pazienti, ma anche all’interno del team di cura.
Il progetto prevede un periodo complessivo di studio di 7 mesi (da fine Febbraio a fine Settembre 2019) e l’arruolamento 
di almeno 100 pazienti. Il nostro studio ha come obiettivo primario quello di valutare la fattibilità di IPOS nell’ambito del 
contesto di lavoro delle cure palliative domiciliari di tutti i distretti di Modena e l’accettabilità dello strumento sia da parte 
degli operatori che da parte dei pazienti. Il nostro studio ha come obiettivi secondari di valutare se IPOS possa rappresentare 
uno strumento con cui indagare e valutare la qualità del lavoro della rete di cure palliative dal punto di vista del paziente, 
diventando così un supporto ed una guida per ricercare la migliore assistenza possibile per quel paziente, evidenziare 
eventuali criticità e/o carenze della rete di cure palliative domiciliari, formare alcuni operatori (infermieri interpares e Medici 
Interpares) nell’utilizzo di questo strumento, che potranno poi fungere da catalizzatore e supporto della formazione degli 
altri colleghi e ci permetterà di raccogliere dati epidemiologici sulla popolazione che viene presa in cura dalla cp domiciliari
METODO: Nell’ambito delle cure palliative territoriali di Modena e provincia, g li operatori partecipanti allo studio (medici 
ed infermieri interpares) illustreranno lo studio e le sue finalità, presentando brevemente la scheda IPOS ai pazienti presi 
in cura dalla rete di cure palliative domiciliari. Ai pazienti che accetteranno di partecipare allo studio, previa raccolta del 
consenso informato e informativa sulla privacy, l’operatore somministrerà un primo IPOS (t0) entro 21 giorni dall’apertura 
della cartella/presa in carico e lo stesso operatore somministrerà un secondo IPOS (t1) tra i 7 ed i 15 giorni dal precedente. 
Per semplificare la scelta della versione da utilizzare con il paziente e per omogeneizzare l’utilizzo in tutti i distretti, verrà da 
tutti usata sempre e solo la versione IPOS PAZIENTE a 7 giorni.
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO E RECLUTAMENTO DEL CAMPIONE
La popolazione di riferimento è rappresentata dai nuovi pazienti competenti, sia con patologia oncologica che non 
oncologica, che vengono presi in carico/cura dal servizio di cure palliative domiciliari.
CRITERI DI INCLUSIONE
- pazienti ai quali viene attivata una assistenza in cure palliative (data di apertura cartella coincidente o successiva all’inizio 
dello studio) 
- Pazienti competenti (con eventuale pregressa valutazione di MMSE sup a 20 e senza disabilità’ intellettive gravi certificate) 
autonomi (cioè capaci di compilare autonomamente il questionario) e non autonomi (cioè necessitanti di un aiuto nella 
compilazione del questionario)
- Sottoscrizione del consenso informato e consenso al trattamento dei datI
CRITERI DI ESCLUSIONE
- pazienti non competenti, con demenza grave o moderata (con eventuale pregressa valutazione di MMSE inf a 20) e/o con 
gravi disabilità intellettive gravi certificate
- pazienti già in cure palliative al momento dell’inizio dello studio (data apertura della cartella antecedente all’ inizio dello 
studio)
- Pazienti che non accettano di partecipare allo studio
RISULTATI: ANCORA IN FASE DI ELABORAZIONE
CONCLUSIONI: se la fattibilità sara dimostrata IPOS diventerà uno strumento di miglioramento e di confronto tra operatori 
all’interno dell’equipe domiciliari
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LE SFIDE DELL’ETICA NELL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’ANZIANO FRAGILE: RIFLESSIONI E 
IMPLICAZIONI A PARTIRE DALL’ANALISI DI ALCUNI CASI
ELISA MENCACCI 1

1 I. S. R. A. A, TREVISO, ITALY

SCOPO: La Legge 219 del 22 Dicembre 2017 su Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di 
trattamento rappresenta una scelta valoriale, compie un cambiamento di paradigma, e riconosce la massima valorizzazione 
all’autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione e la centralità della persona sono sanciti dalla nuova legge 
mediante il riconoscimento di diritti fondamentali della persona e di misure idonee a garantire il suo coinvolgimento 
e il rispetto della sua volontà in ambito di scelte sanitarie, e più in generale in tutto l’accompagnamento al processo 
decisionale.
Il rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolar modo il diritto alla valorizzazione delle capacità di comprensione 
e di decisione, risulta ancora più rilevante in quelle situazioni di fragilità e di elevata complessità clinico-assistenziale, ben 
rappresentate dalla popolazione anziana.
La comunicazione con l’anziano fragile e la pianificazione anticipata della cura presuppongono competenze comunicativo-
relazionali per l’assistenza alla persona, ma anche ai familiari di riferimento, fiduciari e/o amministratori di sostegno, 
accompagnando nel percorso progressivo di cura ed in quello decisionale. La pianificazione anticipata delle cure non è 
un atto singolo ma un processo in cui la persona esprime per iscritto la sua volontà riguardo ad opzioni di cura cui potrà 
essere sottoposta per l’evoluzione naturale della malattia di base quando non sarà più in grado di esprimere la sua voce 
in maniera libera e consapevole e non si esaurisce con la firma (della persona, del rappresentante legale, del fiduciario e 
del medico) di un documento inserito in un applicativo informatico o in cartella clinica. Il suo avvio, non troppo precoce 
ma mai tardivo, richiede l’attivazione ed il supporto di un team di cura, che si deve far carico della continuità della presa in 
carico della persona e la fase in cui la sua volontà espressa in forma anticipata deve essere rispettata. . Non sempre la presa 
in carico dell’anziano e delle sue volontà risulta semplice, in quanto frequenti sono le situazioni di parziale autonomia 
decisionale data da un decadimento progressivo delle capacità cognitive, così come dalla compresenza di più quadri 
patologici e incertezze prognostiche.
METODO: Verranno presentati alcuni casi esemplificativi di situazioni frequenti all’interno del contesto geriatrico (richiesta 
di alimentazione artificiale, interruzione di ventilazione assistita, volontà di raccolta disposizioni anticipate), la cui analisi 
favorirà l’emergere di una riflessione critica in merito a percorsi decisionali e implicazioni possibili per le organizzazioni 
geriatriche, a partire dagli strumenti presentati dalla recente normativa (DAT, Pianificazione Anticipata delle Cure).
RISULTATI: A partire dall’analisi dei casi si potrà riflettere sul ruolo della dimensione etica nel percorso di accompagnamento 
all’anziano, confermando la necessità di promuovere costantemente un approccio centrato sulla Persona, in ogni scelta 
di cura.  Questo potrà essere realizzato attraverso una pianificazione condivisa delle cure che renda l’anziano consapevole 
per tempo della presumibile evoluzione clinica della patologia/e di cui affetto, consentendo l’adesione a cure appropriate 
purché conformi alla sua immagine di vita degna e significativa.
CONCLUSIONI: L’accompagnamento al fine vita all’interno del contesto geriatrico richiede, anche alla luce dei più 
importanti riferimenti normativi, l’acquisizione di competenze specifiche da parte del personale: competenze palliative, 
relazionali e comunicative, ma anche etiche e narrative, sin dal momento dell’accoglienza dell’anziano e della sua storia.
La finalità ultima del processo formativo e culturale, oggi richiesto, sembra essere quella di riprendere i paradigmi fondanti 
della cura cercando di mettere davvero al centro di tutti i discorsi ed in ogni contesto organizzativo socio-sanitario la 
dignità della persona umana, ancora di più se anziana, fragile, alla fine della propria vita.

Bibliografia:
AIP. (2019). La pianificazione condivisa della cura e l’autodeterminazione della persona anziana affetta da patologie psicogeriatriche. Anno XIV, n.1.
Mencacci, E. (2019). Come vorrei morire? Accompagnare l’anziano alla fine della vita. Care and Management, n.5
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CURE PALLIATIVE NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: UNA RISPOSTA ALTERNATIVA E 
MIRATA NELLA GESTIONE DELLA COMPLESSITÀ DEL PAZIENTE GERIATRICO
IEDA CECONI 1, ANDREA MILLUL 1

1 ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI, LECCO, ITALY

SCOPO: Se si vuole affermare che le Cure Palliative sono davvero un diritto dell’uomo, è importante promuovere una 
concezione dell’approccio palliativo svincolata dall’idea, tanto comunemente diffusa quanto erronea, che si tratti dell’ultimo 
e unico intervento terapeutico attuabile, in specifiche categorie di pazienti, giunti alla fine della propria esistenza. Le 
persone che accedono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), negli ultimi anni, sono diventati soggetti di età sempre 
più avanzata e in condizioni cliniche generali caratterizzate da un’estrema e complessa fragilità, spesso poco compatibili 
con le aspettative espresse in modo più o meno esplicito sia all’ingresso che nelle fasi successive. Il geriatra che opera in 
tali contesti è per ciò inevitabilmente chiamato a garantire un diritto non reclamato anche se l’anziano istituzionalizzato 
è di fatto un paziente per il quale le Cure Palliative, intese soprattutto come Simultaneous Care, sarebbero da considerare 
sempre appropriate.
L’obiettivo di cura prioritario nelle Residenze Sanitarie Assistenziali non può essere ricondotto solo ad un accompagnamento 
nella terminalità, perchè il paziente anziano è sì destinato un ineluttabile declino, ma convive anche con la cronicità e con 
una comorbidità dal decorso incerto. 
Ciò a cui si sta lavorando è l’integrazione delle Cure Palliative in un ambito alternativo all’hospice, per dare una risposta 
mirata e che segue l’evoluzione dei bisogni del paziente geriatrico.
METODO: Le Residenze per anziani sono un luogo privilegiato di cura, dove il tempo dedicato alla comunicazione e la 
collaborazione all’interno di un’equipe multidisciplinare sono strumenti fondamentali per
1) accompagnare, con colloqui programmati a più voci, pazienti e familiari, in un graduale processo di consapevolezza e 
accettazione dei possibili orizzonti (perdita di autonomia, complicanze, acuzie e finanche la morte) che si prospettano in 
base alle effettive condizioni patologiche già presenti ed evolute o riscontrate durante la permanenza in RSA, nell’ambito di 
una pianificazione realmente condivisa delle cure, che comprenda scelte come l’ospedalizzazione, interventi più o meno 
invasivi e gestione delle situazioni di rischio (es. prevenzione cardiovascolare, cadute, ecc.);
2) individuare, attraverso la Valutazione Multidimensionale, degli indici prognostici utili nella periodica ridefinizione di 
obiettivi di cura, sui quali l’approccio palliativo può essere di volta in volta calibrato. 
RISULTATI: Ciò a cui si mira è la costruzione di un modello di cura incentrata sulla qualità di vita di una popolazione nella 
quale eterogenee condizioni cliniche si associano in un equilibrio fragile, garantendo trattamenti appropriati e condivisi in 
ogni sua fase. 
CONCLUSIONI: Nel contesto residenziale la gestione del paziente geriatrico, anche se quasi sempre mediata dai familiari, 
deve garantirne la centralità attraverso l’attuazione di un percorso personalizzato, costruito nel tempo mediante un 
rapporto fiduciario basato sull’informazione, il consenso e la pianificazione degli interventi. 
Le Cure Palliative devono diventare un diritto riconosciuto come tale e il geriatra in RSA può dare il suo contributo attivo 
promuovendo un approccio palliativo non relegato alla sola gestione della terminalità imminente.
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QUANDO L’INFERMIERE DIVENTA LA VOCE DEL PAZIENTE : CASO CLINICO IN UN NUCLEO DI CURE 
PALLIATIVE OSPEDALIERO.
DARIO FIMIANO 1, LISA RIZZATO 1, SILVIA ROSA 1, CHIARA MUSSI 1, MARCO BERTOLOTTI 1

1 AOU  DI MODENA, MODENA, ITALY

SCOPO: La centralità della persona nei processi di cura ed assistenza e il rispetto della sua dignità nella fase terminale  
della malattia sono alla base del lavoro del team di cure palliative, e il ruolo dell’infermiere in questo processo diviene 
fondamentale(1). Tale figura professionale   garantisce la continuità assistenziale durante l’intero “dying process” creando 
il   rapporto di reciproca fiducia sia con il paziente e la sua famiglia  L’infermiere grazie al suo ruolo ha una prospettiva 
unica che gli permette di vagliare la reale risposta del paziente al trattamento farmacologico facilitando così il processo 
decisionale del team  e garantendo la coerenza e l’efficacia delle strategie terapeutiche adottate (2). 
Tre sono i ruoli giocati dall’infermiere in cure palliative:  information broker, ossia facilitatore e mediatore nella 
comunicazione  tra  famiglia e team,  supporter nel  sostegno sia emotivo e  nell’elaborazione delle informazioni ricevute 
grazie all’instaurarsi di un rapporto empatico con paziente e famiglia, e advocate. L’advocacy (3) consiste nel “prendersi 
cura”    occupandosi dei bisogni del paziente  con una posizione di garanzia, prendendo le sue difese  soprattutto nelle 
situazioni di maggiore  difficoltà e fragilità. 
Scopo del presente lavoro è dimostrare come i ruoli dell’infermiere, nelle cure palliative, risultino fondamentali non 
solo nell’assistenza territoriale, ma anche in un ambiente altamente tecnico come l’ospedale, dove purtroppo il lavoro 
organizzato su turni, l’acuzie della malattia e il rapporto infermiere-numero di assistiti non facilita il rapporto empatico e di 
comunicazione che si instaura in altri setting di cura.  
METODO: Abbiamo analizzato un caso emblematico in cui il ruolo dell’infermiere è stato centrale nel processo clinico a 
partire alla documentazione delle cartelle medica ed infermieristica.
RISULTATI: Il caso analizzato riguardava una paziente di anni 53, trasferita nel Nucleo ospedaliero di Cure Palliative  dal 
reparto di neurochirugia con diagnosi di lesione cerebrale glioblastoma di 4 grado. 
L’attività infermieristica ha riguardato da un punto di vista tecnico la  gestione dei devices, ( catetere venoso centrale  trilume 
utilizzato sia per la nutrizione parenterale che per la gestione del dolore tramite morfina somministrata in continuum 
mediante pompa, e catetere vescicale) e   la gestione dei danni da allettamento  (lesioni da decubito di 1° stadio al sacro e 
ad entrambi i talloni trattate con materasso antidecubito e mobilizzazione periodica).
La paziente ha presentato durante il ricovero un meccanismo psicologico di difesa verso l’ansia rispetto alle comunicazioni 
sul suo stato, con atteggiamento mutacico nei confronti del personale medico e degli psicologi, mentre per tutto il periodo 
ha continuato a comunicare oltre che con i famigliari anche con gli infermieri.  Da  qui il ruolo di information broker ha 
guidato le scelte terapeutiche in quanto era l’infermiere ad avere la comunicazione dei sintomi dalla paziente.  Il ruolo di 
supporter ha permesso di gestire l’ansia della paziente gestendo con modalità empatica le comunicazioni inerenti allo 
svolgimento delle cure. Ciò avveniva attraverso colloqui in cui ci si confrontava con l’assistita non solo sull’andamento 
della malattia, ma su vissuti comuni esulanti dall’ambito medico (educazione dei figli, questioni condominiali, cura del 
corpo,…) proponendo così la figura dell’infermiere non solo come un tecnico che considerava l’assistita non solo come 
un caso clinico ma come una persona nella sua interezza. L’advocacy è stata svolta in particolare sulla famiglia che aveva 
avuto un vissuto  misunderstanding nei reparti precedenti nei confronti del personale che aveva reso ancora più doloroso 
il loro ruolo di assistenza in ospedale. 
CONCLUSIONI: In cure palliative, non solo nei setting territoriali, ma anche in ambiente ospedaliero l’approccio al paziente 
non può essere guidato dalla sola figura medica (come è classico dell’ambiente nosocomiale) ma gestito in team. La figura 
infermieristica dovrà pertanto avere una preparazione non solamene tecnica specializzata sulla gestione dei device,  ma 
mirata anche sulla capacità empatico- comunicativa, di supporto psicologico,  di modalità di lavoro multidisciplinare.

BIBLIOGRAFIA:
1 IPASVI, “Codice Deontologico dell’Infermiere 2009” http://www.ipasvi.it
2. Thelen M. End-of-life decision making in intensive care. Critical Care Nurse. 2005 ;25(6):28-37
3. Hebert K, Moore H, Rooney J. The Nurse Advocate in End-of-Life Care. Ochsner J. 2011;11(4):325-9
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LA GESTIONE IN CURE PALLIATIVE DEI CASI “SOSPESI”: LA QUESTIONE DEI DISPOSITIVI CARDIACI 
IMPIANTABILI
SABRINA DISPENZA 1, MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, VALENTINA PERLANGELI 1, CLARA SANTARINI 1, MARCELLO MOZZANI1, 
LAURA FRANZA 1, FABIOLA GUELFI 1, ROBERTA TOTÒ 1, ALESSANDRA GENUALDO 1, DANIELA MARUCCI 1, 
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SCOPO: L’insufficienza cardiaca è una sindrome cronica, progressiva e incurabile caratterizzata da alternanza di periodi di 
apparente stabilità e riacutizzazioni, con frequenti ospedalizzazioni. Tra le opzioni di trattamento in questi pazienti a rischio di 
morte improvvisa sta diventando sempre più diffuso l’utilizzo del defibrillatore cardiaco impiantabile (ICD).  Nella fase evolutivo-
terminale della malattia l’attivazione del dispositivo può risultare sproporzionata e creare discomfort al paziente con inevitabile 
impatto sulla famiglia e sull’equipe assistenziale.  Nella fase di transizione ad un percorso di cure palliative diventa fondamentale 
attuare un percorso decisionale condiviso che comprenda la disattivazione del dispositivo.   Il processo della disattivazione non è 
scontato, anche perché condizionato da un importante coinvolgimento emotivo. Scopo del presente contributo è riportare due 
casi clinici di pazienti ricoverati presso il nostro Hospice e portatori di ICD, che hanno posto degli interrogativi alla nostra Equipe di 
Cura in diversi momenti dell’assistenza, sia dal punto di vista comunicativo, che di gestione clinica. 
METODO: Abbiamo preso in considerazione il percorso assistenziale di due pazienti che hanno condotto l’equipe a 
spunti nuovi di riflessione finalizzati al miglioramento della gestione di possibili casi futuri. Di seguito vengono riportate le 
caratteristiche e le criticità assistenziali dei due pazienti dalla presa in carico all’exitus.
RISULTATI: Il primo paziente è un uomo di 72 anni ricoverato per insufficienza cardiaca di IV grado, comorbilità epilettica; vive 
da solo (pressochè assente la rete familiare) e con una pensione di invalidità. In anamnesi ripetuti episodi di ospedalizzazione 
per  multipli episodi di tachicardia ventricolare da patogenesi ischemica trattati con cardioversione elettrica,  pericardiocentesi, 
impianto di stent medicato e in ultimo impianto di ICD.  Prima della presa in carico in un percorso di Cure Palliative è stato 
fatto un tentativo di ricovero in riabilitazione cardiologica con successiva dimissione per peggioramento delle condizioni 
cliniche. Durante il ricovero in Hospice la criticità principale è stata il trattamento di episodi ricorrenti di dolore toracico a 
tipo scossa elettrica di grado medio –severo, con successiva insorgenza di agitazione psicomotoria e ansia anticipatoria, da 
verosimile scarica elettrica dell’ICD.  Tali episodi sono stati trattati farmacologicamente con morfina cloridrato sc e farmaci 
ipnoinducenti e antipsicotici con progressivo controllo del sintomo.  Alla luce della possibile riacutizzazione degli episodi 
di storm-elettrico di ICD abbiamo richiesto una consulenza di bioetica per un confronto circa il migliore approccio e la 
migliore pianificazione clinico assistenziale, che comprendesse l’eventuale sedazione palliativa e la disattivazione dell’ICD.   Il 
successivo peggioramento rapido delle condizioni cliniche, senza il ripresentarsi di nuovi episodi di storm cardio-elettrico da 
ICD, ha portato all’exitus del paziente con la maggiore presenza dell’unico familiare presente.  Dopo la morte del paziente c’è 
stata una ridiscussione del caso in equipe, che ha permesso di delineare un percorso comunicativo e gestionale anche con gli 
specialisti invianti.  Il secondo paziente, successivo per sequenza temporale, è un uomo di 75 anni, ex infermiere, ricoverato 
per insufficienza cardiaca di IV grado, comorbilità diabetica; vive solo, ma con una buona rete sociale, quasi esclusivamente  
di tipo amicale. In anamnesi  infarto del miocardio trattato con angioplastica coronarica, complicato da edema polmonare 
acuto,  con ricovero in un setting di rianimazione,  dove è stato sottoposto anche  a ventilazione meccanica non invasiva  e 
successivo impianto di ICD.  Anche per questo paziente  è stato fatto un tentativo di ricovero in riabilitazione cardiologica, ma 
con dimissione per peggioramento delle condizioni cliniche.  Al momento della discussione per l’idoneità alle Cure Palliative, 
il cardiologo inviante ha comunicato la presenza dell’ICD e la decisione di non procedere alla disattivazione del dispositivo per  
difficoltà nella proposta e comunicazione ad un ex operatore sanitario e per la non incompleta accettazione della diagnosi e 
della prognosi. All’inizio del ricovero la criticità principale è stata il tono dell’umore depresso, che si correlava con uno scarso 
adattamento  e accettazione delle condizioni cliniche in particolare per la perdita dell’autonomia.  La mobilizzazione di tutta 
Equipe per costruire un progetto terapeutico, insieme ad una buona risorsa di fede del paziente, ha portato ad un progressivo, 
seppur altalenante, miglioramento del tono dell’umore con consapevolezza e accettazione della prognosi.  Il peggioramento 
clinico è stato lento e complicato dall’ insorgenza di uno stato febbrile che ha portato progressivamente il paziente in uno 
stato di incoscienza, con assenza di sofferenza non verbale.  Nella fase agonica, essendo il paziente già incosciente lo storm 
cardio-elettrico dell’ICD  non gli ha creato discomfort,  per quanto abbia ritardato l’exitus, rappresentando pertanto una criticità 
emotiva  in primo luogo per il familiare presente, ma anche per l’Equipe assistenziale.
CONCLUSIONI: La nostra esperienza conferma che la gestione dei pazienti con ICD richiede un processo comunicativo 
efficace sia nella fase pre-impianto, che nella proposta di deattivazione.  L’obiettivo è tracciare un percorso clinico-
assistenziale di cure palliative maturato in un modello di pianificazione delle cure attraverso un processo di decisioni 
condivise e di limitazione dei trattamenti invasivi e futili. Si può così offrire al malato e ai familiari dei trattamenti  eticamente 
e clinicamente proporzionati ai loro bisogni in quanto valutati alla luce di una prognosi realistica, che tenga conto non solo 
della clinica, ma anche della globalità della persona e delle sue preferenze.
BIBLIOGRAFIA: 
Lampert R et al. HRS Expert Consensus Statement on the Management of Cardiovascular Implantable Electronic Devices (CIEDs) in patients nearing 
end of life or requesting withdrawal of therapy. Heart Rhythm. 2010 Jul;7(7):1008-26  
McIlvennan CK et al .Palliative care in patients with heart failure. BMJ. 2016 Apr 14;353
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DATABASE DI RICERCA CLINICA SULLE CURE PALLIATIVE IN AMBITO GERIATRICO
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SEMPLICE DIPARTIMENTALE GERIATRIA. FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO DI 
MILANO., MILANO, ITALY, 3 UNITÀ OPERATIVA HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA. FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
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SCOPO: Razionale
L’approccio al paziente anziano, data la presenza di cambiamenti fisiologici legati all’invecchiamento e di sindromi tipicamente 
geriatriche (ad esempio: demenza, delirium, fragilità, etc.), impone un passaggio dal modello orientato alla patologia acuta a 
un modello focalizzato alla polimorbilità, con obiettivi di cura che tendono a massimizzare la capacità funzionale e a ridurre 
il peso delle terapie mediche [1,2]. Tale passaggio risulta particolarmente delicato e complesso quando vengono presi in 
considerazione pazienti di pertinenza geriatrica in fase avanzata o terminale di malattia, oncologica o non oncologica. Per 
questi pazienti il paradigma di trattamento della malattia a prognosi infausta, tipico delle cure palliative, deve integrarsi, da 
un lato con indicatori prognostici non sempre ben definiti, soprattutto in ambito non oncologico, dall’altro con una cultura 
medico-specialistica ancora riluttante a rinunciare a trattamenti terapeutici e a modalità assistenziali a volte aggressive e a 
volte rinunciatarie, come riportato anche dalla letteratura [3-9]. Nostra opinione è che Medicina Palliativa e Geriatria possano 
integrarsi e interagire nella costruzione di percorsi terapeutico-assistenziali che rifuggano ogni forma di inutile accanimento 
e/o abbandono terapeutico. Al fine di ottenere un approccio comune interdisciplinare, è necessario mettere in atto protocolli 
di formazione, di ricerca e di trattamento condivisi ed integrati tra gli specialisti delle due discipline che sappiano valorizzare le 
peculiari differenze in un modello integrato funzionalmente avanzato.
METODO: Obiettivo
Preliminare allo studio è stata l’istituzione di una equipe multidisciplinare geriatrico-palliativista operante attraverso 
le consulenze in reparto da parte del medico palliativista e dalla frequenza dell’Hospice da parte del medico geriatra. 
Obiettivo primario del nostro lavoro consiste nell’implementare la reciproca conoscenza operativa tra i professionisti delle 
due discipline attraverso lo strumento della consulenza in reparto e della valutazione condivisa della appropriatezza di 
ricovero in Hospice. Allo scopo è in corso di costituzione un database in cui vengono raccolte le informazioni relative al 
trasferimento dal reparto ospedaliero all’Hospice. Il suddetto database permetterà anche una miglior definizione degli 
indicatori prognostici attraverso la lettura della sopravvivenza dei pazienti geriatrici effettivamente ricoverati, di quelli 
deceduti in Hospice e di quelli trasferiti in Residenza Sanitaria Assistenziale o a domicilio con eventuale supporto di 
Assistenza Domiciliare Integrata. La realizzazione di tale database sulle cure palliative in ambito geriatrico ha lo scopo 
di ottenere una migliore appropriatezza nella tempistica di trasferimento dei pazienti anziani, in particolari di quelli non 
oncologici, dai reparti ospedalieri all’Hospice.
RISULTATI: Materiali e metodi
Si tratta di uno studio osservazionale che prevede la raccolta dei dati relativi ai pazienti ultrasessantacinquenni ricoverati in Hospice 
provenienti dai reparti di Geriatria e di Medicina Interna. Le variabili di interesse rispetto alla dimissione dai reparti ospedalieri 
saranno relative a: esame obiettivo generale; esami ematochimici; polipatologia; terapia in atto (comprensiva di eventuali 
idratazione e/o nutrizione per via enterale e/o parenterale). In relazione all’ingresso in Hospice saranno indagati i seguenti 
elementi: scale di valutazione di prognosi e di dolore, valutazione psico-sociale, terapia impostata in Hospice - con particolare 
attenzione agli eventuali cambi rispetto a idratazione e/o nutrizione per via enterale e/o parenterale e a terapia antalgica rispetto 
alla dimissione ospedaliera. Successivamente saranno monitorati la eventuale comparsa di eventi clinici intercorrenti (quali ad 
esempio: paracentesi, toracentesi, posizionamento di catetere vescicale, sedazione palliativa), la durata del ricovero in Hospice 
e le modalità di dimissione (exitus, trasferimento presso Residenza Sanitaria Assistenziale o a domicilio con eventuale supporto 
di Assistenza Domiciliare Integrata). Tale database permetterà di verificare l’appropriatezza della tempistica di trasferimento dal 
reparto ospedaliero all’Hospice, permettendo un miglioramento nella pratica clinica attraverso una valutazione multidisciplinare 
integrata, andando a costituire un modello per lo sviluppo delle cure palliative in ambito geriatrico.
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SECONDA CHANCE: UNA GRATIFICANTE ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
PAOLO CESARO 1, FELICE SCAGLIONE 1, FRANCESCO PAOLO DE LUCIA 1, UMBERTO COLLINA 1, MARIA TERESA DEL GAIS 
1, ANTONELLA ISERNIA 1

1 CLOTILDE HOSPICE, CICCIANO, ITALY

SCOPO: Nel gennaio 2018, il Distretto 2100 del Rotary International ed il Ministero della Giustizia hanno stipulato un 
accordo per la realizzazione di percorsi di accompagnamento socio-educativo e formativo per il reinserimento sociale 
e lavorativo di minori e giovani adulti, sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attraverso tirocini formativi, 
propedeutici al loro successivo inserimento lavorativo. Il Progetto denominato Seconda Chance prevedeva percorsi 
formativi e di inserimento sociale dei minori e giovani adulti in conflitto con la legge per evitare il radicarsi di situazioni  di  
marginalità.
La mia doppia veste di Rotariano e di Direttore dell’Hospice mi ha consentito di avere tempestiva conoscenza del Progetto; 
condivisa l’idea con tutta la equipe dell’Hospice, comunicai la disponibilità, mia e della Struttura che dirigo, a partecipare 
ad una iniziativa di lodevolissimo impegno sociale. Poteva essere un salto nel buio ma ci guidò la convinzione che inserire 
un giovane, con un vissuto difficile e precedentemente indotto in errore, in un setting lavorativo impegnato nel sociale e 
nel sostegno a persone deboli e fragili, poteva essere, di per sé, un importante insegnamento di vita, a prescindere dagli 
eventuali sbocchi futuri.
METODO: Ci fu assegnato un giovane di 24 anni, Michele (nome di fantasia), con esperienze di lavoro giovanili solo nel 
campo dell’edilizia. Non abbiamo, volutamente, indagato sulla sua esperienza con la giustizia e lo abbiamo accolto con 
semplicità.
Abbiamo pianificato l’inserimento graduale di Michele nelle attività della struttura, impegnandolo in diversi settori, anche 
per testare inizialmente le sue personali inclinazioni e valutarne l’impatto con un settore tanto distante dal suo vissuto 
precedente. É stata una emozione grande vederlo ogni giorno più interessato proprio alle attività sanitarie ed assistenziali e 
cogliere il suo grande piacere nell’essere utile ad una umanità sofferente. L’abbiamo incoraggiato in questa sua scelta e ci 
siamo convinti che saprà trovare la sua strada in questo settore, per un futuro sereno e, sopratutto, sano.
RISULTATI: Durante gli otto mesi del periodo di tirocinio, senza fare un solo giorno di assenza, Michele si è dimostrato 
sempre perfettamente compliante con tutte le attività in cui è stato impegnato ed ha mostrato un notevole interesse. 
Nelle ultime settimane di presenza nel nostro Hospice mi ha comunicato la sua intenzione di volersi dedicare, nell’immediato 
futuro, ad attività lavorative proprio in questo campo; lo abbiamo guidato ed aiutato ad iniziare un percorso formativo per 
acquisire il titolo di studio di Operatore SocioSanitario. 
I miei collaboratori vedono in Michele una persona valida per mansioni di assistenza sanitaria in un settore molto delicato, 
quale il prendersi cura di persone fragili nella fase terminale della loro vita.  
CONCLUSIONI: Sostenuto dall’entusiasmo di quanti collaborano con me in Hospice e avendo, attraverso una 
frequentazione quotidiana, maturato un giudizio molto positivo su Michele, ho preso impegno, con Michele stesso e con 
i miei collaboratori, per il suo inserimento lavorativo stabile in questo settore, immediatamente dopo il conseguimento 
dell’indispensabile titolo di studio. Abbiamo concrete possibilità di realizzare la sua assunzione presso la nostra struttura 
e siamo certi di mantenere tale impegno, coronando l’obiettivo del progetto rotariano con l’inserimento stabile di una 
persona in difficoltà in una realtà lavorativa sana.
Il Progetto Seconda Chance è stata una esperienza bellissima, che ha sicuramente contribuito al recupero di un giovane a 
rischio ma ha fatto crescere anche me e tutti i miei collaboratori. 
Abbiamo voluto comunicare questa entusiasmante esperienza al Congresso Nazionale di Cure Palliative, per condividere 
la gioia che abbiamo vissuto in un percorso di solidarietà umana e professionale molto gratificante e per invitare i colleghi 
Direttori di Hospice di tutta Italia a ricercare la strada per iniziative similari.
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COSTRUIRE UNA RETE SOCIALE: IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI IN CURE PALLIATIVE
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1 HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO, 
MILANO, ITALY

SCOPO: L’attivazione precoce delle Cure Palliative è oggetto di discussione in Italia.
L’obbiettivo è di portare la cultura e la professionalità delle Cure Palliative in tutti gli ambiti di assistenza in modo proattivo.
L’andamento demografico italiano mostra, sempre di più, famiglie frammentate (famiglie mononucleari), poco attive 
nell’assistenza dei propri cari e geograficamente distanti.
Inoltre, persone che hanno problematiche di natura sociale, quali la mancanza di una rete familiare/amicale, le difficoltà 
economiche, i limiti psico-fisici, la scarsa conoscenza dei propri diritti, spesso faticano ad attivare percorsi di Cure Palliative, 
se non nella fase terminale di malattia. 
Lo scopo di questo lavoro è, attraverso l’analisi di un case report, mostrare come il ruolo dei Servizi Sociali di Cure Palliative 
abbia facilitato la costruzione di una rete sociale permettendo il rientro al domicilio di una paziente con problematiche 
socio-assistenziali e abbia aiutato a stabilire il setting più adeguato in un percorso di cure palliative precoci in una presa in 
carico totale che si occupasse anche di tutti gli aspetti socio-economici che ne limitavano l’autonomia.
METODO: “Francesca” è una paziente di 46 anni affetta da: Proctite attinica e nausea post radioterapia in neoplasia uterina; 
con esclusione di ulteriori interventi attivi. In anamnesi: pregressa neoplasia rettale, osteogenesi imperfecta e cecità da 
circa 8 anni.
Motivo del ricovero: algia addominale non controllata, scariche diarroiche con franca incontenza fecale, marcata astenia. 
L’incontinenza fecale e le continue scariche diarroiche rappresentano per Francesca un grosso limite alla sua autonomia 
e alla sua dignità. Parziale autonomia delle ADL. Paziente cieca, che vive sola, rete familiare molto distante, rete amicale 
assente, difficoltà lavorative ed economiche.
Stante le condizioni cliniche e l’assenza di un supporto assistenziale, viene inizialmente esclusa dall’ ospedale inviante la 
possibilità di rientro al domicilio. 
La paziente è stata in carico per due mesi.
RISULTATI: Vengono discussi in seguito le attività svolte per permettere alla paziente il rientro al domicilio.
Aspetti clinici: riduzione delle scariche alvine e miglioramento della sintomatologia algica. Ripresa graduale 
dell’alimentazione con recupero stenico.
Per quanto riguarda tutti gli aspetti lavorativi, Francesca viene aiutata a prendere contatti con i patronati e sistemare le 
pratiche di malattia, aspettativa retribuita e pensione per “ciechi assoluti”.
Francesca, per tratti caratteriali (probabilmente dovuti ad aspetti psichiatrici non diagnosticati), si è isolata completamente 
dalla famiglia di origine, escludendola dalla propria vita e creando rapporti conflittuali con la propria rete amicale.
Attraverso colloqui programmati con il servizio interno di psicologia che riesce a smussare alcuni tratti rigidi di Francesca, 
vengono recuperati i rapporti con i familiari.
Tramite il coinvolgimento degli amici, afferenti alla sfera lavorativa, Francesca viene aiutata a sistemare pratiche burocratiche 
quali: il pagamento del mutuo, il pagamento di tutte le utenze, etc...
Vengono coinvolti servizi destinati alle persone con cecità (Istituto dei Ciechi di Milano) per l’attivazione di una rete di 
volontari che potessero supportarla nei trasferimenti e effettuare piccoli acquisti.
Viene aiutata, attraverso il recupero della propria documentazione, a richiedere ISEE ordinario e ISEE socio sanitario. 
Questo ha permesso di attivare contributo economico LILT e l’attivazione, attraverso la presa in carico dei Servizi Sociali 
Professionali Terriotoriali, di un servizio SAD, della consegna di pasti a domicilio e di custodia sociale.
Prima della dimissione è stato attivato un servizio di dayhospice che potesse continuare a seguire la paziente in un ambito 
di cure palliative.
Infine dato il miglioramento nel controllo dei sintomi e delle condizioni generali di Francesca, è stata programmata una 
visita di rivalutazione oncologica.
CONCLUSIONI: Francesca rimane un caso paradigmatico in cui si evidenzia come le persone affette da malattia in fase 
avanzata che si trovano ai margini della società per problematiche fisiche, psichiche, relazionali, sociali ed economiche 
necessitino l’aiuto di professionisti che possano facilitare la costruzione di una forte rete di protezione. 
E’ evidente come, vista la configurazione attuale della società, ci sia la necessità di un potenziamento di tutto il comparto 
sociale per poter consentire una migliore fruizione dei servizi e una maggior qualità di vita.
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LA GESTIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI IN ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA: IL RUOLO 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE.
ILARIA RIPAMONTI 1

1 CLINICA PEDIATRICA - FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA, MONZA, ITALY

SCOPO: La famiglia del bambino affetto da patologia onco-ematologica è più che mai coinvolta, presente, fondamentale. 
È un valore ed una risorsa per il paziente.
La malattia può portare con sé la perdita di un equilibrio, seppur talvolta precario, che la famiglia aveva mantenuto fino a 
quel momento.
La possibile perdita del lavoro da parte del genitore, con il conseguente emergere di difficoltà economiche; la ricerca di un 
alloggio nelle vicinanze del Centro di cura nel caso di pazienti provenienti da altre regioni o dall’estero, con la conseguente 
perdita delle relazioni famigliari e sociali abituali per il genitore ed il bambino; la necessità di perseguire il percorso scolastico 
forzatamente interrotto dalle terapie; la regolarizzazione e l’ospitalità che famiglie straniere necessitano al loro arrivo in 
Italia per curare il proprio bambino prevedeun lavoro impegnativo rispettoso delle normative, ma anche caratterizzato 
dall’accoglienza e dalla cura. Sono solo alcune delle possibili difficoltà che la famiglia si trova a dover affrontare all’interno 
di un percorso già di per sé sufficientemente impegnativo. 
METODO: È necessario per questo che gli operatori sanitari e non attuino un percorso condiviso, un processo d’aiuto con 
e per la famiglia. Il ruolo dell’assistente sociale si colloca all’interno di un’equipe di professionisti e fin dall’esordio della 
malattia si propone di sostenere e affrontare difficoltà che talvolta si inseriscono in contesti di vita già caratterizzati da 
fragilità.
Aspetti rilevanti come la scuola sono per il paziente pediatrico più che mai presenti. Non poter frequentare la scuola per il 
periodo necessario alle cure è per il bambino/ragazzo di forte impatto. Non solo relativamente al profitto ed al curriculum 
scolastico, ma per tutti quegli aspetti sociali, relazionali e psicologici che la scuola riveste. Per questi motivi una realtà 
come la scuola in ospedale, che nel nostro Centro è presente da più di 20 anni e che fa capo ad un Istituto Comprensivo 
del territorio, è una delle risorse coordinate dall’assistente sociale che offrono risposte alle esigenze dei giovani pazienti e 
dei loro genitori. 
Inoltre il rapporto dell’assistente sociale con le risorse del territorio risulta essere più che mai necessario, l’integrazione 
con le reti sociali come le realtà del volontariato, i servizi sociali territoriali e gli enti pubblici diventano più che mai preziosi. 
RISULTATI: Saper gestire all’interno di un gruppo di lavoro multidisciplinare la varietà delle problematiche del paziente e 
della sua famiglia permette, fin dall’inizio del percorso di cure, di stabilire una relazione d’aiuto efficace ed efficiente che 
possa dare risposta alle necessita del nucleo.
CONCLUSIONI: Poter offrire risposta ad una tematica così rilevante per il paziente pediatrico come la scuola, restituisce 
quella normalità che la malattia inevitabilmente porta via con sé.
La presenza di realtà del volontariato dedicate permette di offrire alle famiglie con difficoltà sociali legate all’immigrazione 
o a particolari difficoltà economiche, una risposta adeguata ai loro bisogni. 
La rete all’interno del Centro di cura, ma anche le reti che si creano con le risorse formali ed informali prseneti sul territorio 
sono la base per poter affrontare e sostenere la famiglia e il paziente.
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OSS IN CURE PALLIATIVE: ASSISTENZA E RELAZIONE
EMANUELE SCARIONI 1, KATIA MANGIAROTTI 1, NORMA PELLEGATTA 1, CAMILLA CARUGO 1, VIVIANA BONINI 1, 
MILENA BORSANI 1, MAURO CUOCCI 1, MAGDA FLORESCU 1, PAOLA RESTELLI 1, NADINE SANTARPIA 1, AURELIA TICOZZELLI 
1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Nel contesto delle Cure Palliative, caratterizzate dalla presenza di un’equipe multidisciplinare, l’Operatore Socio 
Sanitario (OSS) è una figura centrale sia per quanto riguarda i bisogni assistenziali sia in merito alla relazione con il paziente 
e con i suoi famigliari.
Scopo dello studio è verificare l’efficacia della relazione con il paziente, l’adeguatezza degli strumenti di comunicazione 
interdisciplinari e le necessità formative per superare eventuali criticità riscontrate.
METODO: L’OSS si trova ad affrontare relazioni di varia natura e genere con persone che man mano che l’assistenza 
prosegue possono trovare nella sua presenza un punto di riferimento. 
La relazione si sviluppa in un contesto in genere caratterizzato da costanti cambiamenti nei quali l’OSS si inserisce aiutando 
il paziente a mantenere il miglior livello di autonomia possibile ed educando i famigliari ad essere di supporto in modo 
efficace.
Per le peculiarità del paziente in Cure Palliative è possibile individuare tre momenti cardine in cui la relazione necessita 
di particolari attenzioni e caratteristiche: il primo incontro tra paziente e OSS, i momenti di evidente cambiamento delle 
autonomie, gli ultimi giorni di vita.
RISULTATI: Il lavoro vuole descrivere, sulla base dell’esperienza in Cure Palliative residenziali e domiciliari, quali siano 
possibili strategie di comunicazione tra OSS, paziente e famigliari, quali le criticità e come l’OSS si può inserire in un 
contesto multidisciplinare.
CONCLUSIONI: Il tempo che l’OSS trascorre con il malato è occasione di ascolto e dialogo sia riguardante la malattia, sia 
in merito alle vicende della vita quotidiana (famiglia, ricordi, lavoro e passioni).
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DALLA RELAZIONE ALLA RESILIENZA: LE COMPETENZE DELL’OSS
FULVIA TALOCCI 1, ANTONELLA COSTANTINO 1, SILVANA MARCOLINI 1, FEDERICA MORINI 1

1 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, ULSS9 SCALIGERA, VERONA, ITALY

SCOPO: La presenza dell’equipe multidisciplinare nelle cure palliative, richiede  la capacita’ di valorizzare l’apporto 
specifico di ciascun professionista. All’interno troviamo anche la figura dell’Operatore Socio Sanitario. L’essere a stretto 
contatto con la sofferenza ed il dover affrontare  conversazioni difficili ed emotivamente coinvolgenti, ha fatto interrogare 
il gruppo OSS dell’Hospice San Giuseppe di Verona  sulle proprie competenze riflettendo sulla relazione e sul concetto 
di resilienza, rispetto a se stessi ed all’equipe. Nella fase finale  di vita e’ necessaria una presa in carico personalizzata e 
multidimensionale sia del paziente che della famiglia. L’OSS, pertanto, ha precise competenze sia di tipo tecnico che 
relazionale e ha il compito  di 
...occuparsi e di prendersi cura della persona, di soddisfarne i bisogni primari, garantirne il benessere psico-fisico e sociale, 
aiutare il paziente totalmente o parzialmente dipendente nelle sue attivita’ quotidiane, fare da supporto e collaborare con 
altre figure professionali….
Nell’ambito della comunicazione, egli …favorisce il dialogo…dimostra una comunicazione professionale verbale e non, 
attraverso un atteggiamento empatico e non giudicante, ascolta in modo attivo per identificare preferenze e bisogni 
del paziente e della famiglia, presta attenzione rendendo un feedback…(1) L’OSS, quindi, è attento alla sfera relazionale, 
mettendo in gioco le proprie emozioni assumendosi la responsabilita’ emotiva del rapporto con l’assistito.
METODO: Le abilita’ legate alla resilienza dell’OSS emergono all’interno della relazione di cura che si stabilisce durante la 
condivisione della quotidianita’ e soprattutto durante le cure igieniche. Il malato si  mette a nudo nei sentimenti, nelle ansie 
e nelle sue paure; spesso e’ il corpo a parlare al suo posto. L’OSS, quindi, coglie i cambi di umore, le espressioni facciali ed  
ascolta i suoi pensieri.  E’ vicino ai familiari nel momento del distacco, ed è di conforto per la perdita del congiunto; nel 
delicato momento della composizione della salma, l’OSS mette sulla stessa un fiore quale simbolo della vita che continua, 
restituendo un’immagine curata e dignitosa del defunto. Ma come puo’ essere resiliente  l’OSS? Attraverso l’ascolto e la 
gestione delle proprie emozioni, l’autostima, l’uso dell’ottimismo, mantenendo un atteggiamento di speranza verso una 
condizione migliore, utilizzando la propria capacita’ di ristrutturazione cognitiva. Nel rapporto con il paziente l’OSS, con 
flessibilita’ e competenza, deve saper combinare  azione ed intuizione.  E’  fondamentale per l’OSS che lavora in Hospice, 
essere resiliente e promuovere la resilienza nell’altro. 
Nel  prendersi cura del paziente, egli deve:
- mettere da parte i pregiudizi riguardo ai valori del  paziente e della sua famiglia, a volte lontani e contrastanti dai propri;
- chiedersi  cio’ che e’ bene per il malato, considerando solo il suo volere ed i suoi desideri;
- mettere al centro la persona valorizzandone le risorse residue, offrendogli anche supporto morale;
- resistere nei momenti difficili ed elaborare interiormente e con l’aiuto del gruppo gli eventi critici dandogli un senso.
RISULTATI: Ognuno di noi e’ potenzialmente resiliente, cio’ che varia e’ il percorso personale nella propria vita per arrivare 
ad esserlo. Mantenere e potenziare le proprie risorse emotive nella vita personale e lavorativa e’ la base di questo concetto.  
Le energie accumulate nelle nostre fasi di vita positive, ci consentono di mantenere un’atteggiamento propositivo di fronte 
agli eventi negativi della vita e di trarre il meglio da ogni singola situazione. Le riflessioni fatte all’interno di questo gruppo 
di lavoro sul ruolo dell’OSS hanno portato ciascuno ad approfondire questo concetto; sono state scelte a tal proposito due 
definizioni di resilienza in quanto rappresentative del pensiero del gruppo:
La vita non e’ aspettare che passi la tempesta….ma imparare a ballare sotto la pioggia.
 -Gandhi-
La resilienza può essere definita come la capacità di riprendersi e di uscire più forti e pieni di nuove risorse dalle avversità. E’ un 
processo attivo di resistenza, di autoriparazione e di crescita in risposta alle crisi e alle difficoltà della vita. –Froma Walsh- (2) La 
capacita’ di affrontare la malattia inguaribile e la morte ha a che fare con la resilienza poiche’ riguarda le modalita’ individuali 
di rappresentazione della vita, quindi i valori ed i principi di ciascuno. Ma quali strategie  adottare per rinforzare la resilienza 
dell’OSS nella relazione di cura? Durante le riunioni  dell’equipe condividere eventi critici e’ un’azione di  sostegno e di supporto 
al benessere lavorativo. Cio’ rafforza anche l’identita’ del gruppo di lavoro. La resilienza puo’essere potenziata attraverso una 
formazione specifica come la mindfulness, una forma di allenamento mentale che permette di partecipare alle esperienze senza 
essere coinvolti emotivamente. Questo atteggiamento mentale aiuta la persona  a coltivare un pensiero chiaro, trasparente, 
consentendole di sviluppare un senso di equilibrio emotivo che genera benessere. Attraverso la mindfulness si puo’ dare spazio 
a nuove idee ed alla propria dimensione creativa. All’esterno dell’ambiente lavorativo, la serenita’ personale ed il coltivare  le 
proprie passioni, favoriscono l’autostima ed accrescono la sicurezza emotiva personale, pertanto concorrono a mantenere un 
atteggiamento resiliente.
CONCLUSIONI: Una formazione specifica e costante che potenzi le abilita’ legate non solo alla relazione  ma anche alla 
resilienza consente di modificare, riorientare  e rendere maggiormente coerenti le modalita’ dell’agire. Cio’ rende efficaci le 
scelte assistenziali ed organizzative dell’equipe. Valutare i risultati della formazione crea lo spunto di riflessione per le criticita’ 
emerse, consentendo di valorizzare gli elementi di forza di ogni singolo professionista.  Nello specifico dell’OSS, il contatto 
corporeo quotidiano nel rapporto con il malato fa si che l’esperienza di cura comporti un  forte scambio emozionale in una 
dimensione di unicità. Egli con il suo operato attento alla relazione  e resiliente, contribuira’ al miglioramento  della qualita’ 
di vita dei malati accompagnandoli alla fine del loro cammino.
Bibliografia
(1)Bono L., et al. – Le Core-Competencies dell’Operatore Socio Sanitario. 2013 Franco Angeli ed. -Milano-.
(2)Froma Walsh – La Resilienza Familiare. 2008 Raffaello Cortina ed. -Milano-
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LUOGHI E RETI DI CURE PALLIATIVE

EMOTRASFUSIONE IN UNA PAZIENTE ANZIANA: UN APPROCCIO PERSONALIZZATO
VALERIA LA TERRA 1, FEDERICO CORALLO 1, GIUSEPPINA CIRMI 1, ANNARITA IACONO 1, EMANUELA AGOSTA 1, 
GIOVANNI GAROZZO 2, LUIGI MAIORANA 1, DANIELA DI NOTO 1

1 SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY, 2 S.I.M.T., RAGUSA, ITALY

SCOPO: Obiettivo della terapia, sin da subito, è stata la gestione della sintomatologia, razionalizzando le risorse terapeutiche 
impiegate, per ottenere la cronicizzazione della condizione clinica. La scelta di eseguire emotrasfusioni con GRC è stata 
guidata dalla presenza di emorragia, dai bassi valori di Hb (< 8mg/dl) e dalla sintomatologia: aumento della fatigue e lieve 
dispnea.
METODO:   
La terapia farmacologica associata alle emotrasfusioni periodiche ha permesso un buon controllo dei sintomi e la 
cronicizzazione delle condizioni cliniche. Ai trattamenti farmacologici è stato associato un percorso di supporto, garantito 
dall’equipe multidisciplinare.
RISULTATI: 
La scelta iniziale di procedere con periodiche emotrafusioni di GRC per il controllo dell’anemia e dei sintomi, pur non 
priva di rischi, ha permesso una stabilizzazione temporanea delle condizioni cliniche. Progressivamente si è osservato 
un declino dei valori di emoglobina non associato ad ulteriori episodi emorragici o sintomi da anemizzazione; ciò ha 
permesso di concordare con il paziente e con i familiari le scelte terapeutiche future, prospettando anche la scelta di una 
desistenza terapeutica. L’equipe ha così potuto pianificare un intervento individualizzato e mirato a conciliare le aspettative 
e speranze della paziente e dei familiari con le reali condizioni cliniche
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IL PERCORSO FORMATIVO CONDIVISO TRA LE RETI DI CURE PALLIATIVE DELLE AZIENDE SANITARIE 
DI TRENTO, TREVISO E VICENZA; REPORT PRELIMINARE
PIETRO MANNO 1, COSIMO DE CHIRICO 2, GINO GOBBER 3, PAOLA PAIUSCO 4, LUCIANO ORSI 5

1 ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 2 ULLS2 MARCA TREVIGIANA, TREVISO, ITALY, 3 AZIENDA OSPEDALIERA TRENTO, TRENTO, 
ITALY, 4 ULSS2 MARCA TREVIGIANA, TREVISO, ITALY, 5 SICP, CREMA, ITALY

SCOPO: La Legge 38/2010 ed i documenti collegati hanno definito chiaramente gli indirizzi per la costruzione delle Reti 
di cure palliative; il Decr. PCM 12.01.2017 riconosce le cure palliative come Livello Essenziale di Assistenza con modalità di 
erogazione modulate sui bisogni dei pazienti. A fronte della dimensione di lavoro attesa, la garanzia della sostenibilità muove 
dalla necessaria definizione dei ruoli all’interno dell’equipe “minima” (palliativista, infermiere, mmg) e dal riconoscimento 
reciproco: se l’infermiere è de facto il case-manager e il mmg ambisce a confermarsi referente clinico del suo assistito, 
al palliativista è richiesto di saper esercitare la leadership nella Rete, valorizzando le competenze di tutti e gestendo con 
efficacia il modello organizzativo multiprofessionale.  A questo scopo e sulla scorta dei Core Curricola editi da SICP, le 
équipe delle Aziende sanitarie di Treviso, Vicenza e Trento, con la partecipazione di operatori dell’hospice di Bolzano, 
hanno progettato un percorso formativo sugli aspetti di integrazione tra i professionisti articolato in tre eventi di una 
giornata ciascuno a Trento, Vicenza e Vittorio Veneto che dal maggio 2018 al febbraio 2019  ha coinvolto 95 professionisti 
delle Reti di cure palliative (25 palliativisti, 56 infermieri e coordinatori infermieristici, psicologi e medici di cure primarie).
METODO:  La metodologia scelta è la discussione di casi clinici e lavoro in piccoli gruppi con la guida di un formatore 
esterno alle tre équipe. La presenza di professionisti di aziende diverse ha favorito il confronto e l’autocritica riguardo 
atteggiamenti viziati o non coerenti con le competenze richieste per operare in una rete di cure palliative. L’evento nelle tre 
edizioni è stato giudicato molto efficace dai partecipanti; il metodo proposto è stato gradito.
RISULTATI: I ritorni al questionario ECM di fine corso “i punti chiave emersi dal confronto odierno rispetto al tuo ruolo 
professionale all’interno dell’equipe” hanno reso evidenti in ciascuno dei tre incontri riflessioni diverse: nel primo tutti i 
professionisti hanno ribadito il loro ruolo con riferimenti alla realtà di provenienza, nel secondo la necessaria flessibilità 
nella gestione delle situazioni/organizzazioni complesse con chiarezza di obiettivi, nel terzo la cogenza di lavorare sui 
bisogni dei pazienti separati dai bisogni dell’organizzazione in un’ottica di miglioramento continuo rispetto al modello 
ideale di riferimento, attraverso il consolidamento dell’équipe.
CONCLUSIONI: E’ emersa nella griglia delle risposte una progressiva minore dispersione a testimonianza del progressivo 
allineamento dei professionisti delle tre équipe rispetto all’obiettivo del percorso formativo.
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L’IMPORTANZA DEI COLLOQUI INFORMATIVI NELLA PRESA IN CURA
ANNALISA MARCHI 1, NIVES SARTORI 1, RITA PAOLINO 1

1 FONDAZIONE ADO, FERRAR, ITALY

SCOPO: L’equipe di cure palliative svolge un ruolo fondamentale nell’aiutare e sostenere gli assistiti e i familiari nel prendere 
decisioni importanti e per soddisfare i bisogni che possono interessare la componente fisica, psicologica, spirituale e 
sociale.
Il prendersi cura assume un ruolo fondamentale nella pratica assistenziale, che supera il concetto di trattamento ed 
intervento terapeutico, ma ha come base l’essere presenti come forza attiva per la promozione della qualità della vita e per 
la valorizzazione delle risorse della persona assistita e della sua famiglia.
Lo scopo di questo lavoro è analizzare l’importanza del colloquio di pre attivazione nella pratica clinica assistenziale ed 
organizzativa del Coordinatore Infermieristico, del Medico e dell’infermiere.
I colloqui di pre attivazione vengono effettuati dal Coordinatore Infermieristico, che si fa carico di seguire il percorso del 
paziente fino al momento della presa in cura, mantenendo contatti telefonici con i familiari.
METODO: Attraverso lo studio e la valutazione di casi clinici, vogliamo verificare l’impatto che il colloquio informativo pre 
attivazione porta, nel momento della presa in cura di un paziente e della sua famiglia, all’equipe curante.
RISULTATI: I risultati che ci aspettiamo di avere, sono di verificare quanto diventa importante per l’equipe curante, essere 
preventivamente  informati sulle caratteristiche cliniche e sul contesto ambientale del paziente al momento della prima 
visita di presa in cura.
Si vuole inoltre verificare quanto possono essere supportivi nel percorso assistenziale, i contatti telefonici che il Coordinatore 
Infermieristico mantiene con la famiglia.
CONCLUSIONI: I colloqui informativi possono  sviluppare solide basi per un’ alleanza terapeutica con il paziente e la sua 
famiglia e per poter vedere raggiunti gli obiettivi specifici di cura.
Possono inoltre essere di supporto in situazioni in cui il familiare sta vivendo momenti di preoccupazione, ansia, senso di 
impotenza e solitudine; facendolo sentire accolto e supportato.
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UN NUOVO SUPPORTO A DOMICILIO PER L’INFERMIERE TERRITORIALE DI CURE PALLIATIVE?
FRANCESCO PINTA 1, PAOLO RAPPA VERONA 1, JESSIC FIORE 1, MANUELA CAZZULO 1, FRANCESCA MAGNANO 2, 
ELENA SCARRONE 1, ERIKA MOZZATO 1, BARBARA TRINCHERO 1, ILARIA LOMBARDI 1, MARCELLO TUCCI 1

1 OSPEDALE CARDINAL MASSAIA, ASTI, ITALY, 2 A.M.O.S. - CURE DOMICILIARI E CURE PALLIATIVE, ASTI, ITALY

SCOPO: INTRODUZIONE
In letteratura è ampiamente documentato come la maggior parte dei pazienti assistiti in cure palliative desideri morire al 
domicilio; per realizzare ciò è fondamentale un efficiente controllo dei sintomi. L’infermiere è la figura professionale che 
compie il maggior numero di accessi presso il domicilio del malato, instaurando un rapporto di fiducia che lo rende anche 
il principale interlocutore e mediatore nella relazione con tutte le altre figure che lo assistono. Uno dei principali limiti alla 
gestione domiciliare è il rapido sviluppo di sintomi o la necessità di modificare la via di somministrazione del farmaco. 
L’assenza della pronta disponibilità di farmaci al domicilio o l’impossibilità di reperirli in breve tempo, in particolare in 
determinati setting rurali, può causare distress sia nel caregiver che nell’operatore sanitario. La presenza al domicilio di un 
kit di farmaci per la gestione in urgenza dei principali sintomi nel fine vita può essere di supporto al caregiver e all’infermiere 
territoriale. Nella nostra struttura di cure palliative è stato avviato un progetto dedicato ai pazienti in assistenza domiciliare 
(ADI-UOCP), denominato «Palliative Care Box» (PCB), che ha previsto la disponibilità di un kit di farmaci, associato alla 
condivisione di protocolli terapeutici tra ospedale e territorio, nonché alla formazione del caregiver.
OBIETTIVO DELLO STUDIO
Lo studio si propone di valutare quale sia l’impatto gestionale sull’operato dell’infermiere territoriale del progetto PCB. 
METODO: Il PCB prevede la consegna di una scatola contenente 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) e includendo farmaci off label di impiego consolidato in cure palliative (documento AIFA – SICP). 
Nel PCB era presente inoltre 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. E’ stato somministrato retrospettivamente a 
tutti gli infermieri territoriali ADI-UOCP (totale n. 18) un questionario di valutazione qualitativa con una scala a 4 punti (per 
niente, poco, abbastanza, molto) relativamente a 5 quesiti principali.
RISULTATI: Le caratteristiche demografiche degli infermieri territoriali sono risultate le seguenti: sesso (78% femmine e 22% 
maschi); età (41% tra 20-40 anni: 53% tra 40-60 anni; 6% > 60 anni); anzianità di servizio (0% < 1 anno; 22% tra 1-5 anni; 
33% tra 5-10 anni; 45% > 10 anni); anni di lavoro in cure palliative domiciliari (17% > 1 anno; 55% tra 1-5 anni; 11% tra 5-10 
anni; 17% > 10 anni).
Questionario valutativo:
Primo quesito: in qualità di operatore sanitario ritieni che la presenza del PCB a domicilio sia stata utile: per l’infermiere 
territoriale (abbastanza 16.7%, molto 73.3%); per il caregiver (abbastanza 5.6%, molto 94.4%); per il MMG/Medico di 
Continuità Assistenziale (abbastanza 27.8%, molto 72.2%); per il paziente (abbastanza 11.1%, molto 88.9%).
Secondo quesito: in qualità di operatore sanitario ritieni che la presenza del PCB a domicilio sia stata utile per: migliorare 
il controllo dei sintomi a domicilio con un intervento appropriato, efficace e tempestivo (abbastanza 11.1%, molto 88.9%); 
garantire la disponibilità a domicilio di farmaci al bisogno per la gestione di sintomi in urgenza (abbastanza 5.6%, molto 
94.4%); evitare richieste di farmaci in urgenza alla farmacia ospedaliera (16.7%, molto 83.3%); ridurre il ricorso al Pronto 
Soccorso nonché l’ospedalizzazione (abbastanza 22.2%, molto 77.8%); favorire l’aderenza alla terapia domiciliare da parte 
del caregiver (abbastanza 27.8%, molto 77.2%); rassicurare il caregiver sulla possibilità di gestire i sintomi e/o il fine vita 
a domicilio (abbastanza 22.2%, molto 77.8%); condividere dei protocolli terapeutici con la rete dei servizi di Medicina 
Generale e Continuità Assistenziale (abbastanza 44.4%, molto 55.6%); aumentare la probabilità di decesso a domicilio 
(abbastanza 16.7%, molto 83.3%); favorire l’eventuale preferenza espressa dal paziente relativamente alla volontà di morire 
a casa (abbastanza 27.8%, molto 72.2%). 
Terzo quesito: la presenza del «Palliative Care Box» a domicilio è stata utile nel processo comunicativo e divulgativo degli 
obiettivi assistenziali in cure palliative? (abbastanza 38.9%, molto 61.1%). 
Quarto quesito: il «Palliative Care Box» è stato secondo te efficace nella gestione di quale dei seguenti sintomi: dolore 
(abbastanza 16.7%, molto 83.3%); dispnea (abbastanza 16.7%, molto 83.3%); agitazione/insonnia (abbastanza 38.9%, molto 
61.1%); nausea/vomito (abbastanza 22.2%, molto 77.8%); rantolo terminale (abbastanza 11.1%, molto 88.9%); sanguinamento 
(poco 5.6%, abbastanza 33.3%, molto 61.7%); crisi epilettiche (poco 5.6%, abbastanza 38.9%, molto 55.6%).
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Quinto quesito: la presenza del kit di sedazione (a disposizione esclusiva del personale sanitario) presente nel «Palliative 
Care Box» è stato secondo te utile nella gestione tempestiva del sintomo refrattario/evento acuto a prognosi infausta a 
domicilio? (abbastanza 16.7%, molto 83.3%).
CONCLUSIONI: Dai dati ottenuti emerge come l’infermiere territoriale percepisca il progetto «Palliative Care Box» come 
efficace nella gestione dei sintomi del fine vita al domicilio di pazienti assistiti in ADI-UOCP e utile nella gestione in urgenza 
del sintomo refrattario o dell’evento acuto a prognosi infausta. Inoltre, riconosce che tale progetto è in grado di migliorare 
il processo comunicativo e divulgativo degli obiettivi assistenziali in cure palliative, sia tra i caregiver che tra gli operatori 
sanitari.
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LA SCELTA DEL CAREGIVER PUÒ CONDIZIONARE L’ASSISTENZA NEL FINE VITA?
SERENA IACOPINELLI 1

1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY

SCOPO: Obiettivo: Lo studio vuole approfondire le motivazioni che orientano la scelta di un nucleo famigliare di avvalersi 
di un caregiver professionale o famigliare e le possibili correlazione tra tipologia di caregiver (famigliare o operatore di 
supporto), l’andamento del percorso assistenziale e l’esito dell’assistenza. 
Per garantire l’assistenza domiciliare ai malati inguaribili nel fine vita è di fondamentale importanza la presenza di una 
persona che si prende cura del malato (caregiver) dal punto di vista pratico, aiutandolo nello svolgimento delle attività 
quotidiane, nella gestione delle terapie ma anche sostenendolo sul piano emotivo. Il caregiver può essere un familiare 
(coniuge, figlio, fratello o genitore) o una persona esterna che assiste il malato dietro il pagamento di un compenso 
(operatore di supporto per cui più comunemente si usa il termine “badante”). Prendersi cura di una persona malata non è 
semplice e richiede la capacità di adattarsi ai continui cambiamenti dovuti all’evoluzione della malattia.
La presa in carico da parte dell’Unità di Cure Palliative domiciliare inizia con il colloquio che l’assistente sociale organizza 
generalmente con un riferimento familiare. Uno degli obiettivi del colloquio è quello di verificare la presenza e adeguatezza 
del caregiver, famigliare o badante che sia.
Le motivazioni che spingono un familiare a farsi carico in prima persona dell’assistenza oppure a scegliere di essere 
supportato da una figura esterna sono molteplici e possono essere influenzate dalla presenza di una fragilità psichica/
fisica/emotiva, da problematiche economiche e anche da impegni lavorativi. 
METODO: Metodo: il campione, costituito dai pazienti in carico in cure palliative domiciliari, sarà soggetto ad una 
osservazione strutturata e guidata da una griglia, dal 15 aprile al 15 settembre 2019. 
RISULTATI: Valutare le motivazioni che spingono un familiare a farsi carico in prima persona dell’assistenza oppure a 
scegliere di essere supportato da una figura esterna sono molteplici e possono essere influenzate dalla presenza di una 
fragilità psichica/fisica/emotiva, da problematiche economiche e anche da impegni lavorativi. 
CONCLUSIONI: Lo scopo di questa analisi è rilevare già nel corso del colloquio di presa in carico la presenza di criticità/
risorse che indirizzino le strategie assistenziali più coerenti alla realizzazione della miglior assistenza per quel nucleo 
paziente/famiglia.
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PER FORZA IN HOSPICE?
NICOLA FASSER 1, MADDALENA VOLTERRANI 1, BARBARA VENTURINI 1, NICOLETTA PELIZZARI 1, DANIELA CANCELLI 1

1 FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI GUSSAGO, GUSSAGO, ITALY

SCOPO: La maggiore sensibilità nei confronti delle Cure Palliative,  il cambiamento clinico e culturale che ne accompagna 
la crescita e l’allargamento ad una più ampia e varia platea di persone assistite (si pensi ai pazienti non oncologici, ai lungo 
sopravviventi, ai pazienti in simultaneous care, ecc.), sta portando, tra l’altro, a valutare sempre più frequentemente la 
possibilità di poter dimettere persone dall’hospice. 
METODO: Nella nostra esperienza avere a che fare con diverse patologie, diversi tempi assistenziali, diversi bisogni 
terapeutici, diverse composizioni famigliari, diversi tempi di invio alle cure palliative da parte dei colleghi di diverse 
specialità, diversa percezione della palliazione tra gli operatori sanitari e nella società, porta a far sì che il percorso di 
dimissione si riveli non sempre facile e lineare.
La nostra equipe sta valutando le dimissioni operate negli ultimi mesi analizzando i motivi che hanno portato alla scelta 
di dimettere, la risposta di pazienti e famigliari a tale proposta ed identificando i passaggi effettuati, i risultati e gli eventuali 
motivi di insuccesso.
RISULTATI: La valutazione quali-quantitativa dei dati desunti dall’analisi delle cartelle ha lo scopo di portare a proporre un 
percorso codificato e condiviso di pianificazione delle dimissioni, individuandone le singole fasi (prima, durante e dopo) in 
modo da permettere di operare le dimissioni nel miglior modo possibile, in tempi compatibili con le esigenze del malato, 
della sua famiglia e dell’hospice.
CONCLUSIONI: Le domande che hanno mosso la ricerca sono:  
Perché dimettere?
Chi dimettere?
Quando dimettere?
Come dimettere?
Perché è difficile dimettere?
Vi è correlazione tra le aspettative di dimissione che i paziente e i parenti hanno e la difficoltà che si può riscontrare nel 
dimettere?
Si può ipotizzare un metodo di dimissione dall’hospice?
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EMERGENZE DIMENTICATE: COMPLESSITÀ DEI PAZIENTI AIDS IN HOSPICE E STRATEGIE DI 
INTERVENTO SOCIALE
SILVIA CASALE 1

1 HOSPICE SAN MARTINO - COOP.SOC. PAXME ASSISTANCE, COMO, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE ACCANTO ONLUS, COMO, 
ITALY

SCOPO: La presentazione si pone due obiettivi tra loro complementari.
ll primo è riportare l’attenzione sull’infezione da HIV e sulla sua evoluzione; evidenziando l’eleggibilità delle persone con 
diagnosi di AIDS a percorsi di cure palliative e al ricovero in Hospice.
Il secondo è sottolineare l’apporto dell’assistente sociale, nella presa in carico di questa tipologia di pazienti complessi, per 
l’elaborazione di nuove strategie operative e di accompagnamento
METODO: Analisi dei ricoveri di pazienti HIV/AIDS in Hospice da dicembre 2005 a dicembre 2018 in merito ai bisogni 
rilevati nella presa in carico ed agli interventi posti in essere dall’èquipe di cure palliative.
RISULTATI: Definizione di macro-aree di bisogno e delle criticità evidenziatesi, sia nei ricoveri di accompagnamento al fine 
vita sia nei ricoveri di sollievo con progetti di dimissione protetta.
Particolare attenzione verrà data alla frequenza degli interventi sociali per questa tipologia di pazienti ed al ruolo 
dell’assistente sociale nel raccordo e co-progettazione tra Hospice ed enti esterni.
CONCLUSIONI: Evidenza della necessità di lavorare in un’ottica “preventiva” nelle situazioni di marginalità e fragilità 
multidimensionale per favorire l’accesso e la sostenibilità dei percorsi di cure palliative per pazienti AIDS.
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LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE NELLE AREE DI BISOGNO DELLE CURE PALLIATIVE IL PIANO 
ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI) : ESPERIENZA IN HOSPICE GIGI GHIROTTI ALBARO.
NADIA BALLETTO 1, ANGELA MOSCATO 1

1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS GENOVA, GENOVA, ITALY

SCOPO: Il Piano Assistenziale individuale (PAI) in cure palliative è di fatto uno strumento attivo basato su una valutazione 
multidimensionale e si basa su un approccio centrato sul paziente. Il PAI è un documento che definisce un progetto 
assistenziale che viene condiviso con il paziente e la famiglia . Formulato con l’équipe multidisciplinare e multiprofessionale 
di Cure Palliative, a seguito della valutazione basata sull’analisi attenta dei bisogni globali della persona e della famiglia. Ciò 
in cure palliative permette: la pianificazione delle cure e le scelte del paziente in un percorso di consenso informato alle 
cure stesse, è un approccio olistico al paziente e alla sua famiglia ed è personalizzato. Inoltre negli ultimi due anni l’apertura 
delle cure palliative ai pazienti non oncologici ha reso sempre più emergente il bisogno di un approccio multidisciplinare e 
di pianificazione delle cure. In hospice “Gigi Ghirotti Albaro” è stato introdotto il PAI attraverso l’analisi basata su le quattro 
aree di dominio delle cure palliative: Area Fisica, Area Psicologica, Area sociale, Area Spirituale. 
METODO: . L’hospice Gigi Ghirotti Albaro è una  struttura costituita da 18 posti letto di cui 13 per malati oncologici e 5 posti 
dedicati ai malati con  Sla. Nella struttura sono stati ricoverati nell’anno 2018  30 pazienti non oncologici di cui 25 affetti 
da SLA. La media dei giorni di degenza è di 34 e 18 pazienti sono deceduti in hospice (media degenza 29 gg). Nel corso 
dell’anno i pazienti ricoverati con patologie oncologiche sono stati ricoverati 249 pazienti con una media di degenza di 
17 giorni, ed una mediana di 7.  Peraltro quasi il 50% dei pazienti muore entro la prima settimana  di degenza. Il PAI è stato 
configurato come uno strumento utile per il paziente e la famiglia e duttile per gli operatori che devono definire degli 
obiettivi assistenziali spesso a breve termine nei pazienti oncologici e facilmente individuabili nella continuità assistenziale. 
D’altro canto per il paziente non oncologico  (98% di pazienti neurologici) il PAI diventa invece lo strumento per valutare le 
aree di bisogno e di intervento che devono essere pianificate con il paziente e la famiglia anche attraverso altri specialisti 
quali: il neurologo come specialista d’organo, lo pneumologo , il foniatra, il fisiatra ed il nutrizionista.
RISULTATI:  L’obiettivo di miglioramento assistenziale è principalmente definito da una valutazione multidimensionale 
attraverso uno strumento “unico” che si basa sull’analisi dei bisogni assistenziali del paziente e della famiglia. Diventa 
quindi uno strumento di analisi assistenziale confrontabile sia per analisi dei bisogni che per i risultati ottenuti.  Nel PAI 
viene delineato il livello di intensità assistenziale e un livello di complessità. Materiali e Metodi: Dal gennaio 2019 a giugno 
2019 si valuteranno il numero di valutazioni multidimensionale eseguite nelle prime 24, gli obiettivi  raggiunti in termini 
di: controllo del dolore, supporto dello psicologo al paziente e alla famiglia, valutazione dell’area spirituale, controllo dei 
sintomi di fine vita (dolore, dispnea, rantolo, delirium).  Strutturazione del PAI: Raccolta dati: Area fisica: valutazione clinico 
anamnestica, analisi dei sintomi fisici psicologici attraverso strumenti e scale validate (ESAS, NRS/PAINAD; scale di BRADEN, 
BARTHEL, CONLEY, THREE-OZ WATER SWALLOW TEST). Area psicosociorelazionale : analisi della famiglia ossia del nucleo 
e/o rete familiare e non, e della sua  “funzionalità”, così come dei criteri di fragilità del paziente e della famiglia stessa. La 
sofferenza percepita nel paziente e nella famiglia. Indici che possono evidenziare la necessita del supporto psicologico 
e/o solo del supporto dell’equipe. Le fragilità che emergono dalla valutazione multidimensionale all’ingresso, durante 
l’assistenza, e nel cordoglio, vengono poi valutate e sono parte di valutazioni per il supporto al lutto e quindi segnalati allo 
psicologo.  Area spirituale affrontata in particolare estensione anche dal personale volontario che gravita nella struttura e 
dai supporti spirituali religiosi identificati singolarmente. Il piano di cura viene condiviso con il paziente quando è possibile 
e con la famiglia. Esiste inoltre un’area definita di fine vita debitamente compilata dagli operatori con la supervisione del 
medico in cui viene riformulata con la famiglia e quando possibile con il paziente: la terapia (rimodulazione terapeutica) le 
eventuali preferenze della famiglia per le comunicazioni dell’avvenuto o imminente decesso nelle modalità singolarmente  
differenti per dare la possibilità ai familiari che non possono essere presenti  nelle 24 ore di essere avvertiti secondo 
modalità a loro più convenienti. Rappresenta un momento formale di accoglienza e comunicazione per la famiglia sulle 
condizioni del proprio caro viene quindi ripreso l’aspetto spirituale.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti verranno analizzati e in termini di obiettivi raggiunti, e nello specifico saranno i risultati 
iniziali per un miglioramento nella governance delle assistenze in hospice come autovalutazione e strumento di confronto. 
Il PAI diventa uno strumento garante dell’equità assistenziale, preservando la personalizzazione dell’assistenza stessa e 
garante dell’autodeterminazione.
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RICOVERI BREVI IN HOSPICE: LA NOSTRA ESPERIENZA DAL 2007 AL 2018
MATTEO COMETTO 1, TINA FINA CALTAVUTURO 1, FRANCESCO APICELLA 1, ALESSANDRA S GALETTO 2 3

1 CURE PALLIATIVE HOSPICE CASA TEMPIA -FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA, GATTINARA, ITALY, 2 S.S. CURE PALLIATIVE 
ASL VC, VERCELLI, ITALY, 3 DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE, 
NOVARA, ITALY

SCOPO: Obiettivi di questo studio sono la valutazione dei  ricoveri brevi presso l’Hospice Casa Tempia di Gattinara (ASL VC), 
inferiori a tre e sette giorni, e la percentuale dei pazienti inseriti nel registro prenotazioni ricoveri della stessa struttura ma 
mai giunti al ricovero, al fine di poter progettare e garantire  il migliore servizio possibile al Paziente ed alla sua Famiglia in 
relazione al trattamento palliativo e di fine vita.
A conclusione di un progetto condiviso e multi-disciplinare che ha coinvolto 88 paesi, la IAHPC (International Association 
for Hospice and Palliative Care) ha individuato una nuova definizione di Cure Palliative focalizzata sul sollievo dal dolore 
e su un trattamento tempestivo ed applicabile a tutti i pazienti indipendentemente dalla diagnosi, dalla prognosi, dalla 
posizione geografica e dalla loro situazione economica.
METODO: Lo studio è stato condotto mediante l’analisi del registro di attività e del registro Lista d’Attesa dal 1 Giugno 2007 
al 31 Dicembre 2018. Dal numero totale dei ricoveri è stato estratto rispettivamente il numero dei pazienti deceduti nei 
primi tre giorni e  nei primi sette giorni di permanenza in Hospice Casa Tempia. Parallelamente è stato valutato il numero 
di pazienti inseriti nel registro Lista d’attesa, ma per i quali il ricovero presso la struttura non è mai avvenuto, definendo le 
cause che ne hanno impedito il ricovero.
Per entrambi gli obiettivi si è proceduto ad analizzare la correlazione con dati demografici quali: sesso, eta’, provenienza, 
patologia e periodo dell’anno in cui è avvenuto il ricovero
RISULTATI: Nel nostro Centro la percentuale dei ricoveri in Hospice, la percentuale dei ricoveri brevi e la percentuale 
dei pazienti in lista di attesa che non sono giunti in struttura, è stata pressoché stabile negli anni dal 2007 al 2018. La 
percentuale media di ricoveri della durata inferiore a 3 giorni è stata del 26% (MIN 21%/MAX 30%), mentre la percentuale 
media dei ricoveri inferiori a 7 giorni è stata del 46% (MIN 37%/MAX52%) La percentuale maggiore di richieste che hanno 
portato a ricoveri brevi proviene da reparti ospedalieri rispetto al domicilio, 55% ricoveri inferiori a 3 giorni e 56% ricoveri 
inferiori a 7 giorni  .
I pazienti con patologia oncologica (94%) hanno avuto ricoveri brevi rispetto a quelli non oncologici (6%) e la patologia 
maggiormente rappresentata è stata quella dei tumori delle vie respiratorie, mediamente 26%.
La percentuale media di ricoveri non effettuati, sebbene in lista d’attesa, nel periodo analizzato è stata del 24% (MIN 14% /  
MAX  34%).
La causa principale di mancato ricovero è stata il decesso o il grave peggioramento delle condizioni cliniche  che definivano 
il quadro di terminalità dei pazienti controindicandone il trasporto in Hospice.
CONCLUSIONI: L’analisi dell’attività di undici anni è stata effettuata per conoscere la  distribuzione dell’ “utenza” nelle 
varie sottocategorie considerate soprattutto al fine di impostare, in accordo con la L.38/2010, un piano di formazione ed 
informazione atto a soddisfare ogni esigenza del malato palliativo e della sua famiglia.
Nonostante l’incremento dell’attività locale domiciliare in Cure Palliative non si è evidenziata, ad oggi, la  riduzione della 
percentuale di ricoveri brevi desiderata.
L’’aumento delle richieste che non hanno portato ad un ricovero dimostra come l’utenza dei pazienti candidati alle Cure 
Palliative sia in continuo aumento. Questo ci obbliga a fare un’attenta riflessione per cercare di organizzare un servizio 
migliore per la gestione dell’ultima fase di vita del paziente e della sua famiglia.
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IL TUTTO È PIÙ DELLA SOMMA DELLE PARTI
FRANCESCA ARVINO 1, DAVIDE NICOLA GIRELLI 2, DORELLA SCARPONI 3, SILVANA SELMI 4, SILVIA VARANI 5, ROBERTA 
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APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 5 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 6 DS IRCCS MATERNO INFANTILE B. 
GAROFOLO TRIESTE - HOSPCIE CASA DI CURA PINETA DEL CARSO DUINO AURISINA, TRIESTE, ITALY

SCOPO: Alla luce degli esiti del censimento nazionale degli psicologi, sostenuto dalla Società Italiana di Cure Palliative 
(2016), che hanno evidenziato una articolata e variegata ricchezza di professionalità, in occasione del seminario per 
psicologi “Conosciamoci meglio” inserito nel progetto “Marzo: il mese delle cure palliative dell’adulto e del bambino a 
Trieste” (2018), si è sentita la necessità di proseguire un’attività funzionale ad agevolare un confronto tra competenze, 
conoscenze ed abilità di singoli professionisti al fine di accrescere una comunicazione tra gli psicologi che operano nei 
differenti nodi delle reti assistenziali di CP presenti sul territorio nazionale, nonché offrire opportunità di confronto sulle 
modalità operative per rispondere in maniera sempre più univoca ai bisogni del malato e dei suoi famigliari, all’interno di 
quella integrazione di professionalità che rende qualificato il lavoro degli psicologi specialisti in tali ambiti. Nasce così  un 
team di lavoro/studio, espressione di differenti realtà geografiche, che va a definire un modello di intervento formativo 
caratterizzato dal confronto tra pari al fine di facilitare e qualificare le competenze degli psicologi specialisti impegnati con 
expertise in CP e CPP, già ampiamente descritte dal Core Curriculum dello Psicologo in C.P. e C.P.P. della S.I.C.P., supportate 
e avvallate anche dalle indicazioni dell’E.A.P.C. ed esplicitate nelle differenti  normative nazionali e regionali nonché dai 
nuovi L.E.A. Da ciò prende avvio  il progetto denominato “Psicologi in movimento”, caratterizzato da: 
A. una modalità itinerante che abbraccia differenti realtà geografiche,
B. un sistema di incontro/lavoro centrato sul confronto di gruppo, facendo proprie le indicazione di Lev Semenovic 
Vygotskij  e dei più recenti orientamenti della psicopedagogia didattica di Lerida Cisotto (2005). 
Intento ultimo è quello di contribuire alla co-costruzione di una matrice di continuità che preservi e sviluppi i legami, i 
saperi e le condivisioni in cure palliative nel nostro territorio.
METODO: Il progetto, che sta acquistando sempre di più una sua identità, prevede la definizione di almeno un evento 
accreditato a tutte le figure professionali dell’equipe di cura, a cadenza annuale, caratterizzato da contenuti e tematiche 
ben definiti, al fine di: 
1. sviluppare e accrescere abilità da  situazioni di confronto e discussione attraverso il lavoro di gruppo,
2. promuovere delle connessioni tra colleghi sì da sviluppare delle collaborazioni tra professionisti,  
3. individuare strategie di lavoro specifiche e comuni,
4. sviluppare possibili linee di studio e di ricerca,
5. offrire competenze e conoscenze di buon livello qualitativo. 
L’incontro contempla un canovaccio standard che, nella sua semplicità, appare ricco di approcci/modalità didattiche e 
contenuti quali:
1. lavori a piccoli gruppi per confronto tra operatori di rete (ospedale, territorio, hospice del bambino/adolescente e 
dell’adulto/anziano), laddove i partecipanti trovano uno spazio per raccontarsi ed esprimere eventuali disagi, necessità, 
punti di forza, criticità e proposte. Ciò permette anche di  eliminare/ridurre/contenere la percezione di un isolamento 
lavorativo ancora molto sentita nelle piccole realtà; 
2. condivisione di quanto emerso in gruppo con una restituzione in plenaria, per una resoconto dei temi trattati;
3. tavola rotonda con gestione tematiche emerse/espresse/sentite come emergenti;
4. letture magistrali con possibile coinvolgimento di organi istituzionali per aggiornamenti organizzativo/legislativi  
5. altre letture magistrali su temi a carattere umanistico per completare a formazione palliativa;
Questa struttura fa sì che tra relatori, moderatori, conduttori e partecipanti attivi si venga a comporre un pool didattico composto 
da un interessante numero di psicologi, espressione di una base allargata frutto di un coinvolgimento il più ampio possibile.
RISULTATI: Questo progetto ha visto la sua prima realizzazione nell’evento accreditato a tutte le figure professionali del 2018 
a Bologna, dal titolo “La professione dello Psicologo e Psicoterapeuta in CP e CPP dell’adulto e del bambino: stato dell’arte 
2018”. Ha registrato una importante partecipazione soprattutto di colleghi psico-oncologi e psicologi impegnati nella rete 
assistenziale italiana di cure palliative. L’appuntamento bolognese si è sviluppato all’insegna della riflessione continua e 
condivisa a proposito della professione psicologica/psicoterapeutica nelle relazioni d’aiuto in cure palliative, grazie anche al 
prezioso contributo delle comunità e società scientifiche presenti (SICP e SIPO). L’incontro è’ stata occasione per esprimere 
il bisogno di approfondire e migliorare competenze e prassi di una disciplina che non trova ancora un’istituzionalità in 
ambito accademico seppure le presenti indicazioni ministeriali orienterebbero in tal senso. 
CONCLUSIONI: E’ in cantiere l’organizzazione del secondo appuntamento seminariale accreditato, con l’intento di: 
1. presentare l’agire dei singoli operatori nei differenti contesti e ambiti di lavoro di una diversa area geografica per cogliere 
eventuali nuovi bisogni che caratterizzano la cornice culturale del contesto;
2. dare continuità ai temi trattati nel 2018 e analizzare le possibili evoluzioni emerse nel corso dell’anno;
3.implementare le competenze umanistiche degli operatori in CP e CPP, tali da consentire di affrontare e gestire le situazioni 
di complessità proprie del fine vita;    
4. avviare momenti di analisi e discussione relativi all’evoluzione, a livello culturale e giurisprudenziale, del processo del morire.
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IL PERCORSO DI FINE VITA DI UN PAZIENTE GENITORE DI FIGLI MINORI. IL RUOLO DI CARE 
MANAGER DELL’ASSISTENTE SOCIALE A TUTELA DEI DIRITTI
CLAUDIA ANTONI 1

1 SERVIZIO SOCIALE AZIENDALE OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO ASST LARIANA, COMO, ITALY

SCOPO: Evidenziare il ruolo di care manager dell’assistente sociale, nel percorso di accompagnamento del paziente e 
della sua famiglia, finalizzato alla costruzione di una presa in carico integrata tra più servizi.
METODO: Attraverso la presentazione del caso si segnaleranno i passaggi salienti che hanno consentito la costruzione 
della rete di supporto, cura e tutela del paziente e  della sua famiglia in un processo di interconnessione tra reti di cura 
formali ed informali.
RISULTATI: Il ruolo del care manager ha permesso di ridurre il rischio di valutazioni parziali e frammentate attraverso un 
puntuale coordinamento e monitoraggio delle reti tra i servizi, mantenendo un costante e reciproco aggiornamento sui 
rispettivi ambiti d’intervento.
Ha inoltre garantito al paziente, opportunamente informato e sostenuto durante il  percorso evolutivo della malattia, di 
acquisire consapevolezza delle scelte da affrontare e avere il tempo per poterle mettere in atto. 
CONCLUSIONI: L’assistente sociale nel ruolo di care manager ed esperto del lavoro di rete opera per connettere risorse e 
strategie finalizzate a promuovere sinergie legami relazioni significative che concorrano al benessere della persona.
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI VS MEDICI DI MEDICINA GENERALE: SI PUO’ FARE!
ELENA GALLONE 1, LUCA BESSONE 1, FULVIO PPASQUALE D’OSTUNI 1, CHIARA ESPOSITO 1

1 VIVISOL, MONZA, ITALY

SCOPO: fornire ai medici di medicina generale  strumenti di valutazione per l’individuazione precoce di tutti i pazienti 
aventi diritto alle Cure Palliative in base alle indicazioni della Legge 38 e della DGR 5918 della Regione Lombardia.
METODO: partendo dalla DGR 1046 (sub allegato f) della regione Lombardia e’ stato creato un fascicolo denominato presa 
in carico precoce che verra’ presentato ai medici di medicina generale della zona della ex Milano 2 che si sono mostrati 
interessati al progetto (attualmente 5 aderenti).
Il progetto sara’ presentato ai medici in una giornata formativa dedicata.
A seguito della presentazione saranno effettuati accessi congiunti a domicilio tra i MMG e la nostra equipe di cure palliative 
per una valutazione del paziente e/o consulenze richieste dal mmg.
RISULTATI: i dati verranno raccolti nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 ottobre 2019 ed analizzati a termine di 
tale periodo.
Verranno analizzati:
- Numero pazienti presi in carico;
- Numero di attivazioni precoci;
- Numero di attivazioni richieste ma non rientranti nei criteri di eleggibilità’ delle cure palliative;
- Numero di consulenze eseguite;
CONCLUSIONI: verranno analizzate al termine dell’elaborazione dei dati ricevuti
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ACCESSI IN OSPEDALE DEI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: IL VISSUTO DEI CAREGIVER
FRANCESCA DELPERO 1, MARIA MARINA TORRESAN 1

1 CITTÀ DELLA SALUTE, TORINO, ITALY

SCOPO: Esplorare il vissuto esperienziale dei caregiver di un gruppo di pazienti oncologici in cure palliative domiciliari per 
comprendere le motivazioni che li portano a decidere di ricoverare il loro caro in ospedale e in particolare le emozioni e 
le difficoltà legate a questa scelta. 
METODO:  La ricerca di tipo qualitativo fenomenologico ha previsto l’utilizzo di interviste narrative proposte ai caregiver 
di pazienti oncologici ricoverati nel reparto di Acute Palliative Care dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
presidio Molinette. I contenut
RISULTATI: Sono state condotte 10 interviste e sono stati identificati 3 temi: il momento dell’accesso in ospedale, 
la significatività dell’assistenza domiciliare; il pensiero di allontanare la morte che hanno consentito di esplorare la 
significatività dell’esperienza vissuta dai caregiver facendo emergere vissuti ed emozioni, dubbi e paure legate al caregiving.   
L’esaurimento fisico e psichico del caregiver, seguito dalla presenza di sintomi non controllati sono le motivazioni che più 
frequentemente costringono il caregiver al ricovero.
CONCLUSIONI:  Accedere in ospedale è spesso inevitabile per il paziente in cure palliative domiciliari e questa scelta 
è poco influenzabile dall’organizzazione dell’assistenza territoriale. Il caregiver sperimenta intensi stati emozionali che 
vanno dal dolore e tristezza all’incertezza e inadeguatezza nell’agire durante l’assistenza domiciliare al sollievo per il fatto 
di essere in ospedale, ambiente protetto e sicuro
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UN MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEI BISOGNI CLINICO-ASSISTENZIALI IN REGIME 
DI REPERIBILITA’ MANIFESTATI DAGLI AMMALATI E DALLE LORO FAMIGLIE NEL FINE SETTIMANA.
DANIELA NIGRELLI 1, CLARISSA FALLETTA 2, FABRIZIO CONTI 3, LUCIANO INZERILLO 4, ANTONIO MATINA 5, GIUSEPPE 
MELLACE6, GIUSEPPE PALANGA 7, COSIMO LIPARI 8, RENATO SANTANIELLO 9, MARCO SUTERA 10, ALESSANDRO MICCICHE’ 
11, 
GIUSEPPE GATTO 12, SAMUELE MATINA 13, MALGORZATA FERRARELLO 14, GIUSEPPE INTRAVAIA 15, GIOACCHINO ODDO 16, 
GRAZIA DI SILVESTRE 17

1 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 2 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 3 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 4 SAMOT ONLUS, 
PALERMO, ITALY, 5 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 6 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 7 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 8 
SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 9 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 10 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 11 SAMOT ONLUS, 
PALERMO, ITALY, 12 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 13 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 14 SAMOT ONLUS, PALERMO, 
ITALY, 15 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 16 ASP 6, PALERMO, ITALY, 17 ASP 6, PALERMO, ITALY

SCOPO: L’Assistenza al Malato Terminale  si pone fin dalla sua nascita  l’obiettivo di diffondere e applicare i principi delle 
cure palliative attraverso la realizzazione di  interventi volti alla riduzione della sofferenza del paziente, al soddisfacimento 
di tutti i suoi bisogni assistenziali e al miglioramento della sua qualità di vita, offrendo la possibilità di ricevere cure di alta 
qualificazione mantenendo i contatti con il contesto familiare ed evitando ogni forma di isolamento tipica delle degenze 
ospedaliere.
L’ Assistenza domiciliare è portata a casa del paziente da équipe multi-professionali composte da medici, 
infermieri,psicologi,assistenti sociali,dietisti,operatori socio-sanitari e fisioterapisti adeguatamente formati e sempre pronti 
a garantire un servizio di eccellenza.
 Il servizio accompagna il malato oncologico durante l’intero percorso assistenziale  con un’equipe a lui dedicata 24 ore 
su 24 per l’intera settimana. Nel fine settimana nell’orario compreso tra le otto del sabato e le otto del lunedì successivo è 
previsto un piano di reperibilità che garantisce la pronta risposta telefonica , alle famiglie e/o ai pazienti, di un infermiere il 
quale valuta la natura del bisogno attiverà presso il domicilio del paziente l’intervento medico e/o infermieristico.
Scopo dello studio è effettuare un’analisi attraverso la quale vengono individuati i bisogni assistenziali che maggiormente 
richiedono l’intervento della figura infermieristica nel fine settimana.
Attraverso l’analisi del registro in cui vengono annotate le chiamate ricevute verrà individuato:
• Numero di chiamate ricevute nel fine settimana dai pazienti e dai loro caregivers;
• Quanti e quali sono i bisogni che richiedono l’intervento dell’ infermiere e/o del medico;
• Quanti bisogni vengono risolti telefonicamente dall’infermiere;
METODO: Attraverso l’analisi del registro di reperibilità verranno analizzate tutte le chiamate ricevute nel fine settimana nel 
periodo compreso tra il 01/01/2019  e il 30/09/2019. 
Il campione che verrà selezionato è rappresentato dai pazienti/caregivers che si rivolgono nel fine settimana nell’anno 
2019 agli operatori che svolgono la propria professione in ambito domiciliare.
Lo strumento utilizzato consisterà nel registro in cui vengono annotate le richieste effettuate dai pazienti e dai loro 
caregivers nei fine settimana.
RISULTATI: Attraverso l’analisi del registro in cui vengono annotate le chiamate ricevute verrà individuato:
• Numero di chiamate ricevute nel fine settimana dai pazienti e dai loro caregivers;
• Quanti e quali sono i bisogni che richiedono l’intervento dell’ infermiere e/o del medico;
• Quanti bisogni vengono risolti telefonicamente dall’infermiere;
CONCLUSIONI: In attesa di elaborazione dati.
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INDAGINE PROSPETTICA SUI BISOGNI ASSISTENZIALI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA DIAGNOSI 
INFERMIERISTICA NEI PAZIENTI TERMINALI ASSISTITI A DOMICILIO
NOEMI AMODEO 1, FRANCESCO PAOLO CATALDO 2, DANIELA NIGRELLI 3, SONIA RICCIARDI 4, STEFANO MICALE 5, 
GIULIA VILARDO 6, VERONICA VILARDO 7, DOMENICO D’ANNA 8, EMANUELE MIRAGLIA 9, GIULIA STANCANELLI 10, 
GIUSEPPE INTRAVAIA 11, GRAZIA DI SILVESTRE 12, GIOACCHINO ODDO 13

1 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 2 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 3 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 4 SAMOT ONLUS, 
PALERMO, ITALY, 5 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 6 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 7 SAMOT ONLUS, PALERMO, 
ITALY, 8 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 9 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 10 SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY, 11 SAMOT 
ONLUS, PALERMO, ITALY, 12 ASP 6, PALERMO, ITALY, 13 ASP 6, PALERMO, ITALY

SCOPO: La cartella infermieristica è considerata uno strumento informativo utile per progettare, gestire, valutare l’intervento 
assistenziale nonché per comunicare tra gli operatori.
All’interno della cartella vengono redatte le diagnosi infermieristiche ossia giudizi clinico-assistenziali sulle risposte 
dell’individuo, della famiglia o della comunità a problemi di salute e processi vitali reali o potenziali.
I pazienti terminali assistiti a domicilio presentano numerose criticità e maggiori rischi clinici rispetto l’ambiente ospedaliero: 
ecco perché risulta di fondamentale importanza, per l’infermiere palliativista, monitorare scrupolosamente tutti i bisogni 
assistenziali e i rischi reali o potenziali per il paziente tale da assicurare una  migliore qualità di fine vita.
Lo scopo dello studio è valutare l’assistenza infermieristica rivolta al paziente attraverso una corretta compilazione della 
cartella infermieristica ed un attento monitoraggio dello stato delle diagnosi esplicitate durante la presa in carico del 
paziente.
METODO: Lo studio consisterà in un’analisi prospettica che vedrà la revisione delle cartelle infermieristiche di un campione 
di pazienti terminali assistiti a domicilio e presi in carica nel periodo compreso tra il 1 Maggio 2019 e il 31 Settembre 2019.
RISULTATI: Attraverso uno studio prospettico, nel quale verranno revisionate le cartelle infermieristiche di un campione di 
pazienti terminali assistiti a domicilio, andremo a valutare:
- le diagnosi infermieristiche ricorrenti
-quante diagnosi infermieristiche di rischio si trasformano in diagnosi di rischio reali
-quante diagnosi infermieristiche reali si risolvono
-quante diagnosi di rischio si escludono
-in quanti casi lo stato della diagnosi infermieristica migliora o peggiora 
CONCLUSIONI: in attesa di elaborazione dati dell’indagine.
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