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I GIOVANI RICERCATORI IN CURE PALLIATIVE

LA LEGGE 219/17. UN DIRITTO UMANO ANCORA DA RAGGIUNGERE
CARLO MARANI, SERENA SAULLE, CRISITNA DANOVARO, MARINELLA SORRENTINI, VALENTINA FANTI, 
MARIA LUISA ERNE SORCE, FRANCESCA NASTASI, GRAZIANO CALTABIANO, FABIO CARFAGNA, DOMENICA RUSSO, 
FRANCO HENRIQUET
ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY

SCOPO: La Legge 219 del 22 dicembre 2017 afferma la centralità del consenso informato, ‘acquisito nei modi e con 
gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente’, nella promozione e valorizzazione della ‘relazione di cura e di 
fiducia tra paziente e medico ’; e riconosce che ‘il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo 
di cura’. Nella relazione terapeutica con la persona gravemente malata, la comunicazione dell’ opportunità di introdurre 
o considerare un approccio palliativo rappresenta un intervento particolarmente delicato e complesso, sia per l’ unità di 
cura malato-famiglia, sia per il medico impegnato nella comunicazione. Il processo di accettazione del percorso palliativo 
è un elemento centrale nel processo di cura ed assistenza che non si esaurisce in un tempo e spazio definito, ma che si 
nutre di comunicazioni graduali, progressive e veritiere [1], e le cure palliative dovrebbero essere introdotte solo quando 
il paziente e la famiglia siano sufficientemente preparati per poterle accettare [2]. Nel presente lavoro abbiamo analizzato 
i dati contenuti nelle segnalazioni di attivazione di cure palliative domiciliari, al fine di indagare la presenza o l’ assenza di 
una comunicazione esplicita dei medici curanti (MMG e/o specialisti ospedalieri) circa la gravità clinica e l’ opportunità di 
una presa in carico palliativa.
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 (CAD) 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 e/o specialista ospedaliero di riferimento), prima della visita di valutazione. Oltre alla scheda 
NecPal CCOMS-ICO, sono stati analizzati i dati registrati in una scheda interna definita ‘scheda di compilazione NecPal’ in 
cui veniva chiesto al medico curante se avesse trovato il modo di condividere 1. ‘la gravità clinica’ 2. ‘l’ opportunità della 
presa in carico palliativa’ con il paziente e con la famiglia. Sono state analizzate solo le segnalazioni in cui la risposta alla 
domanda sorprendente era negativa ‘no, non sarei sorpreso’. 
RISULTATI: Complessivamente, sono stati analizzati i dati contenuti in 122 schede di compilazione; 107 schede erano 
complete per il quesito sulla condivisione della gravità clinica; 91 lo erano anche per il quesito sull’ opportunità della presa 
in carico palliativa. La gravità clinica era stata condivisa dal medico curante con il paziente in 42 casi su 107 (39%) e con la 
famiglia in 82 casi su 107 (76%). L’ opportunità della presa in carico palliativa era stata condivisa con il paziente in 42 casi su 
91 (46%) e con la famiglia in 66 casi su 91 (73%).

CONCLUSIONI: Dall’ analisi dei dati raccolti si evince una mediazione familiare rilevante nella relazione di cura e di fiducia 
tra paziente e medico. Nella maggior parte delle segnalazioni analizzate il medico non aveva trovato il modo di condividere 
con il paziente né la gravità clinica né l’ opportunità di una presa in carico palliativa.

RIFERIMENTI
1. Informazione e consenso progressivo in cure palliative: un processo evolutivo condiviso. https://www.sicp.it/wp-content/uploads/2018/12/28_
SICP_InformazoneeConsensoprogressivoinCP.pdf
2. Ferris FD, Balfour HM, Bowen K et al. A model to guide patient and family care: based on nationally accepted principles and norms of practice. J 
Pain Symptom Manage. 2002 Aug;24(2):106-23.
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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DIRITTO DI CAMBIARE IDEA FINO ALLA FINE
FAUSTO ANTONIO GIULIANA 1, ANDREA MILLUL 2, LAURA CAMPANELLO 3, PAOLA MANZONI 4, GIUDITTA DONINA 5

1 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY, 2 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY, 3 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY, 4 RSA 
VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY, 5 RSA VILLA DEI CEDRI, MERATE, ITALY

SCOPO: In questo case report si evidenzia il percorso della fine della vita di una persona malata di sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA) e del tentativo di garantire il diritto di poter cambiare idea rispetto le scelte effettuate in precedenza. 
METODO: Il Signor Enomao, nome di fantasia, all’ingresso presso il reparto SLA della RSA, non manifestava consapevolezza 
della propria patologia. Il suo atteggiamento era inizialmente di negazione e di non accettazione della malattia e a tratti 
persino ilare. Nei mesi successivi rispetto ai confronti con l’equipe, con i familiari e anche con agli altri ospiti del reparto 
ha acquisito consapevolezza. Nel tracciare una pianificazione d’assistenza condivisa1, Enomao sembrava fermo nei sui 
propositi di non avere confezionati né gastrostomia né tracheotomia. Queste sue volontà sono state riportate in diario 
clinico. La malattia purtroppo è stata caratterizzata da un decorso molto veloce e già dopo alcuni mesi la disfagia è 
divenuta importante al punto da rendere quasi impossibile l’assunzione del cibo per bocca. Dopo alcuni confronti con i 
figli, è stata riproposta la possibilità di aver confezionata una PEG garantendogli però, che in caso non giudicasse la sua vita 
sostenibile con tale presidio, sarebbe stato un suo diritto revocare il consenso per dismettere tale presidio. Confezionata 
la PEG e dopo una prima fase di adattamento tutto è andato linearmente e il paziente si è adatto alla nuova condizione. La 
malattia è proseguita peggiorando anche la sua capacità ventilatoria. Inizialmente era rimasto fermo sul proposito di non 
aver confezionato una tracheostomia e di non voler ricorrere alla ventilazione assistita. Gli è stata proposta una ventilazione 
non invasiva notturna, ma l’accoppiamento con il ventilatore non è stato agevole. In presenza dei familiari e dell’ospite è 
stato ridiscusso il piano di assistenza individualizzato (PAI) per riverificare le volontà dell’ospite e le sue condizioni. I figli 
pur rispettando ogni scelta del padre non le condividevano a pieno, tanto è che avrebbero voluto che si sottoponesse 
all’intervento per il confezionamento della tracheostomia. Durante la riunione per il PAI l’ospite ha ribadito con enfasi che 
una condizione di vita equiparabile alla sindrome locked-in per lui sarebbe stata insostenibile e che in caso avesse versato 
in tale stato avrebbe voluto esercitare il diritto di revoca del consenso alla nutrizione artificiale2. Tuttavia alla fine del PAI, 
alla luce delle pressioni dei figli, il padre ha acconsentito di sottoporsi alla ventilazione artificiale e sempre nello stesso 
momento ha dichiarato di non voler nominare come fiduciari i figli per non doverli gravare della responsabilità di sostenere 
le Sue scelte che non essi non condividevano. 
RISULTATI: La malattia si è manifestata non solo come patologia, “ma anche come frattura nell’esistenza di una soggettività”3. 
Finita la riunione di confronto per il PAI e dopo aver salutato i figli, Enomao in reparto ha esclamato:” ho appena firmato la 
mia condanna a morte”. Questa ultima affermazione è stata indagata dall’equipe ed è emerso che il paziente non avrebbe 
voluto sottoporsi alle procedure per affrontare la ventilazione invasiva. Tale convinzione è stata riverificata più volte nel 
tempo, dilazionando l’avvio della procedura4. Questo “prender tempo” è stato fonte di disagio per il paziente che iniziava 
a manifestare un distress esistenziale5 e come fonte di disagio per la famiglia che inizialmente non comprendeva quella 
l’attesa che vedeva come indecisione dei curanti. La malattia è quindi evoluta ed Enomao è peggiorato nettamente tanto 
da compromettere sia lo stato motorio, prossimo alla sindrome di locked-in, che anche il suo stato di coscienza a causa 
dell’ipercapnia. L’indicazione tecnica alla ventilazione invasiva era valida, ma mancava sia il consenso del paziente che alla 
luce del peggioramento motorio la condizione di esistenza da lui desiderata. Dunque il giudizio clinico si è composto dalla 
somma del giudizio tecnico con quello umano6. 
CONCLUSIONI: L’equipe ha dunque deciso di confrontarsi con i familiari facendosi portavoce e garante delle reali volontà 
del paziente. Enomao è stato successivamente sottoposto ad una sedazione palliativa per distress respiratorio. 
Questo percorso di assistenza è stato faticoso per tutte le parti coinvolte in quanto:
- i figli non riuscivano a comprendere le scelte del padre e lo avrebbero voluto in vita più tempo possibile 
- l’equipe per garantire il diritto dell’ospite ad autodeterminarsi si è dovuta confrontare sia con lui che con la famiglia 
assistendoli in un percorso non agevole 
- paziente ondivago nel valutare le proprie scelte di fine vita
- la compilazione delle DAT o la pianificazione condivisa delle cure non è mai un percorso lineare.
Riteniamo che sia dovere degli operatori sanitari accompagnare ospiti e care-givers in tali percorsi e rendersi garanti che 
avvengano in modo libero7,8. 
Note bibliografiche
1) Legge 22 dicembre 2017, n. 219, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” 
2) Civetta JM. Futile care or caregiver frustration? A pratical approach. Crit Care Med 1966; 24: 346-51
3) G. Naretto, M. Vergano, F. Elia, E. Gandolfo, G. Gristina, C. Nebris Calliera. Ethical Life Support – Strumenti etici per decidere in medicina. Il 
Pensiero Scientifico Editore 2018
4) Art. 32 Costituzione Italiana
5) Ambroset S, Orsi L. Quando tutto è dolore – Armando Editore – 2017
6) Macnaughton J. The humanities in medical education: context, outcomes and structures. Med Humanit 2000; 26: 23-30
7) Codice di Deontologia Medica
8) Codice di Deontologia dell’Infermiere 
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LA CURA DELLA MEMORIA È UN DIRITTO DEL PAZIENTE IN CARICO ALLE CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE
MONICA MANTEGAZZA, ANNA SANTINI, VALENTINA DE TOMMASI, FRANCA BENINI
CENTRO REGIONALE DI TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE - HOSPICE PEDIATRICO - AZIENDA 
OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA, ITALY

SCOPO: Le cure palliative pediatriche (CPP) prevedono una presa in carico globale del bambino e della sua famiglia. Questo 
significa non solo prendersi cura degli aspetti clinici, sanitari, psicologici e spirituali del paziente, ma anche accogliere nella 
rete di assistenza tutte le istituzioni sociali di cui egli, insieme con la sua famiglia, fa parte. Le CPP rappresentano un diritto 
umano inalienabile che riguarda, non solo il singolo paziente, ma l’intero sistema di relazioni significative che si sviluppa 
lungo tutto il percorso di vita e che non termina con la sua morte. La presa in carico del paziente, dunque, prevede anche 
la presa in carico della sua memoria. Il prendersi cura della memoria significa promuovere il benessere e la continuità della 
vita, di cui la morte è parte significativa che affettivamente non coincide con la parola “fine”. Il paziente pediatrico vive 
nella memoria dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, degli amici, ma anche e, molto spesso in modo predominante, dei 
compagni di classe. La scuola è uno degli ambiti sociali e relazionali più importanti per i bambini ed i ragazzi e anche qui, 
oltre che in famiglia, si vive la grande tragedia della perdita e la necessità di integrare un “prima” con un “dopo”. Dare un 
senso a ciò che è inaccettabilmente ingiusto passa attraverso uno spazio di espressione per le persone coinvolte. 
Obiettivi
Con queste premesse si vogliono presentare due progetti psicologici pensati ed attuati in due realtà scolastiche differenti, 
ciascuno con proprie metodologie e strumenti. L’obiettivo comune è, da un lato promuovere e diffondere la cultura e la 
consapevolezza riguardo il ruolo che le Cure Palliative Pediatriche hanno nella  tutela della dignità della persona umana 
e nel supporto ai bambini con malattia inguaribile (legge 38/2010), dall’altro favorire l’espressione e la condivisione delle 
emozioni associate al dolore e alla morte di un compagno di classe.

METODO: Il primo progetto è stato svolto in una Scuola Primaria ed ha coinvolto 60 bambini delle classi terza e quarta, 
inizialmente attraverso esercizi di brainstorming in piccoli gruppi e successivamente con la lettura di una storia per bambini 
sul tema della perdita. Il secondo progetto è stato attuato in una Scuola Secondaria di Primo Grado e suddiviso in due fasi. 
La prima, che ha coinvolto 16 ragazzi della classe terza, si è strutturata attraverso focus-group sulle tematiche del dolore, 
cure palliative pediatriche e hospice pediatrico. Vi è stata una significativa condivisione delle emozioni associate alla 
perdita. Successivamente la classe e l’intera scuola hanno assistito ad uno spettacolo teatrale realizzato da un’ associazione 
teatrale, a partire da un percorso partecipativo di dialogo e interviste con pazienti, familiari, medici, infermieri e psicologhe 
del reparto che ha preso in carico anche il loro compagno di classe.
In entrambi i progetti, nella fase attuativa e a distanza di un mese dall’intervento in classe, è stato chiesto agli alunni 
di rappresentare tramite un disegno o pensiero scritto il proprio vissuto rispetto all'esperienza. Tutto il materiale è stato 
suddiviso per aree, categorizzato e analizzato dalle tre psicologhe cliniche che hanno sviluppato e svolto il progetto.
RISULTATI: Anche i bambini più piccoli si dimostrano coinvolti e attivi nella discussione relativa alla perdita e alla morte. 
Manifestano il desiderio di ricordare il compagno che non c’è più, parlare del momento del decesso e di ciò che è stato loro 
raccontato dagli adulti significativi. Esprimono pensieri sul fine vita e sulle strategie che ciascuno utilizza per mantenere 
un legame con chi non c’è più: ricordi, foto e racconti condivisi. I ragazzi più grandi esplicitano l’importanza che le cure 
mediche ma soprattutto psicologiche hanno per i pazienti pediatrici inguaribili. Anche loro coltivano e manifestano il 
legame con il compagno deceduto, ricordandolo e condividendo riflessioni su quali siano le modalità più adeguate per 
elaborare il lutto. In generale si osserva come le emozioni anche più disturbanti vengano espresse in modo diretto, talvolta 
attraverso il pianto, e vengano condivise in modo libero e spontaneo.
CONCLUSIONI: Concludendo, questi progetti mettono in luce come rompere il silenzio culturale che sta attorno alla 
morte sia qualcosa non solo di ben accolto ma anche desiderato. 
La difficoltà di parlare della morte e la credenza che bambini e adolescenti non abbiano le competenze cognitive ed 
emotive per farlo, rimane un preconcetto degli adulti rinforzato da un tabù sociale che può essere superato solo attraverso 
un complesso lavoro di diffusione culturale delle CPP come diritto umano, di cui fa parte anche la cura della memoria e la 
valorizzazione della continuità del legame affettivo con chi non c’è più.
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