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1° Classificato 
MORIRE CON DIGNITÀ? DEATH EDUCATION E DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO: INCONTRI CON GIOVANI STUDENTI 
FEDERICO TUROLDO 1, ALBERTO DELL'EVA 2, ROBERTA VECCHI 3, MAURA COLOMBAN 4, 
GIANLUCA BOROTTO 5, BRUNO BEMBI 6 
1 HOSPICE CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA TS, ITALY, 2 IDEM 2, 3 IDEM 3, 4 
IDEM 4, 5 IDEM 5, 6 IDEM 6 

SCOPO: L’Associazione Amici Hospice Pineta onlus, insieme al Centro di Formazione in CP e CPP 
“F.Visintin”,  ha programmato la IV edizione di “MARZO 2020: IL MESE DELLE CURE PALLIATIVE” 
incentra sulla divulgazione della Legge 219/17 “Norme in materia di consenso informato e 
disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” caratterizzata da differenti iniziative alcune della quali, 
sfortunatamente, congelate in ottemperanza alla disposizioni governative in materia di salute e 
protezione civile ma, auspicabilmente, realizzabili all’interno di una temporalità posticipata.  
Detto tema prende corpo e motivazione dal fatto che la città ha espresso una scarsissima 
conoscenza della succitata Legge. Da uno studio condotto insieme all’Ufficio Anagrafico dal Comune 
si evince che, alla data del 17 gennaio u.s. erano stati depositati solamente 1.030 atti su una 
popolazione, a livello provinciale, computata al 31.12.2018, pari a 234.493 unità.  
È stato possibile realizzare il programmato intervento di DEATH EDUCATION nelle SCUOLE in un 
momento in cui era già predisposta la didattica a distanza così come indicato dai decreti del Governo 
e dalle disposizioni del Ministero dell’Istruzione, utilizzando differenti piattaforme e sistemi di 
comunicazione on line. L’obiettivo era di indagare il grado di conoscenza della disciplina alle cure 
palliative e del livello di consapevolezza della recente normativa sulle DAT nei giovani studenti 
(range 17-19 anni).  

METODO: Per la preparazione e organizzazione di questi appuntamenti gli studenti volontari 
dell’Hospice, i docenti e i palliativisti si sono incontrati su Skype per Android 4.0 e hanno analizzato 
e valutando le migliori risorse e possibilità di gestione delle differenti piattaforme in uso.   
La Death Education preve cinque differenti incontri nelle giornate del 20, 24 e 27 aprile, utilizzando 
la piattaforma Jitsi.meet con il coinvolgimento degli studenti delle IV e V di 5 sezioni dell’I.S.I.S. 
“Carducci-Dante” con una ipotesi di partecipazione di circa 130 ragazzi. 
Quali “docenti/divulgatori” saranno presenti a ogni incontro: 
- responsabile medico palliativista e psicologo dell’Hospice cittadino
- studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia della locale Università
Questi ultimi, attivi come volontari presso l’Hospice, sono anche impegnati nella Società Italiana
Studenti di Medicina organizzando eventi di divulgazione presso la locale l’Università.  Per una di
queste occasioni (27.11.2019), gli studenti/volontari hanno realizzato un video di approfondimento
sulla conoscenza delle DAT e sul significato delle Dignità nel Fine Vita intervistando sull’argomento
trenta studenti universitari di varie Facoltà. Lo stesso è diventato strumento formativo.
Questo il canovaccio degli interventi previsti:
Somministrazione di un questionario per indagare il grado di conoscenza delle CP e DAT posizionato
sulla piattaforma Google Moduli;
Studente Facoltà di Medicina Volontario Gruppo Giovani  Associazione: Saluti e
Presentazione/Motivazioni  (Perché siamo qui);
Psicologo Hospice: Breve relazione sulle CP;
Video 6 minuti sulle DAT posizionato su Youtube con commento;
Responsabile Hospice: Beve relazione sulle DAT;
Domande in libertà;
Studente Medicina: Conclusioni ed eventuali programmi futuri.
Il questionario viene compilato prima degli interventi esplicativi per ottenere informazioni
“pulite”/esenti di apprendimenti successivi.
Questo si compone di
o Breve esplicitazione e richiesta di partecipazione
o Dati anagrafici
Cinque domandi quali
o 1.Cosa sono le CP
o 2.Di cosa si occupano le Cure Palliative
o 3.Cosa sono le DAT
o 4.Quali sono gli specialisti che compongono un’equipe in CP
o 5. Cosa si intende per “Dolore Globale” in CP
Ognuna di queste si caratterizza da 4 risposte a scelta multipla di cui solo una corretta (non sono
computate risposte dicotomiche si/no o tutte/nessuna delle precedenti - modello ECM)
L’ultima domanda aperta riprende la seconda domande del video
o 6.Cosa significa morire con dignità?

RISULTATI: Verranno calcolate le frequenze, le medie e le percentuali ed eseguite delle correlazioni 
sulle variabili a disposizione. Verrà condotta anche una analisi qualitativa relativamente all’item 6 
avvalendosi della lettura incrociata di più specialisti.  
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Gli esiti verranno poi sintetizzati e restituiti ai responsabili scolastici sì da rendere maggiormente 
concreto l’intervento. 

CONCLUSIONI: La collaborazione con l’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti, 
l’intersecarsi di mezzi di comunicazione entrati normalmente nel linguaggio proprio dei giovani 
hanno consentito di portare avanti una parte del programma di MARZO 2020, di Death Education e 
di divulgazione delle DAT. Si auspica che questo possa essere il primo passo per strutturare, 
nell’anno scolastico 20/21, presso altre sezioni dell’I.S.I.S. “Carducci-Dante (e non solo) degli incontri 
di educazione-confronto-riflessione su tematiche proprie del fine vita avvalendosi di specifiche 
modalità didattico-informatiche adeguate ai giovani al fine di seminare i valori delle CP e sviluppare 
una nuova attenzione e cultura sulle scelte di fine vita, grazie anche all’avvio della Legge 217/2019. 
I contenuti della norma non devono rimanere congelati e astratti ma abbracciare con forza le 
Persone che detengono il Diritto di operare delle scelte come già ampiamente dissertato dai filosofi 
S. Kierkegaard e J. P. Sarte.
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2° Classificato 
STRUMENTI PER VALUTARE LA QUALITÀ DI MORTE IN PAZIENTI ONCOLOGICI: ANALISI 
DELLA LETTERATURA 
CARLOTTA PAVESI 1, LAURA VELUTTI 1, ALBERTO CIVARDI 2, CHIARA PROVASOLI 3, ANNALISA 
SAETTA 1, NUNZIO DIGIACOMO 1, CHIARA POGGIO 4, SANTINA GIUFFRÈ 5, LUCA CULLIA 6, 
ELISABETTA VILLA 7, DIEGO LOPANE 8 
1 UNITÀ DI ONCOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS CLINICAL AND 
RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MLANO), ITALY, 2 HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH 
CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 3 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, 
HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 4 
FONDAZIONE INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 5 SERVIZIO DI CONTINUITÀ 
DELLE CURE, DMS, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), 
ITALY, 6 COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA CSAP, BERGAMO, ITALY, 7 UNITÀ DI 
NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS CLINICAL AND 
RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO(, ITALY, 8 COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, 
ROMANO DI LOMBARDIA (MILANO), ITALY 

SCOPO: La qualità di morte è un tema rilevante in un contesto in cui si osserva una popolazione 
sempre più anziana, con un incremento di soggetti con patologie croniche, tra cui le neoplasie. 
Recenti studi indicano che il luogo migliore dove può avvenire il decesso è la propria abitazione. Le 
cure palliative, con una presa in carico globale del paziente e dei suoi caregivers mettono al centro 
i bisogni dell’assistito e della famiglia cercando di dare qualità e valore al momento del fine vita. 
Poter quantificare e valutare l'assistenza fornita al malato può aiutare l’equipe di cure palliative a 
capire i determinanti per il raggiungimento dell'obbiettivo di una “buona morte”. 

METODO: Abbiamo effettuato una analisi della letteratura allo scopo di evidenziare studi che 
propongono scale e metodologie per la valutazione della qualità di morte nel contesto 
dell’assistenza domiciliare per cure palliative in pazienti affetti da patologia oncologica in fase 
terminale. 
La ricerca è stata condotta nella banca dati di PubMed evidenziando articoli pubblicati tra il 1999 ed 
il 2019.  Sono state consultate inoltre fonti di letteratura primaria e pubblicazioni provenienti da 
associazioni, fondazioni e società scientifiche tra cui EAPC, SICP, inoltre documentazione dell’OMS 

RISULTATI: Sono stati selezionati 18 articoli o documenti rispondenti ai criteri indicati. Gli studi 
riportavano casistiche di soggetti con patologia oncologica in fase terminale. Questi studi 
riportavano survay effettuate tra medici, infermieri, caregivers e altre figure di sostegno.  
Sono stati identificati dieci strumenti per la valutazione della qualità della morte come: scale, 
questionari e inventari sia retrospettivi che prospettici ai pazienti. Tutti questi strumenti sono 
applicabili nell’area in esame delle cure palliative e cure di fine vita.  
La Quality of Dying and Death Questionaire (QODD) risulta essere lo strumento ampiamente più 
studiato e utilizzato. L'analisi suggerisce che la partecipazione attiva del paziente nella gestione dei 
sintomi ha avuto una forte correlazione con la qualità della vita.  
Con il medesimo strumento, si è evidenziato che la qualità di morte nei decessi avvenuti a domicilio 
appare inversamente proporzionale ad una attivazione tardiva delle cure palliative o erogazione di 
cure palliative non specialistiche. 
I due determinanti principali identificati sono stati: l'autodeterminazione della persona assistita e 
l’accesso alla sedazione palliativa.  
In particolare per garantire una maggiore possibilità di scelta all’individuo, anche quando le 
condizioni cliniche non gli consentono di esprimersi, uno strumento importante nelle mani degli 
operatori sono le disposizioni anticipate di trattamento.  
Il secondo determinante identificato è stata la sedazione palliativa: il controllo dei sintomi refrattari, 
migliora la qualità di vita residua e la qualità di morte.  
Da questi studi emerge tuttavia che non esistono molti strumenti facilmente utilizzabili, la maggior 
parte degli strumenti infatti presuppone la compilazione da parte soggetto assistito, cosa che nelle 
fasi finali di malattia può essere difficile.  Gli autori dei lavori evidenziati propongono quindi 
strumenti che si rivolgono agli operatori ed ai caregivers. 

CONCLUSIONI: Dalla analisi che abbiamo condotto emerge che per valutare la qualità di morte non 
sono disponibili molti strumenti, inoltre che una tale valutazione è poco applicata nella pratica clinica. 
L’attenzione a questi temi dipende innanzi tutto dalla formazione e sensibilizzazione degli operatori. 
Si auspica una maggiore attenzione al tema della qualità di morte da parte di medici, infermieri ed 
altri operatori impegnati nella assistenza grazie ad un impegno nella formazione a tutti i livelli. 
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3° Classificato 
BARRIERE LINGUISTICHE IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: QUALE STRATEGIE? 
FRANCESCA RUSALEN 1, CATERINA AGOSTO 1, ANTUAN DIVISIC 1, PIERINA LAZZARIN 1, FRANCA 
BENINI1 
1 UNIVERSITÀ DI PADOVA, PADOVA, ITALY 

SCOPO: In Veneto, le Cure Palliative Pediatriche sono organizzate secondo un modello a rete 
prevedendo il coinvolgimento delle risorse territoriali (pediatra di libera scelta, medico di medicina 
generale, distretti sociosanitari, strutture riabilitative, servizi di emergenza 118) e delle risorse 
ospedaliere (ospedali pediatrici di riferimento regionale ed ospedali di I e II livello), coordinate dal 
Centro Regionale di Cure Palliative Pediatriche (CPP). In relazione alla gestione domiciliare, il Centro 
svolge il proprio ruolo di coordinamento nella gestione dell'urgenza/emergenza grazie ad un servizio 
di reperibilità telefonica medico-infermieristica H24. Il contatto telefonico in urgenza/emergenza 
consente una rapida valutazione della situazione clinica di modo da poter attivare gli attori e le sedi 
di cura della rete più appropriate, a fronte del tipo di emergenza/urgenza e nel rispetto del piano 
condiviso di cura. Una delle premesse al funzionamento ottimale in emergenza/urgenza di tale 
strumento è l'educazione dei caregivers al precoce riconoscimento di segni/sintomi che richiedano 
contatto telefonico urgente con il Centro e la possibilità di comunicare telefonicamente 
adeguatamente con l'equipe medico-infermieristica. A fronte di questo, le famiglie in carico al Centro 
riflettono la multiculturalità propria dell'intera Regione (10% della popolazione residente è straniera, 
dati ISTAT Veneto 2019), con più del 30% di famiglie in carico al Centro appartenenti ad etnie diverse 
da quella italiana. Di queste, circa il 20% non ha livello di competenze linguistiche adeguato a 
consentire un’agevole gestione telefonica di triage dell'emergenza/urgenza, con il caregiver 
principale (per lo più la madre) senza alcuna conoscenza della lingua. Per ovviare alla barriera 
linguistica è stato avviato un progetto che prevede la stesura di un glossario che possa includere 
interrogativi e frasi chiave atte primariamente alla gestione dell'emergenza/urgenza, poi tradotte 
nella lingua d'origine di ciascun paziente. 

METODO: Individuazione, da parte dell'equipe medico-infermieristica dedicata all'assistenza 
domiciliare, delle possibili aree cliniche/sintomatologiche di interesse per la gestione dell'emergenza 
urgenza. Individuazione degli interrogativi e feedback rapidi per ciascuna area, e successiva 
costruzione del glossario ad hoc per il singolo paziente. Successiva traduzione dall'italiano alla lingua 
nativa della famiglia del paziente e formazione dei caregivers in relazione all'utilizzo del glossario. 

RISULTATI:  Le aree di indagine previste comprendono le condizioni generali (inclusa febbre e 
risposta ad antipiretico), sintomatologia neurologica (livello di coscienza, crisi epilettiche/clonie e 
risposta a terapia antiepilettica, ipertono, cefalea), respiratoria (dispnea, tosse, secrezioni 
respiratorie, scialorrea, valori di FC e satO2, ossigeno, risposta all'aerosol), 
gastrointestinale/addominale (idratazione, tolleranza ai pasti, vomito, diarrea, diuresi, dolore 
addominale), terapia (somministrazione/assunzione regolari), dolore e risposta a terapia antalgica, 
chiamata al PLS/MMG ed al 118. 
All'avvio della presa in carico di ciascun paziente da parte del Centro, viene quindi valutata la 
necessità/opportunità, in caso di diversa etnia con importante barriera linguistica, di mettere a 
disposizione ed illlustrare ai caregivers l'utilizzo di un glossario ad hoc, con successivo follow-up 
dell’acquisizione di interrogativi e frasi chiave da parte dei caregivers stessi. 
In relazione alla sintomatologia prevalente di ciascun paziente, maggior attenzione viene posta a 
delle aree piuttosto che altre, sino a definire un glossario ad hoc in relazione al singolo paziente. 

CONCLUSIONI: All'avvio della presa in carico, la condivisione di un glossario ad hoc può contribuire 
a contenere l'impatto negativo della barriera linguistica in relazione alla gestione 
dell'urgenza/emergenza all'interno della rete di Cure Palliative Pediatriche (CPP) regionale, stante 
comunque la necessità di implementare successivamente l'integrazione socio-linguistica di queste 
famiglie per poter rendere più agevole e capillare il supporto da parte di tutti gli attori della rete 
regionale di CPP. 
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E CURE PALLIATIVE: INDAGINE SU OPINIONI, 
VISSUTI EMOTIVI, SKILLS E RIFLESSIONI DEGLI OPERATORI SANITARI. 
CHIARA TOSI 1, ANDREA BOVERO 1 
1 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA, UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI TORINO, HOSPICE V. VALLETTA, TORINO, ITALY 

SCOPO: L’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 sta cambiando il panorama sociale e professionale 
nel quale viviamo. Dal punto di vista psicologico è noto come ciò possa attivare vissuti differenti 
connessi alla percezione del singolo rispetto all’emergenza in generale, al pericolo di contagio per 
sé stessi e per i propri cari, alla preoccupazione rispetto all’adeguata o meno presenza dei dispositivi 
di protezione, al clima di lavoro in équipe e alla percezione relativa al proprio operato nei confronti 
delle persone assistite. Tali vissuti se non adeguatamente rilevati, espressi ed affrontati potrebbero 
incidere sul benessere personale e professionale del singolo, in termini di burnout, emotional e moral 
distress. A causa della veloce evoluzione della pandemia e della centrale importanza di concentrare 
l’attenzione sugli aspetti pratici ed operativi dell’assistenza, ad oggi non sono ancora presenti in 
letteratura studi che si focalizzino sulla percezione e sui vissuti relativi all’emergenza degli operatori 
in Cure Palliative. Pertanto, in ottica di valorizzazione del contributo dei singoli operatori, l’obiettivo 
del presente studio qualitativo è l’espressione delle opinioni e dei vissuti emotivi degli operatori 
sanitari al fine di analizzarne il contenuto e rilevare eventuali condizioni di particolare fragilità o 
spunti di riflessione utili al lavoro di équipe. In secondo luogo, si è voluto indagare la percezione in 
merito a criticità e risorse presenti nel proprio ambito lavorativo e considerare la possibilità di far 
emergere elementi peculiari delle cure palliative (in termini di competenze assistenziali, 
comunicative, formative, ecc.) potenzialmente utili per l’operato in altri contesti clinici. Infine, si è 
rivolta una particolare attenzione al tema delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e della 
pianificazione condivisa delle cure e di come queste debbano/possano essere tenute in 
considerazione a fronte dell’emergenza. 

METODO: Tra fine Marzo e inizio Aprile 2020, ad un campione di 42 operatori sanitari, afferenti a 
cinque differenti Hospice, è stata somministrata un’intervista semi-strutturata distribuita tramite 
posta elettronica. Le risposte sono state analizzate con una content analysis del testo al fine di 
rilevare le tematiche ricorrenti emergenti. 

RISULTATI: La maggior parte del campione è composto da donne (N=32) e il ruolo professionale 
maggiormente rappresentato è quello dell’infermiere (N=19). L’età media del campione è di 44,2 
anni, l’anzianità professionale media è di 17,7 anni di servizio e gli anni di lavoro in cure palliative 
medi sono 6,8. Al momento della rilevazione nessun setting preso in esame evidenziava la presenza 
di pazienti positivi al coronavirus. Per ciò che attiene al contagio degli operatori sanitari, 11 operatori 
hanno segnalato la presenza di colleghi positivi, tutti in isolamento cautelativo presso il proprio 
domicilio. Riguardo al contagio di parenti e/o conoscenti, la maggioranza del campione non 
presentava contagi nella propria cerchia famigliare/sociale. I 13 operatori che hanno risposto 
affermativamente hanno dichiarato che i propri cari si trovavano principalmente al domicilio. In 
termini di opinioni, le tematiche emerse più frequentemente descrivono questa emergenza come 
una situazione grave, di difficoltà e prova e come portatrice di un radicale cambiamento nella vita 
professionale, privata e nella società; in secondo luogo emerge la percezione della necessità di 
implementare il Sistema Sanitario Nazionale e le Cure Palliative al fine di ovviare alle evidenti fragilità 
e alla cattiva gestione dell’emergenza e delle risorse in genere. Grazie alla domanda sui vissuti 
emotivi, gli operatori hanno esplicitato emozioni contrastanti. I vissuti considerati negativi sono 
quelli connessi al timore/paura del contagio per sé e per i propri cari, alla frustrazione connessa al 
senso di inadeguatezza e d’impreparazione rispetto alla portata dell’evento e, successivamente 
tristezza e rabbia rispetto alla solitudine dei morenti. In compresenza ad essi, tuttavia, emergono 
emozioni connesse ad un senso di speranza e coraggio e di solidarietà/comunanza all’interno 
dell’équipe. Riflettendo poi su criticità e risorse del proprio contesto professionale, i colleghi hanno 
rilevato come maggiormente critico la mancanza di adeguati dispositivi di protezione e le restrizioni 
rispetto alla presenza dei caregiver che contribuiscono alla solitudine dei pazienti. Le risorse 
evidenziate invece riguardano, per una spiccata maggioranza, l’atteggiamento disponibile, di 
coesione, di resilienza, di condivisione e di solidarietà all’interno del gruppo di lavoro e, 
successivamente, la possibilità di disporre di aspetti tecnico-assistenziali e competenze 
comunicative peculiari delle cure palliative. Inoltre, quando è stato chiesto quali fossero le 
competenze specifiche delle cure palliative che potessero essere condivise o utili a colleghi operanti 
in altri contesti clinici, il campione ha sottolineato i seguenti aspetti: assistenza tailored e centrale 
importanza di pazienti e caregiver; skills comunicative e di gestione delle bad news; formazione 
personale e professionale rispetto a temi connessi al fine vita e alla morte. Infine, in merito alle 
riflessioni connesse alle DAT e agli aspetti etici del fine vita in contesto emergenziale, gli operatori 
rilevano come sia necessario, quantomeno, garantire umanità delle cure, comunicazione empatica 
con pazienti e caregiver e dignità anche durante l’emergenza. In tal senso, il campione sottolinea 
come gli aspetti etici connessi all’autodeterminazione siano fondamentali anche a fronte di situazioni 
a repentina evoluzione mettendo però in luce la difficoltà di occuparsi degli stessi per mancanza di 
tempo e personale dedicato.  
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CONCLUSIONI: L’emergenza Covid-19 è portatrice di un cambiamento sociale che si sta traducendo 
in cambi di paradigma anche in ambito professionale. In tal senso, le cure palliative sono chiamate a 
fare i conti con una nuova sfida. Emerge un panorama caratterizzato da vissuti ambivalenti e dalla 
necessità di implementare le risorse e la gestione dei servizi connessi alla salute. Le interviste hanno 
ribadito la centrale importanza del concetto di équipe, della condivisione dei vissuti, della 
formazione specifica inerente a temi come il fine vita, la morte e gli aspetti etici connessi ad essa, 
della comunicazione empatica e dell’assistenza come progetto tailored sulla persona. A fronte di 
un’emergenza sanitaria che mette a dura prova gli operatori sanitari, le cure palliative del presente 
e del futuro non solo dovranno adattarsi al cambiamento ma avranno ancora una volta l’occasione 
di essere portatrici di un messaggio di umanità e dignità della cura che oggi sembra essere sempre 
più indispensabile. 
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UNA SCELTA DI VALORE... UNO SGUARDO SUL FUTURO: DIFFONDERE LA CULTURA 
DELLE CURE PALLIATIVE TRA I GIOVANI ATTRAVERSO I GIOVANI 
SIMONE MAJOCCHI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, ANNA PICCINELLI 2, 
GIUSEPPINA ANDENA 1, STEFANIA BARILLI 2, MARTA CABRINI 2, ROBERTO FRANCHI 1 
1 ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY, 2 LICEO GIUSEPPE CODOGNO 
(SCIENTIFICO, CLASSICO, LINGUISTICO), CODOGNO, ITALY 

SCOPO: Realizzazione di eventi di sensibilizzazione diversificati sulla tematica delle cure palliative 
rivolti a tutti gli studenti di un Istituto superiore, con lo scopo di permetterne un primo contatto e 
agevolarne la diffusione, attraverso il racconto dell’esperienza delle studentesse che in prima 
persona si sono confrontate con l’Associazione negli anni passati. 

METODO: In considerazione dei positivi risultati del percorso di alternanza svolto negli anni 
precedenti, agli inizi dell’anno scolastico in corso si è scelto di offrire alcuni momenti per 
sensibilizzare per tutti gli studenti. In particolare si è offerto un incontro, rivolto a tutte le classi 
quinte dell’Istituto, nel quale un medico palliativista ha guidato la riflessione sul tema delle DAT, per 
favorire il dibattito e il confronto liberando il campo da possibili confusioni concettuali. Questo 
momento si è svolto nell’ambito di un percorso di “educazione alla cittadinanza” promosso 
dall’Istituto superiore. L’Associazione ha poi voluto proporre un momento espressamente dedicato 
alle cure palliative, in occasione della giornata di San Martino. Si è quindi preparato uno stand 
nell’atrio del liceo, e le varie classi sono state invitate a partecipare ad un momento di incontro e 
confronto con i volontari, gli operatori e soprattutto con le studentesse che avevano imparato a 
conoscere meglio le cure palliative attraverso il percorso di alternanza scuola lavoro. Grazie alle 
testimonianze, alla proiezione di video e alla presentazione di alcuni materiali divulgativi (poster 
sull’importanza delle terapie complementari per la valorizzazione del tempo in cure palliative, 
locandina con la storia di San Martino), tutti gli studenti sono stati invitati a personalizzare e 
completare, con una frase, un mantello già decorato con alcuni pensieri che ben definivano la 
filosofia che è alla base delle cure palliative. Questo momento, aperto e visibile per tutta la scuola, è 
stato anche rilanciato attraverso i canali social dedicati al progetto.  

RISULTATI: Entrambi questi momenti si sono dimostrati molto importanti e positivi, sia per la scuola 
che per l’Associazione. Gli studenti hanno innanzitutto dimostrato interesse e una buona 
disponibilità a confrontarsi su un tema tanto delicato. Si è osservato poi anche il positivo 
coinvolgimento di molti insegnanti, che hanno favorito la partecipazione degli studenti non solo in 
modo formale, ma con un sincero interesse, non scontato. Questo momento è stato l’occasione per 
presentare la nuova edizione del percorso PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), al quale hanno 
aderito alcune studentesse, e che è attualmente in svolgimento in modalità da remoto dopo un primo 
avvio in presenza, data la situazione attuale. 

CONCLUSIONI: Parlare di cure palliative ai giovani ha rappresentato sia una grande opportunità di 
crescita individuale che collettiva, sia una sfida vista la complessità del tema. Per raggiungere tale 
scopo ci siamo confrontati con la scuola che, attraverso proposte diversificate, come quella dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, ha offerto agli studenti la possibilità di 
confrontarsi con le realtà del Terzo Settore. A seguito della collaborazione proseguita con l’Istituto 
scolastico si è quindi concretizzato il desiderio di estendere la diffusione della cultura delle cure 
palliative a tutti gli studenti. Fondamentale per la partecipazione e il confronto è stata soprattutto 
la presenza delle ragazze che avevano svolto il precedente percorso di alternanza; la loro 
testimonianza diretta si è rivelata particolarmente significativa, sia per i coetanei che per i docenti, 
ma anche per gli operatori e i volontari, stimolando un maggiore interesse da parte degli studenti. 
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LEGGE 219/2017 - CRITICITÀ E STRATEGIE DI APPLICAZIONE NELLE CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE. 
FRANCESCA RUSALEN 1, CATERINA AGOSTO 1, ANTUAN DIVISIC 1, FRANCA BENINI 1 
1 UNIVERSITÀ DI PADOVA, PADOVA, ITALY 

SCOPO: La Legge 219/2017 ha definito le norme in materia di consenso informato e direttive 
anticipate di trattamento, nel rispetto del principio di autonomia del paziente ed in relazione 
all'appropriatezza delle cure proposte. I principi bioetici di beneficienza, non-maleficenza, 
autonomia e giustizia, concretamente possono essere fondamento importante della discussione 
bioetica in relazione all'appropriatezza e proporzionalità delle cure proposte. Scopo del lavoro è 
l'individuazione delle criticità e delle eventuali possibili strategie attuative in relazione all'art.3 della 
legge 219/2017 nell'orizzonte delle Cure Palliative Pediatriche. 

METODO: Richiamo ai fondamenti giuridici e bioetici nelle cure del minore e revisione degli attuali 
orientamenti della letteratura scientifica nell'ambito delle Cure Palliative Pediatriche. 
Individuazione delle criticità attuative dell'art.3 della legge 219/2017 nell'ambito delle Cure Palliative 
Pediatriche, con riferimento a casi clinici di ausilio all'individuazione dei quesiti etici e delle criticità 
individuate, ed eventuale proposta di possibile strategie attuative alternative. 

RISULTATI: Nell'ambito delle Cure Palliative Pediatriche (CPP), il piano condiviso di cure (PCC) e le 
direttive anticipate di trattamento (DAT) previste dalla Legge 219/2017 possono elicitare differenti 
criticità in relazione alle strategie attuative. Innanzitutto, nell'ambito delle CPP, il garantire al minore 
la possibilità di essere adeguatamente informato in relazione alle sue capacità di comprensione, ed 
esprimere le sue volontà in relazione alle sue capacità di scelta, richiede competenze comunicative 
dedicate ed, al tempo stesso, la consapevolezza da parte dei genitori dell'importanza del 
coinvolgimento del minore, soprattutto nel caso del minore maturo. In assenza di competenze 
dedicate, particolarmente nel caso di malattie inguaribili a prognosi infausta, concreto è il rischio che 
le modalità comunicative adottate, nell'ottica della tutela del minore, finiscano per essere, seppur 
non volutamente, poco inclusive del minore stesso in relazione alle scelte di cura; avendo questo 
ricadute molto importanti, soprattutto nel caso del minore maturo con patologie a prognosi infausta 
che accedono tardivamente alle CPP. Fondamentale nelle CPP è identificare il ruolo del minore, come 
dei genitori, e dell'equipe stessa, nella definizione del PCC/DAT del minore; non dimenticando però 
che non di rado il minore in carico all'equipe di CPP presenta un ritardo cognitivo di vario grado 
(spesso moderato/severo), nel qual caso i genitori finiscono per rimanere l'unico, o comunque il 
principale, interlocutore dell'equipe curante in relazione alle scelte di cura. Dal punto di vista clinico 
inoltre, l'assenza di diagnosi (e quindi di prognosi) in quasi un 30% dei pazienti in carico alle CPP, 
rende più complesso arrivare a definire un PCC, che in questi casi richiederà quindi necessariamente 
la valutazione complessiva della storia di malattia del minore e dell'andamento clinico, e potrà 
beneficiare dell'esperienza maturata dall'equipe in relazione a storie di malattia tra loro confrontabili. 
Considerando invece le malattie a prognosi infausta per la quali vengano proposte nuove terapie 
sperimentali o terapie sperimentali ad uso compassionevole, gli aspetti comunicativi al momento 
dell'avvio di tali terapie dovranno prevedere il coinvolgimento diretto anche dell'equipe di CPP, ad 
affiancare il referente di patolgia che propone tali terapie, per poter comunque creare insieme uno 
spazio comunicativo ed informativo chiaro, nei termini e negli scopi, e poter poi eventualmente 
rivalutare il PCC sulla base dell'andamento di malattia, non perdendo di vista l'orizzonte di cura. 
Nell'ambito di possibili disaccordi nella definizione del PCC, in caso di conflittualità intra-equipe, la 
discussione collegiale del caso in presenza di un supervisore esterno, come anche l'avvalersi di un 
consulente bioeticista e/o di un medico legale, potranno essere utili alla risoluzione dei conflitti 
interni in relazione al PCC da proporre nel miglior interesse del minore. L'individuazione del miglior 
interesse sarà guidata da quanto espresso dal minore stesso, in base alle sue competenze e capacità, 
e dai genitori stessi, in relazione agli elementi di qualità di vita riconosciuti ed al sistema valoriale 
familiare. In caso di disaccordo all'interno dell'equipe, da contemplare sarà anche la proposta di 
discussione del caso presso Comitati Pediatrici per l'Etica Clinica; quest'ultima potrebbe rendersi 
necessaria anche in caso di disaccordo persistente tra genitori ed equipe curante, tra minore maturo 
ed equipe curante, o tra genitori e minore maturo. 

CONCLUSIONI: La singolarità di ciascun caso, in relazione a ciascun minore ed ai suoi genitori, 
nell'ambito di ciascuna storia di malattia, e quindi la capacità dell'equipe di CPP di trovare le migliori 
strategie attuative alla legge 219/2017, non potrà mai prescindere dai principi bioetici fondamentali, 
come anche da competenze pediatriche dedicate, incluse quelle comunicative. 
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UN FUTURO DI AUTODETERMINAZIONE 
CECILIA PAGNI 1, SABRINA PIENTINI 1 
1 FILE, FIRENZE, ITALY, 2 ASL TOSCANA CENTRO, PRATO, ITALY 

SCOPO: Finalmente anche in Italia abbiamo una legge, la 219/2017, che tutela il diritto di 
autodeterminazione e consapevolezza dell’individuo sano nonché del malato di patologia 
inguaribile, attraverso strumenti quali la raccolta di un consenso libero e consapevole, la 
pianificazione condivisa delle cure (PCC) e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).  
Non sappiamo quanto tempo impiegheranno le istituzioni sanitarie, gli operatori e la popolazione a 
recepire questa norma, ma è necessario fare ogni sforzo per poterle dare reale concretizzazione, per 
il contributo in termini di civiltà, dignità, rispetto ed etica che essa offre. È importante diffonderla e 
farla attuare. Ed è un grande dono vederla realizzata.  

METODO: L’equipe per cui lavoro, a Prato in Toscana, ha tra i pazienti una parte di malati SLA. Come 
per gli altri malati cerchiamo sempre di più di creare percorsi progressivi di cura da avviare in una 
logica di simultaneous care, o early palliative care, in fasi di malattia ancora lontane dalla terminalità. 
Il percorso di consapevolezza e la QoL sono i due parametri che maggiormente beneficiano di 
questo approccio (oltre alla maggior adeguatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici). Nel 
paziente SLA, la possibilità di affiancare i neurologi e gli pneumologi dalle fasi precoci, anche solo 
con contatti sporadici e consulenziali, consente di seguire lo svolgersi del percorso, anche 
psicologico, del paziente; da qui la possibilità di essere rapidamente pronti a rispondere alle richieste 
concernenti le PCC, e poterlo fare in un clima di conoscenza reciproca, e quindi fiducia, ormai 
consolidato.  

RISULTATI: In questo senso seguivamo il signor M. da qualche mese, di anni 58, che aveva ricevuto 
la diagnosi 10 mesi prima.  
Il paziente era entrato in conflitto con il medico di medicina generale ed aveva rifiutato il suo 
sostegno e quello di alcuni altri specialisti, che ci avevano perciò chiesto aiuto durante un GIV. 
Il nostro primo contatto è avvenuto tramite mail, modalità discreta che consentiva al paziente e alla 
moglie il tempo per “studiarci” e raccogliere informazioni sul nostro conto.  
Per farci accettare abbiamo offerto una disponibilità estrema all’ascolto al paziente e alla moglie: 
sono seguite una serie di telefonate con i medici dell’equipe e saltuarie visite domiciliari di controllo 
e “avvicinamento”. Progressivamente abbiamo ottenuto la fiducia dei due, finché abbiamo raccolto 
la sua PCC: accettava l’inserimento di PEG e rifiuava la tracheostomia. Era allora in ventilazione 
meccanica assistita. 
Per l’intervento di posizionamento della gastrostomia quindi (la disfagia era ormai importante) un 
mercoledì fu ricoverato in ospedale. Il giovedì una collega dell’equipe lo aveva raggiunto per 
raccogliere e registrare nella cartella ospedaliera le PCC, che non erano variate. Il venerdì fu fatto 
l’intervento, che fu privo di complicazioni, come anche il decorso della giornata. Dall’alba del sabato 
il sig M. ebbe ripetuti episodi di desaturazione, probabilmente legati a fenomeni di ab ingestis, che 
furono trattati per lo più tramite aspirazione oro-tracheale. Il paziente in quel giorno soffrì 
moltissimo, e la sera verso le 20 la moglie chiese ai colleghi del reparto di neurologia di chiamarci: il 
paziente voleva essere sedato ed interrompere la ventilazione meccanica. È triste dirlo ma 
l’anestesista chiamato in consulenza per gestire la sedazione aveva prescritto morfina cloridrato 10 
mg nelle 24 ore ev  a dosaggi incrementali: la collega della neurologia non sapeva che il paziente 
avesse diritto a fare quel percorso; le infermiere del reparto erano terrorizzate all’idea di 
somministrare il sedativo. Al mio arrivo il paziente non era dispnoico, ma vigile e deciso nelle sue 
volontà: la sofferenza vissuta era giunta al limite per lui torrelabile e le prospettive di vita futura non 
in armonia con i suoi valori. Dopo un approfondito colloquio in presenza dei familiari e dei colleghi 
del reparto, ho trovato conferma delle volontà precedentemente espresse, che ho compiuto.  
Per andare incontro alle difficoltà del personale ho somministrato io stessa il sedativo, chiedendo 
agli infermieri la sola preparazione delle infusioni.  
Ho indotto una sedazione con midazolam 5 mg in sf 100 cc a goccia veloce, seguiti da altri 5 mg 
somministrati con la stessa modaità e avviato al contempo una sedazione continua profonda con un 
dosaggio pari a 1 mg/kg/24 hh. Una volta appurata l’assenza di coscienza nel paziente ho proceduto 
con il reset del ventilatore, riducendo progressivamente il numero degli atti respiratori indotti, quindi 
la pressione inspiratoria. Durante tutto il percorso ho monitorato il volto del paziente, per 
espressione e colorito, il battito cardiaco, l’eventuale manifestarsi di sudorazione profusa, come 
parametri indicativi di distress respiratorio. Si è reso necessario interrompere in un punto il percorso 
di svezzamento dalla ventilazione per comparsa di espressioni facciali di sofferenza: perciò ho di 
nuovo aumentato atti e pressione respiratori meccanizzati e somministrato dosi aggiuntive di 
benzodiazepina, usando siringhe preparate in precedenza con 15 mg di midazolam diluiti in 20 cc di 
sf allo 0,9%, somministrandole in piccoli boli. Ottenuto un approfondimento della sedazione ho 
ripreso il reset del ventilatore, fino al decesso del paziente, avvenuto da lì in poi in assenza di 
sofferenza. L’intera procedura ha avuto una durata di circa 45’-60’. 

CONCLUSIONI: Ritengo un privilegio aver potuto aiutare il nostro paziente a veder realizzate le 
proprie volontà, e aver vissuto con lui e la sua famiglia questo momento di così grande valore e 
intensità. Di fronte alla malattia grave e alle profonde sofferenze che essa può indurre, la scelta di 
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sospendere i mezzi di sostegno vitale non è senz’altro semplice, ma è vitale per il paziente il fatto di 
poterla prendere sapendo che essa sarà garantita.  
Per far ciò il nostro sistema sanitario dovrà diventare eticamente più consapevole e maturo, e credo 
sia parte del nostro ruolo di palliativisti adoperarci in tal senso.  
Contemporaneamente, avendo assistito a modalità operative diverse da questa, porto la mia 
esperienza sull’aspetto clinico del caso: il percorso di svezzamento da ventilazione meccanica 
richiede una sedazione proporzionale, e deve essere condotto in funzione dei segni e sintomi di 
sofferenza del paziente, che, come nelle altre dimensioni delle cure palliative, sarà il centro della 
nostra attenzione, e la nostra guida. 
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TRIAGE AL TEMPO DEL COVID – 19: LA BIOETICA COME STRUMENTO INDISPENSABILE 
PER RIDURRE LA CRISI 
FRANCESCA FORTUGNO 1, LUCA CREPALDI 1, CLARISSA FLORIANC 1, LUCA MORONI 1 
1 HOSPICE DI ABBIATEGRASO, ABBIATEGRASSO (MI), ITALY 

SCOPO: Mettere a confronto le raccomandazioni etiche prodotte dalle comunità scientifiche di 
alcuni Stati del Mondo Occidentale per dare una visione di insieme della complessità delle scelte 
legate alla sfera della bioetica e la necessità di utilizzare questo strumento per razionalizzare 
l’utilizzo delle risorse. 

METODO: Sono state messe a confronto le raccomandazioni bioetiche adottate dai diversi Paesi 
Europei e Statunitensi classificando per ogni raccomandazione a quale dei 4 principi della bioetica 
facesse riferimento. Dall’analisi è emerso quale dei principi fosse più rappresentato in ognuna delle 
linee guida analizzate e come questi siano stati coniugati in criteri specifici. 

RISULTATI: In Italia, in Europa e nel Mondo la politica ha dovuto stravolgere l’organizzazione sociale 
ed economica e rimodulare il Sistema Sanitario per far fronte alla crisi ed ampliare le risorse in campo. 
Nell’arco di pochi giorni è emersa l’inevitabile sproporzione tra i bisogni di cura dei pazienti Covid e 
le scarse risorse assistenziali. La comunità scientifica è stata chiamata a riflettere sulla possibilità di 
identificare criteri di priorità di accesso alle risorse disponibili affinché questo compito non fosse 
lasciato alla valutazione del singolo professionista che durante l’emergenza si sarebbe trovato nelle 
condizioni di negare l’accesso alle cure intensive al paziente. 

CONCLUSIONI: Italia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti hanno interpretato i principi di bioetica e li hanno 
tradotti in indicazioni operative e criteri per regolare l’accesso alle risorse assistenziali da parte dei 
cittadini limitando le forme discriminatorie, magari inconsapevoli ma inevitabili, laddove il giudizio è 
delegato interamente al singolo professionista sanitario 
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APPLICAZIONE DI UN MODELLO DI PERCORSO DI CURA E ASSISTENZA IN CURE 
PALLIATIVE: DALLA FORMAZIONE IN AULA ALLA FORMAZIONE 4.0 
MARTA BOTTINO 1, MONICA D'URSO 1, ALICE GRECHY 1, SERENA SAULLE 1, FABIO CARFAGNA 1, 
CARLO MARANI 1, FRANCO HENRIQUET 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY 

SCOPO: Gli indirizzi per la presa in carico sul territorio della persona in condizioni di cronicità 
complesse e avanzate in cure palliative, così come definiti nella Delibera Regionale, prevedono la 
definizione di un modello di riferimento per la gestione da parte della Reti locali di cure palliative dei 
percorsi di cura e assistenza. Tale modello comprende la valutazione multidimensionale dei bisogni 
e delle aspettative del malato e della sua famiglia, la presa in carico integrata attraverso un progetto 
assistenziale condiviso, la continuità delle cure, l’integrazione dei professionisti e delle strutture che 
costituiscono la Rete locale e la valutazione dei risultati. Per trasmettere le conoscenze e le 
competenze necessarie all’applicazione del nuovo modello è stato progettato un percorso 
formativo, rivolto a tutti i professionisti coinvolti nell’attività domiciliare dell’Associazione. Il piano 
formativo è stato strutturato con lezioni frontali e didattica attiva su casi clinici e sarebbe dovuto 
iniziare nelle primavera del 2020. Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e 
alla luce delle disposizioni della Commissione Nazionale per la formazione Continua, il corso è stato 
rimodulato in formato digitale. 

METODO: Scopo di questa indagine è l’analisi delle strategie formative adottate per garantire 
l’efficacia del progetto. 
Una volta individuata una piattaforma digitale, sono stati rimodulati i contenuti ed i tempi del 
programma, articolando il piano formativo in moduli composti da slide con commento audio. 
Conclusa la visione dei moduli, è prevista la compilazione, sempre in formato digitale, del 
questionario di valutazione e apprendimento e di gradimento. 
Successivamente è stato istituito un momento di debriefing, tramite una videoconferenza in cui i 
docenti risponderanno a domande poste dai discenti e coordineranno la discussione derivante dalla 
risposta ai quesiti.  
Al termine di questa seconda fase è prevista la didattica attiva rimodulata in incontri in piattaforma, 
con la presenza di un tutor esperto e con un numero contenuto di partecipanti che lavoreranno su 
casi clinici in stanze virtuali separate con una condivisione dei risultati in plenaria a fine lavori. 

RISULTATI: L’analisi dell’apprendimento e dell’utilizzo degli strumenti forniti sarà effettuata da un 
gruppo di valutazione costituito da coloro i quali hanno redatto la nuova documentazione, dai tutors 
d’aula virtuale e dal referente della formazione. Al termine del percorso formativo verrà richiesto a 
ogni operatore la stesura di 3 fascicoli sanitari su tre casi clinici seguiti in assistenza, nel rispetto 
della privacy, che saranno analizzati attraverso una check list strutturata, elaborata per permettere 
un’analisi sequenziale delle quattro dimensioni proprie delle cure palliative.  

CONCLUSIONI: La modalità digitale presenta elementi positivi quali la possibilità di effettuare un 
ascolto asincrono, di richiamare dei contenuti già visualizzati per fissare un concetto e di 
approfondire in tempo reale spunti o citazioni basati su informazioni presenti in letteratura o in 
delibere regionali e/o circolari della Rete di cure palliative, senza distogliere l’attenzione 
dall’intervento. La didattica attiva rappresenta un’esperienza di apprendimento che permette, anche 
con questa rimodulazione, di mantenere al centro dell’intervento i discenti. 
L’emergenza Coronavirus è stata un’occasione per intraprende un approccio digitale proattivo e non 
reattivo. Questa esperienza ha promosso nuove soluzioni che porteranno in futuro alla creazione di 
forme ibride di formazione tra fisico e digitale per estrarre il meglio da ciascuna esperienza. 
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DIMISSIONE PROTETTA VERSO UN PERCORSO PER CURE PALLIATIVE: IL RUOLO 
DELL’ASSISTENTE SOCIALE IN UNA DEGENZA DI ONCOLOGIA 
SANTINA GIUFFRÈ 1, LAURA VELUTTI 2, ANNALISA SAETTA 2, NUNZIO DIGIACOMO 2, CHIARA 
POGGIO 3, LUCA CULLIA 4, ELISABETTA VILLA 5, DIEGO LOPANE 6, CHIARA PROVASOLI 7, 
CARLOTTA PAVESI 2 
1 SERVIZIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, DMS, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER 
IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 2 UNITÀ DI ONCOLOGIA MEDICA E UNITÀ DI CURE 
PALLIAITIVE DOMICILIARI, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER, IRCCS, ROZZANO 
(MILANO), ITALY, 3 FONDAZIONE INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 4 
COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA CSAP, BERGAMO, ITALY, 5 UNITÀ DI 
NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICLIARI, HUMANITAS CLINICAL AND 
RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 6 COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, 
ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO), ITALY, 7 UNITÀ DI CURE PALLIAITIVE DOMICILIARI, 
HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER, IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY 

SCOPO: Un ricovero in ambiente per acuti in oncologia, in particolare avvenuto da pronto soccorso, per 
scadimento delle condizioni e sintomi non controllati, è spesso il momento in cui si valuta la sospensione 
dei trattamenti attivi e si evidenziano i bisogni di cure palliative. Emerge in questo momento la necessità 
di identificare il miglior percorso assistenziale alla dimissione.  L’assistente sociale prende il carico il nucleo 
paziente-caregiver(s) durante il ricovero, in particolare nel momento in cui clinici segnalano il caso al 
Servizio di Continuità delle Cure (SECC), un team composto da assistenti sociali specializzate nella 
dimissione protetta. Compito dell’assistente sociale, in stretta relazione con i clinici, è quello di far emergere 
bisogni e motivazioni per la scelta del setting di cura successivo alla dimissione e di favorire una scelta 
condivisa ed adatta al singolo paziente nel minor tempo possibile. 

METODO: Nella nostra organizzazione, un grande ospedale, policlinico universitario, sito in una area 
metropolitana, la Unità di Oncologia Medica comprende una degenza per acuti che risponde ai bisogni dei 
pazienti oncologici in particolare con scadimento delle condizioni generali, sintomi non controllati, tossicità 
dai trattamenti, in particolare provenienti da pronto soccorso. 
La nostra struttura ha anche una Unità di Cure Palliative Domiciliari che lavora sul territorio su cui insiste in 
nostro ospedale. 
Abbiamo analizzato retrospettivamente la nostra casistica dei ricoveri ordinari in degenza dal 2014 al 2019. 
In particolare abbiamo contato i ricoveri totali per anno, quelli provenienti da PS. Rispetto alla dimissione 
vengono evidenziate le dimissioni ordinarie da un lato e dall’altro quelle per decesso, attivazione di un 
percorso di assistenza domiciliare e trasferimento in hospice. Abbiamo identificato tra questi i casi 
segnalati al SECC. 
Si identificano tre momenti definiti T0, T1 e T2 che determinano due intervalli temporali. Il tempo T0 è il 
momento del ricovero, il T1 quello della segnalazione da parte di clinici al SECC, T2 è il momento della 
dimissione. 
Questi tempi identificano degli intervalli: il periodo T0-T1, gestito principalmente dai clinici, durante il quale 
il paziente viene candidato a terapie di supporto nell’ambito dei un percorso palliativo, e l’intervallo T1-T2, 
durante il quale l’azione dell’assistente sociale è determinante.  
Le fasi che caratterizzano la sequenza logica degli eventi sono dal punto di vista dell'assistente sociale:  
confronto con i clinici di reparto circa i pazienti che necessitano di supporto sociale, le loro condizioni 
cliniche e i tempi a disposizione. Primo colloquio professionale informativo in cui avviene sia la valutazione 
sociale (si indaga sulla rete familiare, setting domiciliare/abitativo, eventuali condizioni economiche, risorse 
e vincoli) sia l’esposizione di quello che la rete territoriale/socio-sanitaria offre per ogni specifico contesto 
paziente/caregiver(s). Vari altri colloqui individuali con paziente e familiari secondo necessità. Azione di 
filtro verso altri servizi territoriali (Enti erogatori di ADI, di CP, hospice, strutture RSA, strutture di 
riabilitazione specialistica o estensiva, strutture Sub Acute, servizi sociali territoriali, agenzie di badandato, 
ecc..). Dimissione in condivisione con clinici, famiglia, servizi attivati e eventualmente servizi di trasporto 
protetto. 
Per favorire un percorso assistenziale adatto, dare una tempestiva risposta ai pazienti e al/i caregiver(s), 
ridurre i tempi del ricovero, è importante che entrambi gli intervalli temporali siano monitorati e 
possibilmente ridotti o tenuti costanti nel tempo nel rispetto di una qualità del risultato da mantenere 
ottimale. 

RISULTATI: I casi segnalati al SECC sono stari rispettivamente:  
nel 2014, 273 casi. Nel 2015, 233 casi. Nel 2016, 245 casi. Nel 2017, abbiamo avuto 2016 segnalazioni. 
Nel 2018, 228 casi. Nel 2019 infine, compressivamente ci sono stati segnalati 244 casi.  
Per quanto riguarda gli indicatori di processo considerati ovvero gli intervalli temporali T0-T1 e T1-
T2 espressi in giorni abbiamo rilevato i seguenti valori: ogni anno indicato è seguito dai due intervalli 
temporali T0-T1 e T1-T2: 
- nel 2014: 6.7 - 6.4;
- nel 2015: 7.6 - 5.9;
- nel 2016: 7.1 - 6.9;
- nel 2017: 8.0 - 7.1;
- nel 2018: 7.5 - 6.3;
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- nel 2019: 6.9 - 6.7.

CONCLUSIONI: L’analisi dei dati indica che abbiamo sostanzialmente mantenuto constanti nel corso 
degli anni gli intervalli temporali di riferimento. Questo indica un impegno ed una qualità del risultato 
costanti in favore del paziente e dei suoi caregivers ma anche in favore delle capacità di cura della 
nostra organizzazione. Infatti favorendo una dimissione in tempi contenuti è possibile offrire risposte 
sia cliniche che sociali a nuovi utenti con i medesimi bisogni. Abbiamo interpretato le modeste 
variazioni osservate in relazione ad alcuni cambiamenti nella quantità e ricettività degli enti erogatori 
per cure palliative domiciliari presenti sul nostro territorio, come fattore esterno. Come fattore 
interno abbiamo osservato un trend in riduzione degli intervalli temporali in seguito ad una nostra 
migliore organizzazione, ovvero quando tra il 2017 ed il 2018 abbiamo dedicato la stessa assistente 
sociale sia al reparto di Oncologia per acuti che alla Unità di Cure Palliative domiciliare, rendendo 
più snella la condivisione delle informazioni e le decisioni all’interno della équipe.  
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MAPPA PSICOPEDAGOGICA QUALE STRUMENTO PER ORIENTARE IL PROGRAMMA 
ASSISTENZIALE: COLLABORAZIONE TRA PSICOLOGO ED EDUCATORE NELLE CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE 
CARLOTTA GHIRONI 1, MARTA SCRIGNARO 1, FRANCESCA BRANDOLINI 1, IGOR CATALANO 1, 
FEDERICO PELLEGATTA 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 

SCOPO: Scopo del presente lavoro è presentare la mappa psicopedagogica quale strumento di 
lavoro di un’équipe di cure palliative pediatriche (CPP) volto a favorire una relazione genitori-figlio/i 
guidata da una attenzione non solo ai molteplici bisogni correlati alla condizione di inguaribilità, ma 
anche a quelli connessi ai compiti evolutivi propri di ciascun minore e di ciascuna famiglia in quanto 
tali. 
Il Ministero della Salute nel 2006 evidenzia come un minore che non potrà guarire è comunque un 
bambino, ogni suo bisogno e azione conseguentemente svolta vengono ad inserirsi in un quadro 
generale di sviluppo, di evoluzione e di maturazione del soma e della persona, coinvolgente e 
richiedente la mediazione della famiglia. Per quanto breve sia lo spazio temporale di vita futura 
attesa e compromessa o involuta sia l’acquisizione di nuove funzioni e capacità, ugualmente gli 
aspetti dell’evoluzione e della maturazione rimangono condizioni essenziali che modulano ogni 
intervento. 
L’educatore diviene quindi parte integrante dell’équipe multidisciplinare così da modulare 
l’intervento in CPP a partire dalle dimensioni evolutive e maturative del minore e della sua famiglia. 
La componente pedagogica insieme a quella psicologica all’interno dell’équipe multidisciplinare 
risponde a un paradigma di resilienza che guarda alla famiglia da una prospettiva ecologica ed 
evolutiva quale unità funzionale portatrice di risorse (Froma Walsh, 2008). 
Sulla base di queste premesse, in un hospice pediatrico del nord Italia si è strutturato un intervento 
guidato da un approccio e da una metodologia operativa del lavoro in cui pedagogia e psicologia 
collaborano in modo sinergico in una visione olistica e interdisciplinare della presa in carico del 
minore e della sua famiglia. 

METODO: Condivisione di otto mesi di attività sinergica tra psicologo ed educatore mediante analisi 
qualitativa, mappa psicopedagogica, diario di bordo.  
Bibliografia di riferimento: 
• Winnicott DW. L’intelletto e il suo rapporto con lo Psiche-Soma, in Dalla Pediatria alla

Psicoanalisi, Martinelli, 1949
• Winnicott D. Gioco e realtà, Roma: Armando, 1974
• Winnicott D. Il bambino e la famiglia, Giunti e Barbera, 1975
• Winnicott D. Sulla natura umana, Raffaello Cortina Editori, 1989
• Bianchi di Castelbianco F, Di Renzo M.  Fiaba, disegno, gesto e racconto - metafore della

relazione terapeutica con il bambino, Magi, 1995
• Walsh F. La resilienza familiare, Raffaello Cortina Editori, 2008
• Gamelli I. La pedagogia del corpo. Raffaello Cortina Editore, 2011
• Bertino M. Psicologia della Salute. Raffaella Cortina Editore, 2012
• Jamarillo L. Stimolazione Infantile. San Paolo, 2013
• Frohlich A. La stimolazione basale. Scholé, 2020

RISULTATI: Il percorso psicopedagogico è guidato dai presupposti teorico metodologici della 
pedagogia del corpo (Gamelli, 2008) e della psicologia psicodinamica che volge la sua attenzione 
al corpo, in particolare al corpo del bambino, quale luogo in cui abita la dimensione simbolica e che 
viene vissuta come carica di significato (Winnicott, 1949). 
Gli otto mesi di lavoro sinergico tra psicologo ed educatore all’interno dell’équipe di CPP hanno 
permesso di individuare otto momenti chiave della presa in carico che contempli uno sguardo 
psicopedagogico verso il minore e la sua famiglia: 
1. all’arrivo in hospice, incontro tra nucleo bambino/adolescente-famiglia e coppia psicologo-

educatore per condividere fin da subito l’approccio e l’orientamento
2. successivo incontro con i singoli professionisti:
a. uno con lo psicologo per la raccolta della storia famigliare e di malattia
b. uno con l’educatore per l’esplorazione della rappresentazione del bambino e del suo sviluppo

da parte dei genitori
3. definizione di spazi di gioco libero e strutturato per consentire l’osservazione e la valutazione

dello sviluppo del bambino/adolescente
4. briefing coppia psicologo-educatore per la definizione congiunta di obiettivi e la scelta dei

metodi di lavoro da utilizzare con il minore, i genitori ed eventuali fratelli
5. incontro congiunto tra la coppia psicologo-educatore e il nucleo bambino/adolescente-famiglia

per la condivisione del percorso psicoeducativo individualizzato
6. durante il ricovero in hospice, il lavoro con i minori si integra con ripetuti incontri tra:
a. psicologo e genitori per effettuare valutazioni in itinere
b. educatore e genitori per effettuare valutazioni in itinere
7. briefing coppia psicologo-educatore per la conferma o ridefinizione degli obiettivi e dei metodi
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di lavoro individuati da utilizzare con il minore, i genitori ed eventuali fratelli 
8. al termine del ricovero in hospice, incontri dedicati del nucleo bambino/adolescente-famiglia 

con lo psicologo e separatamente con l’educatore per la lettura congiunta della lettera di 
dimissioni e chiusura del percorso effettuato fino a quel momento 

Il lavoro sinergico tra psicologo ed educatore ha evidenziato che la metodologia della stimolazione 
infantile e della narrazione autobiografica rappresentano i due approcci che maggiormente 
favoriscono la promozione delle condizioni fisiche, educative, emotive, sociali e ricreative anche 
del minore inguaribile e che si sono dimostrati funzionali nel favorire il recupero di una 
genitorialità orientata non solo alla cure bensì alla care. 

 
CONCLUSIONI: Uno sguardo psicopedagogico di presa in carico permette di dare voce a tutti i 
diversi protagonisti coinvolti nella storia di malattia - paziente, genitori, fratelli, nonni, scuola, amici 
- ciascuno portatore di bisogni e punti di vista unici e personali che spesso faticano in autonomia a 
comporsi in una trama narrativa unitaria. 
Nel caso specifico delle cure palliative pediatriche, lo sguardo psicopedagogico al minore e alla sua 
famiglia diventa strumento essenziale da utilizzare insieme alle altre competenze clinico-assistenziali 
proprie dell’équipe curante in quanto estremamente efficace nel sostenere i nuclei 
bambino/adolescente inguaribile-genitori/fratelli nel riscoprirsi famiglie non solo competenti ma 
anche orientate al proprio ben-essere. 
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CURE PALLIATIVE E LEAN MANAGEMENT: NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI PER 
L'INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO NEL PAZIENTE ONCOLOGICO 
MIRKO RIOLFI 1, ELISA MOGLIANI 2, KATIA INCONTRO 1, PAOLA PERUZZO 1 
1 AULSS 8 BERICA, VICENZA, ITALY, 2 AULSS 6 EUGANEA, PADOVA, ITALY 
 
SCOPO: Il processo di transizione del paziente dalle cure oncologiche, tipicamente ospedaliere, alle 
cure di fine vita territoriali è uno snodo particolarmente fragile da un punto di vista clinico-relazione 
e organizzativo. Viene richiesto il coordinamento tra diversi servizi e il rispetto degli strumenti 
proposti dalla legislazione vigente per l’attivazione dei servizi domiciliari: segnalazione del bisogno, 
convocazione di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) e successiva presa in carico 
domiciliare. L’attuale organizzazione di questi passaggi, orientata più alle esigenze del SSN che alla 
persona malata, è talvolta poco efficace e causa ritardi o mancate attivazioni del servizio di Cure 
Palliative (CP) anche a fronte di bisogni complessi e sopravvivenza dei pazienti spesso limitata. 
  
Scopo del progetto sono la revisione e il miglioramento del processo e del flusso dei pazienti dal 
riconoscimento del bisogno di CP presso l'ambulatorio dell'oncologia al primo accesso del servizio 
di CP al proprio domicilio. 
 
Lo strumento utilizzato per la revisione del processo è stato quello del lean thinking, una strategia 
organizzativa nata in ambito manifatturiero, ma applicata anche in sanità negli ultimi anni, che si 
pone come obiettivo il miglioramento dei processi e la continua manutenzione degli stessi. Prevede 
la revisione dei processi in atto riducendo gli sprechi e sviluppando le azioni che creino valore per 
coloro che li utilizzano o dipendono da essi, in questo caso i pazienti. Il lean management (LM) è 
stato recentemente identificato anche a livello regionale come strumento preferenziale per la 
gestione dei processi. 
 
METODO: 1. Conduzione di uno studio di coorte retrospettivo su tutte le persone decedute per 
tumore nel 2017 e afferenti territorialmente alla nostra azienda ULSS, col fine di verificare sia 
l'efficacia delle cure palliative domiciliari nel ridurre il ricorso alle strutture per acuti, sia le criticità in 
termini di attese e sprechi per i pazienti nella transizione dalle cure oncologiche alle cure domiciliari 
di fine vita.  
 
2. Revisione secondo la metodologia LM dell’attuale processo di transizione del paziente dalle cure 
oncologiche ospedaliere alle cure di fine vita domiciliari. Il gruppo di lavoro (composto da personale 
delle UO coinvolte) si è occupato di analizzare e mappare l’attuale processo di transizione del 
paziente, rilevare le criticità in tale percorso e identificarne le cause radice, ragionare sulle opportune 
contromisure, disegnare la nuova mappa di flusso auspicabile per eliminare attese e sprechi e infine 
produrre un riassunto della revisione in formato Lean A3, particolarmente adatto a mostrare 
l'impianto logico della revisione, ponendo come obiettivi la riduzione delle attese e un incremento 
della presa in carico in CP. 
 
3. Traduzione della revisione del processo in una Procedura Operativa Aziendale (POA) condivisa 
dalle UO coinvolte e autorizzata a livello aziendale, da implementare come gold standard per favorire 
l'esperienza dei pazienti oncologici tra ospedale e territorio.  
 
4. Verifica dell’efficacia della revisione del processo attraverso uno studio retrospettivo su tutti i 
pazienti segnalati dall’oncologia di riferimento territoriale per un bisogno di cure palliative 
domiciliare nei 6 mesi successivi all’implementazione della nuova POA. 
 
RISULTATI: 1. Nel 2017 i decessi per patologia oncologica nel territorio afferente alla nostra azienda 
sono stati 400. I pazienti presi in carico dall’oncologia di riferimento sono stati 171. Le segnalazioni 
da parte dell’oncologia al MMG per bisogni di CP sono state 103, in media a 124 giorni dal decesso.  
Il 20,4% delle segnalazioni dell'oncologia al MMG non sono esitate in una convocazione di UVMD e il 
paziente non è stato quindi preso in carico; il tempo tra segnalazione del bisogno e UVMD è in media 
36,8 giorni; il palliativista non è convocato e/o non riesce a essere presente nel 42% delle UVMD 
convocate; il tempo tra UVMD e presa in carico al domicilio è in media 18,8 giorni. I pazienti presi in 
carico dal servizio di CP, rispetto a quelli non presi in carico, hanno una probabilità maggiore di 
morire presso il proprio domicilio (53% vs 6%) e minore di morire in ospedale (25% vs 65%).  
 
2. La revisione del processo secondo il modello LM è stata portata a termine e presentata alla 
direzione aziendale nel formato Lean A3. Le cause radice delle criticità sono state le seguenti:       
- nessuna differenziazione in ambulatorio oncologico per le visite di fine trattamento considerando 
bisogni comunicativi di paziente e caregiver (Manodopera) e tempistiche adeguate 
(Metodo/Processo);  
- assenza di un percorso clinico-assistenziale condiviso tra MMG, Oncologo, Palliativista e Distretto 
che preveda una segnalazione diretta tra Oncologia e Distretto e la presenza in UVMD del 
professionista più aggiornato sulle condizioni del paziente (Metodo/Processo);  
- necessità del passaggio dei pazienti o caregivers dal MMG per poter attivare i servizi di cure 
palliative, con conseguente ritardi correlati a difficoltà logistiche (Metodo/Processo), di 
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comunicazione tra oncologi e MMG (Metodo/Processo) o di valutazione prognostica/urgenza 
(Manodopera);  
- assenza in UVMD di tutti i professionisti coinvolti per difficoltà logistiche e tempistiche 
(Metodo/Processo) o per mancanza di applicazione del regolamento (Manodopera). 
 

 
3.  È stata prodotta e approvata una nuova Procedura Operativa Aziendale, implementata dal 1 
Aprile 2018. 
 
4. I dati raccolti nei 6 mesi successivi alla revisione del processo secondo il modello LM hanno 
evidenziato una riduzione delle segnalazioni dell’oncologia non esitate in UVMD (3,7% vs 20,4%), 
riduzione del tempo medio di attesa tra segnalazione ed esecuzione dell’UVMD (8,5 vs 36,8gg), 
riduzione delle UVMD in cui il palliativista non è presente (7,7% vs 42%), riduzione del tempo medio 
di attesa tra UVMD e primo accesso da parte del servizio di cure palliative (4,7 vs 18,8 gg).  
 
CONCLUSIONI: La complessità in cure palliative è definita in correlazione a due tipologie di elementi: 
quelli intrinseci, relativi a paziente e caregivers, e quelli estrinseci, relativi al contesto nel quale si 
svolge l’intervento, che comprendono i sistemi sanitari e le comunità. Prendersi cura delle persone 
nel loro fine vita richiede la creazione di reti di cure palliative che siano integrate, efficaci ed 
economicamente sostenibili. L’applicazione del lean management, strumento innovativo e adatto a 
gestire parte della complessità organizzativa delle nostre reti, ha mostrato buona efficacia nel ridurre 
sprechi e attese nel percorso del paziente oncologico tra ospedale e territorio, stimolando tra l'altro 
unità di intenti e integrazione tra le diverse équipe di cura. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE CURE PALLIATIVE NELL’A.S.RE.M. 
MONICA MAZZOCCHETTI 1 
1 A.S.RE.M., LARINO, ITALY 
 
SCOPO: “La vita include la paura ed il coraggio come un processo vitale in equilibrio mutevole, ma 
essenzialmente stabile”.  
 
METODO: Il coraggio nell’affrontare la malattia nella fase avanzata e prendersi cura del paziente e 
tutto il nucleo familiare ha da sempre contraddistinto il modus operandi di tutti gli operatori 
palliativisti. I cambiamenti improvvisi, imposti dalla pandemia che tutti noi stiamo vivendo e che ha 
posto tutti sulla stessa linea creando ansia ed angoscia, ha fatto emergere la necessità di rimodulare 
e riprogrammare i vari setting assistenziali ed affrontarla con coraggio.  
 
RISULTATI: Per prevenire l’infezione da CoViD 19, abbiamo adottato delle scelte strategiche atte a 
ridurre la possibilità di contagio, limitando il più possibile qualsiasi fonte e vettore causa della stessa. 
Abbiamo rimodulato i criteri di ingresso in HospicE attraverso tamponi per pazienti e caregiver prima 
dell’accesso in struttura. Abbiamo implementato ulteriormente le cure palliative domiciliari, 
formando pazienti e caregiver nella gestione della sintomatologia e sull’utilizzo in sicurezza dei DPI 
per una puntuale pratica assistenziale. Abbiamo ricreato percorsi alternativi a quelli già esistenti per 
permettere di proteggere i pazienti, i caregiver ed operatori fornendo a tutti i dispositivi necessari 
per poter interagire in sicurezza. Nella piena coscienza della fragilità del paziente e del caregiver 
emerse dalla mancanza di contatto con i familiari abbiamo provveduto a creare dei percorsi 
alternativi ed ampi spazi che potessero facilitare, attraverso ampie vetrate filtranti scambi affettuosi 
e contatti visivi interrotti dalla pandemia. 
 
CONCLUSIONI: Tra paura e coraggio stiamo affrontando il percorso impervio che la prognosi di una 
patologia infausta ed il CoViD 19, con le sue nuove regole, impone, senza perdere di vista l’Essenziale 
ed utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo e che possano lenire la disperazione nel disperato 
tentativo di sfuggire alla stessa. 
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LA DEMORALIZZAZIONE NEI CAREGIVER DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURE 
PALLIATIVE. UNA RICERCA SPERIMENTALE ALL’INTERNO DI UN SETTING 
OSPEDALIERO 
ALEXA, VICTORIA PIDINCHEDDA 1, CHIARA TOSI 1, ALESSANDRA CITO 1, ANDREA BOVERO 1 
1 S.S.D PSICOLOGIA CLINICA E ONCOLOGICA, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI 
TORINO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI T, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: Si definisce demoralizzazione “una sindrome di distress esistenziale presente in soggetti 
che soffrono di malattia mentale e fisica e che sentono minacciata la propria vita o la propria 
integrità”. 
Ad oggi la maggior parte degli studi presenti in letteratura, si è concentrata sui livelli di demoralizza- 
zione dei pazienti oncologici in fase terminale e non dei loro caregiver. 
I caregiver di pazienti con cancro in fase terminale, possono esperire dei cambiamenti esistenziali, 
os- servando la sofferenza e anticipando la perdita dei loro cari; pertanto è importante che venga 
approfondita anche la prospettiva dei caregiver nell’analisi del distress esistenziale in cure palliative. 
Questa ricerca si pone l’obiettivo di indagare i livelli di demoralizzazione come forma di distress esi- 
stenziale nei caregiver di pazienti oncologici in cure palliative e analizzare la sua associazione con 
una serie di variabili psicologiche. 
 
METODO: Il campione, composto da 142 partecipanti, è stato reclutato all’interno del setting 
ospedaliero tra Maggio 2018 e Maggio 2019. Il criterio di inclusione principale prevedeva, come 
condizione, essere caregiver di un malato oncologico in cure palliative con un punteggio al Karnofsky 
Performance Status (KPS) < 50. I criteri di esclusione dei caregiver selezionati per questa ricerca 
sono stati: difficoltà nella lingua italiana, diagnosi di disturbo psichiatrico grave e un punteggio <19 
al Mini Mental State Exami- nation, che implica l’incapacità di fornire un consenso informato valido 
e risposte adeguate. Tutti i partecipanti sono stati intervistatiti dopo un primo colloquio con lo 
psicologo clinico, previa valutazione della consapevolezza della diagnosi e prognosi della malattia 
del loro caro. 
Al fine di misurare le variabili sociodemografiche è stato utilizzato un questionario realizzato ad hoc. 
Per misurare le variabili psicologiche sono state somministrate, le validazioni italiane delle seguenti 
Rating Scales: la Demoralization Scale (DS-IT) che valuta la sindrome da demoralizzazione, l’Hope 
Her th Index (HHI-IT) che valuta la dimensione della speranza, il Caregiver Reaction Assessment 
(CRA), che valuta il carico assistenziale del caregiver, il Questionario SF-36, che valuta lo stato di 
salute e il Distress Thermometer (DT) che valuta il livello di distress mediante una scala analogica 
visiva. 
Le analisi statistiche sono state eseguite attraverso il software SPSS Statistics, versione 24.0. 
 
RISULTATI: L’età media dei partecipanti è pari a 56 anni (range 28-85). Il 78,2% del campione è 
costituito da donne e il 66,2% è sposato. Il 71,8% dei caregiver ha figli. Il 50% del campione ha riferito 
insonnia, ma solo il 18,3% assume farmaci per addormentarsi. Il 61,3% ha riportato problemi d’ansia, 
ma solo il 14,8% assume farmaci ansiolitici. Il 4,2% del campione effettua regolarmente sedute di 
psicoterapia. Il punteggio totale medio della demoralizzazione emerso è 29,04. Il 19,50% dei 
caregiver risulta lievemente demoralizzato, il 27,50% moderatamente demoralizzato e il 39% 
gravemente demoralizza- to. Non è emersa alcuna relazione tra le variabili sociodemografiche 
analizzate e la demoralizzazione. Analizzando le variabili psicologiche, è emersa un’unica 
associazione tra stato ansioso e demoralizza- zione con una significatività di .012. Il risultato più 
interessante è stato ottenuto dall’analisi della re-gressione in blocchi. Da quest’ultima analisi si 
evidenziano due fattori predittivi della demoralizzazio- ne nei caregiver: la speranza e la sottoscala 
salute mentale dell’SF-36. 
 
CONCLUSIONI: A nostra conoscenza, questa ricerca è la prima in ambito palliativo ad indagare la 
relazione tra la demoralizzazione e le variabili sociodemografiche e psicologiche nei caregiver dei 
pazienti oncologici alla fine della vita. I risultati ottenuti, evidenziano che la maggior parte dei 
caregiver risulta moderatamente o gravemente demoralizzata. Il risultato di maggior rilievo emerso 
in questa ricerca ha evidenziato la speranza e la salute mentale come due fattori di protezione per 
lo sviluppo della sindrome da demoralizzazione nei caregiver di pazienti oncologici in cure palliative. 
Gli interventi psicologici sui caregiver in ambito palliativo dovrebbero concentrarsi sul 
potenziamento della speranza e su un miglioramento del loro stato di salute mentale, al fine di 
prevenire negli stessi lo sviluppo di sindromi da demoralizzazione e più in generale forme di distress 
esistenziale. 
 
  

24



NUOVE STRATEGIE E MODELLI OPERATIVI NELLA COMUNICAZIONE CON I FAMILIARI 
DEI PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE 
ANDREA D'ALETE 1, MARIANO FLOCCO 1 
1 HOSPICE - AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, LARINO, ITALY 
 
SCOPO: Dal 9 marzo 2020 l'HospicE 'Madre Teresa di Calcutta' Azienda Sanitaria Regione Molise, 
come altre struttura analoghe, per motivi di sicurezza ha chiuso l'accesso alla struttura da parte degli 
esterni, compresi i familiari dei pazienti.  È stata una scelta sofferta, ma con il senno di poi, dovuta 
e proporzionata alla crisi pandemica ancora in atto. L'intera organizzazione, la mission, le procedure 
e le attività tipiche dell'HospicE sono state rivoluzionate rispetto alla priorità di salvaguardare e 
proteggere la vita dei nostri ospiti. Nel corso di questi mesi dopo un iniziale periodo di stordimento, 
uno shock emotivo e comportamentale che ha visto coinvolti tutti gli operatori, abbiamo trovato le 
risorse per ricostruire nuovi modelli organizzativi, operativi e relazionali. 
 
Il presente lavoro è rivolto a tutti gli operatori di cure palliative che hanno dovuto necessariamente 
modificare i loro modelli relazionali in funzione delle restrizioni messe in campo per fronteggiare la 
pandemia da CoViD19. 
 
Lo scopo di questo lavoro è facilitare l'équipe di cura nella comunicazione con i familiari, in condizioni 
di impossibilità a stare con il proprio caro ricoverato in HospicE. 
 
METODO: Data la mancanza di studi scientifici specifici sull'argomento, sono state prese in esame 
evidenze scientifiche riferite ad altri contesti o a linee guida di recente pubblicazione veicolati dalle 
società scientifiche. 
 
RISULTATI: Abbiamo prodotto un documento che è stato utilizzato dall' équipe di cure palliative, in 
modo da essere facilitata nella relazione 'a distanza' con i caregiver.  
Inoltre abbiamo apportato delle modiche organizzative tali da provvedere, per esempio, all'utilizzo 
di una stanza con accesso esterno, separata da una parete vetrata dal resto della struttura, dove i 
familiari potevano 'incontrare’ i pazienti ricoverati in HospicE. 
 

 
 
CONCLUSIONI: Le modalità relazionali tra operatore/paziente, tra operatore/caregiver sono state 
stravolte dalle restrizioni messe in atto, il cambiamento di settings, di abitudini, di procedure ci ha 
spinto ha ri-organizzarci partendo da un documento condiviso in équipe che ha posto le basi di un 
nuovo approccio relazionale fulcro del modello assistenziale delle cure palliative. 
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MINDFULNESS E CAREGIVERS PROFESSIONALI: ACCOMPAGNAMENTO CONSAPEVOLE 
IN HOSPICE 
SELENE BRUCCHERI 1, MARIA PANTELLARO 1, ELIANA FRANCO 1, JESSICA BELFIORE 1, ORAZIO 
D'ANTONI 1 
1 U.O.D. HOSPICE CURE PALLIATIVE A.R.N.A.S. GARIBALDI P.O. NESIMA, CATANIA, ITALY 
 
SCOPO: PREMESSA E SCOPO 
Nell’ambito dei contesti lavorativi, un aumento dei livelli di stress è associato alla sensazione che le 
richieste legate al proprio ruolo professionale superino le capacità di fornire adeguate risposte 
(Lazarus, 1966); tale sovraccarico emotivo trova frequentemente espressione in manifestazioni 
psicopatologiche riconducibili alla sfera internalizzante, quali sintomi ansioso-depressivi e 
disregolazione emotiva che possono condurre all’abbandono del lavoro o ad un incrementato 
assenteismo dal luogo di lavoro, a livelli elevati di turnover e a una ridotta performance lavorativa 
(Donnchadha et al., 2018). Interventi MBSR in contesti caratterizzati da un considerevole carico 
emotivo, possono migliorare la capacità dei professionisti di riconoscere e accettare i propri stati 
emotivi, rappresentando un considerevole strumento di prevenzione del burnout (Lamothe et al., 
2018). Interventi basati sulla mindfulness, centrati in particolare sul costrutto della “compassione”, 
hanno trovato un riscontro positivo in letteratura (Delaney, 2018).  
Lo stress è una normale reazione di adattamento di fronte a variabili interne o esterne che creano 
un sovraccarico di tensione fisica e psicologica. Quando la presenza di variabili ed eventi stressanti 
si prolunga nel tempo, lo Stress si trasforma in cronico e la tensione continua a cui il soggetto è 
sottoposto induce iperattivazione dell'organismo, che perde il proprio equilibrio o omeostasi. 
Con il tempo si va incontro a una graduale perdita di energie e possono comparire sintomi quali: 
irritabilità, ansia, insonnia, difficoltà di concentrazione, attenzione e alterazioni dell'umore. 
Una tecnica utile ed efficace per migliorare il proprio benessere e alleviare e gestire lo stress è la 
meditazione. Le pratiche di meditazione attualmente studiate dai ricercatori si ispirano a tradizioni 
buddiste, riadattate e proposte sotto forma di schemi standardizzati come il programma Mindfulness 
Based Stress Reduction Program (MBSR). L’obiettivo delle pratiche meditative è trovare un 
equilibrio e si suddividono in due categorie entrambe valide per lo sviluppo delle capacità di 
concentrazione: l’attenzione focalizzata e l’apertura dell’attenzione, le quali recano benefici in diversi 
ambiti della vita quotidiana. Sembrerebbe che la meditazione, basata sul dedicare parte del proprio 
tempo al non fare niente, sia efficace per gestire meglio i tempi del lavoro grazie soprattutto ai suoi 
effetti benefici sull’attenzione. L’attenzione focalizzata si sviluppa attraverso esercizi di respirazione 
e nel corso degli esercizi affioreranno alcuni pensieri che condurranno involontariamente il soggetto 
ad una condizione di vagabondaggio mentale, cioè una forma di distrazione che interviene quando 
ci distacchiamo mentalmente dal presente, un meccanismo automatico, spesso occupato da pensieri 
ansiosi riguardanti il futuro o da rimorsi legati a esperienze trascorse. La pratica della meditazione 
permette al soggetto di prendere coscienza di questi pensieri al loro insorgere e di scegliere di 
abbandonare questa sorta di pilota automatico impegnandosi nuovamente nell’attività in corso, o 
ancora di ricorrere a pensieri che ci gratificano, come un bel ricordo.  
La seconda tecnica dell’apertura dell’attenzione, consiste nell’accogliere l’insieme di sensazioni, 
emozioni e pensieri che occupano lo spazio della consapevolezza o che vi fanno irruzione. Quando 
il soggetto si mette nella prospettiva di osservatore (metacoscienza), diviene consapevole dei flussi 
di pensiero e, tale consapevolezza, permette di riportare più facilmente l’attenzione verso le 
percezioni legate al momento presente. Si propone, inoltre, al soggetto di provare a sospendere la 
tendenza a giudicare, ad esempio: questo pensiero mi piace, perciò lo rincorro...questa sensazione è 
sgradevole quindi la evito. L’acquisizione della predetta abilità, riduce lo stress che deriva dai 
pensieri ansiogeni, migliorando la qualità dell’attenzione richiesta dall’attività che si sta svolgendo. 
Si tratta, in sostanza, di considerare i pensieri come semplici fatti mentali e non come realtà concrete, 
riducendo la tendenza a reagire in modo eccessivo a livello emotivo e comportamentale di fronte a 
pensieri sgradevoli (imparare a stare con lo spiacevole). 
Il progetto è rivolto all’équipe sanitaria dell’Hospice (medici, fisioterapisti, infermieri e OSS) e si 
propone di ridurre i livelli di stress associati al proprio ruolo professionale e all’operare in contesti in 
cui si sperimenta giornalmente la perdita, il dolore e la sofferenza.  
 
METODO: Per favorire e praticare la consapevolezza del momento presente, il programma prevede 
l’avvicinamento alla meditazione attraverso le sue pratiche formali e informali, nelle quali i concetti 
di impegno e disciplina diventano centrali. 
Le pratiche formali, per le quali si dedica uno spazio e un tempo specifico sono: 
• Body scan (consapevolezza delle sensazioni fisiche corporee); 
• Sitting meditation (meditazione da seduti – consapevolezza del respiro); 
• Yoga (movimenti consapevoli); 
• Walking Meditation (meditazione camminata). 
Tutte le meditazioni formali sono introdotte, spiegate e praticate all’interno dei vari incontri del 
programma e replicate, in una pratica giornaliera costante, anche a casa, in un contesto quotidiano. 
Il programma MBSR prevede, però, non solo l’apprendimento delle meditazioni strutturate, ma anche 
delle pratiche meditative informali: qualsiasi attività quotidiana svolta in consapevolezza, dove 
l’attenzione è posta intenzionalmente sui movimenti e sull’esperienza del momento presente. L’invito 
è quello di esplorare tali attività con maggiore profondità e capacità osservativa. In relazione a 
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questo, anche lavarsi i denti, sistemare i piatti, spostare un oggetto, se fatto in modo consapevole e 
con un’attenzione focalizzata a ciò che accade mentre accade, diventa un atto meditativo (Jon 
Kabat-Zinn, 1994; Didonna, 2008; Williams & Penman, 2014). Una pratica meditativa, anch’essa 
introdotta all’interno del programma, per esempio, che solitamente diventa quotidiana, è quella del 
mindful-eating, la pratica del mangiare in modo consapevole. 
MISURAZIONE E MONITORAGGIO: somministrazione di questionari self-report prima e dopo 
l’applicazione del protocollo MBSR, al fine di definire una baseline e osservare eventuali cambiamenti 
sul piano quantitativo e qualitativo dopo la pratica meditativa: 
• Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ); 
• Termometro del Distress; 
• Scala per lo stress percepito (Perceived Stress Scale o PSS). 
Gli stessi questionari verranno somministrati anche a membri dell’équipe che non parteciperanno al 
gruppo Mindfulness (gruppo di controllo). 
 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI 
Si ipotizza che l’intervento basato sulla Mindfulness possa divenire un utile strumento di prevenzione 
e promozione del benessere sul luogo di lavoro in una realtà complessa come quella dell’Hospice. 
 
CONCLUSIONI: Dagli studi presenti in letteratura scientifica (Cantelmi et al.), interventi basati sui 
principi della mindfulness appaiono capaci di ridurre la percezione di stress e prevenire forme di 
esaurimento fisico ed emotivo nei caregivers professionali come la Compassion fatigue o la 
Sindrome di Burnout. 
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LA “E-SUPERVISIONE” DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO A DISTANZA IN CURE 
PALLIATIVE: QUANDO L’ISOLAMENTO PUÒ DIVENTARE OPPORTUNITÀ DI 
INNOVAZIONE 
FRANCESCA ARVINO 1, TIZIANA ASCRIZZI 2, CRISTINA MARIA CARIDI 3, GIOVANNA CRUCITTI 4, 
MIRIAM GUINEA 5, GIOVANNA POSTÙ 2, SILVIA MANUELA N ARIELA SANTOLI 2, IDA ESPERANZA 
TRIGLIA 2, RITA ANTONIA GATTO 1 
1 FONDAZIONE VIA DELLE STELLE HOSPICE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE FEDORA. LA CITTÀ E GLI SCAMBI, REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 
COOPERATIVA ORCHESTRA FILARMONICA GIOVALINE F. CILEA, REGGIO CALABRIA, ITALY, 4 
ASSOCIAZIONE CULTURALE PRELUDI, REGGIO CALABRIA, ITALY, 5 ASSOCIAZIONE TEATRALE 
MALAUMBRA, PERUGIA, ITALY, 6 ITALY, 7 ITALY, 8 ITALY 
 
SCOPO: Riconosciuta ormai risorsa insostituibile nel mondo delle cure palliative nei diversi setting 
di cura, la figura del Volontario è vissuta come parte integrante dell’équipe, presenza indispensabile 
nel quadro di un’assistenza di presa in carico globale efficace. La condizione di fragilità fisica e 
psichica degli ammalati e dei loro familiari, con i quali i volontari creano relazioni di ascolto e d'aiuto, 
nonché la complessità delle dinamiche proprie di un’equipe multidisciplinare di cui il volontario fa 
parte a pieno titolo, rendono necessario un volontariato competente in cp. Per svolgere 
efficacemente il proprio ruolo di raccordo tra malato, famiglia ed equipe di cura, il volontario dunque 
necessita di una formazione specifica e permanente - le cui linee guida sono state definite dalla FcP, 
secondo quanto previsto dalla Legge 38/2010 - in cui la supervisione rappresenta un tempo 
altamente formativo.  
Responsabile della selezione e formazione dei volontari dello stare e del fare, lo psicologo e 
psicoterapeuta dedicato alle cp indirizza parte della propria attività professionale alla supervisione 
dei volontari, quale strumento di conoscenza, comprensione, meta-riflessione e valutazione degli 
elementi emotivi, cognitivi e relazionali connessi all’attività da loro svolta durante il proprio servizio.  
Servizio di volontariato che, proprio perché fatto di relazione ma anche di silenzi densi, presenza e 
vicinanza fisica, risulta essere tra i principali servizi di cura presenti negli hospice maggiormente 
mortificati dall’emergenza sanitaria covid, che da mesi ha investito improvvisamente le nostre realtà. 
L’impegno dello psicologo in cure palliative mai come in questo momento di smarrimento e 
destabilizzazione, si è dovuto misurare con la rimodulazione dei servizi di psicologia (e quindi anche 
del servizio di supervisione dei volontari) nonché con l’imprevedibilità, la vulnerabilità, il senso di 
insicurezza propria e degli operatori di cura con cui collabora in seno all’equipe, tra cui quindi anche 
i volontari, costretti a sospendere il proprio servizio (come misura di contenimento del rischio di 
contagio). In quanto supervisore dei volontari, lo psicologo è stato dunque chiamato ad attivarsi per 
percorrere a fianco dei volontari questa esperienza straordinaria dal grande impatto emotivo – di 
allerta prima e di adattamento e convivenza poi – con l’intento di dare risposte di senso, significare 
le esperienze, trovare modalità alternative e innovative di sostegno e supporto, propri della 
supervisione, al fine di prevenire il rischio di sofferenza emotiva e di burn-out del volontario covid-
correlati oltre che favorire il mantenimento del servizio di volontariato in Hospice nonostante il limite 
della distanza fisica.  
Partire dal limite dell’isolamento dunque come opportunità di innovazione della supervisione 
individuale e di gruppo di un servizio di volontariato a distanza, sfruttando le potenzialità della 
tecnologia, per sperimentare e definire modalità altre di supporto psicologico, confronto, gestione, 
formazione e disponibilità delle risorse necessarie affinché i volontari possano garantire il proprio 
servizio anche quando viene meno la presenza fisica. 
Consapevoli che la tecnologia non possa concedere le stesse sensazioni della prossimità e del 
contatto, si è cercato di individuare nuove best-practice, realizzando “per” e “con” i volontari uno 
spazio virtuale ma reale, uno spazio mentale privilegiato di condivisione di contenuti psichici, vissuti 
emotivi e difficoltà personali, un tempo di ascolto, confronto, sostegno reciproco e di rielaborazione 
delle esperienze, finalizzato, tra l’altro, a conservare il contatto, alimentare un adeguato spirito di 
coesione e senso di appartenenza, continuare a mantenere livelli adeguati di motivazione, attivare 
le risorse naturali del gruppo stesso, ideare nuove modalità di volontariato a distanza, imparando a 
gestire le relazioni con ospiti e familiari anche se privati della possibilità della prossimità fisica. 
 
METODO: Una sorta di “e-supervisione” (se così si può definire) che ha inteso avvalersi 
prevalentemente della tecnologia, snodandosi in step ben precisi, quali: 
- implementazione di colloqui di supporto psicologico individuale mediante videochiamate; 
- formazione di un gruppo whats-app con tutti i volontari;  
- facilitazione di videochiamate tra volontari e ospiti e/o familiari appositamente selezionati 
dal supervisore e dall’equipe; 
- sostegno di una presenza virtuale del volontario nelle stanze tramite video messaggi o di 
intrattenimento (letture a distanza, esecuzione di brani musicali e di sketch teatrali);  
- mantenimento degli incontri dello SpazioCultura a distanza, sulle piattaforme on line, tra 
artisti, volontari, operatori, ospiti e familiari presenti in hospice in occasione delle ricorrenze;  
- promozione di testimonianze da postare sui social ufficiali dell’hospice;  
- programmazione di incontri di formazione/informazione e di supervisione emotiva on line 
con i volontari. 
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RISULTATI: Questa pandemia ha messo in discussione l’intero modello organizzativo delle cp, 
costringendo le varie realtà hospice a riorganizzare la gestione dei protocolli individuali, i criteri 
gestionali, le cure post decesso, gli accessi di familiari e volontari, per lo più allontanati e costretti a 
sospendere il proprio servizio in hospice. 
Enorme è stato lo sforzo da parte dei volontari e degli psicologi supervisori nel riadattare il proprio 
servizio in una situazione di emergenza, nell’instaurare un nuovo modo di rapportarsi con la persona 
ammalata ed i suoi familiari tale da continuare a soddisfare il loro bisogno di sentire che qualcuno è 
interessato alla loro storia, al tratto di vita che ancora resta a disposizione, il bisogno di sentirsi 
persone che appartengono a una comunità di individui capace di superare le barriere fisiche e 
psicologiche imposte dalla malattia e dalla pandemia. 
Per continuare a garantire un adeguato supporto e sostegno tale da mantenere vivo il servizio, 
indirizzato al sostegno relazionale e sociale ed alla promozione culturale e informativa delle cp, si è 
arrivati a sperimentare una modalità di supervisione dei volontari “nuova”, capace di rispondere alle 
complesse esigenze figlie di questa emergenza sanitaria e sociale nonché corrispondente al bisogno 
di relazione, ascolto, solidarietà e inclusione palesati intensamente. Una nuova veste per una 
supervisione che trova nella tecnologia un aiuto nel ridurre le lontananze e le solitudini e mantenere 
quel rapporto umano che è pietra miliare di ogni relazione di aiuto.  
 
CONCLUSIONI: Certi che la qualità della vita sia imprescindibilmente connessa con la qualità delle 
relazioni, la supervisione dei volontari non si ferma, diventa “virtuale”, diventa una sorta di “e-
supervisione”.  
Il risultato fin qui ottenuto è stata la dimostrazione della capacità di resilienza, del senso di 
appartenenza e di motivazione alla relazione di aiuto, la dimostrazione che l’esperienza può 
diventare modello di cambiamento. 
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ESPLORARE LA RELAZIONE FRA STRATEGIE DI COPING E QUALITÀ DELLA VITA NEI 
PAZIENTI ONCOLOGICI TERMINALI 
FRANCESCA COTARDO 1, CHIARA TOSI 1, ANDREA BOVERO 1 
1 SSD PSICOLOGIA CLINICA, AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO; UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI TORINO, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: Il termine Coping fa riferimento all’insieme delle strategie comportamentali, cognitive ed 
emotive, di autoregolazione, messe in atto da un individuo nel tentativo di gestire le minacce 
provenienti da stimoli stressanti (interni ed esterni), le pressioni ambientali ed i conflitti che ne 
derivano e che egli percepisce sovrastanti rispetto alle risorse personali di cui dispone. Nei pazienti 
oncologici, il disagio dovuto alla malattia può portare all’attuazione di complesse strategie di coping 
che tendenzialmente includono un elevato utilizzo del supporto emotivo e della capacità di 
accettazione ma anche un notevole impiego del disimpegno comportamentale e della negazione. I 
pazienti con cancro in stato avanzato sperimentano sovente un ingente carico di sintomi che 
comprendono affaticamento, dolore, mancanza di appetito e disagio psicologico, sintomi depressivi 
e ansiosi, spesso associati ad un peggioramento dei livelli di Qualità della vita (QoL). Questo studio 
si è posto l’obiettivo di indagare l’associazione tra tre tipologie di coping (Problem-focused; 
Emotion-focused; coping Disfunzionale) che il soggetto mette in atto per far fronte alle sfide che 
caratterizzano il fine vita e diverse variabili cliniche, tra cui sintomi di ansia e depressione, dolore e 
QoL. Nello specifico, le strategie con focus sulla gestione del problema (uso del supporto 
strumentale, pianificazione, affrontare operativamente) e delle emozioni (accettazione, uso del 
supporto emotivo, religione, ristrutturazione positiva, umorismo) consentono di effettuare una 
ristrutturazione cognitiva ed emotiva del problema e di generare soluzioni nel tentativo di modificare 
la situazione stressante, valutando i costi e i benefici di ogni azione. Infine, le strategie di coping 
disfunzionale (negazione, autoaccusa, uso di sostanze, distogliere l’attenzione, espressione, 
disimpegno comportamentale) vengono generalmente utilizzate per cercare di evitare gli eventi 
stressanti. È stata inoltre indagata l’associazione tra strategie di coping e caratteristiche 
sociodemografiche e cliniche dei pazienti oncologici in fase terminale.  
 
METODO: Lo studio è cross-sectional. I dati sono stati raccolti tramite la somministrazione delle 
seguenti scale di valutazione: Brief Coping Orientation to Problem Experienced (Brief-COPE) per le 
strategie di coping, Visual Analogue Scale (VAS) sul dolore, Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS) per la sintomatologia ansioso-depressiva e Functional Assessment of Cancer Therapy Scale 
– General Well Being (FACT-G) per la qualità di vita. I criteri di inclusione hanno previsto essere 
affetti da una patologia oncologica in fase terminale, avere un indice di Karnofsky Performance 
Status (KPS) minore o uguale a 50, avere un’aspettativa di vita di qualche settimana (aspettativa di 
vita media di circa 27 giorni, da <24 ore a 120 giorni) e non essere affetti da disturbi psichiatrici. Sui 
dati raccolti, è stata eseguita un’analisi statistica tramite il software SPSS, versione 25. È stato 
calcolato l’indice di correlazione di Pearson per indagare le associazioni fra le tre tipologie di coping 
incluse nello studio e dolore, sintomatologia ansioso-depressiva, qualità della vita, età e KPS. Infine, 
per analizzare l’associazione delle macrocategorie di coping con le variabili sesso, sede, scolarità e 
con i livelli di consapevolezza, sono stati utilizzati l’Analisi della Varianza (ANOVA) e il test t. 
 
RISULTATI: Il campione dello studio è formato da 810 pazienti, 545 ricoverati presso i presidi 
ospedalieri e 265 ricoverati in Hospice. I partecipanti, 431 maschi (53.2%) e 379 femmine (46.8%), 
avevano un’età media di 69.81 anni (s.d.=12.51). Il punteggio medio del KPS è risultato di 36.63 
(s.d.=8.99) e la maggior parte dei pazienti presentava un cancro metastatico (n=542; s.d.=66.7). Le 
sottoscale Problem-focused ed Emotion-focused sono risultate essere quelle maggiormente 
utilizzate dai pazienti. Entrambe queste macrocategorie di coping hanno dimostrato un’associazione 
negativa con i sintomi di ansia e depressione (p minore o uguale a .05) e positiva con il livello di QoL 
dei pazienti (r=0.347 e r=0.291; p minore o uguale a .05). Di contro, il coping disfunzionale è risultato 
positivamente associato con la sintomatologia ansiosa (r=0.227; p minore o uguale a .05) e 
depressiva (r=0.265; p minore o uguale a .05), ma negativamente con i punteggi di QoL (r=-0.278; 
p minore o uguale a .05). L’analisi ha altresì evidenziato associazioni significative tra le tre sottoscale 
del coping e il sesso: il coping centrato sul problema e sulle emozioni è risultato maggiormente 
utilizzato dalle donne rispetto agli uomini, i quali riportano livelli più alti nel coping disfunzionale. 
Inoltre, il coping centrato sulla gestione del problema è risultato maggiormente associato al livello 
di istruzione universitario rispetto alla scolarità elementare (t=1.566; p minore o uguale a .05). 
Dall’analisi è emerso che il Problem-focused e il coping disfunzionale sono associati 
significativamente ai livelli di consapevolezza (assenza di consapevolezza; consapevolezza della 
diagnosi; consapevolezza della diagnosi e sovrastima della prognosi; consapevolezza della prognosi; 
consapevolezza totale). In particolare, il Problem-focused è risultato più elevato nei soggetti con 
totale consapevolezza della malattia (t=2.363; p minore o uguale a .05), mentre il coping 
disfunzionale è stato maggiormente utilizzato dai pazienti non consapevoli delle condizioni cliniche 
rispetto a coloro totalmente consapevoli della loro prognosi (t=2.379; p minore o uguale a .05).  
 
CONCLUSIONI: Benché alcuni studi abbiano indagato la relazione fra le strategie di coping e la QoL 
nei pazienti affetti da una malattia oncologica in generale, il presente lavoro ha analizzato un 
campione unicamente composto da pazienti oncologici in fase terminale. I risultati hanno 
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sottolineato la presenza di significative associazioni positive tra le strategie di coping focalizzate 
sulla gestione del problema e delle emozioni e la QoL mentre negativa è risultata la relazione con la 
sintomatologia ansioso-depressiva. I risultati ottenuti evidenziano l’importanza di valutare le 
strategie di coping nei pazienti oncologici in fase terminale a causa del loro impatto sui livelli di QoL. 
È possibile dunque affermare che tali meccanismi assolvano una funzione chiave per i pazienti anche 
nel contesto del fine-vita ma possono altresì aiutare gli operatori sanitari a migliorare il loro 
approccio di cura in modo da ottimizzare l’accompagnamento alla morte. Gli interventi dovrebbero 
infatti essere adeguati al processo di coping dei pazienti, favorendo l’attuazione di strategie adattive 
e funzionali. Ricerche future nell’ambito del fine vita potrebbero esplorare più ampiamente l’impatto 
di altre variabili rilevanti connesse al coping, come il self-blame, sulle strategie scelte dagli individui 
per fronteggiare questa fase ed analizzare le ripercussioni di tali informazioni nella costruzione di 
trattamenti terapeutici efficaci e personalizzati. 
 
  

31



LO “STATE A CASA” IN LUTTO, DIFFICOLTÀ E POSSIBILITÀ NELL’ELABORAZIONE ON 
LINE 
ISABELLA MARCHETTI 1, CHIARA GRETA PAGANI 1, NAUSIKA GUSELLA 1, FRANCO RIZZI 1 
1 ASST-NORDMILANO, CINISELLO BALSAMO, ITALY 
 
SCOPO: Durante l’emergenza sanitaria per il covid 19 gli ospedali pubblici non specialistici sono stati 
direttamente coinvolti e ne sono seguite inevitabili scelte organizzative. 
Le cure palliative territoriali hanno continuato il proprio lavoro rivalutando il numero di accessi e 
l’organico. L’attività psicologica è stata condotta quasi interamente da remoto con tutte le limitazioni 
dovute alla distanza. I colloqui sono stati dirottati principalmente sul caregiver, sui componenti fragili 
della famiglia e sul paziente. 
Anche il contesto sociale nel quale le famiglie affrontavano il lutto risultava distorto: era impossibile 
accedere ai normali riti di accompagnamento al lutto come i funerali, la partecipazione collettiva, le 
visite di condoglianze, il recarsi al cimitero. Tutto è rimasto come cristallizzato e sospeso. Accanto 
a questa generale astensione dalla vita, quasi un lutto collettivo, molte persone sono rimaste 
completamente sole di fronte al dolore della perdita. Mentre nel periodo di cura comunque era 
possibile confrontarsi e sentire la presenza delle cure palliative territoriali, nel periodo del lutto, 
concluso l’intervento della assistenza domiciliare, il rischio è stato quello di fare sentire queste 
persone dimenticate.  
Per questa ragione è stata comunque data importanza al ruolo dello psicologo veicolato dagli 
operatori che si recavano a domicilio per assistere il malato. 
Si vuole, con questo lavoro, proporre una riflessione su come il sostegno psicologico nel periodo di 
lutto sia stato percepito; se sia stato utile e in grado di accompagnare le persone in lutto nella 
gestione di un tempo difficile in un contesto sociale mutato e complesso. 
 
METODO: Sono stati confrontati i colloqui svolti durante il periodo del lock down.  Si sono ripresi 
gli appunti delle psicologhe del servizio di Cure Palliative, si è fatta un’analisi sui 26 casi in carico per 
il lutto nel periodo dell’emergenza considerando il numero di colloqui effettuati, la frequenza, i 
contenuti, la durata.  Si è indagata e l’efficacia di un lavoro svolto a distanza attraverso i mezzi 
tecnologici più comodi per ciascun paziente.  
Si è, infine, costruito un questionario per valutare l’efficacia della presa in carico “ a distanza” e 
chiesto ai pazienti di compilarlo al fine di valutarne le risorse ed i limiti. 
I questionari, contenenti nove domande con una scala a scelta multipla e una domanda aperta, sono 
stati inviati e restituiti via mail. 
Le aree indagate sono state l’utilità dei colloqui fatti, la percezione di differenza rispetto ai colloqui 
in presenza, il desiderio di fare eventuali colloqui in presenza (e, quindi, in alcuni casi di conoscere 
lo psicologo), le principali difficoltà riscontrate nei colloqui a distanza e il sentimento di vicinanza 
/relazione sperimentato, le principali difficoltà del lutto percepite in un contesto sociale tanto 
cambiato. 
 
RISULTATI: Dei 26 casi presi in esame, solo quattro hanno rimandato i colloqui ad un tempo di 
riapertura. 22 pazienti hanno proseguito il proprio lavoro di elaborazione del lutto. 
15 casi erano già in carico prima della pandemia, 6 casi hanno subito il lutto durante la pandemia ed 
il contatto con la psicologa era sempre stato solo a distanza.  
Per i 22 casi con i quali si è continuato a lavorare si sono utilizzati gli strumenti tecnologici più utili 
al paziente: videochiamate, telefonate, messaggi in chat. Nella maggior parte dei casi i colloqui con 
questi mezzi erano più brevi anche a causa dei disturbi sulla rete, della difficoltà di trovare un luogo 
adatto in casa alla presenza di tutti gli altri familiari, della fatica nel mantenere l’attenzione, della 
mancanza del contatto diretto che limitava l’aspetto relazionale. A fronte di colloqui generalmente 
più brevi, sono state intensificate le sedute stesse al fine di monitorare il paziente. 
Per la molti dei familiari la forzata e solitaria permanenza a casa ha costituito solo in parte un 
aggravio della sofferenza. Hanno percepito una sincronicità tra il proprio stato interiore e l’eco che 
ne ricevevano da una società bloccata. La percezione che il lutto riguardasse una grande quantità di 
persone ha reso i pazienti in sintonia con l’ambiente esterno. È stato vissuto come pesante il tempo 
d’attesa per poter proseguire con i riti che aiutano a scandire i tempi del lutto.  
I familiari in carico, ricevuto il questionario lo hanno restituito, segno, questo, di una avvenuta 
relazione terapeutica e di una fiducia istaurata anche se a distanza. La maggior parte di essi dichiara 
il desiderio di conoscere o rivedere la psicologa anche in ambulatorio, esprimendo un ancoraggio 
relazionale non inferibile in modo scontato. 
Emerge una valutazione positiva dell’esperienza di presa in carico.  
Tra le maggiori fatiche emerge la solitudine e la diminuzione o assenza di attività che avrebbero 
potuto avere un ruolo di distrazione. Ciò ha fatto emergere una domanda di presa in carico anche 
da parte di chi aveva inizialmente scelto di aspettare la fine del lock down (3 pazienti) o di chi aveva 
ritenuto di non averne necessità (2 pazienti). 
 
CONCLUSIONI: Avviare il processo di elaborazione del lutto significa fare i conti con quello che è 
stato e non potrà più essere, riflettere su quello che avrebbe potuto essere e non sarà, per poi 
finalmente raggiungere quello che potrà essere recuperando quotidianità e progettualità nuove. 
I risultati di questo lavoro indicano che la tecnologia può svolgere in questo momento un ruolo di 
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pubblica utilità. È possibile mantenere e costruire un’alleanza terapeutica anche attraverso interventi 
psicologici a distanza. Una conferma di questo dato è fornita dalla continuità di cura che è stata 
mantenuta nei mesi di lock down e il desiderio dei pazienti di proseguire i colloqui. Là dove i colloqui 
sono stati avviati senza una precedente conoscenza diretta fra specialista e pazienti, essi, in modo 
sintono, hanno espresso il loro desiderio di poter conoscere personalmente colei cui è stato possibile 
mantenere un costante canale aperto nel corso di queste difficili settimane di isolamento e solitudine 
affettiva. 
Le ferite causate da tutto ciò che è accaduto in questi mesi di sospensione, con il tempo necessario, 
dovranno riuscire a cicatrizzarsi; l’intervento psicologico di elaborazione del lutto si è dimostrato 
un’efficace strumento di cura, anche se svolto da remoto, che ha permesso di facilitare, favorire ed 
avviare una prima fase di consapevolezza della perdita subita. 
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PREVENIRE IL LUTTO TRAUMATICO NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI AL TEMPO 
DEL COVID-19. PICCOLI PASSI DI UN INTERVENTO PSICOSOCIALE 
ISABELLA BERLINGERIO 1, MARIA GRAZIA FOSCHINO BARBARO 1 
1 A.O.U. CONSORZIALE POLICLINICO-GIOVANNI XXIII, BARI, ITALY 
 
SCOPO: Le morti causate dalla pandemia Covid-19 o avvenute nel corso del lockdown espongono 
chi sopravvive, anche i minorenni, ad un elevato rischio di sviluppare una patologia del lutto in 
considerazione delle peculiari modalità con cui si compie il processo della morte, in particolare 
l’impossibilità di salutare la persona cara e l’assenza dei riti funebri. Al fine di prevenire una 
evoluzione traumatica del lutto nei minorenni è stato strutturato un intervento centrato 
sull'individuazione precoce delle vulnerabilità personali e familiari, sul potenziamento di risorse 
relazionali e contestuali attraverso interventi tempestivi a cura di diversi stakeholders (pediatri, 
insegnanti, educatori, operatori sociali, psicologi) in un’ottica ecologica e sistemica. 
 
METODO: Dopo un'accurata rassegna della letteratura sul tema, è stato strutturato un percorso 
operativo   articolato in raccomandazioni per favorire l'elaborazione del lutto, per rilevare 
precocemente fattori predittivi di possibili evoluzioni patologiche, per modulare lo stress e per 
favorire il recupero della condizione di benessere psicologico.  La diffusione del documento alla 
rete degli operatori dell'area materno-infantile ha consentito, inoltre, un'azione di sensibilizzazione 
capillare al fine di promuoverne la sensibilità e il riconoscimento precoce delle vulnerabilità 
individuali e familiari. I pediatri, in particolare, sono stati considerati destinatari privilegiati di tali 
azioni in quanto rappresentano un importante riferimento per le famiglie, soprattutto quando il 
malessere psicologico si manifesta con una sintomatologia somatoforme. Sono stati previsti anche 
spazi di cura psicologica, nei casi di evoluzione traumatica del processo del lutto, presso il'U. O. S. 
D. Psicologia dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari. 
 
RISULTATI: Fornire agli operatori informazioni teoriche e pratiche per riconoscere e gestire 
interventi precoci, a più livelli, per evitare la strutturazione nei minorenni di un Disturbo da lutto 
persistente complicato (DSM 5). Pertanto i risultati attesi sono correlati al tentativo di ridurre gli 
interventi di prevenzione terziaria e incrementare azioni di prevenzione primaria e secondaria. 
 
CONCLUSIONI: Il dolore del lutto può essere condiviso e accolto ma è inevitabile, non può essere 
eliminato; qualsiasi strategia deve dare spazio di espressione ai sentimenti del bambino/adolescente 
attraverso un ascolto attento e sensibile, ma al tempo stesso deve offrire  la possibilità di colmare  
la straziante solitudine per la perdita subita offrendo la vicinanza delle reti familiari, sociali e 
professionali  ma anche spazi culturali di riflessione su aspetti esistenziali e valoriali associati alla 
malattia, al contagio e alla morte. 
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L’INTERVENTO DELLO PSICOLOGO IN CURE PALLIATIVE DURANTE L’EMERGENZA 
COVID-19: UNA DOPPIA COMPLESSITÀ 
GIORGIA MARIA VACCHINI 1, GIULIO COSTA 1, FRANCESCA ARVINO 1, GIUSEPPINA DIGANGI 1 
1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 2 ASST DI LODI, LODI, ITALY, 3 HOSPICE 
REGGIO CALABRIA FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 4 PRESIDENTE 
ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIRACUSA, SIRACUSA, ITALY 
 
SCOPO: Il modello di riorganizzazione delle unità ospedaliere di cure palliative e degli hospice italiani 
in piena emergenza Covid-19 fa scuola in Europa. L’emergenza sanitaria ha portato a numerosi 
cambiamenti all’interno dei nostri luoghi di lavoro a partire dalla fine del mese di febbraio 2020; 
cambiamenti spesso radicali, non solo strutturali e organizzativi, ma anche relazionali e di intervento 
rispetto alle più classiche e consolidate modalità della presa in carico psicologica in cure palliative.  
La presente proposta di intervento ha l’obiettivo di raccontare l’esperienza di alcuni psicologi di 
diverse regioni italiane diversamente colpite dal virus Covid-19 - Lombardia, Calabria e Sicilia- che si 
sono trovati a rivoluzionare il proprio modo di lavorare per far fronte all’emergenza e per dare 
risposte di senso, condividere nuove best-practice e metodologie di intervento clinico come risorsa 
per il futuro nella presa in carico di pazienti e familiari, siano essi ricoverati in hospice, al domicilio o 
presso gli ambulatori di cure palliative. 
 
METODO: Anche per gli psicologi palliativisti è stato necessario creare nuovi setting di presa in 
carico, nuovi spazi di ascolto per continuare la nostra attività, nuove modalità di incontro non solo 
per i pazienti e familiari, ma anche per gli operatori sanitari. La costruzione di nuove forme di 
relazione declinate all’interno di spazi anche virtuali, prima per noi poco frequentati, ha permesso 
nella distanza di avvicinare l’Altro con le sue fragilità e le sue storie, che seppur simili nelle richieste 
si stanno caratterizzando per nuovi bisogni e nuove domande cliniche da parte di pazienti e familiari 
assistiti dai nostri servizi di cure palliative.  
 
RISULTATI: Le prime ricerche e meta-analisi sembrano concordi sul fatto che anche nell’ambito delle 
cure palliative l’esperienza del Covid-19 correli con nuove forme di adattamento al trauma, 
esponendo gli psicologi a confrontarsi da un punto di vista clinico a una doppia complessità: la 
malattia inguaribile e il fantasma del Covid-19 come fattore che possa aver accelerato il processo di 
fine vita e il lutto da una parte, temi ai quali siamo ‘abituati’ perché coerenti con il nostro contesto; 
la pandemia e le sue fatiche dall’altra. I nuovi bisogni che abbiamo individuato sono stati il 
distanziamento forzato, la difficoltà di gestire nuovi tipi di comunicazione, la mancanza di stare 
accanto per l’ultimo saluto, l’impossibilità di ritualizzare la perdita, l’impossibilità di una condivisione 
collettiva del lutto: fattori di rischio e prognostici dello sviluppo di un lutto complicato (Pathological 
Grief Disorder – PTG).  
 
CONCLUSIONI: Per gli psicologi in cure palliative è stato necessario costruire non solo con l’equipe 
medico-infermieristica, ma anche con pazienti e famiglie nuovi scenari di cura, trovare strumenti 
rivoluzionari, immagini e riti alternativi per aiutare a vivere un tempo così doloroso e complesso.  
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COMMUNI-CARE: PROPOSTA DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO DI COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ED ALTERNATIVA IN UN CONTESTO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
MULTI-SETTING 
STEFANO ZECCHILLO 1, MARTA SCRIGNARO 1, IGOR CATALANO 1, FEDERICO PELLEGATTA 1, 
GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo del progetto di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) in un contesto 
di Cure Palliative Pediatriche multi-setting è quello di supportare la competenza comunicativa del 
minore per permettergli di comunicare efficacemente in tutte le occasioni e i diversi contesti di vita 
nonostante le fasi e gli sviluppi della malattia che pongano in essere bisogni prioritari in continua 
evoluzione. Il protocollo è stato pensato per garantire la presa in carico globale del minore tenuto 
conto dei suoi bisogni comunicativi complessi (BCC) attuali e futuri all’interno di un generale 
progetto abilitativo/riabilitativo. Il supporto offerto anche ai principali partner comunicativi del 
minore (genitori, fratelli, nonni, amici, insegnanti, operatori sanitari) nell’apprendere le tecniche di 
CAA più appropriate è pensato per favorire un ruolo maggiormente attivo e partecipativo del 
bambino/adolescente nel proprio ambiente di vita. 
La CAA costituisce, infatti, un’area di ricerca e di pratica clinica ed educativa che studia, e quando 
necessario, tenta di compensare le disabilità comunicative temporanee o permanenti, le limitazioni 
nelle attività e le restrizioni alla partecipazione di persone con severi disturbi nella produzione del 
linguaggio (language) e/o della parola (speech) e/o di comprensione, relativamente alle modalità di 
comunicazione orale o scritta (ASHA, 2004; Beukelman e Mirenda, 2014; Glennen e De Coste, 1997). 
Il termine Aumentativa indica come si possano potenziare e strutturare le capacità naturalmente già 
presenti; il termine Alternativa allude, invece, alla capacità di fare ricorso quando necessario a 
modalità e mezzi di comunicazione speciali, sostitutivi del linguaggio orale e non solo. Comunicare 
efficacemente è infatti essenziale per lo sviluppo, l’apprendimento, l’educazione, la cura personale e 
la partecipazione sociale (ASHA, 2004; Light, 1997); è altresì un diritto fondamentale che permette 
di mettersi in relazione con il mondo esterno e di creare la propria identità (National Joint 
Committee, 1992). L’obiettivo di una comunicazione efficace tra tutti i pazienti e i care providers 
dovrebbe, pertanto, essere inserito nei modelli organizzativi delle strutture sanitarie (Rivarola, 2014). 
La Joint Commission International segnala la necessità di implementare il modello CAA specialmente 
nei reparti dove vengono erogate cure palliative, nonché nelle terapie intensive e nei reparti di 
degenza per pazienti acuti dove può verificarsi l’insorgenza di vulnerabilità della comunicazione.  
 

 
 
METODO: Scelta del modello di riferimento per la stesura del protocollo operativo: modello di 
partecipazione o modello ecologico (Beukelman D, Mirenda P. Manuale di Comunicazione 
Aumentativa e Alternativa. Interventi per bambini e adulti con complessi bisogni comunicativi. 
Trento: Erickson. 2014). 
Altra bibliografia di riferimento: 
• National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with Severe Disability. 
Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities. ASHA 
Supplement. Vol.23, pp.19-20, 1992 
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• Rivarola A. Pazienti con vulnerabilità della comunicazione nel contest ospedaliero: il ruolo 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa. In Berliri LV e Pannocchia N. Persone con disabilità e 
ospedale; principi, esperienze e buone prassi. Trento: Erikson, 2014 
• Light J. Communication is the essence of human life. Reflections on communicative 
competence. Augmentative and Alternative Communication, 13(2), pp. 61-70, 1997  
• Glennen SL, De Coeste O. The handbook of augmentative and alternative communication. 
San Diego, Singular, 1997 
Contesto di applicazione del protocollo operativo: Cure Palliative Pediatriche (CPP) multi-setting. 
Professionisti: logopedista e pedagogista che coinvolgono in modalità interdisciplinare, quando 
possibile, diversi partner comunicativi da considerarsi parte integrante del team (minore anche con 
bisogni comunicativi complessi, familiari e caregiver, insegnanti e/o educatori, altri professionisti 
sanitari presenti nel percorso di cura).  
Formazione dei partner comunicativi: momenti di osservazione e confronto negli ambienti di vita 
attraverso analisi di videoregistrazioni, partecipazione alle sedute di intervento, colloqui di 
counselling mirati. 
Tempo di applicazione del protocollo operativo: gennaio-luglio 2020. 
 
RISULTATI: Il modello di riferimento è quello di partecipazione o modello ecologico descritto da 
Beukelman e Mirenda e fondato sul presupposto che ogni persona comunica e che non esistono 
prerequisiti per la comunicazione. Tale modello prevede tre fasi: fase 1, analisi delle capacità e dei 
bisogni del minore; fase 2, approfondimento delle reali opportunità di comunicazione presenti nella 
vita del minore; fase 3, identificazione delle eventuali barriere alla partecipazione in termini sia di 
opportunità (livello di competenza e di abilità dei partner comunicativi del minore, attitudini dei 
partner, nei termini delle loro personali disposizioni, convinzioni, assunti nei confronti del minore) sia 
di accesso (motricità, percezione, cognizione, apprendimento, comprensione). 
Lo studio di tale modello applicato al contesto delle cure palliative pediatriche ha tenuto conto di 
alcuni elementi peculiari ovvero che la presa in carico del minore inguaribile ruota attorno a 3 setting 
(domicilio, hospice e day hospice) e il luogo dell’assistenza può variare in ogni momento tra questi 
a seconda dei cambiamenti nell’andamento del quadro clinico e dei desiderata del minore e della 
famiglia. 
Si è giunti dunque alla definizione della flowchart come da immagine allegata. 
 
CONCLUSIONI: L’analisi dei primi dati raccolti relativamente all’applicazione del modello operativo 
COMMUNI-CARE evidenziano una buona compliance non solo da parte dei minori ma anche della 
famiglia. A livello qualitativo è emersa una soddisfazione elevata nella gestione a tutto tondo della 
componente comunicativa specie nel rapporto genitori-figli. I genitori, in particolare, hanno 
sottolineato e condiviso con l’équipe curante l’importanza di avere uno strumento per facilitare la 
comunicazione dei loro figli con terzi anche senza il loro aiuto con conseguente miglioramento della 
qualità di vita di tutti i componenti del nucleo familiare. 
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EMPOWERMENT PERSONALE E BENESSERE BIO-PSICO-SOCIALE ATTRAVERSO I 
LINGUAGGI ESPRESSIVI DELLA NARRAZIONE IN CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: 
ANALISI DI UN CASO CLINICO 
FEDERICO PELLEGATTA 1, MARTA SCRIGNARO 1, ANNA DOMENELLA 1, GIADA LONATI 1, 
BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Scopo del presente lavoro è presentare la strategia adottata dall’équipe di cure palliative 
pediatriche durante il ricovero in hospice con una bambina di quattro anni affetta da SMA I e con la 
sua mamma per promuoverne l’empowerment personale e il benessere bio-psico-sociale. 
Come sostenuto da Mortari (2006) ogni essere umano ha un profilo unico e singolare di cui occorre 
tener conto se si vuole creare un’autentica relazione di cura. Secondo questa prospettiva si può dire 
che la cura consiste anche nel creare le possibilità dell’esserci. Ma come può tradursi l’esserci in un 
bambino con malattia inguaribile? 
La stimolazione sensoriale offre una risposta in questa direzione. Si tratta di un intervento educativo 
di sostegno che favorisce la possibilità nei bambini con bisogni complessi di vivere esperienze tattili 
e di percezione profonda del proprio corpo che permettono di sostenere l’esperienza del proprio 
sviluppo, di sperimentare un senso di sicurezza e costruire fiducia, di sperimentare il mondo esterno 
e di entrare in relazione e dare forma all’incontro con l’altro. In particolare il modello della Basale 
Stimulation, elaborato dal pedagogista Andreas Fröhlich parte dall’idea che ogni persona dispone 
di competenze basali e capacità di interazione e quindi di sviluppo autonomo, che va sostenuto e 
accompagnato, qualunque sia la sua condizione. Tra i diversi linguaggi, quello della fiaba ha 
fondamentali valenze pedagogiche, stimola le capacità cognitive, le potenzialità espressive, l’ascolto 
attivo e il riconoscimento e la gestione delle emozioni. La fiaba è anche un dono d’amore: permette, 
infatti, di stabilire un contatto profondo, uno scambio di sguardi, emozioni, percezioni che passano 
attraverso i sensi.   
 
METODO: Professionisti dell’équipe di cure palliative pediatriche coinvolti nel progetto: educatrice, 
infermieri, OSS. 
Utilizzo integrato della stimolazione basale e della fiaba interattiva: 
• osservazione per una settimana della bambina 
• valutazione di posizionamento e postura, capacità motorie, dimensione cognitivo-
comunicativa, comprensione del linguaggio, abilità sensoriali-percettive 
• individuazione degli input elementari (basali) che più facilmente potessero essere colti dalla 
bambina 
• scelta dei materiali e degli oggetti sensoriali più adeguati per poter dar vita ad una fiaba 
interattiva in cui la bambina potesse diventare la protagonista 
• scelta condivisa con la mamma dello spazio e del momento per la realizzazione della fiaba 
interattiva 
• drammatizzazione della fiaba 
Bibliografia di riferimento: 
• Mortari L. La pratica dell’aver cura. Bruno Mondadori, 2006 
• Gamelli I. La pedagogia del corpo. Raffaello Cortina, 2011 
• Beukelman D, Mirenda P. Manuale di comunicazione aumentativa alternativa. Interventi per 
bambini e adulti con complessi bisogni comunicativi. Erickson, 2014 
• Castiglioni M. Narrazione e cura. Mimesis, 2014 
• Frohlich A. La stimolazione basale. Scholè, 2020 
 
RISULTATI: È stata vissuta e realizzata una fiaba interattiva con una bambina di quattro anni affetta 
da SMA I con il coinvolgimento della mamma. Si è scelto il momento del bagno assistito come 
palcoscenico in cui drammatizzare la fiaba che è stata ripresa così da poter creare una storia digitale 
dal titolo Kappa e le bolle magiche da lasciare in dono alla protagonista. Kappa è una bambina 
magica che ama nuotare nell’acqua e i suoi poteri magici le permettono, ad ogni leggero movimento 
delle sue gambine, di dar vita a delle bolle di sapone sonore in grado di trasformarsi in meravigliosi 
personaggi: il gatto miao, la paperetta qua, il cagnolino rosa con il collare sonaglio, il fiore rosso 
smack. Kappa e i suoi amici ridono di gioia - ahahah - e si divertono creando una danza di colori. La 
storia è stata riprodotta anche in simboli di Comunicazione Aumentativa Alternativa così da 
permettere alla bambina di poter raccontare questa sua esperienza ad altre persone. 
 
CONCLUSIONI: L’esperienza creativa ha permesso alla bambina di sperimentare diversi linguaggi e 
mettere in gioco ogni parte di sé: corpo, voce, emozioni, sensi, mente vivendosi in una dimensione 
di efficacia ed agentività personale. L’esperienza ha permesso inoltre all’équipe di sperimentarsi in 
un’azione di cura che ha saputo coniugare alla competenza tecnico-scientifica un’attenzione 
focalizzata sull’unicità dell’esperienza e dei bisogni della diade mamma-bambino, permettendo di 
rivivere la centralità del prestare attenzione e dell’ascoltare con empatia quali elementi chiave della 
promozione del benessere. 
 
  

38



LA SPIRITUAL CARE NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA: UNO STRUMENTO PER 
L’ASSISTENZA 
ALESSIO TABACCO 1, LAURA VELUTTI 2, CHIARA PROVASOLI 3, CHIARA POGGIO 4, SANTINA 
GIUFFRÈ 5, ANNALISA SAETTA 2, NUNZIO DIGIACOMO 2, LUCA CULLIA 6, ELISABETTA VILLA 7, 
DIEGO LOPANE 8, CARLOTTA PAVESI 2 
1 UNITÀ DI ONCOLOGIA, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO 
(MILANO), ITALY, 2 UNITÀ DI ONCOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS 
CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 3 UNITÀ DI CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO 
(MILANO), ITALY, 4 FONDAZIONE INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 5 
SERVIZIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, DMS, HUMANITAS CLINICAL AND RESERARCH CENTER 
IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 6 COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA CSAP, BERGAMO, 
ITALY, 7 UNITÀ DI NEURORIABILIATAZIONE E UNITÀ DI CURE PALLIARTIVE DOMICILIARI, 
HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH CENTER, IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 8 
COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO), ITALY 
 
SCOPO: È difficile proporre una definizione di spiritualità che sia trasversalmente accettata in 
culture, tempi e luoghi diversi. La spiritualità è un nucleo profondo e complesso di aspetti che 
riguardano le esperienze, le aspettative, le credenze, le motivazioni, ma anche la personalità, gli 
aspetti emotivi e relazionali dell’individuo.  Elementi che, superata una concezione cartesiana della 
realtà, non possono essere sganciati da un contesto biologico da un lato e psicologico/sociale 
dall’altro. La spiritualità ha a che fare con la ricerca del significato dell’esistenza. Tuttavia non 
prevede necessariamente un esito che contempli la trascendenza né sempre si sovrappone alle fedi 
di natura religiosa.  La spiritualità offre elementi di stabilità e speranza all’individuo, soprattutto in 
caso di avversità. Per resistere alle esperienze della malattia, della disabilità, il timore della morte, è 
possibile quindi ricorrere alle risorse della sfera spirituale dell’individuo. In questo contesto la 
Spiritual Care, ovvero la cura con gli elementi della spiritualità, potrebbe essere uno strumento in 
più per l’infermiere nell’offrire una assistenza il più possibile olistica. 
Obiettivo di questo lavoro è valutare il bisogno spirituale dei pazienti, evidenziare metodologie ed 
ambiti di intervento delle Spiritual Care nel contesto della assistenza infermieristica. Evidenziare i 
temi ricorrenti ed identificare degli strumenti da poter riportare nella pratica clinica.  
 
METODO: Il presente lavoro è una ricerca bibliografica volta ad esaminare la letteratura che descrive 
la Spiritual Care nella pratica infermieristica. È stata effettuata una ricerca bibliografica in banche 
dati: PubMed (Medline) e Cinahl with full text (via Ebsco). La finestra temporale è stata di 15 anni, 
dal 2003 al 2018. Abbiamo ricercato articoli che proponessero una analisi della sofferenza spirituale 
dei pazienti, che ponessero in particolare l’accento su un intervento terapeutico da parte 
dell’infermiere.  
 
RISULTATI: Sono stati individuati 138 lavori, con premesse ed obiettivi diversi, di varia natura e con 
casistiche di dimensioni varie. La qualità dei lavori era molto diversa.  Sono stati identificati 5 articoli 
che sono stati utilizzati per questa analisi.  Si tratta di lavori condotti con interviste più o meno 
strutturate con infermiere e/o pazienti in vari setting di cura tra cui reparti di oncologia e hospice. 
Dall’analisi di questi lavori sono stati identificati 8 temi  
1- Che cos’è la Spriritual care, qual è il suo obiettivo, la relazione tra spiritualità e fede religiosa 
2- Paziente e caregiver(s): due soggetti della dinamica di cura entrambi presi in carico 
dall’infermiere. 
3- Bisogno di comunicazione degli aspetti spirituali e contenuti del bisogno: credenze, rabbia e 
paura, rimpianti, le domande rivolte al divino. 
4- Come supportare l’emergere del bisogno spirituale: consolidare la relazione di cura, favorire 
pratiche di rilassamento, riflessione.  Favorire le pratiche spirituali che possono coincidere con 
pratiche religiose o essere più simili alla meditazione. La speranza come tema di condivisione nel 
dialogo con l’infermiere: dalla speranza di ricevere una cura alla speranza di trovare un significato 
per le esperienze della malattia. 
5- Condivisione delle credenze. 
6- Ruolo dell’infermiere nella Spiritual Care. 
7- Barriere all’applicazione della Spritual Care: organizzative, personali, limiti della formazione.  
8- Spiritualità, malattia e fine vita.   
 
CONCLUSIONI: Dalla analisi che abbiamo condotto emerge che la Spiritual Care può essere un 
aspetto importante della cura offerta dall’infermiere.  Tuttavia emergono criticità: spesso le pratiche 
di cura spirituale nella quotidianità sono affidate alla buona volontà dei singoli infermieri, non vi è 
abbastanza attenzione per su questi temi nella organizzazione del lavoro. L’organizzazione del 
lavoro risente della mancanza di tempo da dedicare a questi temi, difficilmente quantificabili con il 
metro della prestazione.  Si auspica che vi sia maggiore attenzione nella formazione dell’infermiere, 
che possa affrontare nel corso di studi i temi legati alla spiritualità. Così come è auspicabile che 
vengano condotti ulteriori studi che vadano a valutare l’impatto della Spiritual Care infermieristica 
nella pratica clinica.  
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PROGETTO DIADIC: STUDIO RANDOMIZZATO MULTICENTRICO SULLA VALUTAZIONE 
DI EFFICACIA DI DUE INTERVENTI PSICOSOCIALI INDIRIZZATI ALLA DIADE PAZIENTE-
CAREGIVER FAMIGLIARE. 
ELENA TUROLA 1, SILVIA DI LEO 1, MONICA GUBERTI 1, MASSIMO COSTANTINI 1 
1 AZIENDA USL - IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 
 
SCOPO: DIAdIC è uno studio multicentrico finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del 
Programma Horizon2020, che prevede la partecipazione di nove istituti di ricerca di sei Paesi 
Europei: Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Olanda, UK e che riguarda la valutazione di due versioni 
(una in presenza e l'altra via web) di un intervento psicosociale di tipo infermieristico indirizzato alla 
diade paziente oncologico avanzato-caregiver famigliare nel contesto del domicilio. 
L’obiettivo dello studio è quello di valutare l'efficacia (effectiveness) e la costo-efficacia dei due 
interventi finalizzati a migliorare lo stato emotivo e l’autoefficacia del paziente con tumore avanzato 
e del suo caregiver familiare. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dalla valutazione della fattibilità, 
dell'accettabilità, dell'utilità percepita degli interventi da parte dei pazienti, dei famigliari e 
dell'équipe di cura. 
 
METODO: Si tratta di uno studio randomizzato controllato di fase III a tre bracci, in cui i due interventi 
psicosociali summenzionati, uno condotto di persona al domicilio del paziente (FOCUS+) e l'altro 
via internet (iFOCUS) saranno confrontati con il trattamento as usual (controllo) per la popolazione 
in studio.  
Lo studio sarà condotto in sei Paesi Europei: Belgio, Danimarca, Irlanda, Italia, Olanda, UK e prevede 
l’arruolamento complessivo di 1.065 diadi paziente-famigliare, di cui 155 in Italia. 
La popolazione in studio è rappresentata dai pazienti con diagnosi di tumore solido e dal loro 
caregiver famigliare. Saranno esclusi i pazienti con diagnosi di tumore cerebrale. Il campione sarà 
proporzionalmente stratificato per cinque tipi di tumore: mammella, prostata, colon-retto, polmone, 
altri tumori solidi. 
Le due versioni dell'intervento (FOCUS+ e iFOCUS) hanno durata e struttura analoga e constano di 
cinque componenti: supportare il coinvolgimento della famiglia, facilitare la riduzione della perdita 
della speranza, aumentare l'efficacia del coping, ridurre l'incertezza, educare alla gestione dei 
sintomi. Entrambi gli interventi sono stati ideati per essere erogati in modo personalizzato, in 
relazione agli specifici bisogni della diade. 
L'intervento FOCUS+ consiste in due sessioni di 90 minuti l'una inframezzate da una sessione 
telefonica di 30 minuti, condotte nell'arco di tre mesi da un infermiere appositamente formato in 
presenza di entrambi i membri della diade. Esso prevede l'implementazione delle cinque componenti 
summenzionate e, per ciascuna di esse, la consegna di materiale informativo, dove necessario. 
L'intervento iFOCUS consta di quattro sessioni (da svolgersi una ogni 3 settimane) nell'arco di dodici 
settimane che verranno erogate interamente via internet e che dovranno essere seguite 
contemporaneamente da entrambi i membri della diade. A questo scopo è stata sviluppata una 
piattaforma dedicata che permette la navigazione nelle diverse sezioni dell’intervento, e permette 
di salvare in uno spazio dedicato e sempre fruibile tutte le informazioni ricevute e il materiale 
informativo reso disponibile nel corso dell’intervento. 
I dati relativi all'outcome primario ed agli outcome secondari saranno raccolti in tre momenti 
successivi: valutazione basale prima dell'inizio dell'intervento (T0), prima valutazione di follow up 
alla fine dell'intervento (T1) e seconda valutazione di follow up 3 mesi dopo la valutazione T1 (T2). 
L’arruolamento avrà la durata di un anno e lo studio si protrarrà per altri sei mesi allo scopo di 
consentire la valutazione T2 per tutte le diadi.  
I dati qualitativi relativi al processo di valutazione ed implementazione verranno raccolti a T1 e T2 e 
prevedranno interviste alle diadi, agli infermieri e al personale coinvolto nello studio. 
La valutazione del processo di implementazione dell'intervento avverrà secondo il Modello dell'MRC 
Framework.  
Sia gli interventi che le strategie di raccolta dati saranno preventivamente testati in ciascun Paese. 
 
RISULTATI: La prima parte del progetto, iniziato nel gennaio del 2018, ha comportato la messa a 
punto degli interventi, originariamente sviluppati e studiati in USA. È stato pertanto necessario 
adattarne i contenuti al contesto culturale europeo e di ciascun Paese partecipante, mantenendo 
comunque una standardizzazione dell’intervento. 
 Questo processo ha comportato: 
• L’adattamento culturale e la traduzione nelle diverse lingue del manuale d’intervento 
FOCUS+ per l’infermiere attraverso il coinvolgimento di un gruppo di pazienti e familiari, al fine di 
ottenere un prodotto non solo il più possibile adatto ai diversi contesti culturali, ma anche condiviso 
ed approvato dai suoi fruitori finali. 
• La messa a punto di un programma di formazione centralizzata e monitoraggio continuo 
della formazione per gli infermieri che eseguiranno l’intervento. 
• L’ideazione di una piattaforma web per l’intervento iFOCUS e, successivamente, la sua 
traduzione nelle lingue dei Paesi partecipanti e l’adattamento del materiale in linea le differenze 
culturali e comunicative esistenti tra i vari Paesi. 
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In questa prima fase del progetto è stata inoltre messa a punto la batteria di questionari che verrà 
utilizzata per la valutazione degli outcome primari e secondari dello studio. 
 
L’intero processo di standardizzazione e adattamento dei materiali è stato implementato dai membri 
del DIAdIC consortium. 
 
CONCLUSIONI: Nonostante sia ampiamente documentato come la malattia oncologica avanzata 
abbia un impatto importante sia sulle persone direttamente colpite che sui loro famigliari di 
riferimento, pochi sono gli interventi psicosociali indirizzati alla diade paziente-famigliare focalizzati 
sul miglioramento della capacità della diade di affrontare i problemi che la condizione di malattia 
porta con sé. I dati in letteratura mostrano che gli interventi “diadici” sembrano essere più 
promettenti e più costo-efficaci di quelli indirizzati al solo paziente o al solo famigliare. Questo studio 
permetterà di disporre di due interventi manualizzati e riproducibili focalizzati sul supporto 
psicosociale alla diade di fronte alla malattia avanzata, e di ottenere informazioni puntuali sulla loro 
efficacia in diversi contesti culturali. 
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1° Classificato 
ETICA DELLE CURE PALLIATIVE AI TEMPI DEL COVID-19: LO SGUARDO DELL’HOSPICE 
GABRIELE BEDINI 1, MIRTA ROCCHI 1, NICOLA VERDE 1, ANNA RITA STORCHI 1, DARIA RAVAZZINI 1, LUISA 
MOTTI 1, MAZEN HAMARNEH 2, CELESTINA NIZZOLI 2, FRANCESCA BONACINI 1, VINCENZA FEOLA 1, 
MARIAGRAZIA BARONI 1, ELISA RABITTI 1, ANNAMARIA MARZI 1, PAOLA LUPINI 1, LUDOVICA DE PANFILIS 3 
1 CASA MADONNA DELL'ULIVETO, CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE - HOSPICE, ALBINEA, ITALY, 2 
HOSPICE DI GUASTALLA, AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 3 UNITÀ DI 
BIOETICA, AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 

SCOPO: Promuovere una riflessione condivisa sulle sfide assistenziali ed etiche che il Covid-19 ha posto agli 
hospice e alle cure palliative, attraverso la redazione di un documento condiviso tra servizi durante l’emergenza 
sanitaria del Covid-19. 

METODO: Discussione guidata di un’equipe multidisciplinare sul ruolo delle cure palliative durante la pandemia 
di Covid-19, a partire da un’analisi critica dei documenti pubblicati da SIAARTI (1), SICP e FCP (2) e il CNB (3). 
L’equipe era composta da: 3 Medici, 9 Infermieri, 4 OSS, 1 psicologo, 1 musicoterapeuta, 1 
antropologo/assistente spirituale, esperti e operanti nell’ambito delle cure palliative e supervisionata da una 
bioeticista. 

RISULTATI: Le riflessioni emerse sono state raccolte all’interno di un documento condiviso suddiviso in due 
parti: la prima raggruppa le considerazioni emerse in cinque aree tematiche, la seconda traduce le riflessioni in 
proposte operative.  
Aree tematiche: 
• La Cura che siamo stati, la Cura che vorremmo essere, oltre la retorica della guerra: la pandemia da Covid-
19 è entrata con una violenza tale da stravolgere non solo il vivere delle persone, ma anche il morire e il curare.
L’emergenza ha guidato le procedure sanitarie e ha cancellato concetti come medicina personalizzata e
condivisione delle scelte di cui tanto si è dibattuto negli ultimi anni (L. n.219/2017).
Nel passare ad una fase 2, un primo passo potrebbe essere quello di andare oltre la retorica politica dello stato
di emergenza o di guerra. In guerra vige l’etica del si salvi chi può e le risorse sono concentrate sul vincere il
nemico.
Ma non basta, c’è chi ha altri bisogni, altre malattie con cui convive da ben prima del Covid. Dobbiamo tornare
a curare mentre guariamo e a curare anche chi non può essere guarito e dobbiamo cercare modi concreti per
farlo, ripartendo dai valori e dalle preferenze delle persone.
• Il ruolo delle Cure Palliative: in questo tempo gli operatori degli Hospice si sono trovati impreparati e
combattuti tra il bisogno di difendersi, di erigere barriere e la necessità di mantenere un’assistenza appropriata.
Per questo motivo è stato necessario reinventarsi il prendersi cura del paziente e della sua famiglia.
Crediamo che l’approccio palliativo possa suggerire ai curanti come stare nell’impotenza e nell’ambivalenza che
si sperimenta davanti alla morte e come accettare il limite della biomedicina.
Riteniamo che la filosofia delle cure palliative debba essere recuperata nella sua essenza in un'ottica di
integrazione con tutti i servizi, affinché l'inter-professionalità porti a scelte in grado di saper stare nella
complessità.
• La famiglia: i familiari sono parte integrante del processo di cura, soprattutto in alcune fasi del vivere e del
morire. La persona abita relazioni che danno significato alla sua vita. L'utilizzo di supporti informatici, le
telefonate dei curanti di aggiornamento e di supporto psico-emotivo sono alcune delle proposte attuate in
questi mesi.
È compito delle cure palliative anche dare senso alle immagini delle persone decedute sole, senza alcun rito.
• L’importanza di una riflessione bioetica: i sanitari hanno preso decisioni rapide e non sostenute da protocolli
validati ed eticamente rilevanti. Il primo documento che ha provato ad orientare i curanti è stato quello della
SIAARTI, che per quanto dal contenuto in parte discutibile, ha il merito di aver acceso il dibattito sul ruolo etico
della scelta.
In tal senso, i professionisti non devono essere lasciati soli nelle scelte difficili e dolorose. Si tratta di atti di
grande responsabilità, per i quali sono necessari strumenti attuabili in ogni percorso di cura. L’avere a
disposizione specifiche equipe, multidisciplinari, dotate delle indispensabili competenze etiche, diventa
fondamentale per salvaguardare gli assistiti e gli stessi operatori.
Si devono coinvolgere pazienti e familiari nel processo decisionale alla luce non solo dei criteri biomedici ma
anche personali, spirituali e culturali: è proprio la - valutazione su ciascun paziente multidisciplinare,
multidimensionale ed individualizzata- (4).
• Non solo ricerca clinica: quello che il Covid ci ha insegnato è che, nonostante la ricerca clinica abbia il
fondamentale ruolo di trovare una cura e quindi di salvarci la vita, sarebbe indispensabile anche un lavoro di
ricerca sul campo, dedicato al modo in cui vengono prese le scelte, ai principi che guidano la riflessione e alle
dinamiche di cura
Non solo cosa, ma anche come? perché?
La ricerca qualitativa aiuta a comprendere nei vari contesti sanitari, ciò che realmente viene vissuto dai curanti,
i criteri agiti nelle scelte, come le risorse vengono allocate...
Queste ricerche sono fondamentali per uscire dall’orizzonte di una medicina che conosce a priori il miglior
interesse del paziente e il suo bene.
• Proposte operative:
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- Promuovere iniziative per dare importanza primaria all’sanità territoriale nelle scelte politiche e sanitarie da
prendere;
- Promuovere la formazione in cure palliative trasversale a tutti i professionisti, per poter offrire competenze
relazionali, cliniche e organizzative specifiche.
- Condividere con i familiari nuove modalità per affrontare il lutto.
- Promuovere un consapevole uso della legge 219/2017 per permettere a chi è ricoverato con Covid-19 di
poter dare istruzioni su come trattare il possibile fine vita;
- Assumersi la responsabilità di affermare il valore della cura e della qualità di vita;

CONCLUSIONI: Nell’entrare nella fase 2 dell’emergenza sanitaria, dobbiamo creare una fase 2 del prendersi cura 
ai tempi del Covid-19. Siamo profondamente convinti che una responsabilizzazione condivisa tra professionisti, 
cittadini e autorità sia la strada migliore per un approccio solidale ai tempi che verranno, per tentare di uscire 
dalla retorica della guerra e imparare a saper sostare nella complessità del reale.  

Riferimenti 
1. SIAARTI. Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione,
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili. www.siaarti.it. [Online] 06 03 2020.
2. SICP, FCP. Comunicato stampa sulle Raccomandazione del 06/03/2020 di SIAARTI. www.sicp.it. [Online] 10
03 2020.
3. Comitato nazionale per la Bioetica. Covid-19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio
del triage in emergenza pandemica. 2020.
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03 2020.
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2° Classificato 
IL PROGRAMMA BAMBINO CRONICO COMPLESSO AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
GIUSEPPINA PAONE 1, ELISA MAZZONI 1, LORENZO GIUNTOLI 1, MARTINA ZANOTTI 1, BARBARA BARTOLINI 
1, ANNAROSA BONDIOLI 1, GIULIA CERVI 1, ANNA IRENE D'ALÒ 1, LUCA MARZOLA 1, SARA BONAZZI 1, MARIA 
FRANCESCA PORCÙ 1, MANUELA PETRONI 1, BRUNA GALLETTI 1, CRISTINA VALISELLA 1, SILVIA SOFFRITTI 1 
1 AUSL, BOLOGNA, ITALY 

SCOPO: Il Programma Bambino Cronico Complesso (PBCC) ha in cura bambini con grave disabilità residenti a 
Bologna e provincia in un territorio che si estende per 3703 Km2 e rappresenta il collegamento tra Ospedale e 
Territorio promuovendo la presa in carico multidisciplinare dei pazienti ed il follow-up domiciliare con lo scopo 
di prevenire eventuali riacutizzazioni e favorire il più possibile la permanenza dei pazienti al loro domicilio.  
Il PBCC è anche il nodo territoriale della Rete Metropolitana delle Cure Palliative Pediatriche (CPP); nell’anno 
2019 sono stati seguiti 102 bambini di media ed alta complessità assistenziale. 
L’equipe è composta da 5 medici (4 pediatri ed 1 consulente anestesista), 4 infermieri, 2 fisioterapiste ed 1 
logopedista e svolge la propria attività in Ospedale, Ambulatorio, a domicilio e nelle strutture territoriali. Le 
attività territoriali si svolgono presso le Case della Salute (revisioni dei Piani di Assistenza Individuali PAI, 
trattamenti fisioterapici) e presso le scuole per i bisogni formativi del personale scolastico, sempre in 
collaborazione con i Servizi Territoriali (ST) di appartenenza ed il Pediatra di Libera scelta (PLS). Una peculiarità 
dell’Ambulatorio è invece la valutazione e gestione delle problematiche deglutitorie e dei disordini del feeding 
in collaborazione con i professionisti del territorio, compreso l’educatore scolastico.   
A domicilio l’equipe BCC effettua visite, soprattutto per i pazienti più fragili, con alta complessità assistenziale, 
fornisce counselling alle famiglie e garantisce la gestione dei devices (sostituzione cannula tracheostomica, 
controllo e sostituzione sonda gastrostomica). 
Con l’esplosione della pandemia è stata necessaria una tempestiva riorganizzazione dei servizi. La chiusura 
ambulatoriale ha determinato il rinvio di tutte le visite di controllo e degli esami non urgenti o procrastinabili. 
La chiusura della maggior parte dei ST ha comportato la sospensione dei trattamenti fisioterapici domiciliari o 
ambulatoriali. 

METODO: Per potere continuare la nostra attività di presa in cura è stato necessario reperire i Dispositivi di 
Protezione Individuale  al fine di garantire la sicurezza dei bambini con bisogni assistenziali più urgenti e quella 
degli operatori, spostando tutta l’attività dell’equipe al domicilio del paziente; è stato così possibile effettuare 
visite periodiche, in accordo con i PLS, fornitura di farmaci e materiale in accordo con i ST, prelievi ematici e 
terapie infusionali in accordo con le Strutture Ospedaliere di riferimento per quei pazienti per cui, nonostante 
ci fosse la garanzia di un percorso ospedaliero protetto, restava elevato il rischio di contagio e di complicanze. 
La gestione dei devices non è stata tralasciata. Il cambio cannula tracheostomica è stato effettuato utilizzando 
un mezzo del 118 sanificabile per rendere più sicura la procedura e più agili gli spostamenti. E'stata inoltre 
garantita la effettuazione a domicilio dei tamponi naso-faringei per la ricerca del SARS-CoV-2 ai pazienti 
oncologici immunodepressi ed ai loro caregivers prima di essere sottoposti a ricoveri per trattamenti 
chemioterapici. Per ottenere un approccio standardizzato all'accesso domiciliare dei pazienti è stata redatta 
apposita Istruzione Operativa Dipartimentale «Gestione del bambino in carico al Programma Bambino Cronico 
Complesso in occasione dell'emergenza sanitario COVID-19». 

RISULTATI: Dal 17 Marzo al 29 Maggio 2020 sono stati effettuati 196 accessi domiciliari (127 visite di cui 9 
valutazioni deglutologiche), 17 sostituzioni di devices (4 sonde gastrostomiche, 13 cannule tracheostomiche), 7 
prelievi ematici, 16 terapie infusive, 15 tamponi naso-faringei, 15 consegne di farmaci o presidi) (vedi tabella 
allegata).   
All'inizio della pandemia le riunioni multidisciplinari per la stesura dei PAI sono state temporaneamente sospese 
fino all'individuazione di una piattaforma virtuale da parte dell'Azienda USL che potesse garantire gli incontri 
nel rispetto delle regole di protezione dei dati sensibili. Dal 22 Aprile al 29 Maggio l'equipe ha partecipato a 23 
riunioni multidisciplinari per stesura (3) o revisione di PAI (20).  
In coincidenza con la fase 2, è stata autorizzata la riapertura dell’ambulatorio per le visite di controllo, 
l’esecuzione di esami e consulenze e per le valutazioni deglutologiche. L’accesso all’ambulatorio è stato 
riorganizzato in modo da eliminare le attese dei pazienti negli spazi comuni, ridurre il numero degli 
accompagnatori (uno per ogni bambino) e garantire una adeguata sanificazione degli ambienti tra un paziente 
e l’altro. Dal 4 al 29 Maggio sono state effettuate, nel rispetto delle disposizioni aziendali, 16 visite 
deglutologiche, 8 visite presso l'ambulatorio disabilità. 
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CONCLUSIONI: Il disorientamento iniziale al momento dell’esplosione della pandemia è stato diffuso tra tutti i 
Servizi che hanno dovuto far fronte ad una nuova modalità di presa in cura e gestione dei pazienti. 
Il nostro Programma ha riorganizzato il lavoro mettendo a punto una serie di comportamenti e attività in grado 
di consentire la prosecuzione della presa in cura dei bambini fragili, riducendo al minimo il rischio infettivo e 
garantendo il più possibile il soggiorno domiciliare alle famiglie ed ai loro bambini. 
Dalla riorganizzazione sono emersi spunti che potrebbero essere utilizzati anche alla fine della pandemia per 
agevolare il lavoro degli operatori (riunioni multidisciplinari su piattaforma virtuale) e migliorare la qualità di 
vita dei pazienti cronici (aumento visite e terapie domiciliari).  
La grande capacità dei Servizi di lavorare in equipe, riadattando le proprie risorse ai nuovi bisogni, ha permesso 
di organizzare l'assistenza valorizzando professionalità e competenza. 
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3° Classificato 
UNA PROPOSTA DI SUPPORTO EMOTIVO PER L’EQUIPE HOSPICE DURANTE IL COVID-19 
GABRIELE BEDINI 1, MARIAGRAZIA BARONI 1, ELISA RABITTI 2, DARIA RAVAZZINI 1, MIRTA ROCCHI 1
1 CASA MADONNA DELL'ULIVETO, CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE - HOSPICE, ALBINEA, ITALY, 2 
AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 

SCOPO: Gli operatori sanitari svolgono un ruolo centrale nel fronteggiare la pandemia da Covid-19. Esposti fin 
da subito al rischio di infezione, hanno dovuto affrontare diversi cambiamenti imposti nel modo di lavorare.  
Ai rischi fisici dovuti ad un possibile contagio si sono aggiunti diversi fattori che hanno appesantito il carico 
psico-emotivo: i turni di lavoro incalzanti, i precari adattamenti organizzativi, l’esaurimento dei dispositivi di 
protezione, la paura di contagiare famigliari (1) sono solo alcuni di questi fattori. 
Già durante l’epidemia di SARS del 2003, nei sanitari coinvolti, si era verificato un aumento dei disturbi da 
stress, ansia e depressione (2). 
Anche il mondo delle cure palliative ha vissuto uno stravolgimento nel modo di lavorare, in alcuni casi percepito 
come un ostacolo a garantire cure olistiche e personalizzate a paziente e famiglia (3). 
In particolare, la necessità di chiudere ai famigliari gli Hospice dedicati ai pazienti contagiati, l’impraticabilità di 
prendere in carico la famiglia, la riduzione dei contatti con i pazienti e le barriere imposte dai DPI, l’impossibilità 
di poter accompagnare la famiglia nelle ultime fasi di vita del proprio caro e il non poter curarsi della salma 
sono solo alcuni delle difficoltà (3) vissute quotidianamente e che hanno contribuito ad aumentare il 
sovraccarico psico-emotivo. 
Di conseguenza, alcuni recenti studi iniziano a sottolineare l’importanza di attivare strategie atte a prevenire e 
trattare i possibili traumi legati all’esperienze vissute in questo periodo (4)  
Proprio nell’ottica di supportare gli operatori, un’equipe multidisciplinare ha implementato delle misure di 
supporto psico-emotivo per il personale dell’Hospice, che si sono andate ad aggiungere a quelle già in uso. 

METODO: L’intervento di supporto emotivo è stato proposto a tutta l’equipe dell’hospice (medici, infermieri, 
operatori sociosanitari e amministrativi) sia a chi attualmente in servizio sia agli operatori rimasti a casa in 
malattia e si articola su due fronti: il lavoro sul trauma e il lavoro sulle risorse per aumentare le proprie energie 
e il proprio benessere psicologico. 
Per prendersi cura dei vissuti traumatici è stato proposto l’intervento EMDR di gruppo (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing – Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso Movimenti Oculari) che 
può essere svolto sia nella modalità individuale che di gruppo. 
Il trattamento EMDR è stato sviluppato è stato sviluppato a partire dal 1989 da Francine Shapiro e a oggi può 
essere definito a tutti gli effetti un approccio empiricamente supportato per il trattamento di esperienze 
traumatiche (5). 
Per favorire il benessere e recuperare e aumentare le proprie energie psico-emotive sono stati poi proposti più 
lavori distinti. 
In primo luogo, sono state promosse pratiche di mindfulness (6), in gran parte già conosciute dagli operatori 
del servizio, che permettono di lavorare sull’osservazione non giudicante e l’accettazione dei propri pensieri e 
delle proprie emozioni. La mindfulness aiuta la persona a mantenere l’attenzione focalizzata sull’esperienza 
presente e a riportare la mente nel qui ed ora. Gli esercizi sono proposti dalla psicologa del servizio in formato 
di audio-registrazioni che gli operatori possono ascoltare in un momento dedicato della giornata. 
In secondo luogo, sono stati attivati degli interventi di musicoterapia recettiva individuali (7). Sotto la guida 
della musicoterapeuta del servizio, un team di tre professionisti della musicoterapia ha preparato playlist 
musicali appositamente create per facilitare il rilassamento, distogliere l’attenzione da ansia e stress, favorire il 
sonno, rafforzare e sostenere la concentrazione, recuperare energia. Al termine di ogni settimana, ciascun 
partecipante è stato contattato telefonicamente per un feedback sulla base del quale si è proceduto a creare e 
inviare ulteriori playlist personalizzate.  
A fianco di queste nuove proposte, sono potenziati i colloqui personali con la psicologa come modalità di 
supporto psicologico e di contenimento emotivo. 
Lo svolgimento delle citate attività di supporto e sostegno psico-emotivo avviene tramite chiamata telefonica 
o video-chiamata, allo scopo di garantire la sicurezza degli operatori coinvolti.

RISULTATI: Le proposte sono state accolte favorevolmente dall’equipe coinvolta. 
La proposta di musicoterapia recettiva è stata accolta da 13 operatori che hanno usufruito di questo supporto 
per la durata di due mesi. 
Gli operatori che hanno usufruito del trattamento EMDR sono stati 3; tutti gli operatori del servizio hanno 
ricevuto i file audio con gli esercizi di mindfulness e sono stati svolti 14 colloqui di supporto psicologico 
individuale con 9 operatori, nell’arco di due mesi. 

CONCLUSIONI: Il potenziamento delle risorse è stato realizzato tramite modalità e strumenti che gli operatori 
hanno potuto scegliere in base alle proprie preferenze e gestire in autonomia, dedicando tempo alla cura e 
all'ascolto di sé in base al bisogno e al tempo di ciascuno. 
Secondo i primi feedback raccolti verbalmente e rispetto ai numeri avuti, le proposte sono state accolte 
positivamente dall’equipe, sottolineando l’importanza del supporto agli operatori durante la pandemia di Covid-
19 (1) (2) (4). Allo scopo di approfondire l’impatto sono già in essere ulteriori studi quali-quantitativi sulla 
presente proposta. 
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IMPATTO DEL COVID-19 NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 
SERENA SAULLE 1, ALESSIO DE GREGORIO 1, NIRMALA ROSSETI 1, CARLO MARANI 1, ADELIO PEDERZINI 1, 
FABIO CARFAGNA 1, NADIA BALLETTO 1, FRANCO HENRIQUET 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI- ONLUS, GENOVA, ITALY 

SCOPO: In Italia esistono due principali fonti d’informazione sull’epidemia COVID-19: la Protezione Civile e 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La Protezione Civile raccoglie quotidianamente informazioni sul numero 
totale di test positivi, decessi, ricoveri in ospedale e in terapia intensiva in ogni Provincia d’Italia. L’ISS, invece, 
chiede alle Regioni di fornire dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le 
comorbidità. I dati aggregati hanno il vantaggio di essere più rapidi e facili da raccogliere, mentre i dati 
individuali richiedono più tempo, ma consentono un’analisi più dettagliata ed accurata. 
Il nostro contributo si propone di rappresentare uno spunto di riflessione sull’impatto dell’infezione da virus 
Sars-CoV-2 nei pazienti con bisogni di cure palliative in ambito domiciliare. 

METODO: Questa fotografia è stata condotta analizzando i dati inerenti ai casi segnalati come sospetti tra gli 
846 pazienti assistiti nel periodo compreso tra il 16 Marzo 2020 e il 29 Maggio 2020. Durante questo  periodo 
di tempo in analisi, il numero di casi sospetti segnalati è stato pari a 49, ossia il 5,79% del totale dei pazienti 
assistiti.  

RISULTATI: Dei 49 casi, 20 (2,37% dei pazienti assistiti) sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo con 
riscontro di 11 esiti positivi (55% dei tamponi analizzati). L’età media degli 11 pazienti confermati è pari a 72 anni, 
5 maschi e 6 femmine. 
I pazienti risultati positivi al test molecolare presentavano un corteo sintomatologico prevalentemente 
respiratorio: febbre in 6 casi (54%, 4 femmine e 2 maschi), tosse in 4 casi (36%, 3 maschi e 1 femmina), difficoltà 
respiratoria in 5 casi (45%, 3 maschi e 2 femmine), disturbi gastrointestinali in 1 caso (9%, 1 maschio), 
artromialgia in 2 casi (18%, 2 maschi), anosmia, congiuntivite e cefalea in nessun caso (0%) .  
Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, a livello della regione in studio il 7,7% dei tamponi effettuati è 
risultato positivo nel periodo compreso tra il 23 Aprile e il 29 Maggio 2020. Non sono al momento disponibili 
dati regionali relativi alle manifestazioni dei quadri clinici all’esordio in termini di prevalenze.  
Il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-COV-2 identifica come sintomi 
più comunemente osservati prima del ricovero, febbre (76%), dispnea (73%) e tosse (39%). Meno frequenti sono 
diarrea (6%) e emottisi (1%). L’età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS- CoV-2 è 80 anni (mediana 82). 
Le donne sono il 40,9%.  

CONCLUSIONI: Il campione analizzato è di piccole dimensioni ed è composto da una categoria di pazienti fragili, 
generalmente con più comorbidità. I sintomi più comunemente osservati sono risultati sovrapponibili ai dati 
raccolti sulla popolazione generale come qualità ma non è possibile effettuare un confronto in termini  di 
prevalenza essendo i dati del report relativo a pazienti deceduti positivi all’infezione.  
Effettuando un’analisi dei dati disaggregati per sesso i sintomi respiratori appaiono più frequenti nei maschi. La 
risposta immunitaria, sia innata che adattativa, è in generale più pronta e intensa nelle donne e questo potrebbe 
giocare un ruolo importante nella progressione divergente fra i sessi. Negli uomini, inoltre, sembra che gli 
ormoni androgeni svolgano un ruolo patogenetico nel modulare l’espressione di enzimi cellulari come la serina 
proteasi TMPSSR2, coinvolti nelle fasi che seguono l’attacco del virus al recettore, ossia nell’entry virale, 
favorendo la diffusione dell’infezione nelle cellule polmonari. Da questo si evince l’importanza di effettuare studi 
specifici, anche in questa fascia di popolazione generalmente immunocompromessa, per  valutare il ruolo delle 
risposte immunitarie, innata ed adattativa e degli ormoni sessuali nelle differenze di genere riscontrate durante 
questa pandemia. 
Ulteriore osservazione riguarda il numero dei tamponi risultati positivi che appare nettamente più elevata 
rispetto al dato regionale che analizza solo la seconda parte del periodo in analisi (16/03-29/05 vs 23/04-
29/05). L’approccio multidisciplinare ha verosimilmente permesso di selezionare più correttamente i pazienti 
da approfondire con test molcolare. 
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LE ENDOCARDITI NO-COVID AI TEMPI DEL COVID, UN ESEMPIO DI COMPLESSITÀ PER LE CURE 
PALLIATIVE DEL FUTURO: CASE SERIES 
MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, ELEONORA MELONI 1, NICOLA ACAMPORA 1, CHRISTIAN BARILLARO 1 
1 UOC CURE PALLIATIVE E CENTRALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE FONDAZIONE POLICLINICO A. 
GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY 

SCOPO: Il presente contributo si colloca nell’ambito dell’esperienza di una Unità Operativa Complessa di Cure 
Palliative intraospedaliere di un Centro di riferimento per la gestione di pazienti con infezione sospetta o 
accertata da SARS-CoV 2. La possibilità di percorsi strutturati dedicati per le persone arrivate in Pronto 
Soccorso per “febbre” ha selezionato popolazioni di pazienti no-Covid a rischio di dimissione difficile per varie 
motivazioni,  con elementi e fattori clinici e di contesto emergenti che hanno interferito con l’erogazione delle 
cure usuali e l’ottenimento degli outcome attesi tout court. L’obiettivo è quello di ripercorrere il processo 
decisionale relativo alla cura di pazienti con endocardite infettiva potenzialmente suscettibili di un percorso di 
cure palliative. 

METODO: Viene di seguito riportata una serie di casi di pazienti con endocardite valutati nell’ambito della 
consulenza di Cure Palliative intraospedaliera nel periodo del COVID. E’ previsto un follow up a 6 mesi dalla 
data della prima consulenza di cure palliative, per una valutazione retrospettiva di fattori clinici e prognostici, 
per una riconsiderazione dei percorsi di cura proposti ed effettivamente intrapresi, sulle modalità di erogazione 
e somministrazione dei farmaci in Ospedale e nella rete territoriale (con particolare riferimento alla terapia 
antibiotica per l’endocardite), alla qualità di cura percepita.  

RISULTATI: Nel periodo 15 Marzo-15 Maggio 2020 sono state effettuate 221 consulenze di Cure Palliative 
intraospedaliere per 179 pazienti ricoverati nel percorso no-COVID, 5 dei quali (2,8%) affetti da endocardite 
infettiva. 
Caso 1: Uomo di 62 anni, medico, valutato nel  reparto di Neuroriabilitazione, in stato di minima coscienza in 
esiti di ischemia cerebrale emisferica sinistra occorsa nei  7 mesi precedenti, con anamnesi di cardiomiopatia 
dilatativa post-miocarditica a ridotta frazione di eiezione, tracheoventilato, pluridecubitato. Nel corso della 
degenza evidenza di endocardite fungina coinvolgente gli elettrocateteri del PM defibrillatore, non suscettibile 
di trattamento cardiochirurgico. Scarso livello di accettazione da parte della famiglia. Terapia antifungina mirata 
ospedaliera. 
Caso 2: Donna di 74 anni, con Policitemia vera evoluta in Mielofibrosi, pluritrattata, al momento  “off-
therapy”per la patologia di base ma con necessità di supporto trasfusionale, ricoverata per sepsi da E.Faecalis 
ed  endocardite infettiva a carico delle valvole mitrale e aortica e insufficienza tricuspidalica grave, giudicata 
non suscettibile di intervento cardio-chirurgico dopo discussione collegiale in sede di Heart Team.  Non 
condizioni socio-familiari per cure a domicilio. Necessità di prosecuzione della terapia antibiotica in corso per 
l’endocardite per almeno un mese. 
Caso 3: Donna di 57 anni, affetta da carcinoma ovarico in trattamento chemioterapico adiuvante, ricoverata per 
embolia polmonare e ictus ischemico sostenuto da endocardite mitralica da S. Aureus MRSA, causa di multiple 
embolizzazioni settiche cerebrali, spleniche, renali ed epatiche (recente TC con sospetto di metastasi epatiche). 
Condizioni cliniche gravi in relazione agli esiti dell’evento ischemico e allo stato settico. La famiglia si rimette ai 
medici per la scelta del miglior orientamento del percorso di continuità di cura.  
Caso 4: Donna di 65 anni, residente in altra regione, affetta da colangiocarcinoma, trattato con stenting biliare e 
RT palliativa. Ricoverata per febbre, gli accertamenti hanno evidenziato multipli ascessi intraepatici, metastasi 
polmonari, endocardite su valvola mitralica (microvegetazioni) non suscettibile di trattamento cardiochirurgico. 
Fragilità del caregiver con scarsa consapevolezza di gravità di malattia e alte aspettative di miglioramento clinico, 
difficile dialogo tra diversi sistemi Sanitari Regionali per i percorsi di continuità assistenziale. 
Caso 5: Donna di 79 anni con scompenso cardiaco e  fragilità correlata a multiple comorbidità, ricoverata per 
polmonite a focolai multipli e endocardite stafilococcica della valvola mitrale determinante insufficienza 
mitralica di grado severo non suscettibile di trattamento cardiochirurgico. Alto carico sintomatico, necessità di 
frequente somministrazione di terapia endovenosa per il controllo dei sintomi, terapia antibiotica ospedaliera 
mirata per l’endocardite. Alte aspettative da parte della famiglia, desiderio reiterato della paziente di far ritorno 
presso il proprio domicilio.  
Al momento della stesura dell’abstract, dei 5 pazienti valutati un paziente (caso 3) è deceduto in ospedale; 2 
pazienti (casi 1 e 5) risultano ancora ricoverati, un paziente (caso 2) è stato dimesso grazie alla collaborazione 
“personalizzata” sul caso tra Ospedale e Hospice, un paziente (caso 4) è stato dimesso al domicilio con 
l’attivazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata della regione di residenza.   

CONCLUSIONI: Il periodo COVID ha portato all’attenzione della nostra realtà di Cure Palliative intraospedaliere 
una popolazione di pazienti che non si era mai manifestata con tale frequenza nella nostra esperienza degli 
ultimi 3 anni. Le endocarditi infettive in Cure Palliative sono un esempio di complessità che costituiscono una 
sfida per le cure palliative del futuro-cure palliative che si mettono in gioco nei processi decisionali difficili,  
flessibili, con percorsi più integrati e dialoganti tra ospedale e territorio, anche nella gestione della complessità 
di un percorso di acuzie.  
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RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI SOSTEGNO ALL'ELABORAZIONE DEL LUTTO COMPLICATO NEL 
CORSO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 
LATTES FEDERICO 1, SIMONA OTTONELLI 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: La presa in carica in cure palliative non riguarda esclusivamente il malato ma l'intero nucleo familiare: 
paziente e caregiver. Similmente il sostegno psicologico è dedicato non soltanto a coloro che affrontano un 
complesso momento di malattia e di fine vita, ma anche a coloro che assistono i loro cari e si trovano poi a 
gestire un'elaborazione del lutto, che talvolta si rivela essere complicata. Questo lavoro descrive le strategie 
utilizzate per garantire continuità al gruppo di sostegno all'elaborazione del lutto complicato rivolto ai familiari 
dei pazienti presi in carico in cure palliative. 
 
METODO: Il lavoro si basa sull'esperienza degli psicologi coinvolti nella facilitazione del gruppo di sostegno, 
verranno confrontate le modalità organizzative e i principali contenuti prima e durante la pandemia. La 
necessità di rispettare le regole imposte per il contenimento dei contagi ha rivoluzionato il concetto di vicinanza 
e di gruppo, imponendo una nuova modalità di interazione. Cambiare la modalità di incontro, passando da una 
interazione in uno spazio condiviso e strutturato ed in presenza, al vedersi attraverso lo schermo di un computer 
od uno smartphone all'interno delle proprie abitazioni ha naturalmente impattato sui contenuti del gruppo. 
 
RISULTATI: La partecipazione agli incontri è stata influenzata dalle nuove modalità: non tutti i membri del 
gruppo hanno scelto di continuare e non sempre le modalità di collegamento sono state semplici per tutti. 
Durante gli incontri in videoconferenza i temi affrontati hanno riguardato non soltanto il lutto e la solitudine ad 
essa collegata, ma un concetto più ampio di solitudine collegato all'isolamento forzato per il rispetto delle 
norme. Un secondo tema che è sempre stato molto presente è stato il provare ad immaginarsi come sarebbe 
stato affrontare il confinamento con il proprio congiunto ancora in vita, indipendentemente dal fatto che fosse 
già malato o no. 
 
CONCLUSIONI: Tale esperienza ha confermato quanto sia importante mantenere le relazioni in questo 
particolare momento di duplice difficoltà, la pandemia e il lutto. Inoltre ha dimostrato come il calore relazionale 
e gli altri elementi che caratterizzano gli incontri di gruppo sia possibile condividerli anche durante una 
videoconferenza. Rispetto ai contenuti specifici del gruppo crediamo invece che la differenza tra il prima e il 
durante la pandemia sia influenzata più dalla presenza della pandemia stessa che dalla diversa modalità di 
interazione. 
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FORMAZIONE A DISTANZA E TELEFONO AMICO: LA RISPOSTA AL LOCKDOWN DEI VOLONTARI 
DI ARCA CHE OPERANO PRESSO L'HOSPICE DI GIUSSANO (MB) 
ANNAMARIA COLOMBO 1, GUIA CASTAGNINI 1, ALESSANDRA ROCCASALVA 1, MARIO CASPANI 1 
1 ARCA, DESIO, ITALY, 2 ARCA, DESIO, ITALY, 3 ARCA, DESIO, ITALY, 4 ARCA, DESIO, ITALY 
 
SCOPO: L'emergenza saniraria nazionale da Covid 19 ha interrotto dal mese di marzo sia l'attività assistenziale 
ai malati in Hospice da parte dei volontari sia l'annuale Corso di aggiornamento già in calendario 
 
Per poter proseguire la formazione, mantenere un contatto con i famigliari dei malati ed evitare il disperdersi 
delle relazioni umane createsi negli anni nel gruppo sono stati ideati due progetti che,pur utilizzando spazi e 
strumenti diversi ,rispondessero a queste esigenze. 
 
Il progetto FaD e il progetto telefono amico 
 
METODO: Progetto Fad 
Mediante piattaforma zoom sono stati coinvolti nel progetto formazione 50 volontari divisi in due gruppi nelle 
ore pomeridiane.  
Ogni quindici giorni i volontari si incontrano con la psicologa il presidente e il vicepresidente per continuare ad 
approfondire le tematiche formative già concordate con la psicologa su temi riguardanti la spiritualità  
Sono stati coinvolti in questi incontri di formazione anche il direttore di UOCP dott.Beretta e Ip di riferimento 
sia per l'area residenziale che per il territorio. 
Per completare la formazione si è scelta la metodica di incontri serali con l'esperto : 20 minuti per l'esposizione 
del tema da parte dell'esperto e 40 minuti a disposizione per interventi o domande. 
Gli incontri con l'esperto sono stati fino ad oggi 2 ma ne sono previsti altri due nel mese di giugno 
 
Il progetto Telefono Amico è stato attivato con lo scopo di mantenere il contatto coi famigliari dei malati e di 
offrire consulenze specifiche anche a distanza.  
Hanno aderito 10 volontari a cui stato  fatto corso di formazione apposita con incontri settimanali  sempre su 
piattaforma zoom 
È stata definita una fascia oraria pomeridiana e serale in cui in maniera prevalente il volontario offre ascolto con 
turni di circa due ore settimanali per volontario 
Dal mese di marzo è attivo un numero telefonico dedicato a cui risponde lo psicologo dell'associazione.Lo 
psicologo raccoglie informazioni sulla persona richiedente e in un tempo successivo entro possibilmente 72 ore 
la persona viene richiamato dal volontario disponibile nella fascia oraria richiesta  
 
RISULTATI: Hanno partecipato agli incontri 40 volontari 
Non hanno aderito al progetto 10 volontari per motivi diversi(lavoro nell'orario di incontro mancanza di 
possibilità di collegarsi alla piattaforma ,altro motivo non precisato) 
E in fase di definizione una strumento di autovalutazione che consideri sia l'efficienza dell'e-learning che il grado 
di soddisfazione della nuova metodica e che verrà proposto anche ai docenti 
Se il risultato sarà positivo la FaD resterà attiva anche nei prossimi anni alternata ad incontri tradizionali 
Anche per telefono amico è stato previsto la valutazione da parte dell'utente e dei volontari e se verrà ritenuto  
uno strumento efficace  si manterrà anche ad emergenza finita come metodo di lavoro per il domicilio 
 
CONCLUSIONI: L'emergenza ha creato difficoltà a più livelli ma ha anche permesso di scoprire metodi  di 
incontro non ancora da noi  in precedenza sperimentati 
Data l'età media dei volontari (65 anni) e la prevalenxa femminile la risposta al metodo utilizzato è stata molto 
buona  
Molto gradita anche la possibilità nel periodo di maggior chiusura di potersi incontrare e riprendere i concetti 
basi su cui si basa la scelta di un volontariato in cure palliative e la certezza che la ripresa dell'attività in reparto 
sarà diversa e più partecipata 
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ANALISI E GESTIONE DEGLI EVENTI CRITICI NEI PAZIENTI ASSISTITI A DOMICILIO DALL’U.O.C.P. 
DEL DISTRETTO 1 ASL TO 4 PIEMONTE: RISULTATI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE 
CONDOTTO NEL PERIODO 2018-2019 
SIMONA CHIADÒ CUTIN 1, FEDERICA COLOMBI 1, MANUELA INGUÌ 1, ELISABETTA PIAGATO 1, MARIA GRAZIA 
GIULIANO 1, PAOLA ROSSATTO 1, ALESSANDRO RODINO 1, GIOVANNI BERSANO 2 
1 F.A.R.O. ONLUS, TORINO, ITALY, 2 S.S.D  U.O.C.P. ASL TO4, LANZO, ITALY 
 
SCOPO: Uno degli obiettivi dell’attivazione di un servizio di Cure Palliative Domiciliari (UOCP) è permettere la 
gestione a domicilio dei sintomi o degli eventi legati all’evoluzione della malattia. Tali eventi, per lo più 
affrontabili durante le ore di assistenza attiva, possono diventare una criticità nelle ore in cui il servizio non è 
attivo. In questo caso determinano: ricorso alla Guardia Medica nelle ore notturne, ricorso al 118, accesso ai DEA 
e ricovero in ospedale. La “criticità” di tali eventi è legata al fatto che essi sono espressione di un limite del 
Servizio U.O.C.P. 
 
METODO: Allo scopo di valutare se tale limite può essere superabile attraverso un’ottimizzazione degli 
interventi preventivi, abbiamo raccolto i dati relativi agli eventi critici osservati nel periodo 2018 e 2019 e che 
hanno interessato i pazienti seguiti dal nostro servizio di Assistenza Domiciliare. 
Dati: gli eventi registrati sono stati in totale 88 ed hanno coinvolto 61 pazienti (su un totale di 383, circa il 16%). 
Gli eventi critici sono rappresentati da ricorso alla Guardia Medica nelle ore notturne in 33 casi (37,5%), chiamata 
al 118 (27 di cui 6 effettuate dalla Guardia Medica, 30,6%), accessi in DEA (24, di cui 13 tramite 118, corrispondenti 
al 27,3%) e 4 ricoveri diretti in reparti diversi dall’Hospice senza accesso al DEA (4,5%).  I sintomi che hanno 
causato l’evento critico sono stati: sintomi respiratori in 18 casi (20, 5%), sintomi gastro-enterici  (13, 
corrispondenti al 14,7%),  sintomi neuropsichici (12 casi pari al 13,6%), dolore in 10 casi (10,9%), febbre in 4 casi 
(4,4%), fratture (3, pari al  3,4%), insufficienza care giver (3 casi, equivalenti al 3,4%), sanguinamento o 
anemizzazione in 3 casi (3,4%), sintomi cardiovascolari (2, pari al 2,3%). Da segnalare il malfunzionamento di 
dispositivi in 14 casi (14,9%). Nel 9% dei casi il paziente ha presentato più sintomi associati. La presenza di 
terapia al bisogno per il sintomo era presente in 36 casi  (41%,  in 2 casi è risultata inefficace), assente in 20 
casi (22,7%),  parziale in 20 casi (22,7%). In 12 casi questo dato è risultato non noto  (13,6%). Dall’analisi dei 
dati tali eventi risultavano prevedibili in 41 casi (46,5%). Gli esiti dell’evento critico sono stati: prosecuzione 
dell’assistenza a domicilio in 73 casi (82,9%. 10 dei quali sono deceduti per l’evento acuto) o ricovero per 15 
pazienti (17,1% dei quali 2 deceduti in ospedale a seguito dell’evento acuto).  Nel 51,1% dei casi l’evento critico 
si è manifestato a meno di una settimana dal decesso. 
 
RISULTATI: L’analisi dei dati raccolti evidenzia una globale difficoltà nel controllo nelle 24 ore dei sintomi, in 
parte legata alla tipologia dell’evento, come nel caso di malfunzionamento di dispositivi, in parte legata al 
sintomo stesso e in parte alla gestione a domicilio (carenza della terapia al bisogno, difficoltà del care-giver). 
Da un’analisi comparativa dei 2 anni di osservazione si evidenzia una riduzione dell’incidenza degli eventi (21,5% 
nel 2018 vso 11,3 % nel 2019 con una prevalente riduzione degli eventi legati a sintomatologia respiratoria: 28% 
nel 2018 vso 10,5 % nel 2019). 
 
CONCLUSIONI: Il Servizio U.O.C.P. può ridurre l’incidenza con una più attenta valutazione e previsione dei 
sintomi più comuni, una corretta impostazione della terapia al bisogno ed una adeguata educazione dei care 
givers alla gestione degli eventi soprattutto nelle ore di assenza del Servizio U.O.C.P. E’, inoltre, fondamentale 
una collaborazione con i Servizi di Continuità assistenziale e di emergenza allo scopo di garantire ai pazienti, 
anche in assenza degli Operatori specializzati in Cure Palliative, un’adeguata gestione degli eventi critici che 
tenga conto della proporzionalità intervento/beneficio. 
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IL TACCUINO DELLE EMOZIONI:  
ASCOLTARSI E COMUNICARE IN HOSPICE AI TEMPI DEL COVID-19 
SELENE BRUCCHERI 1, MARIA PANTELLARO 1, ORAZIO D'ANTONI 1 
1 U.O.D. HOSPICE CURE PALLIATIVE , P.O. GARIBALDI NESIMA, CATANIA, ITALY 
 
SCOPO: PREMESSA E SCOPO 
Nell’ambito delle Cure palliative la relazione del prendersi cura (To care) è un fattore importante per garantire 
la qualità di vita della persona malata in stato di bisogno. Frequentemente i caregiver trascurano il proprio stato 
di salute, focalizzando le proprie risorse esclusivamente sul benessere di chi riceve le loro cure. Una dedizione 
completa può pregiudicare la capacità di riconoscere e gestire i propri stati emotivi interni e l’abilità stessa di 
fornire assistenza, con esiti spesso controproducenti (Li et al., 2016). La gravità della condizione clinica 
dell’assistito è descritta in letteratura come associata al benessere psicologico della persona che garantisce 
cure; tale benessere infatti muta sensibilmente all’aggravamento del quadro clinico del malato, al momento 
della sua scomparsa e nel percorso di elaborazione del lutto (Williams e McCorkle, 2011).  
Il periodo di emergenza attuale legato alla diffusione del Covid-19 ha contribuito ad aumentare i livelli di stress 
nel caregiver che si è dovuto adattare ad una serie di limitazioni e cambiamenti nella cura del proprio caro: 
contesti ospedalieri mutati improvvisamente e in maniera radicale, accesso consentito ad un solo parente, uso 
di dispositivi di protezione (guanti, mascherine, disinfettanti per le mani, etc.), comunicazione con l’equipe 
sanitaria dell’Hospice consentita ad oltre un metro di distanza, preoccupazione del contagio e di mettere in 
pericolo la propria famiglia una volta rientrati a casa, dopo aver assistito il proprio caro. 
Lo psicologo, come gli altri membri dell’equipe, è costretto ad entrare nelle varie stanze dell’Hospice solo con i 
dispositivi di protezione dai quali non trapela il sorriso o l’espressione empatica e di supporto del volto 
dell’operatore, rassicurante per la persona malata e il suo caregiver.  
Nel suddetto contesto emergenziale in cui le disposizioni attuate dal Governo in ambito ospedaliero per il 
contenimento del Coronavirus costituiscono una barriera all’empatia e ostacolano la relazione tra caregiver e malato, 
tra caregiver e operatore sanitario e viceversa,  si ritiene utile inserire uno strumento alternativo e/o di supporto al 
canale verbale e non verbale che permette di esprimere le proprie emozioni e pensieri attraverso la scrittura e la 
narrazione: il Taccuino delle emozioni, pagine bianche da riempire con il flusso dei pensieri del momento e le 
emozioni che ne derivano. Il progetto si propone di aumentare il benessere psicologico del caregiver e di ridurre lo 
stress che deriva dai cambiamenti radicali attuati per il contenimento del Covid-19. Questo strumento permetterà al 
caregiver di vivere nel qui ed ora, di stare con le emozioni presenti (sia piacevoli che spiacevoli) e di vivere momento 
per momento accanto al proprio caro, ascoltarsi prima di rivolgere l’ascolto verso l’altro. 
Il progetto è rivolto ai caregiver che assistono il proprio caro nel contesto residenziale dell’Hospice. 
 
METODO: -Consegna del Taccuino delle emozioni al caregiver al momento dell’entrata in Hospice (inizio del 
ricovero). Sulla prima pagina del taccuino ci sarà una breve descrizione dello strumento che verrà ulteriormente 
chiarita dall’operatore psicologo. Sul taccuino è possibile descrivere pensieri ed emozioni sotto forma di 
narrazioni, parole-chiave o disegni. Il caregiver potrà scegliere liberamente di condividere i contenuti con lo 
psicologo di reparto al fine di integrarli, elaborarli e dargli una giusta collocazione nel qui ed ora. Previa 
condizione clinica idonea, anche il malato può scegliere di scrivere o disegnare sul Taccuino al fine di 
comunicare al ceregiver pensieri ed emozioni difficili da esprimere e condividere verbalmente a causa del 
contenuto fortemente doloroso o per via di limitazioni legate alla malattia in corso (ad esempio, difficoltà a 
parlare per problemi respiratori o pazienti tracheotomizzati). Pertanto, lo strumento può essere utile a facilitare 
lo scambio comunicativo anche tra caregiver e persona malata e creare momenti di condivisione.   
- Brevi sondaggi ai caregiver, tramite interviste semi-strutturate, al fine di valutare in corso di applicazione 
eventuali benefici e/o difficoltà relativi all’uso dello strumento. 
 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI 
L’idea del progetto nasce a seguito di brevi riflessioni rese esplicite dai caregiver, durante il colloquio con la 
psicologa, sulla difficoltà di esprimere liberamente emozioni e pensieri a causa dell’uso della mascherina, della 
distanza di sicurezza di oltre un metro dall’operatore sanitario con conseguente necessità di abbreviare la 
durata dei colloqui per la fatica fisica e psichica che comporta il dialogo attraverso la mascherina. Si ipotizza 
che la scrittura narrativa possa alleggerire il carico emotivo di ciascun caregiver e defaticarli dalle disposizioni 
di emergenza Covid-19, permettendogli di vivere nel qui ed ora, di stare con le emozioni presenti (sia piacevoli 
che spiacevoli) e di ascoltarsi prima di rivolgere l’ascolto verso l’altro. 
 
CONCLUSIONI: Nel contesto attuale, in cui i dispositivi di protezione anti Covid-19 costituiscono una sorta di 
barriera all’empatia ostacolando la relazione tra caregiver e malato, tra caregiver e operatore sanitario e 
viceversa, in cui non è possibile mantenere il contatto verbale, il rischio di sviluppare situazioni di lutto 
complicato, in chi rimane, è elevatissimo. La scrittura narrativa facilita una presa di contatto con la realtà ed una 
prima elaborazione della perdita, permette al caregiver di alleggerire il carico emotivo e divenire maggiormente 
consapevole dei propri pensieri ed emozioni, di vivere nel qui ed ora, di stare con le emozioni presenti (sia 
piacevoli che spiacevoli) e di ascoltarsi prima di rivolgere l’ascolto verso l’altro. La rilettura dei propri scritti fa 
si che il caregiver elabori con maggiore consapevolezza la perdita del proprio caro. Infine, il Taccuino delle 
emozioni può essere utile per facilitare lo scambio comunicativo anche tra caregiver e persona malata, in quei 
casi in cui pensieri ed emozioni sono difficili da esprimere e condividere verbalmente a causa del contenuto 
fortemente doloroso o per le limitazioni legate alla malattia in corso (ad esempio, difficoltà a parlare per 
problemi respiratori o pazienti tracheotomizzati).  

56



L’ASSISTENZA DI CURE PALLIATIVE IN TEMPO DI COVID 19 
FEDERICA BRESCIANI 1, RENATA BROLIS 1, ANTONELLA ALBERTINI 1, MARTINO BONORA 1, MARIKA 
BRUGNARA 1, CRISTINA CHIOGNA 1, MONICA CLAUS 1, LUCIA DELLAGIACOMA 1, AUGUSTA FURLAN 1, 
MONICA GABRIELLI 1, PAOLA LEONARDELLI 1, ILARIA NANNINI 1, LUISA OSSANA 1, DAVIDE PINTAR 1, LORENA 
RIZZI 1, SERENA SERAFINI 1, STEFANO TOCCOLI 1, FRANCESCA UEZ1, MARIA LUISA ZATTONI 1, GINO 
GOBBER2 
1 U.O. CURE PRIMARIE - SERVIZIO CURE DOMICILIARI E HOSPICE - APSS, TRENTO, ITALY, 2 U.O. MULTIZONALE 
CURE PALLIATIVE - APSS, TRENTO, ITALY, 3 ITALY 
 
SCOPO: Il periodo legato all’emergenza Covid 19 è stato particolarmente complesso in particolare per i pazienti 
seguiti in cure palliative e le loro famiglie. La diffusione del virus e la rimodulazione di tutte le attività hanno 
aumentato la fragilità di contesti già provati ed hanno reso necessario un pensiero di rimodulazione e 
adattamento degli interventi assistenziali erogabili sia a domicilio per i pazienti già in carico al servizio di cure 
palliative sia per i pazienti affetti da COVID 19 che consapevolmente sceglievano di stare o rientrare nel proprio 
domicilio ed erano idonei ad un percorso di cure palliative, che per l’assistenza in hospice. Dei tre hospices 
presenti due sono rimasti COVID free ed uno è stato riconvertito in reparto COVID. 
Con questo abstract si intende illustrare l’attività della Rete di Cure Palliative dell’adulto. 
 
METODO: Analizzare l’attività domiciliare rivolta ai pazienti in cure palliative estrapolando dati dal sistema 
informatico di gestione dell’attività territoriale @home (elaborazioni in corso) e degli hospice estrapolando dati 
dal sistema di gestione SIT (elaborazioni in corso). 
 
RISULTATI: Per l’attività domiciliare, si è condiviso per i pazienti che godevano di un periodo di stabilità clinica 
o laddove paziente/famiglia non avessero gradito la visita nella fase di emergenza sanitaria di effettuare un 
monitoraggio telefonico in alternativa alla visita domiciliare di monitoraggio.  
Per facilitare la conduzione del contatto telefonico sono stati condivisi dei passaggi, concordati tra i diversi 
operatori della Rete, che potessero dare garanzia dell’uguale efficacia dei due tipi di intervento. L’infermiere di 
riferimento di fatto valutava il percepito dello stato di benessere del paziente, chiedeva in maniera specifica in 
relazione ai problemi e sintomi del paziente, indagava se vi fossero preoccupazioni/dubbi per la situazione di 
emergenza, indagava la tenuta della rete familiare/care giver, chiedeva come si stesse comportando il paziente 
vista l'indicazione a non uscire di casa e la riduzione dei contatti sociali/familiari o altro personale di aiuto, 
ribadiva le indicazioni ministeriali ovvero riduzione dei contatti ai familiari conviventi, mantenimento distanza 
di sicurezza, lavaggio delle mani e sostituzione quotidiana dei vestiti, uscita in giardino privato per passeggiate 
o luoghi all'aperto in assenza di altre persone.  
Si è reso necessario concordare se mantenere, ridurre o sostituire accesso al domicilio con monitoraggio 
telefonico, in base alla presenza o meno dei sintomi ed al vissuto di paziente e famiglia. L’esito di ogni 
monitoraggio telefonico veniva restituito anche al MMG concordando l'eventuale modifica delle visite previste. 
Per il paziente affetto anche da COVID che abbisognava di cure palliative, sono state condivise delle indicazioni 
operative che consentissero la presa in carico, tramite operatori di riferimento in una logica di competenza e 
continuità nell’assistenza; è stato fornito il materiale necessario anche a garantire un intervento urgente di 
gestione sintomi e sedazione palliativa. In caso di sedazione palliativa al domicilio, si è condiviso un 
monitoraggio strutturato sia con visite domiciliari che telefoniche. Sono state fornite indicazioni sulla cura della 
salma in linea alle indicazioni aziendali. In condizioni non adeguate a proseguire l’assistenza a domicilio, è stato 
valutato il trasferimento presso reparto COVID. 
Queste attività sono state pianificate nello strumento di gestione dell’attività domiciliare e registrate nella 
cartella clinico assistenziale informatizzata @home. Ai pazienti sono state date indicazioni sulla costante 
disponibilità ad effettuare accesso domiciliare, nel quale sarebbero stati garantiti i principi di sicurezza richiesti.  
In ogni caso sono state sempre garantite, in collaborazione tra tutti gli operatori, le attività non differibili quali 
nuove prese in carico in seguito a dimissione da ospedale o richieste da parte di MMG/infermiere, valutazioni 
domiciliari in caso di nuovi sintomi, aggravamenti, necessità del contesto assistenziale, … 
Per l’attività di hospice si è reso necessario potenziare il numero di posti letto presso uno degli hospice (da 12 
a 14 + 9), in relazione alla riconversione in reparto COVID di 8 posti hospice. Sono stati previsti nel reparto 
COVID accessi anche del medico palliativista atti a garantire la prosecuzione necessaria delle cure. Negli 
hospice COVID free sono stati accolti pazienti dai reparti ospedalieri per i quali non vi erano le condizioni di 
rientro a domicilio o che necessitavano, complici le dimissioni precoci in periodo di emergenza, di organizzare 
rientro a domicilio e pazienti provenienti dai domicili che non potevano proseguire assistenza domiciliare per 
la presenza di sintomi di difficile gestione, per sollievo al contesto familiare o per non presenza di supporto 
assistenziale, esacerbato dalla situazione di lock down che ha condizionato fortemente anche le forme di 
supporto socio assistenziale prima presenti. 
 
CONCLUSIONI: La necessaria rimodulazione dell’intervento degli operatori dell’équipe ha consentito di scoprire 
ed attuare nuove pratiche assistenziali, rivelatesi efficaci nell’assistenza ai pazienti ed alle loro famiglie, che 
meritano di essere proseguite quali “buone pratiche” oltre il periodo di emergenza sanitaria legato alla 
diffusione del COVID.   
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IL RIALZO DELL'ANIMA. LA COMUNITÀ DEI VOLONTARI LUOGO DI INCONTRO E FORMAZIONE 
IN UN TEMPO DI ISOLAMENTO E FRAGILITÀ. 
SIMONE MAJOCCHI 1, SERGIO BERNAZZANI 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, ELISA DI 
NUZZO 1, PAOLO BESTAZZA 1, ROBERTO FRANCHI 1 
1 IL SAMARITANO ONLUS, CODOGNO, ITALY 
 
SCOPO: L’idea si è sviluppata a partire dalla constatazione che, anche nel periodo ”bollente” a causa del 
Coronavirus, l’accesso ai nostri canali social cresceva come mai era successo. 
Dopo il trauma iniziale, che ci ha paralizzati per alcune settimane, ci siamo interrogati e resi conto che non si 
poteva restare fermi troppo a lungo. 
I Volontari non potevano essere lasciati soli; tanti dei nostri si sono repentinamente trovati nella categoria dei 
“soggetti fragili” con un aggravio di paure ed è aumentata la loro esposizione alla possibilità di ammalarsi. 
Pertanto il primo obiettivo dell’Associazione diventava il rendersi vicina, prossima, ai propri volontari. 
L’Associazione sentiva altresì il mandato interno di uscire dall’isolamento e poter in qualche modo rientrare nel 
tessuto sociale e contribuire nell’affrontare la pandemia. 
Ci siamo chiesti se e cosa poteva esserci utile, in questa situazione così drammatica, e quello che abbiamo 
pensato era cercare dentro ognuno di noi qualcosa di nuovo da far germogliare insieme. 
 
METODO: Fondamentali sono stati gli incontri della nostra Associazione con la Federazione Cure Palliative 
(attraverso collegamenti su piattaforma Zoom) che ci hanno risvegliati dal torpore: ci hanno ricordato le nostre 
origini, la nostra mission e che insieme si possono trovare risposte creative. 
L’Associazione ha così deciso di acquistare l’abbonamento alla Piattaforma Zoom per organizzare 
videoconferenze che ci consentissero di interagire virtualmente con i nostri volontari. 
Con l’aiuto di Volontari più competenti abbiamo dedicato un tempo per la motivazione e formazione 
personalizzata sull’utilizzo degli strumenti informatici. 
Abbiamo così convocato e proposto un primo Incontro in Plenaria (su Piattaforma) con il seguente programma: 
- Ricordo dei volontari, familiari di volontari e amici defunti in questo periodo. 
- Aggiornamento sullo stato dell’arte dell’associazione. 
- Una parte formativa sul Lutto, tema così pregnante al tempo del Covid 19. 
- Una parte dedicata alla rilettura spirituale di quello che ci sta accadendo. 
Sono state successivamente realizzate sessioni in piccoli gruppi (per ambiti di intervento di attività dei nostri 
volontari) con questo programma: 
Ascoltare e condividere l’esperienza dei sanitari delle équipe impegnati in prima linea e diventati anch’essi 
soggetti vulnerabili. 
Nell’incontro di restituzione in plenaria dei contenuti salienti è stato proposto un ulteriore passaggio formativo 
sulla possibilità di ripartire rivolgendo l’attenzione alle paure, angosce, incertezze che ci portiamo  dentro e 
che necessitano di  una corretta elaborazione per non interferire negativamente sulle nostre relazioni e servizi. 
A conclusione dell’incontro, seguito con molta attenzione, ai volontari sono state suggerite alcune domande su 
cui riflettere, con lo scopo di interrogarsi su come avevano sinora vissuto i vari passaggi di questa pandemia. 
È seguito così un mese di incontri in piccoli gruppi per sviluppare e affrontare gli interrogativi posti dalle 
domande, attraverso il confronto tra volontari guidati dagli psicologi supervisori delle Equipe. 
Il percorso formativo si è chiuso con una Plenaria conclusiva di raccolta delle note più significative e rilancio 
delle prospettive con la collaborazione dei nostri esperti in terapie complementari (esperti nell’unire l’arte e la 
cura) per lasciare che l’intuizione artistica favorisca un approccio creativo. 
 
RISULTATI: In sintesi, di seguito, i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati: 
L’adesione quasi totale dei volontari (anche i più anziani) alle iniziative di alfabetizzazione informatica e in 
seguito agli incontri proposti dall’Associazione. 
Il coinvolgimento attivo dei volontari nella progettazione delle proposte relative alla ripresa delle attività. 
La grande soddisfazione dimostrata dai volontari nel potersi ritrovare tra loro e con gli operatori sanitari con i 
quali tanta strada è stata fatta insieme. 
L’ aver quindi consentito la tenuta del gruppo. 
L’aver potuto mantenere un alto livello motivazionale che ha consentito di convertire il proprio spirito di 
volontari su altri possibili bisogni di prossimità. 
L’aver fornito contenuti importanti per la salute psicofisica e spirituale a favore dei volontari e dei loro familiari. 
L’aver potuto programmare la ripresa delle attività non sull’onda di un’ansia di fare ma fondata sulla consapevolezza 
e coscienza del proprio essere volontari al di là del servizio svolto: volontario prima come modo di essere che di fare. 
 
CONCLUSIONI: Al termine del percorso formativo è emersa in tutti i partecipanti e formatori la soddisfazione 
di come, nella crisi, abbiano potuto cogliere una grande opportunità attraverso l’impegno in un progetto 
comune con il desiderio, nell’attesa, di guardare con speranza al futuro. 
La programmazione di questi incontri calendarizzati ha permesso di far incontrare spesso i volontari anche in 
un momento di non attività e aver quindi potuto lavorare sull “essere” volontari al di là del “fare” che spesso 
prende il sopravvento nell’esercizio della propria attività. Questo progetto ha offerto anche uno spunto per 
nuove e innovative proposte di formazione permanente sulle basi di quanto vissuto, in assenza della possibilità 
di incontrarsi materialmente, e ha dimostrato come la tecnologia possa essere uno strumento di comunicazione 
per avvicinare, per colmare le distanze, non sostitutiva ma complementare a un rapporto umano.  
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PRESERVARE E GARANTIRE PRESA IN CARICO DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE IN TEMPI DI 
COVID 19 
FRANCESCA UEZ 1, FRANCESCA UEZ 2, MARCO BOLOGNANI 3,2, CRISTINA DOLCI 4,2, VALENTINA FIORITO 5,2, 
FEDERICA BRESCIANI 1, GINO GOBBER 6 
1 APSS TRENTO, U.O. CURE PRIMARIE, TRENTO, ITALY, 2 APSS TRENTO, RETE TERAPIA DEL DOLORE E CURE 
PALLIATIVE PEDIATRICHE, TRENTO, ITALY, 3 APSS TRENTO, OSPEDALE S.CHIARA, U.O. NEONATOLOGIA, 
TRENTO, ITALY, 4 APSS TRENTO, OSPEDALE S.CHIARA, U.O. PEDIATRIA, TRENTO, ITALY, 5 APSS TRENTO 
OSPEDALE S.M DEL CARMINE DI ROVERETO, U.O. PEDIATRIC, ROVERETO, ITALY, 6 APSS TRENTO, U.O.M. 
CURE PALLIATIVE, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: INTRODUZIONE 
L’emergenza Covid 19 ha segnato un periodo particolarmente complesso per le famiglie dei minori seguiti in 
Cure Palliative Pediatriche (CPP). La diffusione del virus e la sospensione di tutte le attività hanno reso ancor 
più vulnerabili nuclei familiari già segnati da un’importante fragilità. Il possibile impatto del Covid sulle storie di 
malattia di questi bambini li ha messi nelle condizioni di limitare più di tutti l’accesso alle strutture ospedaliere 
e a tutti quei servizi fondamentali al mantenimento della loro qualità di vita con il forte rischio di trascurare 
problemi o bisogni meritevoli di gestione puntuale.    
SCOPO 
Illustrare l’attività della Rete di Cure Palliative Pediatriche a sostegno dei 52 bambini in carico e delle loro 
famiglie. 
 
METODO: Analisi dell’attività condotta dai professionisti della Rete di Cura estrapolando dati dal sistema 
informatico di gestione dell’attività territoriale @home. 
 
RISULTATI: Nel significativo periodo intercorso dall’ 8 marzo 2020 al 15 maggio 2020 è stato effettuato un 
numero di attività pari a 600 per i 52 pazienti in carico alle CPP da parte degli infermieri del I° livello e dei 
professionisti medici e infermieri dell’equipe di II° livello di CPP. A questi vanno ad aggiungersi i contatti 
mantenuti da parte dei pediatri di libera scelta e dai medici di medicina generale.  
Le attività di monitoraggio telefonico sono state intensificate in sostituzione delle visite di valutazione 
solitamente eseguite in presenza. Tutti i pazienti sono stati contattati telefonicamente o valutati a domicilio 
almeno 1volta in settimana e le telefonate sono state condotte analizzando la situazioni clinica (sintomi e 
problemi noti) valutando l’impatto del lock down e delle modifiche dei ritmi di vita sulla salute del bambino, 
soppesando il mantenimento di alcune attività clinico-assistenziali necessarie e analizzando i bisogni 
organizzativi e sociali della famiglia strutturando assieme risposte adeguate  e personalizzate. 
Sono state inoltre garantite in collaborazione tra gli operatori della Rete tutte le attività domiciliari non differibili 
quali  
1. valutazioni in caso di nuovi sintomi o aggravamenti 
2. gestione presidi:  
o CVC: 30 accessi per 4 minori 
o sostituzione cannula tracheostomica: 4 accessi per 2 pazienti  
o gestione e sostituzione sng/peg: 60 accessi per 29 pazienti 
L’ equipe di II° livello di CPP ha incrementato l’attività d’intermediario tra le famiglie e gli specialisti di patologia, 
anche con centri di III° livello extra provinciali, per la gestione di problematiche emergenti evitando, ove 
possibile, l’accesso a strutture ospedaliere. Qualora vi sia stata la necessità di prestazioni non eseguibili a 
domicilio l’accesso alle strutture è avvenuto in sicurezza, in modalità programmata e costantemente monitorata 
dall’equipe. Due i minori in carico alla Rete CPP accolti in pronto soccorso pediatrico di cui uno in urgenza per 
un significativo evento epilettico e uno in modalità programmata per prestazione non eseguibile a domicilio. 
Pur nella complessità del momento si è mantenuta l’attività di presa in carico ex novo di pazienti con bisogni 
complessi, 3 sono i minori presi in carico nel periodo analizzato. Ad oggi è in fase di analisi la distribuzione 
dell’attività rispetto al tipo di prestazione erogata (visita domiciliare, monitoraggio da remoto, contatto con 
altro professionista della rete o altro) e il confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
CONCLUSIONI: L’isolamento imposto dal lock down ci ha portati a condividere la necessità di proteggere il più 
possibile i pazienti e le famiglie, nel rispetto della preoccupazione che tutti i genitori hanno espresso per un 
possibile contagio dei propri figli o di un membro del nucleo familiare. I professionisti dei diversi livelli di Cura 
hanno concordato un impegno strutturato da parte del II° liv di CPP nei monitoraggi settimanali da remoto così 
da garantire approccio specialistico al periodo di vita particolare vissuto dalle famiglie e sostegno agli operatori 
del I° livello impegnati a fronteggiare l’emergenza nell’assistenza ai pazienti abitualmente in carico alle equipe 
cui si sono aggiunte le prese in carico dei pazienti Covid +. In una fase storica in cui la disponibilità di risorse 
medico-infermieristiche è stata in parte dirottata sulla gestione dell’emergenza Covid abbiamo garantito uno 
stretto monitoraggio rispetto alle condizioni e alle necessità dei minori in Cure Palliative 
Le famiglie hanno potuto continuare a contare su un efficace sistema di Rete sia per gli aspetti clinico 
assistenziali che di approvvigionamento: la rilevazione dei bisogni da parte dell'equipe specialistica di II° livello 
di CPP è stata costantemente supportata nella risposta, a seconda della complessità del problema, dalla 
collaborazione stretta con le equipe territoriali di riferimento per ciascun paziente. 
L’incremento dell’utilizzo di sistemi innovativi di registrazione dell’attività svolta ha garantito la messa in 
condivisione delle informazioni alleggerendo l’attività degli operatori di parte dell’oneroso lavoro di 
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comunicazione tra servizi. Le famiglie hanno risposto in modo positivo alle modifiche nell’ erogazione 
dell’assistenza percependo la costante presenza della Rete di Cura sia in termini di ascolto che di vicinanza 
nonché di disponibilità all’ immediata risposta a bisogni emergenti vedendo riconosciuta e condivisa la 
preoccupazione di preservare i minori e le loro famiglie tanto dal rischio contagio quanto dal rischio isolamento. 
La messa in atto di nuove strategie di comunicazione rapida tra operatori e famiglie e soprattutto tra operatori 
appartenenti a diversi servizi getta le basi per l’analisi di nuovi approcci e strumenti di presa in carico volti al 
garantire maggior efficienza ed efficacia all’ attività della Rete. 
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1° Classificato 
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO NELL'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI BISOGNI DI CURE 
PALLIATIVE 
DANIELE STOCCO 1, MICHELA GUARDA 1, ALESSIA MASSICCI 1 
1 CASA DI CURA CLINICA SAN MARCO, LATINA, ITALY 

SCOPO: Lo scopo dello studio è quello di testare l’efficacia dell’utilizzo di Strumenti di valutazione per 
l’individuazione precoce del paziente che necessita di Cure palliative. 

METODO: Lo studio si è svolto prendendo in considerazione i pazienti ricoverati presso il Reparto di Medicina 
della Clinica San Marco per un periodo complessivo di circa 9 mesi, dividendolo in 2 fasi ognuna di 3 mesi 
arruolando i pazienti attraverso la NECPAL. La prima fase prevede l’utilizzo del questionario da parte del 
Dirigente Infermieristico e/o Medico ad una popolazione selezionata secondo i requisiti dettati dal Prof. Xavier 
Gòmez-Batiste, in grado di percepire la validità dello strumento valutativo in un reparto di degenza di medicina. 
La seconda prevede la somministrazione a tutta la popolazione dei pazienti ricoverati, da parte del personale 
Medico, per pazienti che abbiano età compresa tra i 71 e 92 anni, indifferentemente dalla condizione clinica. 

RISULTATI: Nella prima fase sono stati arruolati pazienti per lo più oncologici, tutti i pazienti presentavano 
positività agli indicatori generali e specifici di gravità, necessitavo tutti inoltre di un approccio di Cure Palliative 
Specialistiche. Nella seconda fase abbiamo riscontrato una varietà di condizioni e con nostra sorpresa abbiamo 
notato che alcuni pazienti eseguivano un secondo accesso in reparto per riacutizzazione della patologia cronica 
entro i 3 mesi dalla precedente dimissione. 

CONCLUSIONI: La validità della scala Necpal, nell'individuazione precoce dei pazienti aventi necessità di un 
approccio di Cure Palliative è di grande aiuto nella realtà dei reparti di degenza. Il Dirigente Infermieristico 
promuovendo l’utilizzo di tale strumento valutativo, riesce ad assicurare un'assistenza personalizzata 
riconoscendo i bisogni del malato sia da un punto di vista clinico che psicosociale. La seconda fase ci mostra 
l’importanza dell’attivazione delle Cure Palliative primarie, ovvero quell’integrazione assistenziale che viene 
fornita dal Medico di Medicina Generale con particolare interesse per le Cure Palliative. Essa infatti gioca un 
ruolo strategico sul piano della continuità e dell'integrazione assistenziale, con le strutture della Rete Locale di 
Cure Palliative; emerge infatti, come il Medico di Medicina Generale rappresenti il cardine nella prosecuzione 
delle le cure a domicilio, soprattutto per i malati con patologie cronico-degenerative e quindi sono 
maggiormente in grado di identificare e raccogliere i bisogni di Cure Palliative, nel momento in cui si 
manifestano. 
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2° Classificato 
TIROCINIO ON LINE: LA STORIA DI K, L’HOSPICE E L’EMERGENZA COVID-19 
MARTA CASCIOLI 1, PIERLUIGIA CIUCARILLI 1, MARTA DE ANGELIS 2, MARTINA ZANCHI 1 
1 USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE AGLAIA ONLUS, SPOLETO, ITALY 

SCOPO: Lo stato di emergenza connesso alla pandemia da Sars-Cov2  ha sconvolto il mondo a causa del suo 
impatto diretto sulla salute, sul sistema sanitario e sociale e ha costretto ad una rapida riorganizzazione 
dell'assistenza socio-sanitaria e della cura senza precedenti. Inevitabili sono state le modifiche a livello sanitario 
e non solo. Anche il mondo universitario delle professioni sanitarie, ha risentito delle notevoli ripercussioni del 
distanziamento sociale. Non solo lezioni da remoto, ma sono state rilevate, secondo il decreto ministeriale n. 12 
del 9 aprile 2020, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie anche per le attività di tirocinio su 
competenze selezionate. Come si poteva colmare il senso si impotenza che nutrivano i nostri futuri colleghi? 
Studenti ad un passo dalla tanto attesa laurea, ma che vedevano il loro sogno di realizzazione sempre più 
lontano con un profondo velo di incertezza per il loro futuro.  

METODO: Per dare la possibilità agli studenti del terzo anno del corso di laurea in infermieristica dell’università 
degli studi di Perugia, sede Foligno, di poter raggiungere il monte ore previsto e gli obiettivi formativi della 
classe di laurea di appartenenza, l’università ha organizzato un tirocinio on line individuando dei tutor, infermieri 
dipendenti dell’usl umbria 2, che seguissero durante questo percorso gli studenti. Ogni studente è stato 
assegnato ad un tutor, il quale doveva presentare un caso clinico durante l’emergenza, in diversi setting di cura. 
Tra i setting virtuali di tirocinio è stato inserito anche l’hospice “la torre sul colle” di Spoleto.   

RISULTATI: Inizialmente, l’infermiera tutor dell’hospice, era fortemente spaventata circa la nuova modalità di 
tirocinio, per il timore di non riuscire a trasmettere ciò che un' esperienza reale possa lasciare allo studente e 
per il fatto che la chiusura delle porte della struttura ha determinato un vero e proprio stravolgimento di alcune 
pratiche consolidate che, negli operatori, ha provocato una sensazione di perdita di identità, ma anche la 
necessità di una rivisitazione dell’assistenza e del prendersi cura. Nonostante la rete virtuale però, nei vari 
incontri tramite piattaforma Zoom, ci si è calati nella storia di K un uomo di origine Pakistana, di 60 anni, assistito 
in hospice durante l’emergenza Covid-19, con bisogni assistenziali psicologici, sociali e spirituali molto complessi 
e un’elevata fragilità data da problemi relazioni e culturali. Analizzando dettagliatamente la narrazione sono 
emerse, oltre alle competenze già acquisite con il percorso di studi ,anche emozioni e stati d'animo che hanno 
determinato nel tirocinante una riflessione sulla relazione di cura molto profonda. Relazione che è stata 
fortemente colpita e messa in crisi dall'emergenza covid, ma che con il supporto della tecnologia, della 
letteratura e dell'etica è stato possibile riorganizzare in ogni setting di cura. 

CONCLUSIONI: La plenaria finale di presentazione dei vari casi da parte di tutti gli studenti, è stata la 
dimostrazione di come nella nostra professione, lo spirito di adattamento e la creatività siano le carte vincenti. 
Le varie storie si intrecciano una con l’altra unite da un unico filo comune: le future cure 4.0. 
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3° Classificato 
RIFLESSIONI SULL’IMPATTO DEL COVID-19 IN HOSPICE: LE PAROLE DEGLI OPERATORI 
SIMONA OTTONELLI 1, DANIELA RONSVAL 1, IRAJ DAVOODI 1, FRANCO HENRIQUET 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY 

SCOPO: Valutazione dell’impatto della pandemia Covid-19 sul lavoro in Hospice nell’ambito delle Cure Palliative. 

METODO: Utilizzo di un questionario ad-hoc autosomministrato in forma anonima agli operatori dell’Hospice: 
Medici, Infermieri Professionali, Operatori Socio Sanitari, Fisioterapisti e Psicologi. Il questionario è stato 
somministrato nel mese di Maggio 2020 (fase 2 della pandemia). Lo strumento valuta l’impatto della pandemia 
Covid-19 sul lavoro in Hospice attraverso cinque domande aperte riguardanti il cambiamento che ha 
determinato la pandemia sulle varie dimensioni lavorative (assistenziale, tecnica, relazionale). E’ stato chiesto 
agli operatori di identificare aspetti positivi e negativi legati a questa esperienza, e di utilizzare un’immagine 
metaforica per simbolizzare il periodo della pandemia. E’ stato chiesto inoltre di identificare possibili margini di 
crescita e miglioramento. Le risposte sono state analizzate attraverso un’analisi di contenuto. 

RISULTATI: A una prima rilevazione dei dati emerge che gli operatori hanno rilevato l’ambito relazionale come 
quello che ha subito le modificazioni più forti. Altri fattori di cambiamento, come la necessità di utilizzare i DPI 
e il le diverse modalità di accesso alla struttura da parte dei familiari, vengono citati sempre in funzione del loro 
impatto sulla comunicazione e relazione con pazienti e familiari e tra di loro. 
Le immagini metaforiche indicate dagli operatori hanno a che fare tendenzialmente con oggetti concreti o 
sensazioni che rimandano alla costrizione (grata), sospensione (bolla, nuvola), passaggio (ponte), pericolo o 
contagio (sciame). 
Vengono rilevati come limiti in particolare la mancanza di informazioni sulla pandemia a livello internazionale e 
le difficoltà comunicative ad ogni livello: all’esterno e all’interno della struttura, tra operatori, tra operatori e 
utenza (pazienti e familiari) e tra pazienti e familiari. 
Per quanto riguarda l’insegnamento legato a questa esperienza, diversi operatori non hanno riposto 
direttamente alla domanda dichiarandosi ancora  dentro l’emergenza, come se ci fosse un bisogno di 
allontanamento che permetterà in seguito di tirare le somme di quanto è avvenuto. Altri hanno dato risposte 
riguardanti il cambiamento di priorità rilevato nella propria vita personale.  
Sono stati rilevati bisogni formativi legati al conciliare le caratteristiche peculiari delle Cure Palliative con le 
nuove necessità date dall’emergenza Covid-19. 

CONCLUSIONI: In base ai primi dati raccolti, gli operatori hanno vissuto la pandemia Covid-19 come un elemento 
che ha avuto un forte impatto sul lavoro in Hospice. La dimensione sentita come più condizionata è quella 
relazionale e comunicativa, elemento caratterizzante il rapporto di cura in Cure Palliative. Emerge il bisogno di 
conciliare le direttive date dall’emergenza Covid-19 con i principi fondanti le Cure Palliative. 
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PREPAREDNESS AND READINESS DELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN EMERGENZA COVID 
NIRMALA ROSSETI 1, SERENA SAULLE 1, CARLO MARANI 1, FABIO CARFAGNA 1, EVA SCHENONE 1, ADELIO 
PEDERZINI 1, FRANCESCA NASTASI 1, FABRIZIO ALUIGI 1, CHIARA NAVONE 1, NICOLA OSANNA 1, FRANCO 
HENRIQUET 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTTI ONLUS, GENOVA, ITALY 

SCOPO: L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha messo in grave difficoltà l’intero Sistema Sanitario Nazionale. 
La mortalità associata all'infezione da Sars-CoV-2 ha riguardato non soltanto la popolazione generale ma anche 
in maniera significativa gli operatori sanitari, tanto da essere stata definita il 'sacrificio dei camici bianchi'.  
L’effetto a cascata dell’emergenza è ricaduto non soltanto a livello ospedaliero ma ha inciso anche a livello 
territoriale e non ultimo nei percorsi di assistenza domiciliare in Cure Palliative.  
 Nella gestione delle emergenze sanitarie l’OMS definisce come Preparedness e Readiness quell’insieme di 
conoscenze, sistemi organizzativi, e azioni messe in atto e implementate al fine di garantire una risposta rapida 
ed efficace a contenere l’evento emergente.  
Il processo di preparazione e risposta alle emergenze di salute pubblica è considerato in funzione di due fasi: 
‘pre-evento’ con attività di pianificazione e anticipazione, ed ‘evento’, ovvero messa in atto di piani di 
monitoraggio e risposta a minacce per la salute pubblica.   
Il presente contributo rappresenta  un’occasione di autovalutazione e revisione delle strategie messe in atto in 
fase emergenziale dalla nostra unità di cure palliative domiciliari.  
Obiettivo della revisione è quello di valutare l’efficacia degli interventi in termini di prevenzione del contagio su 
Operatori e Pazienti assistiti a domicilio e, ove possibile, rendere fruibili le strategie per ottimizzare la fase post-
evento. In quest’ottica descriviamo di seguito quanto messo in atto in seguito al DPCM del 04/03/2020. 

METODO: Le attività di pianificazione hanno visto la creazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato 
all’emergenza, che ha svolto il compito di redigere e diffondere le istruzioni operative in ambito Assistenziale.  
Il gruppo ha inoltre creato un metodo di raccolta delle segnalazioni di casi sospetti o confermati con la stesura 
di un 'modello Covid', ovvero di un documento in formato pdf editabile, che Medici ed Infermieri potevano 
compilare ed inviare in tempo reale ad un indirizzo email dedicato.  
Il modello prevedeva la compilazione relativa a dati clinici dell'assistito o caregiver, sintomatologia evidenziata 
alla visita domiciliare, ed esito intrapreso (invio P.S., prosecuzione cure domiciliari, segnalazione per esecuzione 
tampone).  
La raccolta delle schede è stata organizzata utilizzando un database ad aggiornamento automatico, i dati 
relativi alle assistenze correlate a Covid venivano inviati per mezzo di una comunicazione periodica di 
aggiornamento (bollettino) a tutti gli operatori. 
Agli operatori è stato inoltre offerto un servizio di consulenza specialistica infettivologica. 

RISULTATI: Durante la fase emergenziale sono stati assistiti mediamente 600 in linea pazienti a domicilio, su 
questo gruppo sono state raccolte 114 schede di segnalazione per 49 pazienti e 10 caregiver.  
Ogni scheda veniva inviata al momento della comparsa di sintomi correlati a sospetto Covid, e un ulteriore invio 
veniva eseguito secondo l’evoluzione clinica o assistenziale (ricovero, segnalazione per esecuzione tampone, 
decesso).  
13 sono stati i pazienti con conferma diagnostica di Infezione da Sars-CoV-2, 5 di questi sono stati ricoverati 
per gravità clinica correlata a Sars-CoV-2 e 4 di essi deceduti in Ospedale, gli altri 8 pazienti hanno proseguito 
l’assistenza domiciliare. Nei casi confermati la sintomatologia segnalata era prevalentemente di tipo 
respiratorio, in nessun caso è stata segnalata anosmia, congiuntivite o cefalea.  
Sono state eseguite da remoto 81 consulenze specialistiche: 60 richieste da Medici e 21 da Infermieri. Delle 
consulenze 36 erano centrate su monitoraggio clinico e comportamentale degli operatori, 45 su inquadramento 
diagnostico di pazienti o caregiver sospetti con indicazione ad utilizzo di DPI in assistenze (su 31 pazienti). 
Il monitoraggio degli operatori ha reso possibile la sospensione e il supporto a 14 casi sospetti, con la conferma 
di 1 solo caso durante la prima settimana di emergenza, su un totale di 49 operatori.  
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CONCLUSIONI: Ad una prima revisione della fase emergenziale le modalità attuate hanno permesso una 
rimodulazione del servizio in tempi utili da permettere il rispetto degli obiettivi assistenzialie il supporto agli 
operatori ove necessario.  
In questo momento storico, inteso come post-emergenza, anche questo ambito di assistenza non può 
prescindere dal porsi come obiettivo l’implementazione delle lezioni apprese. Le Cure Palliative 4.0 dovranno 
necessariamente trovare applicazione nel miglioramento continuo di tutti gli elementi del processo di 
Preparedness and Readiness. 
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CURE PALLIATIVE E COVID-19: DA CRISI A OPPORTUNITÀ 
FRANCESCA FORTUGNO 1, SERENA IACOPINELLI 1, KATIA MANGIAROTTI 1, CLARISSA FLORIAN 1, LUCA 
MORONI 1 
1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO (MI), ITALY 

SCOPO: valutare l’appropriatezza dell’invio da parte degli specialisti e MMG nella nuova tipologia di profilo e il 
contributo offerto dal nostro servizio di Cure Palliative in risposta all’esigenza di sostenere il Sistema Sanitario 
Nazionale durante l’epidemia covid-19. 

METODO: analisi e raccolta dati (patologia primaria, tempo di sopravvivenza in assistenza, complessità e esito) 
dei pazienti presi in carico nel profilo  CCF-Dom ed UCP-Dom nella finestra temporale in cui il nuovo profilo 
rimarrà attivo.  

RISULTATI: L’introduzione del nuovo profilo CCF abbia sensibilizzato specialisti e medici del territorio 
all’identificazione dei bisogni di CP fra i propri assistiti a fronte di una necessità emergenziale. 

CONCLUSIONI: i pazienti presi in carico nel profilo Complessi- Cronici- Fragili hanno caratteristiche simili per 
patologia, complessità e prognosi ai pazienti da sempre assistiti in UCP-dom. 
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PERCORSO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER PAZIENTI NEFROLOGICI SOSTITUTIVE DELLA 
DIALISI 
STEFANIA BRANCACCIO 1, CIRO PAGLIONICO 1 
1 ASL NAPOLI 1 CENTRO OSPEDALE DEL MARE, NAPOLI, ITALY 

SCOPO: Anche se solo una parte dei pazienti con Malattia Renale Cronica è destinata al trattamento 
emodialitico, essa rappresenta una patologia ad alto impatto sociale ed economico.  
I pazienti nefropatici sono sempre in maggior numero caratterizzati dalla presenza di elevata fragilità, comodità 
e disabilità.  
Secondo i più recenti dati epidemiologici dal registro italiano dialisi e trapianto risulta che i pazienti incidenti e 
prevalenti in dialisi sono caratterizzati da anzianità elevate. 
Inoltre una quota non trascurabile dei paziente affetti da End Stage Renal Disease sono affetti da patologie 
neurologiche/neuro-degenerative, neoplastiche avanzate, cardiovascolari o altre condizioni patologiche per cui 
sono impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per recarsi presso gli ambulatori di predialisi o di dialisi. Taluni 
pazienti invece rifiutano il trattamento emodialitico pur essendo idonei. 

METODO: Per i pazienti affetti dalle condizioni sopracitate appare fondamentale istituire un percorso di cure 
palliative per la cura dell'insufficienza renale allo stadio terminale delineando: 
-Tipologia di paziente candidabile sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista socio-familiare
-Inquadramento nutrizionistico
-Terapia infusionale
-Terapia Medica enterale e parenterale

RISULTATI: Il protocollo di cure palliative nefrologiche si pone come alternativa al trattamento dialitico 
sostitutivo laddove il paziente per un elevato grado di comorbidità sia impossibilitato a recarsi in ospedale per 
frequentare un ambulatorio di dialisi o di emodialisi oppure si rifiuti di sottoporsi a trattamento dialitico. 
In questi casi si procede a terapia conservativa ad oltranza con diete fortemente ipoproteiche 0,3g/Kg di 
proteine/die supplementate con chetoanaloghi  diuretici ad alte dosi es. furosemide  per controllare lo stato 
di sovraccarico idrosalino, supplementi di bicarbonato per os o e.v. per il controllo dell'equilibrio acido-base, 
analoghi dell'eritropoetina per il controllo dell'anemia, resine a scambio ionico per il controllo dell'iperkaliemia. 
Nei pazienti anurici è ipotizzabile anche effettuare una dialisi 'palliativa' a domicilio con i più recenti apparecchi 
portatili es. short daily hemodialysis.  che posseggono sacche di dialisato preconfezionate. 
Il tutto sotto la supervisione di una equipe medico-infermieristica che procede a visite periodiche a domicilio.  

CONCLUSIONI: Le terapie palliative in nefrologia si pongono come nuova opportunità per i pazienti affetti da 
end stage renal disease. L’approccio palliativo alla dialisi si attua quando prevale la necessità del controllo dei 
sintomi e non è più proponibile una dialisi riabilitativa. A tale scopo la terapia conservativa rimodulata, centrata 
sull'esigenza di controllare la sofferenza del paziente, si pone obiettivi di cura differenti, in ottica di cure 
palliative simultanee. 
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UN SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ MEDICO INFERMIERISTICA H24/7 (PDMI) PER I MALATI 
AFFERENTI ALLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP) 
CARLO MARANI 1, SERENA SAULLE 1, FABIO CARFAGNA 1, FRANCESCO BERMANO 2, SILVANO RUFFONI 2, 
FLAVIO FUSCO 3, LUCIANO COMMONE 1, DOMENICA RUSSSO 1, MARTA BOTTINO 1, ADELIO PEDERZINI 1, 
SONYA SITÀ 1, FRANCO HENRIQUET1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI - ONLUS, GENOVA, ITALY, 2 OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO, 
GENOVA, 3 ASL3, GENOVA, ITALY 

SCOPO: I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), definiti nel DPCM del 12 gennaio 2017, prevedono che per il 
malato con bisogni di cure palliative specialistiche siano garantiti la continuità assistenziale e la pronta 
disponibilità medica e infermieristica h 24/7. Il continuo sviluppo biomedico ha d’altronde radicalmente 
cambiato le traiettorie di malattia e l’approccio terapeutico al malato nelle fasi avanzate di malattia, e definire 
una terapia inadeguata o inefficace ai «fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento 
significativo della vita» [1] è oggi una scelta che può richiedere valutazioni prospettiche, periodiche e 
multidisciplinari. La complessità e l’intensità dei bisogni di cura sono di conseguenza processi dinamici e 
mutevoli; e il livello di cure palliative può prevedere l’alternanza tra cure di «base» e «specialistiche» [1, 2]. Non 
è pertanto eccezionale, che molti malati in fase avanzata di malattia e con bisogni di cure palliative vengano 
segnalati al servizio di cure palliative domiciliari continuando a ricevere l’indicazione a proseguire il trattamento 
attivo specialistico. Di fronte alla complessità dei bisogni dei malati in carico alla Rete Locale di Cure Palliative 
(RLCP) e alla possibilità di garantire un intervento coordinato, appropriato, e capace anche di rispondere in 
modo tempestivo a malati con bisogni non esclusivamente palliativi, si è reso necessario sviluppare un servizio 
di Pronta Disponibilità Medico Infermieristica (PDMI) capace di dialogare con i servizi territoriali di continuità 
assistenziale e di emergenza-urgenza.   

METODO: Intervento riorganizzativo che consente la disponibilità h24/7 di un medico ed un infermiere esperti 
in cure palliative per i malati in carico alla RLCP con la possibilità sia di intervento da remoto o fisico sul 
domicilio, sia di coordinazione e collaborazione con il servizio della continuità assistenziale e di emergenza 
territoriale 112/118 (cfr. PDTA, figura 1). L’intervento ha reso necessario un corso di formazione per tutti gli 
operatori volto alla conoscenza del PDTA di progetto e alla sperimentazione delle abilità counseling telefonico 
per lo svolgimento del colloquio semi-strutturato per l’attività di triage telefonico. La scheda triage, compilata 
in formato elettronico per ogni intervento, è stata utilizzata sia per rifornire il database, sia per permettere la 
consegna medico-infermieristica tra equipe subentranti. La seguente analisi di tipo descrittiva ha previsto 
l’elaborazione dei dati raccolti dal 7 gennaio 2020 al 15 marzo 2020. 
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RISULTATI: Il progetto si è rivolto ad una popolazione di circa 630 malati in linea (range 610-650), con bisogni 
di cure palliative sia di livello base che specialistico. Il servizio ha previsto la disponibilità di un medico e un 
infermiere per il servizio notturno (h20-8/7) e di 2 medici e 2 infermieri per il servizio diurno (h8-20/nei giorni 
di sabato, domenica e festivi). Nei 69 giorni analizzati il servizio ha ricevuto 403 chiamate da parte dell’utenza, 
con una media di 5,84 chiamate al giorno. Gli esiti degli interventi sono stati: il counseling e supporto telefonico 
in 290 di 403 casi (72%); l’intervento domiciliare dell’equipe di cure palliative 93/403 (23%); l’intervento della 
continuità assistenziale in 13/403 (3%); l’intervento del 112/118 in 7/403 (2%). Gli interventi domiciliari dell’equipe 
di cure palliative sono stati eseguiti in 52 di 93 casi (56%) in visita congiunta medico-infermieristica; in 28/93 
(30%) solo dal medico; in 13/93 (14%) solo dall’infermiere; in 23/93 (25%) l’uscita dell’equipe è avvenuta durante 
l’orario notturno.  

CONCLUSIONI: Complessivamente, il 95% dei bisogni comunicati dalle famiglie al servizio di PDMI sono stati 
evasi direttamente dall’equipe medico-infermieristica di cure palliative; in questi casi l’intervento principale è 
stato il counseling e il supporto telefonico. Nell restante 5% dei casi, l’intervento è stato evaso con la 
collaborazione dei servizi territoriali di continuità assistenziale e di emergenza-urgenza. L’ospedalizzazione in 
regime di urgenza è stato l’esito dell’intervento in solo il 2% dei casi.  

RIFERIMENTI 
1. Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”
2. Documento Gruppo di lavoro FCP-SICP “Complessità e Reti di Cure Palliative”
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GLI PSICOLOGI E I VOLONTARI UNITI SUL FRONTE COMUNE PER CONTINUARE A DARE RISPOSTE 
AI NOSTRI PAZIENTI IN HOSPICE E SUL TERRITORIO IN TEMPO DI COVID-19 
FABRIZIO PACE 1, ROBERTA BASTITA 1, PATRIZIA CARPENEDO 1, SANDRA CACIOTTI 1, MAURA TESTA 1 
1 ASSOCIAZIONE VITAS ODV, CASALE M.TO (AL), ITALY 

SCOPO: L’arrivo del COVID-19 ha obbligato i professionisti operanti in Cure Palliative a riflessioni profonde, alla 
riorganizzazione di modalità lavorative, all’utilizzo di DPI e alle conseguenti problematicità che il loro utilizzo 
comporta, all’aumento della complessità logistica, gestionale ed emotiva e ad un carico lavorativo ed 
emozionale molto gravoso per gli operatori. In questo momento di grandi vissuti emotivi,  gli psicologi 
dell’Associazione di cui gli stessi fanno parte si sono occupati rispettivamente: del supporto del personale e dei 
volontari, della non sempre facile comprensione e condivisione delle linee guida e delle direttive, della 
riorganizzazione dell’attività lavorativa e di volontariato.  

METODO: Analizzati i bisogni, accolte le difficoltà e condiviso il processo organizzativo, ci si è potuti dedicare 
alla prosecuzione dell’attività lavorativa in essere, quindi, al poter garantire l’assistenza a pazienti e famiglie, sia 
in Hospice che a domicilio, non tralasciando le grosse criticità operative dettate dalla presenza di DPI che ne 
hanno modificato le relazioni terapeutiche. Si è sempre continuato a dare una soluzione concreta, senza variare 
la modalità di risposta ai bisogni espressi dai pazienti; si è costantemente mantenuto aperto un canale di 
confronto e condivisione, con operatori e volontari, relativo alle difficoltà e alle riflessioni emerse rispetto 
all’adeguatezza degli agiti. L’attività dei volontari, coordinata dalle figure degli psicologi, ha continuato ad 
operare a distanza: i bisogni di pazienti e familiari normalmente soddisfatti dai volontari hanno continuato ad 
essere tali.  Si sono modificate le modalità operative ma mai il senso dell’operato. Sono emersi bisogni  nuovi 
correlati al COVID-19 e alle limitazioni imposte dalle normative, ma anche ad essi sono state date risposte 
risolutrici.  

RISULTATI: Nonostante le profonde difficoltà che ci si è trovati ad affrontare, fossero esse organizzative, 
emotive, logistiche, comunicative, non ci si è mai dimenticati lo spirito delle cure palliative e la 
multidisciplinarietà che le contraddistingue; ciò ci ha permesso di garantire sempre a pazienti e famiglie la 
specificità che ogni accompagnamento al fine vita in uno spirito palliativistico dovrebbe avere. 

CONCLUSIONI: In ordine alle criticità che oggettivamente questo virus ha posto in essere, valore aggiunto va 
dato agli aspetti che è riuscito a far emergere, in modo resiliente da entrambi gli psicologi; più precisamente 
riguardo all’ausilio, mai così fondamentale, delle nuove tecnologie di cui  se ne sono sempre decantati benefici 
di utilizzo ma mai come ora concretizzati 
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SUPERVISIONE ALLA ÉQUIPE ASSISTENZIALE DI UN REPARTO OSPEDALIERO DI ONCOLOGIA , 
MEDICINA E CURE DI SUPPORTO: DAL RISCHIO DI BURN OUT ALLE STRATEGIE DI COPING. 
MARTA LOMBARDI 1, LAURA VELUTTI 2, CARLOTTA PAVESI 2, ANNALISA SAETTA 2, NUNZIO DIGIACOMO 2, 
ELISABETTA VILLA 3, LUCA CULLIA 4, DIEGO LOPANE 5, CHIARA PROVASOLI 6, CHIARA POGGIO 7, SANTINA 
GIUFFRÈ 8 
1 UNITÀ DI ONCOLOGIA E UNITÀ DI MEDICINA, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH HOSPITAL, IRCCS, 
ROZZANO (MILANO), ITALY, 2 UNITÀ DI ONCOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS 
CLINICAL AND RESEARCH HOSPITAL, IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 3 UNITÀ DI NEURORIABILITAZIONE 
E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH HOSPITAL, IRCCS, 
ROZZANO (MILANO), ITALY, 4 COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA CSAP, BERGAMO, ITALY, 5 
COOPERATIVA SOCIALE 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO), ITALY, 6 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE, 
HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH HOSPITAL, IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 7 FONDAZIONE 
INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 8 SERVIZIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, DMS, 
HUMANITAS CLINICAL AND RESEARCH HOSPITAL, IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY 

SCOPO: I professionisti sanitari si trovano spesso ad affrontare situazioni complesse con aspetti critici che 
coinvolgono la persona nel suo insieme, come nelle cure di accompagnamento al fine vita.  I fattori stressogeni 
sono diversi.   In un reparto di oncologia medica e medicina generale che si occupa di cure simultanee, terapia 
di supporto e cure palliative osserviamo come l’operatore sia sottoposto ad un alto grado di responsabilità, è 
coinvolto nei processi decisionali, è esposto alla sofferenza ed alla morte.  Questi elementi possono esporre il 
professionista al rischio di burn out.  E’ importante valutare questa possibilità ed attuare programmi volti alla 
prevenzione proponendo possibili strategie di coping.  Un possibile intervento è quello di favorire momenti di 
confronto all’interno dell’équipe per un’elaborazione delle esperienze, la condivisione delle riflessioni e per 
favorire meccanismi di resilienza e crescita personale e professionale.  Obiettivo del nostro progetto è stato 
quello di offrire alla équipe assistenziale, infermieri ed operatori socio sanitari (OSS), uno spazio per esplicitare 
disagi, riflettere sulle dinamiche personali e di gruppo e dare l'opportunità di condividere uno spazio di 
elaborazione. Questo con l’obiettivo di ricercare strategie di coping per il personale per al fine di garantire una 
migliore assistenza ai pazienti ed ai loro caregivers. 

METODO: Il contesto è quello di una degenza di oncologia medica e medicina generale di un grande ospedale 
per acuti di un’area metropolitana.  Il personale infermieristico ed OSS lavora su tutta la degenza, degenza 
condivisa, secondo una logica organizzativa per intensità delle cure, tra oncologia medica e medicina generale. 
La nostra Unità di Oncologia Medica è impegnata nella terapia di supporto, nelle cure simultanee ed ha una 
équipe medica formata sulla terapia antalgica e le cure palliative. Il personale medico gestisce direttamente i 
letti di oncologia ed offre una consulenza sull’altra unità operativa. Abbiamo deciso di proporre una 
supervisione psicologica agli infermieri ed agli OSS della nostra degenza.  Sono stati invitati due psicologi 
esterni al nostro Istituto, professionisti esperti in programmi di supervisione, per guidare e gestire gli incontri.  
Il progetto è iniziato nel 2019 prima della emergenza per la pandemia da sars-cov2.  Parte degli incontri si è 
svolta durante la fase acuta della emergenza  affrontata nel nostro ospedale nei mesi di marzo e aprile 2020. 
Il nostro ospedale è stato grandemente impegnato nella cura dei pazienti covid19, parte del  personale 
assistenziale  è stato assegnato a degenze covid19. 

RISULTATI: Sono stati proposti incontri chiedendo la partecipazione volontaria. Hanno aderito 23 operatori su 
27 . Tra giugno e luglio 2019 sono stati effettuati 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno, questi incontri hanno 
permesso di effettuare un assesment iniziale. Successivamente a partire da ottobre 2019 a aprile 2020 sono 
stati proposti incontri ogni quindici giorni.  Sono stati effettuati 10 incontri.  Inoltre è stata data l’opportunità 
agli operatori di effettuare colloqui individuali. Gli incontri si sono svolti con la seguente modalità: primo 
incontro, spiegazione del progetto e modalità di svolgimento dei successivi. Incontri successivi: brevi esercizi 
per favorire rilassamento e concentrazione. In particolare tecniche sulla respirazione e di grounding (mettere a 
terra, i piedi, letteralmente) per favorire la attenzione sul qui ed ora; esercizi per l'individuazione del cosiddetto 
posto al sicuro (visualizzazione guidata). Infine discussione a partire dai casi che più hanno colpito il gruppo. 
La partecipazione agli incontri è stata buona e costante nel tempo. Negli incontri effettuati nei mesi della 
emergenza Covid19 si sono affrontati i temi legati alle questioni contingenti. L’attività svolta nei mesi 
dell’emergenza è stata particolarmente utile agli operatori.  

CONCLUSIONI: Una attività supervisione in una équipe assistenziale che si occupa di cure di supporto e cure 
palliative è fattibile. Gli operatori partecipano regolarmente agli incontri, li ritengono utili sia dal punto di vista 
personale che professionale. Si è osservato un miglioramento del clima interno, un allentamento delle tensioni. 
Si è favorita una migliore comunicazione e una reciproca e più autentica conoscenza gli uni degli altri. Abbiamo 
notato che questi incontri sono risultati maggiormente utili nei casi di assistenze difficili. In particolare è emersa 
la necessità di confrontarsi sugli aspetti legati al senso e alla dimensione esistenziale e spirituale attraverso 
momenti preziosi di dialogo e di condivisione. Una supervisione così condotta ha avuto nel nostro setting risvolti 
positivi sulle dinamiche di équipe facilitando la comunicazione interna e la collaborazione tra le diverse figure 
professionali. Il progetto, pur pensato prima della emergenza della pandemia da covid19, è stato 
particolarmente utile per elaborare le esperienze legate alla assistenza nelle degenze dedicate. 
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1° Classificato 
MISURARE IL BISOGNO DI CURE PALLIATIVE DI BASE O SPECIALISTICHE DEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO AL DOMICILIO: UNO STRUMENTO CONDIVISO PER L’UCPD 
CRISTINA PITTURERI 1, NICOLETTA CROSIGNANI 2, RAFFAELLA BERTÈ 3, VALENTINA VIGNOLA 3, 
MARIA ROLFINI 4, FIORENZO ORLANDINI 5, MARIA GRAZIA BONESI 6, MARCO CESARE MALTONI 
7, FRANCESCA MARTINI 8, STEFANIA DERNI 8, GIAN PAOLO BACCHINI 9, FABRIZIO ZANOTTO 10, 
LUIGI MONTANARI 11, ONORATO FERRARI 12, LORENA GAZZOTTI 12, ELISABETTA FABBRI 13 
1 SSD CURE PALLIATIVE CESENA, AUSL DELLA ROMAGNA, SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC), 
ITALY, 2 HOSPICE  LA CASA DI IRIS, PIACENZA, PIACENZA, ITALY, 3 UOSD DI CURE PALLIATIVE E 
RETE LOCALE CURE PALLIATIVE, AUSL DI PIACENZA, PIACENZA, ITALY, 4 REGIONE EMILIA-
ROMAGNA, ASSESSORATO POLITICHE PER LA SALUTE, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA 
PERSONA, SALUTE E WELFARE., BOLOGNA, ITALY, 5 RETE CURE PALLIATIVE, AZIENDA 
AUSL/IRCCS REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 6 MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
INTERPARES MODENA, MODENA, ITALY, 7 PALLIATIVE CARE UNIT, ISTITUTO SCIENTIFICO 
ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST), MELDOLA (FC), ITALY, 8 UOC CURE 
PALLIATIVE, AUSL DELLA ROMAGNA, FORLIMPOPOLI (FC), ITALY, 9 UOC CURE PALLIATIVE, AUSL 
DI PARMA, PARMA, ITALY, 10 UO ONCOLOGIA, AUSL DI IMOLA, IMOLA, ITALY, 11 SSD CURE 
PALLIATIVE RAVENNA, AUSL DELLA ROMAGNA, LUGO (RA), ITALY, 12 UNITÀ CURE PALLIATIVE 
DOMICILIARI, SCANDIANO (RE), SCANDIANO (RE), ITALY, 13 UO RICERCA, AUSL DELLA ROMAGNA, 
RIMINI, ITALY, 14 ITALY 

SCOPO: Le Delibere di Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (DGR 560/2015, DGR 1770/2016) 
stabiliscono che cure palliative (CP) al domicilio del paziente siano erogate dall’Unità di Cure 
Palliative Domiciliare (UCPD), costituita da Medico di Medicina Generale (MMG), Medico palliativista 
e Infermiere dedicato ed esperto in CP e dalle figure professionali necessarie a rispondere ai bisogni 
del paziente e della sua famiglia. È richiesto di individuare il livello di cure palliative - di base o 
specialistiche – più adeguate ai bisogni, all’instabilità di malattia, alla prognosi e alle scelte di fine 
vita attraverso l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale validati e condivisi. 
In Letteratura sono descritti strumenti (PIG-GSF, RADPAC), alcuni validati in lingua italiana (SPICT, 
NECPAL) per l’identificazione di pazienti che necessitano di CP,  studi  di  valutazione della 
complessità clinico-assistenziale e sui fattori che possono determinarla (Glare 2011, 2013 e 2014, Hui 
2016, Pask 2018, Llobera 2018, Tuca-PALCOM 2018,  Rosello-ICD-PAL 2018, Carduff 2018, Ostagathe 
2019, Gomez 2019), ma non per definire il coinvolgimento dei servizi di base o specialistici di cure 
palliative domiciliari e giungere ad una decisione condivisa sulla modalità operativa in grado di 
oggettivare i bisogni clinico-socio-assistenziali e psico-relazionali del paziente, che garantisca equità 
sostenibilità economico-organizzativa. 
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METODO: Lo studio prospettico osservazionale multicentrico no profit avviato nell’aprile del 2019 
considera quale gold standard per definire l’eleggibilità del paziente alle CP domiciliari di base o 
specialistiche il giudizio clinico multiprofessionale multidisciplinare espresso dall’UCPD.  Partendo 
dalla Letteratura e dal confronto tra pari nell’ambito del gruppo regionale SICP e del Tavolo di 
Coordinamento Regionale i ricercatori hanno sviluppato il questionario oggetto dello studio: 
Valutazione della complessità della presa in carico del paziente oncologico in fase avanzata di 
malattia: elaborazione di uno strumento di misurazione del bisogno di cure palliative domiciliari di 
base o specialistiche. Lo studio, disegnato per giungere, attraverso steps successivi, alla validazione 
di uno strumento utile alla individuazione del bisogno di cure palliative domiciliari di base o 
specialistiche, prevedeva l’inclusione di almeno 100 pazienti, affidati al nodo domicilio, valutati 
consecutivamente, conformemente ai criteri di eleggibilità: patologia oncologica in fase avanzata di 
malattia, eleggibili per le cure palliative domiciliari, >18 anni, KPS =< 50%, aspettativa di vita < 6 mesi, 
non in fase agonica,  non in grado di raggiungere i luoghi di cura autonomamente, presenza al 
domicilio di care giver di riferimento, consenso alle CP Domiciliari e alla partecipazione allo studio. 
Obiettivi dello studio.  
• Valutare la capacità dello strumento di condurre alla appropriata individuazione del livello  di cura
assistenziale (CP domiciliari di base o specialistiche) come da giudizio scaturito dalla valutazione
multidimensionale e multidisciplinare dell’UCPD (Equipe 1) che rappresenta il gold standard;
• calibrare lo strumento ed ottimizzarne le performance di classificazione attraverso lo studio
dell’associazione tra i diversi item e il giudizio finale espresso dall’equipe curante (UCPD-Equipe 1)
valutando la necessità di applicare eventuali pesi o altri strumenti correttivi e integrativi (es. calcolo
di uno score con individuazione di una soglia);
• valutare la riproducibilità inter-osservatore intesa come la concordanza del giudizio finale espresso
indipendentemente da due equipe diverse (UCPD-Equipe 1 ed altra equipe -Equipe 2) attraverso il
questionario.
Descrizione dello strumento. L’UCPD-Equipe 1 aveva a disposizione 2 schede. La Scheda 1
(questionario sperimentale) per raccogliere informazioni anagrafiche, tipo di patologia neoplastica,
indici prognostici, complessità dei sintomi, instabilità clinica, stabilità organizzativa familiare,
complessità psico-socio-relazionale e del contesto organizzativo; la  Scheda 2, per raccogliere il
giudizio finale dei componenti dell’UCPD sul tipo di livello assistenziale (di base o specialistica)
ritenuto più adeguato. Entrambe le schede, 1 e 2 venivano compilate solo a fine visita di CP, dopo
aver completato l’attività clinico-assistenziale, per esprimere la sintesi di ciò che era stato valutato
e concordato.  Nella scheda 2 era possibile inserire commenti sulla decisione assunta, su difficoltà
di comprensione e compilazione del questionario, segnalare item mancanti o ridondanti per
contribuire alla validazione del contenuto e del costrutto. L’Equipe 2 aveva a disposizione la Scheda
3 per esprimere il proprio parere riferendosi unicamente alla lettura della Scheda 1, per evitare il
condizionamento di giudizio, senza perciò valutazione  clinica diretta del paziente. Obiettivo di tale
metodologia di valutazione era la verifica della riproducibilità di giudizio tre le diverse equipe.  Le
3 Schede compilate venivano consegnate al Data Manager per l’elaborazione delle informazioni.

RISULTATI: Risultati: I centri che hanno contribuito all’arruolamento dei 119 pazienti dall’aprile 2019 
all’aprile 2020 sono stati 5 (Forlì, Reggio Emilia, Parma, Imola, Ravenna) con il coinvolgimento di 91 
Medici di Medicina Generale, 25 infermieri esperti e 10 medici palliativisti. L’Equipe 2 era composta 
da MMG, Medico palliativista, Infermiere  proveniente da Cesena, Piacenza, Reggio Emilia e Modena. 
Nella Tabella 1 sono riportati i dati preliminari (analisi descrittiva). Il livello assistenziale considerato 
appropriato dall’UCPD Equipe 1 è stato per il 67% di tipo specialistico. Gli item che nell’assegnazione 
del livello assistenziale specialistico hanno dimostrato un peso maggiore, statisticamente 
significativo (p-value <0,05) per entrambe le equipe, sono il numero dei sintomi (Odds Ratio 1,5 per 
sintomo), la presenza di quadro clinico instabile-evolutivo e la verifica di opzioni terapeutiche 
limitate. Il livello di concordanza (Kappa di Cohen) intra-equipe è risultata buona per entrambi i 
gruppi di professionisti che hanno condotto la valutazione (equipe 1 e 2) e moderata (Kappa 0,49) 
tra le due equipe. La concordanza tra equipe 1 e equipe 2 è risultata diversa a seconda del centro, 
facendo ipotizzare che i modelli organizzativi possano condizionare le scelte della Equipe 1. Infine, 
per la prosecuzione della ricerca rivestono particolare importanza i suggerimenti raccolti con la 
scheda 2, che hanno portato ad individuare item non presenti e a riformularne alcuni. 

CONCLUSIONI: Conclusioni. Il questionario proposto si è mostrato uno strumento di facile e rapido 
impiego, di riconosciuta utilità da parte degli sperimentatori. Lo studio rappresenta la fase 
preliminare di valutazione e approvazione dei contenuti e del costrutto. I primi risultati sono 
incoraggianti e indirizzano il nuovo protocollo di ricerca per giungere alla validazione dello 
strumento. 
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2° Classificato 
LA FIGURA DEL PALLIATIVISTA OSPEDALIERO: QUALITÀ DI VITA E QUALITÀ DI CURE 
CECILIA PAGNI 1, SABRINA PIENTINI 1 
1 FILE, FIRENZE, ITALY, 2 ASL TOSCANA CENTRO, PRATO, ITALY 

SCOPO: Diffondere la mentalità palliativa e far sì che davvero quest’approccio sia un diritto per tutti 
è un impegno necessario. La cultura scientifica si sa, è resistente ai cambiamenti, e la pratica 
quotidiana è per tutti noi ancora fonte di grandi frustrazioni, se si guarda a tutti quei casi in cui le 
cure palliative sarebbero indicate e necessarie per sollevare i pazienti da sofferenze inutili. 
Immaginiamo perciò un futuro molto luminoso, in cui le cure palliative siano la naturale continuazione 
dell’approccio medico “tradizionale”. L’obiettivo del lavoro che stiamo svolgendo a Prato, all’interno 
dell’Ospedale Santo Stefano, è esattamente questo. Con una presenza quotidiana nei reparti e 
grande flessibilità stiamo proponendoci di sviluppare la figura del “palliativista ospedaliero” come 
parte integrante dei team medici, che operi a fianco dei colleghi specialisti nella gestione dei pazienti 
affetti da malattie life threatening per quanto riguarda la comunicazione, la palliazione dei sintomi 
di sofferenza, la pianificazione delle dimissioni e l’attivazione dei nodi della RLCP (Rete Locale di 
Cure Palliative).  

METODO: Nell’ottobre 2018 abbiamo iniziato a partecipare al giro visite nei reparti di oncologia, 
scontrandoci con le comuni difficoltà di dialogo con i colleghi. Abbiamo progressivamente ampliato 
la nostra presenza a partire dalle consulenze richieste nei reparti per i ricoveri in hospice fino a 
partecipare ai breafing di reparto, facendo un lento e costante lavoro di training on the job per far 
conoscere le cure palliative in tutti i settori, sviluppando una modalità operativa che potesse 
integrare le necessità dei ritmi ospedalieri, la collaborazione con l’assistenza primaria sul territorio e 
le esigenze dei malati. 
I pazienti vengono visti durante il ricovero ospedaliero, dove si stabiliscono anche i contatti con le 
famiglie, effettuando i primi colloqui di orientamento e pianificazione condivisa delle cure; da qui si 
procede a comunicare l’esito della valutazione palliativa al medico di medicina generale (MMG) per 
confronto sulle ulteriori opzioni terapeutiche. Al momento della dimissione normalmente il paziente 
ha già fissata una prima visita al domicilio con un medico dell’ Unità di cure Palliative (UCP), 
congiunta, se possibile, con MMG e infermieri del distretto, con cui lavoriamo (la nostra equipe non 
ha infermieri dedicati). I casi particolarmente critici vengono visti anche al domicilio in prima visita 
dallo stesso medico che ha avviato il percorso in ospedale, per facilitare un corretto iter 
comunicativo e organizzativo.  
I pazienti oncologici vengono invece seguiti in cure simultanee anche presso gli ambulatori di terapia 
del dolore condotti da altri colleghi dell’UCP, e al domicilio al momento del peggioramento. La nostra 
presenza nel percorso terapeutico in questo ambito è garante della presa in carico dei reali bisogni 
dei pazienti, che talvolta, nei percorsi chemio o radioterapici, non è considerata prioritaria, della 
continuità ospedale-territorio, e del diritto all’informazione e alla pianificazione condivisa delle cure 
(L 219 del 2017 e Conferenza Stato Regioni del 2019). 

RISULTATI: La collaborazione con i colleghi dell’ospedale si è molto modificata.  
La prima differenza saliente è la richiesta di consulenza palliativa per malati non solo oncologici. Il 
tasso di ingaggio in percorsi palliativi di pazienti “grandi anziani fragili”, e affetti da grandi 
insufficienze d’organo, è drasticamente aumentato, con miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti e delle famiglie, e miglioramento significativo dell’impiego di risorse. Un cenno particolare 
lo si deve alla presa in carico dei pazienti affetti da demenza, che sappiamo ahimè gravati da una 
scarsità di accesso in cure palliative: a Prato questa tendenza inizia finalmente a cambiare.  
È aumentata anche la richiesta di consulenza per pazienti con prognosi infausta a medio-lungo 
termine. 
Cure simultanee e presa in carico precoce stanno diventando una realtà effettiva, con un significativo 
aumento della qualità dei percorsi di cura sia intraospedalieri che territoriali. 
Il contatto quotidiano con i MMG ha contribuito a far conoscere il lavoro dell’equipe, e la 
collaborazione sul territorio ne ha risentito favorevolmente.  
I colleghi oncologi sempre di più ci coinvolgono con la richiesta di una gestione “globale” e condivisa 
dei pazienti, traendo essi stessi miglioramento dei livelli di stress operativo per la riduzione dei 
sintomi di sofferenza dei pazienti e la suddivisione del carico emotivo legato alla comunicazione 
delle cattive notizie. 

CONCLUSIONI: I dati in nostro possesso mostrano che la diffusione delle cure palliative non è un 
obiettivo solo teorico, bensì concretamente realizzabile: i miglioramenti attesi in termini di qualità di 
vita dei pazienti e della famiglia, e dell’aumento dell’appropriatezza prescrittiva, con la conseguente 
redistribuzione di risorse, sono incentivi ad andare avanti in questo approccio, sviluppandolo in 
modalità e specificità ulteriori. Ci auspichiamo che dal confronto con l’operato di altri colleghi 
possano emergere nuove vie da percorrere insieme per giungere alla diffusione della figura del 
medico palliativista ospedaliero, a garanzia del benessere del paziente e nella prospettiva di apertura 
a nuove interessanti prospettive d’azione.  
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3° Classificato 
STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE 
MARCO BOLOGNANI 1, FRANCESCA UEZ 2, CRISTINA DOLCI 3, VALENTINA FIORITO 4, GINO 
GOBBER 5, UGO PRADAL 4, MASSIMO SOFFIATI 3 
1 RETE TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APSS, TRENTO, ITALY, 2 UO CURE 
PRIMARIE APSS, TRENTO, ITALY, 3 UOM PEDIATRIA APSS, TRENTO, ITALY, 4 UOC PEDIATRIA APSS, 
ROVERETO, ITALY, 5 UOM CURE PALLIATIVE APSS, TRENTO, ITALY 

SCOPO: La Rete delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) ha sviluppato ed implementato diversi 
strumenti per agevolare la comunicazione interprofessionale, l’integrazione tra i diversi operatori 
coinvolti nei percorsi, la condivisione degli stessi e l’armonizzazione dell’assistenza ai minori ed alle 
famiglie in carico. 
Scopo di questo lavoro è di illustrare gli strumenti di cui si è dotata la rete di CPP per garantire 
continuità di cura ed unicità di riferimento, nel continuo raccordo fra i vari nodi della rete distribuiti 
fra territorio, ospedale, servizi sociali ed educativi. 

METODO: Scheda presentazione caso per UVM viene redatta dall’èquipe di II ° livello di CPP dopo 
una prima valutazione del minore e della famiglia con il medico inviante. Obiettivi di questa scheda 
sono la messa in condivisione delle informazioni, l'impostazione di un linguaggio condiviso e la 
previsione degli aspetti salienti da prendere in considerazione durante l’UVM. Viene inviato prima 
dell’UVM a tutti gli operatori convocati. 
contenuti: dati paziente e famiglia, breve storia clinica, descrizione possibili problematiche clinico-
assistenziali, focus su funzioni e competenze, segnalazione bisogni e interventi  psico-sociali attivi 

UVM (Unità Valutativa Multidisciplinare) viene convocata dal Punto Unico di Assistenza (PUA) con 
l'obiettivo di formulare una sintesi di progetto (condiviso con genitori e/o minore) rispetto ai bisogni 
emersi. Il verbale è inserito in piattaforma informatica aziendale, e condiviso con tutti gli operatori 
coinvolti e la famiglia. 
contenuti: declina gli obiettivi clinici, terapeutici , riabilitativi e psico-socio-educativi, prevedendo gli 
interventi opportuni; identifica il referente clinico definendo i ruoli dei servizi/professionisti coinvolti 

Piano Condiviso di Cura individualizzato, orientato alla malattia di base ed ai bisogni del minore e 
della famiglia viene redatto dall’èquipe di II° livello di CPP dopo discussione collegiale e condivisione 
in UVM con l'obiettivo della  messa in condivisione del percorso designato per il bambino e la 
famiglia. Viene inviato a tutti i nodi della rete coinvolti nel percorso 
contenuti: dati paziente e famiglia, epicrisi clinica, piano assistenziale con analisi per funzioni-
problemi ed obiettivi, indicazione di gestione condivisa dalla rete per quanto riguarda aspetti 
clinici,psicologici e sociali, pianificazione dell’urgenza – emergenza comprese eventuali disposizioni 
rispetto alla gestione del fine vita 

Scheda alert 118/scheda bisogni speciali viene redatta dall’èquipe di II° livello di CPP o dal referente 
clinico ed  inviato al SUEM – 118 ed al Pronto Soccorso (PS) degli ospedali di riferimento con 
l'obiettivo di preservare  continuità del percorso e gestione ottimale di eventi improvvisi nel rispetto 
del volere e della dignità del paziente e della famiglia. 
contenuti: dati anagrafici e clinici essenziali per gli operatori, indicazioni di gestione nell’emergenza 
comprese eventuali DAT, riferimenti e contatti  

RISULTATI: Gli strumenti di presa in carico dalla rete di CPP sono efficaci nel 
1. facilitare le relazioni tra i vari componenti della rete di cura,
2. agevolare la comunicazione garantendo maggior condivisione e omogeneità d’azione nella presa
in carico
3. personalizzare il percorso del bambino in termini di costante valutazione dei bisogni esplicitati o
che insorgono nel tempo, gestione dei sintomi, condivisione delle scelte.
4. garantire accesso alle informazioni fondamentali a tutti gli operatori sanitari che possono venir in
contatto con il paziente anche in urgenza-emergenza
Rimangono quali elementi di criticità la puntualità della condivisione delle informazioni, la possibilità
di condividere le motivazioni delle scelte e delle pianificazioni descritte negli strumenti con tutti gli
operatori che possono prendere in carico il paziente in setting differenti da quello territoriale.

CONCLUSIONI: Nella complessità dei percorsi di cura dei pazienti eleggibili alle CPP rimane 
essenziale l’individuazione di strumenti condivisi e fruibili per ottimizzare la comunicazione fra 
operatori e permettere un’adeguata continuità assistenziale e di gestione rispetto a tutti i bisogni 
del minore e della famiglia. 
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IL COLLOQUIO A DISTANZA 
PATRIZIA TORTORA FIERO 1 
1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY 

SCOPO: Con questo lavoro si vuole raccontare l’esperienza dell’hospice di Abbiategrasso nel 
processo di riorganizzazione del lavoro e di analisi dei nuovi bisogni partendo dalla conoscenza 
acquisita in questo periodo di pandemia dalle due figure professionali dell’area socio educativa, che 
all'interno del percorso di Cure Palliative si occupano dell’accoglienza e del supporto socio 
relazionale ai pz e alle famiglie. 

METODO: Il campione, costituito dai pazienti in carico in cure palliative durante l’emergenza 
sanitaria. Saranno presentati i casi in cui l’intervento mirato e puntuale delle figure professionali, 
educatrice e assistente sociale, mediante l’utilizzo del telefono, ha fatto la differenza nel percorso di 
cura e nella progettazione degli interventi.  

RISULTATI: Lo strumento con il quale degli operatori che si occupano del processo di avvio della presa in carico 
al domicilio ed in struttura è il colloquio socio relazionale in cui si valutano: la storia clinica e familiare, la 
consapevolezza rispetto alla diagnosi e alla prognosi, le aspettative in merito all'assistenza, i bisogni espressi ed 
inespressi, le criticità e le risorse. 
I colloqui prima del covid si svolgevano in sede e l’accoglienza è sempre stata caratterizzata sia dall'approccio 
più fisico, come la stretta di mano, sia dal linguaggio non verbale, come ad esempio un sorriso o un’espressione 
del viso. A seguito della necessità di minimizzare i rischi di contagio e del distanziamento sociale i colloqui sono 
stati gestiti a distanza utilizzando il telefono. 
Il colloquio a distanza inizialmente è stato vissuto dalle operatrici con un po’ di preoccupazione, non potendo 
mettere in atto tutti gli accorgimenti del linguaggio non verbale, che facilitano l’apertura delle persone nel 
raccontare i vissuti, sia di malattia che personali.  “Come faccio a fare buona impressione se non ho una mano 
da stringere, un sorriso da mostrare e uno sguardo da ricambiare?”. L’attenzione durante il colloquio era 
centrata ancora di più sulle “parole”, sui termini utilizzati, all'emozione percepita nel momento in cui venivano 
pronunciate alcune frasi, alle parole lasciate in sospeso che facevano intendere un qualcosa di inespresso che 
puntualmente l’operatore doveva riprendere per capire i bisogni e le paure. 
È stato necessario organizzare il lavoro in modo tale da rendere il più possibile professionale ma anche empatico 
il colloquio a distanza. 1) preparare tutto ciò che era necessario ed essenziale: cellulare, computer, carta e penna. 
Rispetto al colloquio in presenza, il colloquio telefonico permetteva all'operatore di scrivere e segnarsi le frasi di 
particolare rilevanza per l’assistenza, inoltre le informazioni da raccogliere e da fornire  erano inerenti anche al 
covid-19 (tampone negativo, sintomi, recenti ricoveri in ospedali, procedure da seguire ecc. 2) creare l’ambiente 
idoneo “attenzione ai rumori”; in questa situazione era ancora più importante schermare i rumori di fondo per 
esseri sicuri di essere attenti al qui ed ora  (…non doveva sfuggire nulla)  3) modulare il tono della voce, essere 
attenti, empatici ed ascoltare attivamente anche al telefono. Sorridere mentre si parla, anche se non visti 
dall'interlocutore, aiutava le persone ad essere più aperte. 4) Non interrompere. A volte è necessario fermare il 
discorso per soffermarsi sulle parole; al telefono tutto ciò deve essere fatto con estrema delicatezza per evitare 
di creare una situazione di disagio nel caregiver. 5) Parlare lentamente, scandire bene le parole e lasciare delle 
piccole pause per permettere all'altro di esprimersi al meglio e raccogliere le idee. 
L’operatore spesso veniva richiamato per avere maggiori informazioni, per raccontare un episodio che era 
sfuggito, per avere un chiarimento, per essere rassicurato rispetto sugli interventi sanitari e spesso per essere 
ascoltati in un momento di paura, di difficoltà emotiva o semplicemente perché si sentivano soli. 
La fatica della malattia oncologica era spesso aggravata dalla fatica dell’emergenza sanitaria; le persone si 
sentivano disorientate e senza certezze in merito alle cure, agli accessi in ospedale, ai contatti con i medici ai 
riferimenti che in alcuni casi duravano da anni.  Inoltre la possibilità di effettuare il colloquio in un ambiente 
sicuro perché svolto a casa propria, ha permesso alle persone di sentirsi protette sia dal contagio sia dall'idea 
di dover fare buona impressione ed esporsi emotivamente in struttura, vissuta a volte dai familiari con ansia; 
l’idea di sentirsi in una situazione di comfort zone  ha fatto sì che le persone si sentissero più libere di parlare 
apertamente dei propri vissuti e che  l’operatore socio relazione diventasse il  primo riferimento a cui affidarsi 
in merito a tutte le preoccupazioni di quel momento. 
Attraverso il colloquio telefonico l’educatore e l’assistente sociale hanno avuto la possibilità di confrontarsi e 
dialogare con i caregiver comprendendone i reali bisogni. Si è permesso ai familiari di esprimersi e formulare il 
proprio racconto di malattia inerente anche la situazione attuale di emergenza sanitaria, le aspettative, le 
speranze e le emozioni. Individuare tempestivamente le necessità del nucleo familiare ha permesso all'area 
socio educativa di dare risposte coerenti e tempestive ai bisogni, e di raccogliere storie di vita supportando 
emotivamente i familiari che spesso si sono dimostrati ancora più resilienti durante il percorso di cura. 

CONCLUSIONI: È intenzione degli operatori dell’area socio educativa approfondire l’analisi dei 
molteplici bisogni a cui è stata data risposta presentando dei casi, dove l’intervento mirato e 
puntuale al telefono, ha fatto la differenza nel percorso di cura e nella progettazione degli interventi. 
Inoltre si intende promuovere un sondaggio verso coloro i quali è stato effettuato il colloquio 
telefonico al fine di raccogliere il loro gradimento e l’efficacia che ha avuto. 
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ESPERIENZA DI UN HOSPICE A GESTIONE INFERMIERISTICA ALLESTITO PER 
ACCOGLIERE E GESTIRE IL FINE VITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 
ANNA TEDESCHI 1, MARCELLA SACCO' 2, GIANPAOLO BACCHINI 2, MARIA LAVEZZI 2, MONICA 
PISCINA 2, GIUSEPPINA DEL NEVO 2, SIMONA SANTOSTEFANO 2, ANNA DESI SARTORI 2 
1 AURORADOMUS COOPERATIVA SOCIALE, PARMA, ITALY, 2 AUSL DI PARMA, PARMA, ITALY, 3 
ITALY, 4 ITALY, 5 ITALY, 6 ITALY 

SCOPO: Dimostrare come l'integrazione dei professionisti della Rete Locale delle Cure Palliative  ha 
permesso l'allestimento di un reparto di cure palliative a gestione infermieristica  all'interno del 
presidio ospedaliero per accogliere pazienti affetti da polmonite interstiziale in fase terminale.  
Gli intenti  della Direzione erano  quelli di fornire,  in un momento così drammatico ed inteso, non 
semplici consulenze palliativistiche , ma un luogo dedicato dove  i professionisti potessero garantire 
cure adeguate, accompagnamento e dignità nella morte. 

METODO: Condivisione e rielaborazione, in base alle necessità della nuova emergenza Covid-19 , di 
protocolli, linee guida e strumenti di lavoro in uso presso i singoli  hospice per arrivare alla co-
costruzione di un protocollo gestionale ad hoc per l'hospice covid. 
Reclutamento di personale infermieristico ed oss da parte del Sit Distrettuale  
Elaborazione e promozione a cura del Responsabile infermieristico già direttore di un hospice della 
rete, di un percorso formativo specifico da effettuarsi soprattutto sul campo vista l'eterogeneità, per 
provenienza da servizi diversi, delle figure professionali coinvolte e la necessità di essere attivi e 
competenti nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile.  
Integrazione con il servizio di psicologia clinica dell'ospedale per il sostegno dell'equipe, dei familiari 
sia durante la degenza che per l'elaborazione del lutto. 

RISULTATI: L'hospice Covid , con un numero di 20 posti letto dedicati, è  stato aperto in un'ala del 
presidio ospedaliero appositamente allestita, il 17 marzo  e chiuso il 29 aprile . 
Ha accolto 80 pazienti di cui 70 deceduti e 10 dimessi guariti. 
Gli ingressi  delle persone malate si sono concentrati soprattutto tra il 17 marzo e il 10 aprile  
 Il Reparto pur configurandosi all'interno della rete ospedaliera  ha rappresentato un Centro di cure 
palliative dedicato esclusivamente a pazienti in fase terminale affetti da polmonite interstiziale da 
COVID e, similarmente agli hospice della provincia, si è configurato come un hospice  a conduzione 
infermieristica. Le persone malate accolte provenivano  dai reparti ospedalieri ed erano pazienti 
che le equipe curanti dei Reparti di provenienza avevano dichiarato con una prognostica breve, la 
non possibilità rianimatoria e l’indicazione al sollievo dei sintomi refrattari. 

CONCLUSIONI: L'esperienza  di Rete, maturata  in un contesto emergenziale che non ha avuto 
precedenti , ha permesso e ha favorito , al di là delle competenze individuali e della Rete delle Cure 
Palliative,  la formazione anche sul campo per  tutto il personale medico ed infermieristico ed oss 
coinvolti, contribuendo ad  aumentare le competenze dei singoli e al rafforzamento di  un lavoro 
di rete molto importante durante questa emergenza Covid-19. 
Ha  inoltre  permesso l'accompagnamento di tante persone che hanno potuto beneficiare di 
un'assistenza per la quale il prendersi cura proprio delle cure palliative  ha cercato di  dare non solo 
qualità alla vita residua , ma anche qualità ad una morte dignitosa. 
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CORSI, TRASCORSI E NUOVI PERCORSI QUANDO UN MODELLO VINCENTE CONDUCE 
CON SUCCESSO AL CENTRO DELLA QUESTIONE 
MONICA SEMINARA 1, FERDINANDO GARETTO 2, BARBARA BAROLO 1, STEFANIA FABBRI 2 
1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO, TORINO, ITALY 

SCOPO: Il contesto dell'emergenza 
• una brutta sorpresa per tutti
• operatori insieme in uno scenario ignoto
• necessità di supporto psicologico e operativo

i punti di forza per agire: obiettivo 
• ‘vision’ culturale condivisa
• attenzione agli strumenti di supporto come necessità primaria

METODO: l’esperienza specifica: metodo e risultati 
• i corsi (‘Oltre’ 2008-2019 – per gli operatori dell’ospedale e del territorio)
• i trascorsi (gli ‘audit’, le consulenze nei reparti)
• i percorsi (messi in atto nell'emergenza Covid)

RISULTATI: l’esperienza specifica: metodo e risultati 
• i corsi (‘Oltre’ 2008-2019 – per gli operatori dell’ospedale e del territorio)
• i trascorsi (gli ‘audit’, le consulenze nei reparti)
• i percorsi (messi in atto nell'emergenza Covid)

CONCLUSIONI: CORSI 
Abbiamo lavorato insieme con l’obiettivo di spingere lo sguardo OLTRE: un’iniziativa formativa- 
concretizzata in diverse edizioni per 12 anni - rivolta al personale sanitario dell’ospedale e aperto ai 
colleghi del territorio - che ha avuto come indirizzo la focalizzazione dell’attenzione sui percorsi di 
protezione del fine vita, secondo il modello delle cure palliative. 
Innamorati del modello di riferimento abbiamo avuto come intenzione, la costruzione di una cultura 
comune che diffondesse gli sguardi e gli strumenti delle cure palliative – con l’atteggiamento di chi 
si meraviglia perché sa che ha visto qualcosa di importante e vorrebbe che la vedessero tutti per la 
forza che ha! 
Le traiettorie fondamentali sono state messe in atto nel quotidiano degli anni trascorsi dagli 
operatori sanitari che, nel tempo, hanno interiorizzato ed applicato il modello nella loro pratica 
clinica, mostrando una sensibilizzazione nei riguardi del fine vita. Ci siamo riconosciuti sul senso 
dell’attenzione alla fase specifica e ci siamo ritrovati a fare fronte a ciò che si è imposto, per dignità, 
in mezzo a noi. 
TRASCORSI 
La disseminazione positiva delle cure palliative nei diversi reparti del nostro ospedale, ci ha reso 
‘simili’ nello sguardo e nell’operato. Più vigili sui bisogni del malato e della famiglia, più attenti alla 
personalizzazione dell’assistenza, nello scambio continuo del lavoro di squadra. Abbiamo imparato 
a lavorare insieme ‘in un altro modo’. Abbiamo imparato a guardare tutti dalla stessa parte nell’ottica 
del paradigma bio-psico-sociale-spirituale, abbiamo esportato il modello, abbiamo diffuso passione 
e cultura. Ci hanno seguiti con motivazione fervida e azione fattiva, capendo l’importanza della 
direzione. Con seria gratitudine, derivante dalla consapevolezza di avere finalmente una strada 
definita da percorrere, per affrontare la parte più delicata del percorso di vita di un essere umano e 
della sua famiglia. 
Insieme abbiamo imparato come, accompagnare le persone al capolinea della loro esistenza, abbia 
sempre voluto dire adoperarci per individuare e soddisfare i loro bisogni fondamentali: di 
accudimento, di guida, di protezione e di sostegno. Nella quotidianità, attraverso la costruzione di 
un tempo di relazione e di cura fondato sulla personalizzazione e sull’umanizzazione dell’assistenza, 
fino alla fine della vita. 
Lavorando in èquipe abbiamo capito che la forza della reciprocità è una delle più preziose dimensioni 
di cui possiamo disporre.  
La cultura organizzativa del nostro ospedale ha fatto proprio il modello e ha strutturato una parte 
della cartella clinica specifica per il fine vita, ha formato operatori e strutturato procedure e percorsi; 
ha identificato un’èquipe di specialisti da contattare al bisogno, oltre alla formazione di alcuni 
operatori individuati in ogni reparto, per la gestione specifica delle tematiche del fine vita.  
NUOVI PERCORSI 
Il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ci ha travolti, ma sin da subito, nel buio 
dell’incognita  e del grande rischio incombente, la consapevolezza di poter disporre di un modello 
capace di guardare alle cose fondamentali, ha funzionato da bussola luminosa e rassicurante. 
Se in emergenza bisogna semplificare, focalizzare e semplificare ancora, la strategia vincente 
quando ci sono molte esigenze e poche risorse  è quella di individuare le cose che contano. 
I bisogni dell’essere umano nel suo fine vita, sono gli stessi della persona nella crisi da minaccia da 
Covid-19: quella che accende il rischio di perdita della propria vita. Il vissuto di minaccia indotto dal 
virus, ha fatto esplodere l’attenzione sulle variabili psicologiche fondamentali dell’esistenza. Davanti 
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al pericolo, le stesse necessità: uno sguardo professionale autorevole ma anche umano e affettivo 
che riconosce e garantisce il rispetto della dignità, che fa quanto necessario, anche attraverso la 
considerazione delle variabili psicologiche personali e familiari della persona smarrita dall’impatto, è 
risultato essere, accanto all’approccio clinico prioritario e sostanziale, lo sguardo richiesto e utile. 
L’incontro tra modelli di cura diversi per specificità e obiettivi di cura – urgentisti, intensivisti e 
palliativisti -ha confermato nella gestione dell’emergenza sanitaria da covid-19 gli assunti di base 
delle cure palliative già enunciati da autorevole letteratura (documento OMS). E ancora di più, la 
focalizzazione dell’attenzione sulla protezione della relazione, ha saputo dimostrare quando un atto 
di cura sembra riassumere il mondo: perché è la relazione tra, è la relazione con, è la relazione per, 
a condurre la guerra contro l’aggressore invisibile.  
Gli operatori sanitari, insaccati nei DPI, hanno garantito umanità attraverso i loro sguardi e il loro 
cuore, attraverso gesti di raccordo che hanno cercato, nonostante le barriere, di far passare l’umanità 
e l’accudimento con l’attenzione alla cura e al rispetto della dignità e dei legami. Sono stati 
fondamentali mediatori nel perdere e nel perdersi, tra stenti, patimenti e spesso, senza addii. Anche 
loro hanno sofferto per i loro pazienti, per la loro angosciosa solitudine; hanno patito per le pratiche 
necessarie alla gestione delle salme dei loro assistiti, hanno vissuto la frustrazione per la vittoria del 
virus che ha portato via i loro pazienti difesi con tutte le loro forze, mandandoli in una vera e propria 
posizione emotiva di lutto. 
Anche loro hanno sofferto, nella psicodinamica dell’identificazione che ha fatto le sue inevitabili 
vittime tra gli operatori stessi, sostenuti da un programma di sostegno psicologico messo in campo 
dall’ospedale a loro specifico supporto. 
Sono stati, tra loro, sostegno reciproco nel lavoro di èquipe, mai così sperimentato fortemente prima 
d’ora. 
È stato bello capire di saper guardare, in emergenza, tutti dalla stessa parte. Dalla parte della dignità 
umana e delle cose che contano. Siamo ancora in cammino, ma insieme sappiamo dove andare. 

84



L'IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19 SULL'ATTIVITÀ DI UN HOSPICE NO COVID: 
ANALISI DELLA CASISTICA E ASPETTI PECULIARI 
LUCA SAVINO 1, MARIA VINCEZA TOTO 1, FRANCESCA ROMITO 1 
1 CENTRO RESIDENZIALE PER CURE PALLIATIVE - HOSPICE, GRUMO APPULA, ITALY 
 
SCOPO: Il Centro Residenziale per Cure Palliative - Hospice di Grumo Appula, afferente all'Asl della 
Provincia di Bari, è una struttura di 8 posti letto attiva sin dal 2006. La tipologia prevalente dei 
pazienti ricoverati in hospice, in media un centinaio all'anno, tradizionalmente afferente al setting 
oncologico, si è andata modificando negli ultimi anni sulla scia dei dati epidemiologici nazionali, 
attraverso l'incremento numerico e percentuale dei casi di ammalati non oncologici i quali, nel 2019, 
hanno rappresentato il 40% circa di tutti i ricoveri nel nostro hospice, secondo un trend in lenta ma 
costante ascesa.    
L'epidemia da COVID 19 ha indubbiamente comportato una serie di riflessi sull'attività della nostra 
Struttura: premesso che la stessa non è stata direttamente coinvolta nell'assistenza ad ammalati 
COVID, configurandosi pertanto come Hospice no-COVID, ciò nonostante si è reso necessario 
apportare una serie di variazioni alla nostra operatività e alle nostre modalità organizzative, in 
ottemperanza sia alle Direttive Nazionali e Regionali, che alla situazione cogente data dalla tipologia 
di pazienti ricoverati. In sostanza, si è reso necessario modificare l'assetto organizzativo dell'hospice, 
e provare a ridurre al minimo, se possibile, il rischio di debordare rispetto alla mission di un servizio 
di cure palliative.   
Questo lavoro rappresenta una osservazione critica di  quanto e come l'epidemia da COVID abbia 
impattato sulla routine di un Hospice in una Regione, la Puglia, che per fortuna è risultata meno 
coinvolta di altre dall'emergenza coronavirus.        
 
METODO: È stata prioritariamente analizzata la casistica dei ricoveri in hospice relativi al periodo 1 
marzo - 31 maggio 2020 (quello che sinteticamente possiamo definire il periodo di lockdown), con 
particolare riferimento ai seguenti dati: anagrafica dei pazienti, numero di ricoveri, diagnosi 
(oncologiche versus non-oncologiche), durata media della degenza, mortalità, ecc. 
Tali dati sono stati confrontati sia con quelli relativi ai ricoveri pre-lockdown (1 gennaio - 29 febbraio) 
che con quelli relativi al periodo 1 marzo - 31 maggio nei 3 anni precedenti (2017 - 2019).  
In seconda battuta, verrà avviata un'altra osservazione che valuterà gli stessi parametri nei ricoveri 
a partire dal 1 giugno sino a tutto il 31 ottobre 2020 per osservare se, e quanto, l'allentamento delle 
misure di prevenzione più rigide, condizionerà l'andamento e la tipologia di ricoveri nel nostro 
hospice.  
 
RISULTATI: I risultati dell'indagine sulla nostra casistica, al momento del tutto preliminari, sembrano 
indicare alcuni aspetti interessanti: 
1) riduzione, pari al 50% circa, del numero totale di ricoveri in hospice nel periodo di lockdown  
2) netto incremento, nello stesso periodo, dei ricoveri di pazienti non oncologici (60%) rispetto agli 
oncologici (40%) 
3) netta prevalenza, sempre nel periodo di lockdown, dei casi provenienti da dimissione protetta 
ospedaliera rispetto ai casi provenienti da domicilio 
4) significativo incremento della durata media della degenza per ricovero con contestuale riduzione 
della mortalità in hospice 
5) netto incremento dell'età media di pazienti ricoverati in hospice, rispetto la dato storico 
 
CONCLUSIONI: Al di là dei dati numerici, è indubbio che l'epidemia da COVID 19 abbia costretto gli 
operatori delle Cure Palliative a rivedere una serie di modalità operative e rimodulare l'attività 
assistenziale, anche solo al fine di proteggere le equipe di lavoro rispetto al rischio di diffusione 
dell'infezione: questo obiettivo in alcuni contesti è sembrato addirittura prevalente rispetto a quello 
istituzionale, ovvero erogare assistenza orientata in senso palliativo agli ammalati che 
tradizionalmente rappresentano il nostro target di riferimento.  
Ciò ha inevitabilmente comportato il rischio, se non la necessità, che il concetto stesso di approccio 
palliativo dovesse essere talvolta forzatamente subordinato al rispetto delle stringenti direttive 
nazionali e regionali in tema di prevenzione da COVID 19, configurando una sua sostanziale 
marginalizzazione, soprattutto nel periodo di più stretto lockdown, rispetto alla citata e prioritaria 
esigenza di protezione. Un esempio in tal senso è stato rappresentato dalla necessità di rimodulare 
le visite dei parenti agli ammalati ricoverati in hospice: misura da ritenersi in sè non solo valida, ma 
addirittura obbligatoria in una prospettiva di tutela della salute pubblica, obbligo quest'ultimo cui 
anche le Cure Palliative non possono sottrarsi, tuttavia del tutto eccentrica rispetto all'esigenza di 
perseguire un approccio palliativo tradizionalmente inteso. 
La stessa riduzione del numero di ricoveri in hospice, da più parti rilevata, sembra essere in buona 
parte ascrivibile alla paura di non poter stare insieme e condividere con il proprio caro un momento 
così critico, configurando di fatto, e paradossalmente, gli hospice alla stregua degli stessi reparti 
COVID. 
L'indagine condotta sulla nostra casistica, al di là dei dati numerici, sembra confermare quanto 
emerso anche in altre realtà, mentre alcune considerazioni che scaturiscono dalla nostra analisi 
evidenziano un duplice problema che richiederà, tanto più nella non auspicabile evenienza di una 
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seconda ondata dell'epidemia da COVID 19, particolare attenzione: 
1) la difficoltà di ammalati e familiari a sintonizzarsi con regole e modalità che, per quanto 
tecnicamente ad hoc (tablet, videochiamate, telefonate, ecc.) rappresentano di fatto un surrogato 
di una relazione fisicamente ed emotivamente autentica 
2) la difficoltà degli operatori a percepirsi in maniera altra, dovendo coniugare la necessità di 
proteggere gli assistiti secondo i principi di competenza e compassione, cui tradizionalmente le Cure 
Palliative si richiamano, con quella di proteggersi nei confronti di un nemico subdolo e 
potenzialmente aggressivo. 
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LE CURE PALLIATIVE AI TEMPI DEL COVID-19 
SILVIA SAVARINO 1, ANNA MARIA RITA CUOMO 1, FRANCESCA MENGOLI 1, FABRIZIO MOGGIA 1, 
DANILA VALENTI 1 
1 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Intorno a metà Dicembre 2019, le autorità sanitarie cittadine di Wuhan, il capoluogo della 
provincia di Hubei, la settima città più grande della Cina, hanno riscontrato i primi casi di pazienti 
con sintomi di una 'polmonite di causa sconosciuta'. In Italia le sue manifestazioni epidemiche sono 
state registrate a partire dal 31 gennaio 2020, con una successiva notevole espansione che ha 
determinato la necessità di riorganizzare i servizi sanitari. 
 
Scopo di questo lavoro è stato descrivere l’entità del coinvolgimento delle Cure Palliative nei 
percorsi di cura dei malati di Covid-19/SARS-cOv-2, attraverso protocolli per la gestione della 
sofferenza legata all’insufficienza respiratoria da polmonite interstiziale: dispnea di varia intensità e 
tosse persistente con ingombro secretorio tracheo bronchiale spesso associati a vari gradi di 
disabilità. Ci sono state forme gravi e terminali in cui si sono associate elevata temperatura corporea, 
astenia severa, confusione mentale, agitazione psicomotoria e sensazione di morte imminente, 
comune alla fase avanzata di altre malattie inguaribili. 
L’obiettivo degli interventi è stato anche sostenere i Pazienti e le Famiglie che hanno sperimentato 
una condizione di isolamento ed un senso di abbandono. Infatti, per fronteggiare la diffusione 
dell’infezione, il Consiglio dei Ministri il 23 Febbraio 2020 ha varato un Decreto Legge che ha 
introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, che 
si è tradotto nell’impossibilità dei cittadini di allontanarsi dalle proprie case, salvo che per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. 
 
Ci si propone inoltre un futuro confronto con le altre realtà di Cure Palliative presenti sul territorio 
nazionale.  
 
L’emergenza sanitaria vissuta, si è presentata come un’occasione ulteriore di diffusione di una cultura 
delle Cure Palliative. 
 
METODO: • Con l’incalzare della propagazione del virus, l’aumento esponenziale dei malati e 
quindi delle necessità assistenziali negli ospedali, la Rete di Cure Palliative ha rimodulato i propri 
interventi nei diversi setting di cura, dove è stato necessario gestire il rischio di contagio, le 
consulenze nei diversi reparti e la prosecuzione della cura al domicilio di pazienti non Covid-19, 
tenuto conto dei limitati afflussi ambulatoriali.  
• È stata realizzata una Task Force di riferimento per le CRA e le altre strutture residenziali in 
coordinamento con le UASS territoriali, di cui la Rete delle Cure Palliative fa parte, svolgendo attività 
di consulenza e di prescrizione e consegna farmaci. A questo scopo è stato creato un documento di 
facile consultazione per le RSA, le Case di Riposo ed i Reparti COVID, per la gestione dei sintomi 
principali, la sedazione palliativa, la condivisione etica dei percorsi assistenziali, la comunicazione 
con il paziente COVID e le famiglie.  
• Di fronte alla necessità, in particolare nella prima fase di pandemia, di definire le priorità di utilizzo 
dei DPI disponibili prima di recarsi nei reparti, il numero di telefono unico e l’indirizzo skype sono 
stati resi fruibili in tutte le aree pulite della Asl e messi a disposizione del personale sanitario.  
• Sono stati realizzati una serie di documenti e nuove indicazioni operative, in continuo 
aggiornamento. 
• Attraverso la Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure Palliative, sono state garantite 
24/24hrs  consulenze sia telefoniche che “in presenza” e supporto alla comunicazione agli 
operatori, che non avevano la possibilità di provvedere personalmente all’aggiornamento dei 
familiari sulle condizioni dei propri cari.  
• Medici e Infermieri Palliativisti hanno partecipato quotidianamente al briefing nei reparti COVID dei 
3 principali ospedali del territorio (Bellaria, Maggiore, Policlinico S.Orsola) condividendo la gestione 
dei sintomi refrattari e del fine-vita, garantendo l’informazione ai familiari sulle condizioni dei pazienti 
ricoverati, la graduale preparazione a un peggioramento clinico, la gestione dell’eventuale 
dimissione e spesso, in particolare nelle Terapie Intensive, offrendo supporto sulle questioni di 
bioetica, soprattutto nei casi di proposta di desistenza terapeutica e di cure di fine vita.  
• La comunicazione tra pazienti e familiari è stata favorita dall’utilizzo di telefoni e dispositivi di 
ultima generazione e attraverso l’adozione di nuove soluzioni digitali. 
• Attraverso la collaborazione con un gruppo di Studenti di Medicina volontari (Progetto “A un metro 
da te”), è stato creato un database che raccoglie i dati relativi a tutti gli interventi messi in atto 
durante l’ emergenza. 
 
RISULTATI: Alla data del15 Maggio 2020 sono stati presi in carico dalla Rete delle Cure Palliative 473 
pazienti COVID positivi. 

87



 
 
È stata data disponibilità di supporto consulenziale a 52 RSA e 226 Case di Riposo   
 
Sono ancora in corso di raccolta e analisi i dati relativi alle attività svolte. 
 
CONCLUSIONI: I professionisti della Rete delle Cure Palliative, durante l’emergenza Covid, hanno 
messo a disposizione dei Colleghi impegnati in prima linea le loro peculiari competenze per la 
gestione dei sintomi refrattari e del fine vita, oltre che nelle complesse decisioni in campo bioetico 
e nelle comunicazioni difficili. 
I bisogni di Cure Palliative hanno da tempo trovato la loro espressione in campo non solo oncologico, 
e il coinvolgimento di Palliativisti durante una pandemia come quella da Covid, emergenza sanitaria 
senza precedenti, ha sottolineato come la possibilità di disporre di un team di Palliativisti faciliti e 
implementi la qualità della vita di pazienti, familiari e operatori sanitari. 
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GLI ASSISTENTI SOCIALI PALLIATIVISTI NELL’EMERGENZA COVID-19: I PRIMI 
RISULTATI DI UNA RICERCA NAZIONALE 
MARA SANFELICI 1, EMANUELA DI FATTA 1, SILVANA MORDEGLIA 1 
1 UNIVERSITÀ DI TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 2 SAMOT, RAGUSA, ITALY, 3 UNIVERSITÀ DI GENOVA, 
GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: Gli assistenti sociali si collocano tra i professionisti impegnati in prima linea sul fronte 
dell’emergenza, determinatasi in seguito alla pandemia Covid-19. Si tratta di una crisi sociale, 
sanitaria, economica e geopolitica che coinvolge l’intera popolazione mondiale e la più grave crisi 
per l’Italia dal secondo dopoguerra.  
Le comunità professionali sono chiamate a mettere in campo un bagaglio di conoscenza ed 
esperienza essenziale nella fase di risposta all’emergenza e nella ricostruzione. La ricerca che 
presentiamo intende contribuire alla costruzione di conoscenza utile a migliorare gli interventi sociali 
messi in atto nelle diverse fasi del ciclo di gestione della crisi.  
A Marzo 2020 è stato costruito uno strumento in grado di monitorare ciò che stava accadendo nei 
diversi territori italiani fin dalle prime settimane dell’emergenza, facendo emergere l’esperienza degli 
assistenti sociali sul campo. Quali bisogni sociali sono emersi? Quali difficoltà gli assistenti sociali 
hanno sperimentato? Quali interventi sono stati messi in atto per rispondere ai bisogni emergenti 
delle persone e delle comunità, in un contesto improvvisamente sconvolto dalla crisi sanitaria e dalle 
regole imposte dalla misure di contenimento? 
La ricerca è stata estesa all’intero territorio nazionale e ha coinvolto 18mila assistenti sociali impiegati 
in diversi setting. In questo contributo intendiamo presentare i risultati relativi all’ambito del servizio 
sociale in cure palliative. 
 
METODO: Per la raccolta dei dati è stata utilizzata una survey, composta prevalentemente di 
domande a risposta chiusa e 4 domande a risposta aperta. La survey è stata inviata all’intera 
popolazione nazionale degli assistenti sociali, ottenendo un tasso di risposta del 50% della 
popolazione totale. 
L’analisi dei dati è in corso. Tecniche di statistica descrittiva e analisi bivariata sono utilizzate per 
l’analisi dei dati quantitativi. L’analisi tematica dei dati qualitativi consente di individuare i temi 
emergenti nei testi raccolti attraverso le domande aperte. 
 
RISULTATI: Le prima analisi dei dati evidenzia un forte impatto della crisi Covid-19 sulle persone in 
cure palliative, sulla qualità dell’intervento dei servizi a loro dedicati e sulla salute dei professionisti. 
Gli interventi del servizio sociale si sono concentrati nel dare risposta prioritaria a persone che non 
potevano contare sul sostegno delle reti sociali primarie e che, in conseguenza alle misure di 
distanziamento fisico, erano in difficoltà a soddisfare bisogni primari. Sia nei contesti residenziali che 
nei territori, gli assistenti sociali sono stati impegnati in prima linea per attivare risorse e servizi 
essenziali, offrire ascolto e accompagnamento delle persone e delle loro rete familiari, valutando i 
bisogni emergenti in conseguenza alla crisi sanitaria e alle misure di contenimento del contagio, 
attivando reti formali e informali per dare risposta a tali bisogni. Lo strumento privilegiato con cui 
l’assistente sociale costruisce percorsi di accompagnamento delle persone nelle sfide quotidiane è 
la relazione. Le misure di distanziamento fisico hanno imposto la necessità di immaginare e mettere 
in pratica in pochi giorni modalità innovative (gruppi di mutuo aiuto on line, video chiamate, etc) per 
evitare che il distanziamento fisico rischiasse di tradursi in isolamento sociale. 
Molti dei rispondenti hanno evidenziato la difficoltà delle persone in cure palliative nell’accesso ai 
servizi socio-sanitari. In diversi territori l’indebolimento della rete dei servizi sociali e socio-
assistenziali che garantivano assistenza (ad esempio la chiusura di servizi domiciliari o 
semiresidenziali o l’impossibilità di garantirli a causa dell’assenza di dispositivi di protezione 
individuale) ha comportato la sospensione di servizi di supporto ai caregiver. Sono emerse difficoltà 
nella gestione dei percorsi di continuità assistenziale e difficoltà nella attivazione di procedure 
burocratiche per l’accesso ai servizi. Diverse organizzazioni non avevano elaborato piani di 
preparazione in caso di emergenza, e molte delle misure e delle decisioni sono state oggetto di 
improvvisazione.  
Le domande del questionario a risposta chiusa hanno indagato prevalentemente dimensioni che 
riguardano le modalità di intervento prevalenti, il tipo di setting in cui gli assistenti sociali sono 
intervenuti, le misure adottate per tutelare la salute dei professionisti, la presenza di team 
specializzati per la gestione dell’emergenza, la formazione ricevuta. L’analisi di questi dati è in corso. 
 
CONCLUSIONI: L’analisi delle difficoltà emerse e di come le sfide sono state affrontate contribuisce 
a costruire la conoscenza necessaria alla definizione di interventi per la mitigazione dei rischi e dei 
fattori di vulnerabilità in caso di emergenze. I primi risultati sembrano evidenziare come l’impatto 
sia stato influenzato dal grado di preparazione dei territori, dei contesti organizzativi e dei 
professionisti. L’analisi partecipata dei fattori di potenziale vulnerabilità degli individui, delle 
comunità e delle organizzazioni è la base per la costruzione di sistemi resilienti e preparati a 
rispondere ad eventi critici, che possono intervenire a livello personale o collettivo 
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I VOLONTARI SI RACCONTANO: TESTIMONIANZE A CONFRONTO AL TEMPO DELLA 
PANDEMIA 
NICOLA SAGGESE 1, MARIA ASSUNTA CATANESE 1, GREGORIO COSTANTINO 1, ANTONIA RITA 
GATTO 2, FRANCESCA MINNITI 1, MARIA ROMEO 1, ANTONINO SGRO' 1, EMILIA SILVA 3, ROSARIA 
GIOVANNA SQUILLACI 1, GIOVANNA TOSCANO 1, FRANCESCA ARVINO 2 
1 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE DI REGGIO CALABRIA ODV, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 
FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 COMPAGNIA DELLE STELLE, 
REGGIO CALABRIA, ITALY 
 
SCOPO: Stop 
La situazione nuova ed imprevista creatasi con l’arrivo del Covid 19 nella nostra vita, ha costretto noi 
volontari a dare una frenata improvvisa al nostro consueto camminare accanto ai pazienti e ai loro 
familiari. Il nostro donare  è stato strappato dal nostro esserci e quella porta che dava accesso alla 
pienezza degli ultimi istanti di vita, d’ improvviso è stata barricata lasciando fuori ogni gesto 
d’affetto, le parole di conforto e i silenzi che parlano. Le conseguenze: paura personale di non farcela, 
ma contemporaneamente tanta voglia di ricominciare; una grande mancanza del rapporto diretto 
con i pazienti, i familiari e tutti gli operatori dell’Hospice: le strette di mano, gli abbracci, la carezza 
dello sguardo, soprattutto le lunghe chiacchierate in stanza; la domanda ricorrente e senza risposta: 
come faccio a rendermi utile se non posso stare con i pazienti, come posso coltivare la relazione di 
aiuto con l’ammalato?  
Davanti al bivio  
Dopo un’iniziale smarrimento di fronte alla nostra condizione di distacco forzato, si è resa sempre 
più forte la motivazione a ristabilire nuovamente le relazioni “troncate”. Grazie agli incontri di 
confronto con i referenti del servizio di volontariato e di supervisione con la psicologa dedicata 
dell’equipe di cura dell’Hospice, si è sviluppata una sempre maggiore consapevolezza di poter essere 
ancora un grande sostegno d’amore per le persone che soffrono e per la capacità di accogliere e di 
costruire una relazione di ascolto e di aiuto nei confronti dei pazienti.  
Totale è stata l’adesione da parte di tutti i volontari:   
- alla partecipazione del gruppo whatsApp creato dal supervisore, che ha evidenziato una forte 
coesione e una voglia di rimettersi in gioco, dove le capacità “latenti” e le idee apparentemente 
sopite sono venute fuori con forza e con entusiasmo;  
- all’organizzazione di una delle ricorrenze più sentite in hospice, la festa della mamma, attraverso i 
doni fatti arrivare e la realizzazione di un incontro culturale on line. E’ stata l’occasione per tornare 
ad entrare nelle stanze anche da lontano, offrendo a ciascun paziente l’emozione di momenti 
significativi come i ricordi che può suscitare una poesia,  le note di una canzone del cuore, il buon 
sapore di un dolce… 
Si riparte…  
A questo punto ci si sente incoraggiati a ripartire, anche se ancora si fa fatica a sostituire un rapporto 
diretto con uno mediato da uno schermo o da altre persone. Non è semplice relazionarsi tenendo il 
nostro corpo a distanza, non potendo guardare i volti, esprimere gesti, ascoltare  le parole o offrire 
la presenza con un silenzio, vivere le emozioni istantanee che ciascun incontro ti offre. Ma per 
ripartire bisogna reinventare un nuovo modo di esserci e relazionarci. 
Questo periodo di pandemia ci ha portato ad avere maggiore consapevolezza del nostro ruolo a 
contatto con il malato inguaribile ed i suoi cari. Abbiamo assistito da lontano con sofferenza alla 
solitudine e all’isolamento dei malati che sono morti con un ridotto contatto con familiari. 
L’esperienza del servizio di volontariato a distanza, sperimentato in questo periodo di 
allontanamento, ha permesso di consapevolizzare che, nonostante l’isolamento, il gruppo dei 
volontari può essere presente, anche se con le limitazioni di un rapporto a distanza. Ha consentito 
di  riaprire le porte, riportando dentro, anche se virtualmente, la nostra presenza e lasciando entrare 
ogni sentimento con la stessa discrezione che ci ha sempre caratterizzato.  
Consapevoli che una carezza, un abbraccio o una stretta di mano sono insostituibili, proveremo a 
ripartire: 
- ripristinando il contatto e le relazioni con i nostri ospiti e le loro famiglie attraverso l’uso di strumenti 
tecnologici; 
- creando esperienze a distanza che diano la possibilità a tutti di entrare in una sorta di circolo 
virtuoso in cui pazienti, familiari, artisti, operatori, volontari si incontrano in un’atmosfera lieve, 
vivace, ricca di emozioni e suggestioni che aprono spazi ed orizzonti diversi; 
- camminando e sostenendoci a vicenda come volontari attraverso incontri e spazi di crescita umana 
e relazionale. 
 
METODO: Partendo da un’esperienza comune di anni trascorsi in un impegno costante di 
volontariato in cp e facendo tesoro delle competenze relazionali ed emotive sviluppate grazie il 
contatto diretto con gli ospiti, i familiari, con gli operatori dell’equipe nonché la partecipazione agli 
incontri di formazione permanente e di supervisione, si continuerà in questo servizio di volontariato 
a distanza, caratterizzato: 
- dalla creazione di un “ponte di carezze e coccole” volontari/operatori dell’Hospice, che dia la 
possibilità di far pervenire in struttura quanto realizzato; 
- dalla costruzione di spazi di comunicazione sincrona ed asincrona attraverso l’uso delle nuove 
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tecnologie e dei social; 
- dal coinvolgimento di artisti per la realizzazione di eventi/incontri su piattaforma on line, da 
rivolgere anche alla cittadinanza per promuovere la cultura delle cp.  
 
RISULTATI: Con il nostro entusiasmo ed il profondo desiderio di continuare ad esserci come 
volontari, intendiamo dare fondo alle nostre migliori idee ed abilità per sviluppare creativamente un 
servizio di volontariato a distanza, tale da garantire il senso della vicinanza del cuore, l’emozione di 
momenti particolari. I feedback giunti fanno pensare che, nel nostro piccolo, siamo riusciti a creare 
un contagio delle emozioni che fanno stare bene e donano pienezza. 
 
CONCLUSIONI: La nostra voglia di tornare nella famiglia dell’Hospice ci ha permesso di trasformare 
un limite in una grande opportunità. Pur essendo lontani, siamo arrivati nelle stanze dei nostri ospiti. 
Abbiamo avuto la possibilità di cimentarci con le nuove tecnologie che intendiamo sfruttare in futuro 
per migliorare le nostre relazioni con malati e familiari, anche con coloro che sono presi in carico a 
domicilio. Abbiamo intensificato i rapporti tra i volontari, con operatori, ammalati e familiari, 
cercando di correggere le nostre criticità e rafforzando i nostri punti di forza.  
È arrivato il momento di provare a raccontare la nostre esperienza di volontari in cure palliative al 
tempo della pandemia, condividendo emozioni, immagini, sensazioni, desideri e ricordi di ciò che 
abbiamo vissuto, per provare a non dimenticare e che ci potrà aiutare a ragionare su ciò che sarà 
del servizio di volontariato in cure palliative del futuro. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE IN CURE PALLIATIVE AI TEMPI DEL COVID-19. 
RIMODULAZIONE DEL PAI E RIDEFINIZIONE DEL NUMERO DEGLI ACCESSI 
INFERMIERISTICI NELLE 8 SETTIMANE PIÙ CRITICHE DELL’EPIDEMIA 
DOMENICO RUSSO 1, MICHELA GUARDA 1 
1 HOSPICE SAN MARCO, LATINA, ITALY 
 
SCOPO: Nei mesi di maggior diffusione del virus, mentre la cittadinanza è stata posta in 
confinamento, si è posto il problema di come gestire l’assistenza domiciliare in cure palliative. Le 
necessità erano salvaguardare il personale che si recava a domicilio, preservare da rischi di contagio 
i malati particolarmente fragili e di garantire ovviamente un servizio essenziale. 
Nel Lazio il numero degli accessi ordinari non è modulabile autonomamente dai servizi di cure 
palliative, ma è stabilito sempre e comunque su sette accessi infermieristici ed uno medico a 
settimana. In questo periodo è stata lasciata autonomia alle Unità di Cure Palliative di decidere il 
numero degli accessi infermieristici settimanali, purché fossero almeno tre e ci fosse un contatto 
telefonico quotidiano nei giorni in cui non si effettuava l’accesso. Naturalmente è restata attiva la 
consueta reperibilità e pronta disponibilità sulle 24 ore per sette giorni. 
L’accesso infermieristico quotidiano, rappresentava ovviamente un possibile rischio di contagio per 
il paziente e per i propri conviventi, in un periodo di isolamento da qualsiasi contatto. Anche per gli 
infermieri, il rischio di infettarsi si moltiplicava con l’aumento di case visitate, nel periodo di massima 
diffusione del contagio. 
Il presente studio riporta dati su come è stato modulato il numero degli accessi domiciliari nelle otto 
settimane più critiche dell’epidemia, cercando di conciliare le diverse esigenze. 
 
METODO: Sono stati analizzati i PAI dei pazienti assistiti a domicilio, aggiornati settimanalmente, per 
verificare quanti accessi infermieristici erano stati programmati. E’ stata calcolata la percentuale di 
accessi settimanali garantiti, rispetto al numero totale che sarebbe stato previsto normalmente. La 
riduzione degli accessi è stata accostata al numero di nuovi contagi registrati nello stesso periodo 
in Italia per correlarla all’andamento dell’epidemia. 
Il periodo di osservazione abbraccia le otto settimane dal 16 Marzo al 5 Maggio 2020. 
 
RISULTATI: La prima riduzione degli accessi è avvenuta il 16 Marzo e prevedeva il 77% rispetto al 
numero completo previsto. In quel momento i nuovi casi giornalieri in Italia erano 2.547. La settimana 
successiva si toccava il picco dei contagi in Italia (6.557 il 21 Marzo) e gli accessi il 23 Marzo venivano 
ridotti al 73%. 
Pur se oscillante il numero dei casi restava sopra i 4.000 casi giornalieri nelle due settimane 
successive, il numero degli accessi si è ridotto al 72% il 30 Marzo (4.050 contagi) e al 71% il 6 Aprile 
(3.559 contagi). 
Nella settimana successiva la percentuale degli accessi ha iniziato a risalire: 77% il 13 Aprile (3.153 
contagi), 81% il 20 Aprile (2.256 contagi) e 83% il 28 Aprile (2.091 contagi). Il 5 Maggio è stato 
ripristinato il 100% degli accessi (1.075 contagi). 
 
CONCLUSIONI: Alcune prime considerazioni possono essere fatte. Il numero degli accessi 
infermieristici poteva teoricamente essere ridotto al 30% del totale, se tutti i pazienti avessero 
ricevuto solo 3 accessi settimanali invece dei 7 previsti, come consentito dalle normative regionali. 
In realtà non si è mai scesi sotto al 70%, mostrando che le esigenze dei pazienti sono state sempre 
al primo posto nelle considerazioni dell’equipe. 
È evidente che il numero degli accessi è stato ridotto solo a quei pazienti che versavano in condizioni 
tali da non risentirne in maniera determinante. 
Accostando la percentuale degli accessi con il numero dei contagi registrati in Italia nello stesso 
periodo, è chiaro che la riduzione degli accessi ha seguito in maniera fedele l’espandersi 
dell’epidemia. 
È stata l’espansione e poi la contrazione dell’epidemia a guidare le decisioni di limitare gli accessi e 
successivamente di ripristinarli gradualmente, ma rapidamente. 
Ulteriori approfondimenti saranno effettuati non appena saranno disponibili i dati sul numero delle 
urgenze gestite a domicilio sui pazienti in cui erano stati limitati gli accessi. 
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IL LOCKDOWN SOCIALE: LA SFIDA DELLA VICINANZA A DISTANZA AI MALATI 
TERMINALI. PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN CASO COMPLESSO 
ANNA MARIA RUSSO 1 
1 ASST LECCO, LECCO, ITALY 
 
SCOPO:  
Dare evidenza che la pandemia ha ingenerato non solo una emergenza sanitaria, ma anche sociale 
creando inevitabilmente ulteriori problematiche ai malati e loro famigliari;   
 
Soffermarsi sulle sinergie e strategie messe in campo dall'assistente sociale delle c.p.  durante il 
percorso assistenziale per promuovere l'autodeterminazione della persona malata e garantire la 
tutela giuridica dei figli minori 
 
METODO: Presentazione e analisi di un caso clinico 
 
RISULTATI: Raggiungimento del principio della autodeterminazione della paziente  
 
Tutela giuridica dei figli minori 
 
CONCLUSIONI: La pandemia ha delineato la necessità di prevedere percorsi di intervento sociale 
maggiormente articolati 
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SIMULTANEUS CARE IN UNA “INTENSIVE CARE UNIT COVID 19”: I TEMPI DI RICHIESTA 
DI UNA CONSULENZA PALLIATIVISTICA DURANTE LA PANDEMIA 
BRUNO NICORA 1 
1 ASST-PAVIA, PAVIA, ITALY 
 
SCOPO: I pazienti sono stati sottoposti prima a ventilazione non invasiva e successivamente a 
ventilazione invasiva meccanica (i.m.v.) con necessità di sedazione profonda. È risultato evidente 
che nelle giornate in cui il paziente è stato sottoposto a ventilazione non invasiva (n.i.v.) vi era un 
grado di comunicazione e comprensione che non veniva utilizzato per un colloquio palliativistico e 
tantomeno non è mai stata attivita una consulenza psicologica. L'obiettivo dello studio è quello di 
identificare indicatori prognostici che possano nelle prime 24/48 ore di ricovero in una terapia 
intensiva covid-19 prefigurare un andamento prognostico positivo o negativo in modo tale da 
convocare, in questa finestra temporale, il palliativista per improntare una comunicazione con il 
paziente e verificare l’eventuale consapevolezza di una prognosi infausta con un adeguato controllo 
dei sintomi. 

 
 
METODO: Lo studio prevede l'individuazione di una corte di pazienti costituita dai degenti della 
rianimazione covid-19 dell’ospedale spoke, oggetto di questo studio, dal 7 di marzo 2020 al 30 di 
aprile 2020. Sono stati reclutati i pazienti accettati in questo spazio temporale escludendo quelli che 
erano già presenti alla data di inizio dell'osservazione e quelli che erano ancora degenti alla data di 
fine dell'osservazione. Si è divisa la popolazione in 2 sottogruppi: pazienti deceduti e pazienti che 
sono stati trasferiti nell’ospedale “hub” di riferimento per terapie specialistiche. Con frequenza 
giornaliera si sono raccolti i parametri relativi alla ventilazione all’emogasanalisi. I sono stati elaborati 
calcolando le medie matematiche dei valori. Per quanto riguarda l’assetto ventilatorio ci si riferisce, 
come unità di misura temporale, alle giornate costituite da 24 ore. Bias: 1) alcuni pazienti deceduti 
sono stati immediatamente intubati e di conseguenza non hanno avuto nessuna 'finestra 
comunicativa '.2) Non sono stati raccolti gli esiti di outcome dei pazienti trasferiti, in centri hub, in 
quanto deceduti senza periodi di superficializzazione della coscienza e quindi la comunicazione  
risultava del tutto compromessa. 
 
RISULTATI: L'osservazione dei valori conduce alla conclusione che i pazienti deceduti hanno avuto 
una media di volume tidalico minore di 500 ml, una pressione parziale di co2 superiore ai 59 mmhg 
e nell'arco di tutta la degenza la ventilazione non invasiva è stata applicata per 3,9 giornate pari al 
41,9% del periodo di cura. Nei pazienti che sono stati trasferiti o dimessi la ventilazione non invasiva 
è stata applicata con una media di 6 giornate pari al 53% del tempo di cura con un volume tidalico 
superiore ai 500 ml, una pressione parziale di pco2 inferiore o uguale ai 52 mmhg.  
 
CONCLUSIONI: L’esperienza di un’unità di rianimazione covid-19 di un ospedale spoke nei circa 50 
giorni di osservazione porta a definire come punto di non ritorno la terza giornata di ventilazione 
non invasiva che se associata a valori spirometrici ed emogasanilitici sopra indicati può considerarsi, 
con buona probabilità, un indice prognostico infausto. L’evidenza è che in un setting rianimatorio, 
durante la pandemia covid-19, è imprescindibile e basilare attivare consulenza palliativistica. 
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IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SU UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE 
LOMBARDO 
BARBARA RIZZI 1, VALENTINA BELLONI 1, ERMES SCHIOCCHET 1, VALERIA MOLINARI 1, CHIARA 
SILVESTRI 1, GIORGIO PIO TROJSI 1, GIADA CARLA LONATI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo del lavoro è descrivere come un servizio di cure palliative (CP) si sia 
riorganizzato per far fronte alle conseguenze della pandemia COVID-19 in Regione Lombardia. 
Il 30.01.2020 nel rispetto del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato la malattia da SARS-CoV-2 un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale. Il giorno seguente, il Consiglio dei Ministri del governo italiano ha dichiarato 
lo stato di emergenza nazionale per sei mesi, stanziando i primi fondi e nominando un commissario 
straordinario per gestire le inevitabili conseguenze della possibile pandemia. Tuttavia, nel momento 
in cui è stato reso noto il primo caso di diagnosi conclamata di COVID-19 in un paziente 
apparentemente senza fattori di rischio legati a esposizione certa al nuovo coronavirus, in Regione 
Lombardia la maggior parte dei servizi di CP non si era adeguatamente attrezzata per gestire una 
situazione che nell’arco di pochissimi giorni è letteralmente esplosa, portando alla luce un’epidemia 
ormai diffusa saturando completamente le strutture ospedaliere e coinvolgendo le strutture 
residenziali e i servizi di assistenza domiciliare. 
 
METODO: Istituzione di un Comitato COVID interdisciplinare costituito da rappresentanti delle 
diverse direzioni aziendali con il compito di acquisire le indicazioni e le normative nazionali e 
regionali e renderle operative all’interno del nostro servizio di CP. 
Analisi dei bisogni sia dell’area sociosanitaria tenuto conto dei diversi setting assistenziali (domicilio, 
hospice, day hospice e ambulatorio) e delle diverse tipologie di utenza (adulti e minori) sia delle aree 
amministrativo-gestionali che includono tutti gli ambiti necessari per il funzionamento e 
l’organizzazione del nostro servizio di CP e che vanno dagli aspetti economici a quelli di gestione 
delle risorse umane fino ai servizi tecnici e generali nonché l’area del volontariato. 
Definizione delle priorità legate sia alle esigenze interne di tipo assistenziale sia ai progressivi 
aggiornamenti giornalieri relativi all’evolversi della pandemia e alla conseguente pubblicazione di 
normative nazionali, regionali e locali. 
Realizzazione di nuove procedure operative e integrazione di procedure già esistenti con 
conseguente estesa riorganizzazione dei percorsi e processi in essere, soprattutto in ambito 
assistenziale. 
 
RISULTATI: La riorganizzazione del nostro servizio di CP si è focalizzata su diversi aspetti tra cui i 
principali sono stati: 
• aumento della capacità assistenziale del setting domiciliare (321 nuovi pazienti presi in carico in 
marzo e aprile 2020 contro i 227 presi in carico nello stesso periodo del 2019) a fronte di una 
riduzione della sopravvivenza media dei pazienti (15,8 versus 19,8 giorni) 
• aumento del numero di pazienti ricoverati in hospice (+20% di assistiti nei due mesi di lockdown 
rispetto allo stesso periodo del 2019) 
• costituzione e attivazione di una microéquipe temporanea dedicata all’assistenza al domicilio di 
pazienti COVID-19 
• riorganizzazione dell’accesso in hospice (misurazione giornaliera della temperatura corporea, 
limitazione delle visite dei familiari dei ricoverati con possibilità di accesso in hospice ad un solo 
parente per tutta la durata del ricovero, realizzazione di una brochure esplicativa ed educativa in 
merito ai comportamenti raccomandati) 
• riorganizzazione del lavoro di back-office presso la sede legale mediante l’individuazione e la 
gestione del personale candidabile al lavoro agile con importante coinvolgimento dei sistemi 
informativi, ridistribuzione degli spazi di lavoro, aggiornamento della cartellonistica per garantire la 
corretta modalità di spostamento e presenza in struttura delle persone (lavoratori, fornitori, 
visitatori) 
• riorganizzazione dell’attività assistenziale con limitazione della presenza di alcune figure 
professionali come per esempio gli psicologi che hanno proseguito l’attività da remoto 
• modifica delle riunioni settimanali delle équipe domiciliari dalla modalità in presenza alla modalità 
in videoconferenza e dei briefing in hospice dalla modalità in presenza di tutte le figure professionali 
al passaggio di consegne limitato a un solo rappresentante per categoria professionale 
• sospensione dell’attività diretta da parte dei volontari assistenziali e di tutte le attività diversionali 
• sospensione del servizio di day hospice e ambulatorio 
• avvio di nuovi progetti di sostegno alla persona da remoto come per esempio il sostegno al 
personale direttamente coinvolto nell’assistenza ai pazienti COVID da parte degli psicologi 
• informazione, formazione e addestramento di tutto il personale (sanitario e di back-office) sia sul 
corretto uso dei DPI sia sull’andamento epidemiologico della pandemia adottando anche strategie 
di comunicazione attraverso videoconferenze e videotutorial 
• stesura di procedure di supporto e formazione, parallelamente al supporto consulenziale, in merito 
alla gestione dei sintomi refrattari fino alla sedazione palliativa per medici di medicina generale e di 
strutture tipo RSA/RSD 
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• realizzazione di un ambulatorio interno per l’esecuzione dei tamponi nasofaringei per la ricerca del 
nuovo coronavirus per personale e pazienti casi sospetti 
• creazione di un nuovo magazzino dedicato allo stoccaggio dei DPI e del materiale necessario alla 
disinfezione dei dispositivi medici e informatici in dotazione agli oltre sessanta operatori 
sociosanitari 
• riorganizzazione delle modalità di consegna e ritiro degli ausili a domicilio 
 
CONCLUSIONI: In Regione Lombardia il virus SARS-CoV-2 ha travolto repentinamente anche il 
sistema sociosanitario con effetti che hanno raggiunto in pochissimo tempo un numero elevato di 
persone facendo emergere un bisogno sommerso e crescente di CP.  
L’esperienza maturata dall’inizio della pandemia fino ad oggi, pur considerando che l’emergenza 
sanitaria in Regione Lombardia è ancora in corso, ci ha permesso di migliorare alcuni aspetti del 
nostro lavoro quotidiano che riteniamo possano essere preziosi anche per il futuro. In particolare è 
decisamente aumentata, a tutti i livelli, la consapevolezza del valore della sicurezza in ambito 
lavorativo e assistenziale tanto che già da ora stiamo lavorando per non farci trovare impreparati a 
un’eventuale nuova ondata di contagi. L’emergenza ci ha portato a implementare il lavoro di 
integrazione trasversale tra le varie direzioni permettendo a ciascuno di ampliare le proprie 
conoscenze e competenze e impattando in modo molto concreto sulla quotidianità di tutti: alcune 
nuove procedure interne saranno utili anche nel periodo postpandemico. Le modalità di 
comunicazione tra professionisti (videoconferenze) e il lavoro agile supportato da una solida 
infrastruttura hanno fatto emergere le potenzialità di un sistema fino ad oggi poco usato e sul quale 
è possibile investire considerando anche gli eventuali risvolti etici ed ecosostenibili. L’auspicio è che 
al termine di questa fase emergenziale tutti i servizi di CP sappiano rinnovarsi trasformando davvero 
in opportunità le difficoltà affrontate durante il tempo sospeso della pandemia COVID-19. 
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GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DURANTE LA PANDEMIA 
COVID-19 IN UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE LOMBARDO 
BARBARA RIZZI 1, VALENTINA BELLONI 1, MASSIMO MARTINOLI 1, BRUNA BORDONI 1, GIADA 
CARLA LONATI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Obiettivo del presente lavoro è descrivere come un servizio di cure palliative lombardo 
munito di servizio interno di farmacia abbia implementato le procedure di gestione dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) per far fronte all’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento considerevole del numero di microrganismi 
multiresistenti agli antibiotici (multidrug-resistant organisms MDRO) tale per cui la gestione di 
pazienti con positività microbiologica ad un MDRO anche nelle strutture sociosanitarie ha richiesto 
l’adozione di specifici comportamenti assistenziali atti a ridurne quanto più possibile la circolazione 
e la trasmissione. Per questo motivo nel nostro servizio di cure palliative (UCP-dom e hospice) erano 
già attive procedure mirate al contenimento della diffusione di patogeni infettivi ovvero specifiche 
misure di isolamento e corretto utilizzo dei DPI. Tuttavia la recente pandemia da nuovo coronavirus 
ci ha costretto ha una revisione qualitativa e quantitativa dei processi gestionali e assistenziali 
 
METODO: Il giorno successivo all’istituzione della prima zona rossa in Regione Lombardia, è stata 
avviata da parte della Direzione Sociosanitaria unitamente alla Responsabile della farmacia del 
nostro servizio di cure palliative un’analisi mirata a definire: 
• il nuovo fabbisogno di DPI (numero e tipologia) necessari per garantire una protezione efficace 
degli operatori attivi sia in hospice (potenziali 20 pl di cure palliative per adulti e 6 pl di cure palliative 
pediatriche) sia sul territorio (oltre 200 pazienti in linea quotidianamente) 
• le modalità di approvvigionamento legate alle effettive disponibilità di mercato e alla revisione in 
corsa del budget precedentemente stimato 
• la riorganizzazione degli spazi destinati all’immagazzinamento dei DPI 
• la riorganizzazione della distribuzione degli stessi agli operatori 
 
RISULTATI: La stima del fabbisogno di DPI per far fronte all’emergenza COVID-19 ha evidenziato sin 
da subito il gap sia quantitativo (le scorte in farmacia erano calcolate per far fronte a un numero 
limitato di pazienti con positività microbiologica ad un MDRO) sia qualitativo (assenza di tute 
protettive integrali e numero esiguo di mascherine facciali filtranti ad alta protezione) dei DPI utili a 
prevenire il diffondersi del virus SARS-CoV-2. È stato dunque necessario avviare una ricerca di 
mercato volta alla individuazione di nuovi fornitori e coinvolgere la direzione generale e 
amministrativa per la ridefinizione del budget precedentemente stanziato. Il dato complessivo del 
primo quadrimestre 2020 evidenzia, tenuto conto anche dell’aumento dei costi di acquisto, 
un’implementazione del 434% delle spese sostenute per l’acquisto dei DPI rispetto al consuntivo 
dell’intero anno 2019 per i medesimi articoli.  
Per garantire la sicurezza dell’équipe assistenziale e degli altri lavoratori che, pur non essendo di 
area sociosanitaria, erano esposti a rischio di contagio (come il personale del front office o quello 
del servizio di manutenzione ordinaria e dei servizi informativi), il numero di DPI necessario è 
aumentato in modo esponenziale tanto da costringerci anche a una riorganizzazione degli spazi 
destinati al loro immagazzinamento. La concomitante sospensione, seppure temporanea, di alcune 
attività ci ha permesso di modificare provvisoriamente la destinazione d’uso di un locale che è stato 
utilizzato come magazzino per stoccare i nuovi DPI. 
Durante i mesi di marzo e aprile si è osservato un incremento del numero delle richieste di assistenza. 
In particolare tale incremento è stato significativo nel setting domiciliare (321 nuovi pazienti adulti 
presi in carico nel 2020 rispetto ai 227 dell’anno precedente) a fronte di una riduzione del tempo 
medio di sopravvivenza (15,8 giorni nel 2020 rispetto ai 19,8 dell’anno precedente). Ciò ha avuto una 
ricaduta inevitabile anche sulla gestione dei DPI per cui si è implementata la procedura per la 
preparazione e distribuzione dei kit di DPI ai singoli lavoratori, sulla base del fabbisogno calcolato 
settimanalmente a seguito dei repentini e continui cambiamenti dei bisogni di ogni operatore. 
Le procedure di gestione dei DPI sono state revisionate anche con il contributo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e adeguatamente aggiornate con l’obiettivo, tra gli altri, di 
aumentare il livello di consapevolezza individuale circa l’importanza dell’uso dei DPI in un ambito, 
quello delle cure palliative, nel quale i guanti monouso o la mascherina venivano vissuti più come un 
ostacolo alla comunicazione e alla possibilità di costruire una relazione paritetica con il nucleo 
paziente-famiglia che come uno strumento che può esprimere rispetto e attenzione verso l’altro e la 
comunità.  
 
CONCLUSIONI: L’andamento epidemiologico della pandemia da nuovo coronavirus SAR-CoV-2 e gli 
studi di letteratura non hanno ancora portato a conclusioni certe in merito all’evolversi della 
diffusione nei prossimi mesi e delle conseguenze sull’uomo del COVID-19. Ciò nonostante sappiamo 
che il rischio di una nuova emergenza di sanità pubblica è molto alto e il nostro dovere è quello di 
non farci trovare di nuovo impreparati.  
Come i singoli operatori, avendo acquisito maggiore consapevolezza dei rischi correlati alla loro 
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attività anche in cure palliative, hanno avviato un processo di trasformazione culturale nell’approccio 
all’utilizzo dei DPI cambiando di fatto atteggiamenti e comportamenti quotidiani, come per esempio 
lavarsi le mani con maggiore attenzione e frequenza o indossare e smaltire correttamente i DPI, così 
i servizi di cure palliative, avendo colto finalmente l’importanza di avere sempre a disposizione una 
dotazione sufficiente di DPI, dovranno necessariamente organizzarsi per gestire al meglio il futuro. 
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ESPERIENZA DI UN HOSPICE NON COVID IN BASILICATA IN TEMPO DI EPIDEMIA DA 
CORONAVIRUS 
MARCELLO RICCIUTI 1, SALVATORE DI MATTEO 1, NUNZIA LAPACCIANA 1 
1 HOSPICE AZIENDA OSPEDALIERA S. CARLO, POTENZA, ITALY 
 
SCOPO: In Basilicata l’ondata di contagi e di malati di coronavirus è stata senza dubbio limitata. Ad 
oggi sono 27 i deceduti per Sars-Covid 2. I pazienti ricoverati sia nei reparti di malattie infettive e 
pneumologia che nelle terapie intensive, non hanno mai superato, nei periodi più critici, le 70 unità. 
Certamente questi numeri sono stati dovuti anche alle misure di restrizione della mobilità regionale 
e di distanziamento sociale, ma anche alla capacità del sistema sanitario di organizzarsi per 
contenere i danni. Non sono mancate le criticità, le morti discusse per ritardi di diagnosi e terapie, 
avvenute per lo più nelle terapie intensive. Nei reparti di malattie infettive e di pneumologia , dove 
sono stati ricoverati la maggior parte dei malati, sono morti pochi pazienti, per lo più anziani e con 
comorbidità, con peggioramenti abbastanza repentini che non hanno richiesto interventi specialistici 
di cure palliative, ad esempio di sedazione, a differenza di quanto ascoltato dai racconti dei 
palliativisti impegnati negli ospedali delle <zone rosse> dell’Emilia, della Lombardia e del Piemonte, 
ascoltati anche grazie ai webinar organizzati dalla SICP.  
 
METODO: All’Hospice S. Carlo dell’Azienda Ospedaliera di Potenza, non essendo stati coinvolti, per 
i motivi prima illustrati, nella gestione dei pazienti covid, la problematica principale che si è 
presentata subito è stata quella della limitazione, fino alla possibile chiusura, delle porte di accesso 
e della presenza dei familiari nelle stanze dei pazienti. Per due settimane circa, quelle dell’esplosione 
dell’epidemia, il numero di pazienti in Hospice è stato fortemente ridotto (rispetto ai 12 posti 
disponibili), sia per la drastica riduzione dei ricoveri ospedalieri (fonte di buona parte delle richieste 
di ricovero), sia per il timore dei familiari di portare i pazienti in Hospice e anche per il timore da 
parte dell’equipe di ricoverare pazienti di cui non si conosceva l’eventuale positività al covid, in un 
momento, quello iniziale dell’epidemia, in cui l’esecuzione dei tamponi, soprattutto a domicilio, era 
fortemente problematica. Nonostante la decisione della direzione aziendale di chiudere l’ospedale 
alle visite dei familiari, oltre che ai volontari, altro problema che si è creato per l’Hospice, abituato 
ad una presenza quotidiana e proficua dei volontari dell’Associazione Amici dell’Hospice, l’equipe 
dell’Hospice si è assunta la responsabilità di chiudere sì le porte del reparto, per la prima volta in 14 
anni, ma continuare a permettere la presenza di un solo familiare nella stanza dei pazienti ricoverati, 
selezionati con un triage telefonico, relativo alle condizioni cliniche e ai potenziali contatti con 
persone covid positive, privilegiando la presenza continuativa dello stesso nella stanza dell’Hospice 
o, al massimo, un cambio nelle 24 ore, da effettuarsi esternamente al reparto. Più recentemente è 
stato possibile effetuare i tamponi ai pazienti ricoverati in Hospice, qualora non lo avessero già fatto 
nel logo di provenienza (domicilio o reparto ospedaliero). Tutto questo non senza qualche timore 
da parte del personale, che comunque si è mostrato estremamente disponibile ad assistere i pazienti 
con la solita competenza e compassione, come ci ha insegnato la Saunders, sempre utilizzando i DPI 
disponibili e adeguati alla circostanza. 
 
RISULTATI: Il risultato di questa impostazione è stato assolutamente positivo: non c’è stato nessun 
contagio tra gli operatori, nessuna positività nei pazienti e nei familiari ospitati, nessuna criticità 
assistenziale. Sono state condotte anche alcune consulenze nei raparti covid da parte dei medici 
palliativisti, sempre con adeguate protezioni e  pertanto senza conseguenze. 
 
CONCLUSIONI: In conclusione, pur non essendo stati coinvolti direttamente nella gestione dei 
pazienti covid, l’Hospice S. Carlo, collocato all’interno di un ospedale che ha ospitato pazienti covid, 
si è confrontato con i problemi collaterali generati dall’epidemia e non ha mai cessato di offrire 
assistenza a tutti i pazienti che ne hanno avuto bisogno, in stretta collaborazione con i reparti 
ospedalieri e con il domicilio assistito. 
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PILOTA DI GUERRA: LA SOLITUDINE DA CORONAVIRUS 
MARIA CARMELA PIPINO 1, FELICE ANTONIO SPACCAVENTO 1, CLAUDIO GIAMPORCARO 1, 
ANTONIETTA PIGNATELLI 1, CAMILLO DI GRASSI 1, LOREDANA VITA LIUZZI 1, ORONZO 
CAMPOSEO 1, GIACOMO BRUNO 1, STEFANIA PALATTELLA 1, NUNZIA MATARRESE 1, MARZIA 
PERRINI 1, MARIA GRAZIA CIRSELLA 1, ANNA DI CAGNO 1, MARIANGELA LEOGRANDE 1, ROSA 
AVERSA 1, MARIA PALMISANO 1, VITTORIA LAPERTOSA 1, CHIARA CHIARAPPA 1, SERENA FAIANO 
1, FRANCESCO FIUME 1 
1 UNITÀ OPERATIVA CURE PALLIATIVE ASL BARI, MONOPOLI, ITALY 
 
SCOPO: Ciao sono Maurizio, dalla stanza 3 piloto la mia vita. 
L’Hospice è tutto il mio mondo ora, ma non è stato sempre così: SONO (non ERO) un pallavolista, 
bravo dicono, allenavo i bambini e tornerò presto a farlo: ci scommetto! 
C’è un ospite nel mio corpo e lo combatto, c’è un ospite dietro la porta, non entra e lo combatterei 
se solo sapessi come. Dicono che abbia una corona come arma, ma di certo non è un re è solo 
un’ombra di solitudine e morte. Mia sorella, la mia compagna i miei amici restano all'ombra di una 
porta chiusa. Da qualche giorno c’è un nuovo Primario, mia mamma dice che è coraggiosamente 
“buono”, ha scritto un permesso speciale affinchè LEI e papà possano stare al mio fianco: sono vecchi 
e stanchi ma le loro mani hanno un buon odore. (Ho imparato ad ascoltare gli odori). 
Nell’ombra i sorrisi dei medici, ma mi rasserenano le loro parole; non ho dato mai importanza alle 
parole ma ora ho bisogno di parole. La mia dottoressa sorride e parla e non sa mentire Non so bene 
se questo mi piace. 
 
METODO: Guardo Marisa…i suoi occhi (che belli!) mi portano al mare, mi piacciono le sue mani 
quando le chiedo il farmaco per dormire; ho bisogno di dormire perché la notte è insopportabilmente 
buia e perché il giorno combatto la mia guerra. Che ne sai tu della mia guerra? Queste gambe che 
mi permettevano di toccare il cielo sono immobili e dolenti e prendono vita solo al tocco magico 
delle mani di Anna; con gli elastici mi tiro su e rabbiosamente penso che non mi impedirai di fare la 
chemioterapia, non mi fermerai. A proposito devo allertare su Facebook tutti i miei amici, ne ho tanti, 
perché vadano a donare sangue, ce ne sarà bisogno per me, per tutti Sorrido, mi hanno detto che il 
Centro Trasfusionale è “satollo” ok ragazzi rallentiamo con le donazioni! 
 
RISULTATI: La psicologa mi ha chiesto perché non riesco a dormire, le ho risposto che penso al 
tempo; vorrei che volasse per fare più velocemente tutti i cicli di chemioterapia: sta facendo effetto. 
lo so perché sono caduti tutti i capelli (sono bello lo stesso!) e poi devo tornare a mangiare, non ne 
posso più di questa goccia bianca che scandisce il tempo. E se non avessi tempo? Ci mancavi tu a 
sottrarne altro.  
Ieri è stato il mio compleanno, ho soffiato su 43 lune di nutella c’è il video dei miei amici che mi 
salutano, sono stato felice dopo tanto tempo. 
Non respiro bene, eppure l’addome si muove, lo vedo, lo sento.  Mi hanno aspirato del liquido, ma 
si rigenera in fretta. Chissà se qui c’è un respiratore, devo adoperarmi per trovarlo, potrebbe essere 
utile ...o no? 
Chiedo scusa se mi sporco sempre e Voi dovete cambiare tutto, siete Sapienti in ciò che fate e non 
vi lamentate mai, ricordate la pazienza dei miei nonni chissà dove sono! 
La mia dottoressa vorrebbe che piovesse, per lavare via tutto, ombre, dolore, paura e solitudine. 
Sono sicuro che quando pioverà lei porterà nelle sue mani gocce di pioggia odorose di mare per 
bagnare il mio viso.  
La pioggia e il mare come lacrime liberatorie sul mio viso, saranno la mia “arca “di salvezza. 
 
CONCLUSIONI: Oltre le nuvole, oltre le nuvole, o se possibile ancora un minuto più in là, con questa 
notte ai miei piedi, più nera e più buia a vederla da qua, ma un giorno il giorno tornerà ( 17/04/2020). 
 
 
  

100



DA HIGH TOUCH E LOW TECH A HIGH TECH E LOW TOUCH AL TEMPO DEL COVID-19 
TATIANA PIIZZI 1, CAROLA GOLZI 1, NORMA PELLEGATTA 1, KATIA MANGIAROTTI 1, CLARISSA 
FLORIAN 1, GIANCARLA MOSCATELLI 1, LUCA MORONI 1 
1 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, MILANO, ITALY, 2 ITALY, 3 ITALY, 4 ITALY, 5 ITALY, 6 ITALY, 7 ITALY 
 
SCOPO: Lo stato di emergenza legato alla pandemia da covid-19, in particolare in Lombardia, ha 
richiesto importanti modifiche nelle modalità di cura e relazione, scardinando alcuni capisaldi delle 
cure palliative. 
Il ben noto paradigma che nei primi anni ha caratterizzato le cure palliative: “high touch-low tech”, 
sembra non poter reggere in un tempo in cui proprio il tocco è diventato fonte di apprensione e 
paura: se negli ultimi anni si era riconosciuto un ruolo importante agli aspetti tecnologici e informatici 
era difficile prevedere che il ruolo del tocco, della presenza, della vicinanza fisica dovesse essere 
così drasticamente ridimensionato. 
Sia nel setting di cura residenziale che nell’unità di cure palliative domiciliari (UCP-dom), i limiti 
imposti dalle procedure implementate per il contenimento del rischio di contagio, hanno avuto un 
forte impatto in quanto hanno coinvolto le modalità di relazione tra diversi attori della cura: operatori 
sanitari, pazienti, famigliari, volontari. 
Scopo del lavoro è analizzare i nuovi bisogni emersi e le soluzioni organizzative identificate, 
valutando l’impatto che queste hanno avuto sugli operatori e sull’utenza. 
 
METODO: Il metodo di lavoro prevede un’indagine tra gli operatori in merito a funzionalità, limiti e 
problematiche delle strategie organizzative, valutando la possibilità di stabilizzare alcune modalità 
organizzative anche nelle fasi successive all’emergenza. 
 
RISULTATI: Gli ingressi in hospice contingentati, la rimodulazione delle visite domiciliari, 
l’impossibilità di svolgere le consuete riunioni d’equipe settimanali, l’assenza dei volontari hanno 
ridotto i momenti di relazione e condivisione e hanno richiesto la ricerca di soluzioni alternative. 
Sono inoltre emersi nuovi aspetti di forte impatto emotivo quali la paura del paziente o del famigliare 
legata alla possibilità che gli operatori fossero vettore di contagio ma anche la preoccupazione per 
la salute degli operatori che potrebbero contrarre il virus durante l’attività professionale. 
 
CONCLUSIONI: All’interno della nostra realtà, per minimizzare l’impatto negativo dei limiti imposti 
dalla situazione di emergenza sono state introdotte nuove modalità operative rivolte a tutti gli attori 
coinvolti nel percorso assistenziale. 
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MUSICOTERAPIA IN REMOTE SESSION DA ‘UNUSUAL EXPERIENCE’ AI TEMPI DEL 
COVID-19 A POSSIBILE ‘NEW NORMAL’ NELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE 
DOMICILIARI 
GIANLUCA CATUOGNO 1, ROBERTO CAPASSO 1, ANNUNZIATA FERRIGNO 1, LOREDANA 
CELENTANO 1, FABIO BORREMETI 1 
1 AORN SANTOBONO PAUSILIPON - CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE, NAPOLI, ITALY, 2 NAPOLI, 3 NAPOLI, 4 NAPOLI, 5 NAPOLI, 6 NAPOLI, 7 NAPOLI, 8 
NAPOLI, 9 NAPOLI, 10 NAPOLI, 11 NAPOLI, 12 NAPOLI, 13 NAPOLI, 14 NAPOLI, 15 NAPOLI, 16 NAPOLI, 17 
NAPOLI, 18 NAPOLI, 19 NAPOLI, 20 NAPOLI 
 
SCOPO: Ogni crisi (dal greco krisis, scelta e krino, distinguere) richiede un cambiamento, una scelta, 
e da ognuna di esse può nascere un’opportunità.  
La crisi, già nella sua etimologia, rappresenta, dunque, 'pericolo' e 'opportunità'. 
La crisi globale da COVID-19 ha repentinamente alterato priorità, abitudini, modus operandi, in ogni 
ambito ed attività umana.  
Strade che sembravano, a torto o a ragione, poco o per nulla praticabili, spesso diventano le uniche 
possibili. 
 
Il nostro Centro di Terapie del Dolore (TdD), si avvale anche di Tecniche Non Farmacologiche (TNF) 
definite da 'quell’insieme di interventi focalizzati a modificare favorevolmente le dimensioni affettive, 
emozionali, cognitive, comportamentali del dolore' (Evans et al., 2008). 
 
La Musicoterapia, quale disciplina in grado di '…migliorare la qualità della vita grazie a un processo 
preventivo, riabilitativo o terapeutico' (WFMT, 1996) si affianca al sostegno psicologico nell’offerta 
di TNF del nostro Centro. 
 
Nel febbraio di quest’anno il Policlinico Universitario segnala al nostro Centro il caso di C.A., ragazzo 
di 13 anni, seguito da anni per una forma non severa di anemia depranocitica, che lamenta un dolore 
di intensità elevata al braccio destro. Tale dolore appare diverso da quelli caratteristici della sua 
malattia, risulta poco responsivo al trattamento farmacologico con oppioidi e gli accertamenti 
eseguiti non ne evidenziavano una possibile causa organica. 
Il paziente veniva preso in carico dal nostro Centro con un approccio integrato multidisciplinare – 
terapia medica, supporto psicologico e Musicoterapia – che prevedeva incontri bisettimanali presso 
il nostro ambulatorio. 
 
Dopo circa un mese, nonostante si registrasse un certo miglioramento della sintomatologia dolorosa, 
ci si è trovati nella necessità di sospendere gli incontri ambulatoriali a causa delle restrizioni dovute 
all’emergenza da COVID-19. 
Questa circostanza comportava non solo la sospensione degli incontri, ma obbligava il ragazzo ad 
un totale isolamento nella sua abitazione visto che anche la frequenza scolastica era sospesa con 
ricaduta negativa sulle sue condizioni psicofisiche. 
 
Si è pertanto pensato di tenere con il paziente degli incontri 'da remoto'. 
Ma trasportare delle sessioni di musicoterapia 'in remoto', cioè con l'operatore lontano dal paziente, 
rappresentava certamente una scelta rischiosa, un 'pericolo', ma anche l’unica strada possibile 
(quindi 'un’opportunità') per garantire una continuità assistenziale e superare i limiti imposti dal 
distanziamento sociale previsto. 
 
La necessità ha pertanto spinto la nostra equipe a sperimentare limiti e potenzialità delle TFN 
praticate 'in remoto', non prima di aver analizzato modelli e tecniche musicoterapiche praticabili 
suggerite dalle linee guida per l’attuazione di sessioni in remoto della British Association of Music 
Therapy. (BAMT, 2020) 
 
Gli obiettivi generali di questa nuova modalità operativa riguardavano: 
il mantenimento ed il rafforzamento della relazione da poco instaurata con il paziente;  
la creazione di un’opportunità di relazione che contribuisse alla valutazione della natura del dolore; 
l’offerta di un elemento di distrazione dalla condizione dolorosa del paziente come ulteriore 
intervento  di TNF. 
 
Gli obiettivi specifici consistevano invece nel: 
 
valutare le capacità fisico/motorie del paziente 
fornire, attraverso delle lezioni 'riadattate' di pianoforte impartite al paziente, una opportunità di 
riabilitazione motoria attraverso la stimolazione fisica.  
 
METODO: All'inizio si è temuto che la modalità 'da remoto' potesse raccogliere scarsa disponibilità 
da parte del paziente. Si è pertanto fatto leva sulla sua forte musicalità e sul suo desiderio di imparare 
a suonare il pianoforte, manifestato in fase di anamnesi. 

102



 
Le sessioni on line, bisettimanali e della durata di circa un’ora, sono iniziate dopo aver ottenuto uno  
specifico documento di consenso, sottoscritto dai genitori del paziente. 
Entrambe le sedute prevedevano la copresenza del musicoterapista e dello psicologo. Nella prima 
parte si teneva la lezione di pianoforte, 'strumento' che, oltre a fornire al ragazzo dei mezzi di 
espressione emotiva, consentiva anche di esplorare le possibilità motorie del braccio dolente.  
Nella parte finale della sessione l'attività veniva condotta dallo psicologo che interveniva prendendo 
spunto da un 'diario di bordo'compilato dal paziente e da alcuni suoi elaborati creativi (per lo più 
grafici) realizzati a corredo del diario stesso o su temi proposti negli incontri precedenti.  
Parallelamente, il medico, con cadenza settimanale, si aggiornava in video-chiamata con il paziente 
e la mamma circa l'andamento del dolore e l’efficacia della terapia analgesica prescritta. 
Ogni sessione era seguita da incontri di condivisione e confronto tra i membri dell’equipe. 
 
RISULTATI: La difficoltà di non poter leggere i tantissimi aspetti del non verbale o della relazione 
spaziale e fisica del paziente hanno (come prevedibile) fortemente condizionato l’impiego della 
Musicoterapia 'da remoto'. 
Nonostante i limiti tecnici di una sessione audio/video via web, che avevano reso poco agevole la 
possibilità di suonare insieme, la lezione di pianoforte (proprio per la sua praticabilità da remoto) ha 
fornito una cornice sufficientemente robusta per stimolare ed appagare la creatività di C.A. e 
sviluppare la relazione tra lui ed i terapisti. 
Circa il dolore, il paziente ha riferito, in modo talvolta incongruente, una alterna efficacia delle terapie 
praticate; tuttavia la nostra osservazione metteva in evidenza che durante gli incontri il dolore, 
seppur presente, non ha mai condizionato o ridotto in maniera sostanziale i movimenti fisici del 
braccio nonostante le lunghe sessioni di musica. 
Miglioramenti della mobilità del braccio dolente sono stati anche riscontrati dai medici del Policlinico 
Universitario e dai genitori. 
 
Infine, il paziente è riuscito a trovare una sua collocazione nella relazione e a fornire stimolo a se 
stesso, a trovare elementi e spunti per la socialità (fortemente negati dalle limitazioni imposte 
dall’emergenza COVID) ed una attività che lo aiutasse a distrarsi dal dolore o, comunque, a saperlo 
gestire. 
 
CONCLUSIONI: L’emergenza COVID-19 ha di fatto spalancato una modalità di relazione e cura 
praticamente inesplorata fino a questo momento. 
La musicoterapia, sicuramente efficace 'in presenza', ha dimostrato che può esserlo, sebbene con 
precisi limiti, anche 'da remoto' offrendo delle inaspettate possibilità di applicazione. È pensabile 
inoltre che, in futuro, un utilizzo più diffuso del mezzo ci aiuti a superare alcuni dei limiti evidenziati. 
È, infine, auspicabile che questa modalità di utilizzo della Musicoterapia possa trovare una più ampia 
applicazione non solo nella TdD, ma anche nell’ambito delle CPP domiciliari dove, a causa di 
numerose difficoltà e limitazioni, risulta particolarmente complesso l'utilizzo delle TNF. 
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RIMODULAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI ED OSSERVAZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI NON COVID RICOVERATI IN HOSPICE 
NELL’EMERGENZA PANDEMIA 
SABINA OLDANI 1, AMBROGIO COLOMBO 1, ROSSANA PERETTI 1, LIVIA CAMICIOTTI 1, ELISABETTA 
RANGHETTI 1, MARCO GRAFFI 1, SIMONE INTROINI 1, CLAUDIA CASTIGLIONI 1 
1 ASST OVEST MILANESE - UOCP, CUGGIONO, ITALY 
 
SCOPO: Introduzione 
Lo stato di emergenza connesso alla pandemia da SARS-CoV2 è risultato in un forte impatto non 
solo clinico ma anche organizzativo sia a livello ospedaliero che territoriale, con ricadute non solo 
nei reparti con risorse Covid dedicate. La necessità di una rapida riorganizzazione del sistema 
sanitario al fine di aumentare la disponibilità dei posti letto ospedalieri per l’assistenza ai malati affetti 
da Covid-19 ha richiesto una nuova modalità di integrazione anche per le cure palliative, chiamate 
ad adattare i percorsi assistenziali alle nuove urgenti tipologie di richiesta, tra le quali il bisogno di 
accogliere pazienti fragili in dimissione precoce dai reparti ospedalieri non Covid e dall’area 
dell’Emergenza e Urgenza. A tal fine si è resa necessaria una più rapida e diretta modalità di presa 
in carico del paziente non Covid in dimissione ospedaliera candidato a trasferimento in Hospice, con 
programmazione della valutazione in consulenza e del colloquio con i familiari con accesso diretto 
su segnalazione del clinico senza lista di attesa (colloqui eseguiti nella giornata stessa della 
segnalazione).  
 
Obiettivo 
Valutazione della capacità di risposta di un servizio di cure palliative ai bisogni assistenziali 
emergenti in corso di pandemia con riferimento ad un percorso residenziale di pazienti non Covid. 
Descrizione delle caratteristiche osservate nella popolazione di pazienti ricoverati in un Hospice non 
Covid durante la fase pandemica. 
 
METODO: Analizzando in modalità retrospettiva le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati in Hospice 
nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 sono stati raccolti i dati inerenti i seguenti parametri ed 
indicatori: 
- Tempo medio di attesa in giorni tra la segnalazione di presa in carico e l’effettivo ricovero in 
Hospice 
- Percentuale di pazienti ricoverati in Hospice entro le prime 24 - 48 ore dalla segnalazione 
- Tipologia di reparto inviante 
- Prevalenza della patologia non oncologica ed oncologica nella popolazione di pazienti 
ricoverati 
- Sopravvivenza media dei pazienti ricoverati 
Si è quindi provveduto ad un confronto evolutivo temporale dei dati, considerando febbraio un mese 
ancora di attività ordinaria mentre marzo ed aprile espressione dell’apice della fase emergenziale. 
 
RISULTATI: Per quanto concerne gli elementi che hanno caratterizzato la risposta della nostra Unità 
di Cure Palliative ai bisogni assistenziali emergenti, con ricovero in Hospice di pazienti cronici fragili 
non Covid in dimissione precoce dai reparti ospedalieri, i dati raccolti hanno evidenziato: 
- una netta riduzione dei tempi di attesa per il trasferimento (da 4,5 giorni in media a febbraio a 2,14 
giorni a marzo e soli 1,09 giorni nel mese di aprile) 
- una crescente percentuale di pazienti accolti in Hospice già entro le prime 24 – 48 ore dalla 
segnalazione (nel mese di febbraio solo il 26 % dei pazienti sono stati ricoverati in hospice entro le 
prime 24 e 48 ore, a marzo il 40 % entro le prime 24 ore ed il 71% entro 48 ore, mentre nel mese di 
aprile l’81 % dei ricoveri è avvenuto entro 24 ore e ben il 93 % entro 48 ore dalla segnalazione); 
questo ha contribuito alla riduzione dei tempi di assistenza ospedaliera con conseguente aumento 
della disponibilità dei posti letto 
- riguardo la tipologia dei reparti invianti, con il progredire della pandemia abbiamo osservato un 
significativo aumento dei ricoveri con accesso diretto di pazienti provenienti dall’area 
dell’Emergenza e  Urgenza ( dal 3 % del mese di febbraio al 21 % dei ricoveri totali nel mese di 
aprile); questo ha contribuito ad evitare ricoveri inappropriati nei reparti dell’area medica; da 
segnalare inoltre una progressiva ed attesa riduzione dei ricoveri di pazienti provenienti dalle 
Medicine (dedicate in prevalenza all’assistenza Covid), compensata da una maggior richiesta di 
accoglienza da parte di una miscellanea di reparti ospedalieri quali Neurologia, Nefrologia, 
Cardiologia ed alcuni reparti chirurgici, invianti pazienti con riacutizzazioni di patologie croniche e 
caratteristiche di fragilità 
Riguardo le caratteristiche dei pazienti ricoverati in Hospice durante il periodo pandemico, i dati 
raccolti hanno permesso di evidenziare: 
- una differente distribuzione delle patologie nella popolazione dei pazienti ricoverati: mentre è 
infatti nota una usuale prevalenza della patologia oncologica, nel mese di marzo ed aprile si è 
assistito ad un progressivo aumento dei malati con patologie croniche evolutive di tipo non 
oncologico (dal 15 % sulla popolazione totale dei ricoverati nel mese di febbraio al 40 % nel mese di 
aprile) 
- un rapido turnover di ricoveri, associato ad una più breve sopravvivenza media. Se consideriamo 
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infatti i pazienti con sopravvivenza inferiore o uguale a 7 giorni, possiamo notarne un incremento 
dal 49 % del mese di febbraio al 63 % del mese di marzo. Nel mese di aprile 2020 le degenze medie 
tendono a tornare ad un andamento sovrapponibile al mese di febbraio (49 % di pazienti con 
sopravvivenza da 1 a 7 giorni) per quanto la maggior parte delle degenze superiori agli 8 giorni è 
relativa a pazienti ricoverati dopo il 14 aprile, permanendo la prima decade caratterizzata da rapido 
turnover. Come ulteriore conferma, il numero di pazienti ricoverati con sopravvivenza inferiore alle 
48 ore è stato del 17,6 % nel mese di febbraio, del 26,50 % in marzo e del 32,5 % in aprile. 
 
CONCLUSIONI: La fase emergenziale pandemica ha visto i servizi di cure palliative riconoscere e 
contribuire alla gestione delle gravi sofferenze psicofisiche dei malati in cui l’infezione da SARS-
CoV2 ha avuto caratteristiche di rapida evolutività e pesante carico di sintomi. La nostra esperienza 
nel periodo pandemico si è concentrata tuttavia anche sui crescenti bisogni della popolazione di 
pazienti cronici e fragili non Covid: questi pazienti hanno così potuto beneficiare di più rapidi e 
dedicati percorsi di presa in carico, spesso in dimissione precoce dai reparti ospedalieri. Da segnalare 
inoltre, nel setting di cure palliative residenziale, significative modifiche nella popolazione di pazienti 
non Covid ricoverati, con aumento della patologia non oncologica come diagnosi di accoglienza ed 
aumentata mortalità. 
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RIMODULAZIONE DINAMICA DEI SERVIZI DI UNA RETE DI CURE PALLIATIVE IN 
RISPOSTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 
MATTEO MORONI 1, LUIGI MONTANARI 1, PIERO AMATI 1 
1 STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CURE PALLIATIVE ASL ROMAGNA, SEDE DI RAVENNA, 
LUGO, ITALY 
 
SCOPO: Descrivere le azioni organizzative e strategiche progressivamente rimodulate e messe in 
atto da una Rete Locale di Cure Palliative, in risposta allo scenario dinamico di evoluzione della 
pandemia da COVID-19 a partire da inizio marzo 2019. 
 
METODO: Analizzando quanto emergeva dai primi dati clinici, epidemiologici e scientifici in merito 
allo svilupparsi della pandemia da SARS-Cov-2, unitamente all’evolversi dell’epidemia sul territorio 
nazionale (e in particolare dalla Lombardia e dall’Emilia fino a Parma) si è costruita una strategia 
basata sui seguenti principi: 
 
- Garantire la tutela della Salute Pubblica, e quindi di pazienti, famiglie e operatori, poiché la rete di 
Cure Palliative è prima di tutto parte del Sistema Sanitario Nazionale.  
- Mantenere l’adeguata continuità nella relazione di cura in un momento cosi drammatico, su tutti i 
setting, per cercare di garantire quello che è fondamento delle Cure Palliative, e cioè una presa in 
carico “globale”, compassionevole e competente.  
- Attivare, in seguito a ciò, nuove modalità di interazione tra equipe, paziente e famiglie a seconda 
delle tipologie di setting considerato. 
- Approntare una “strategia di sistema” flessibile e rapidamente rimodulabile per adeguarsi ai 
cambiamenti di scenario della pandemia per ottimizzare tempi e modi dell’assistenza (individuando 
anche una “fase 1” e una “fase due”.) 
 
 
RISULTATI: Gli interventi messi in atto (e in parte ancora in essere) e che saranno descritti sono stati:  
a. interventi a tutela di pazienti, famiglie e operatori 
Setting hospice 
- Fase 1: chiusura alle visite per pazienti e caregivers, briefing di equipe con distanze e DPI 
sospensione dei briefing di equipe, rimodulazione dei posti letto disponibili per i ricoveri.  
- Fase 2: parziale riapertura alle visite per malati in fine vita o deceduti; briefing con distanze 
e DPI, rimodulazione dei posti letto disponibili per i ricoveri.  
 
Setting ambulatori: 
- Fase 1: sospesa tutta l’attività e programmato follow up telefonico 
- Fase 2: riprogrammazione appuntamenti ambulatoriale 
- Setting domiciliare:  
- Fase 1: garantire follow up telefonico con paziente, famiglia e Medico di Medicina Generale. 
- Fase 2: intervento come nella fase 1, ma con accesso a domicilio in caso di necessità, previa 
esecuzione tampone naso-faringeo 
- Setting ospedaliero: 
- Fase 1: garantire in caso di necessità consulenza per cure di fine vita in pazienti COVID, a 
supporto anche dei colleghi operanti nei reparti dedicati; consulenza telefonica ai reparti con 
intervento diretto in caso di ulteriore necessità. 
- Fase 2: intervento come nella fase 1, e intensificando dove possibile attività di consulenza nei 
reparti non-COVID.  
Su tutti gli ambiti considerati, gli operatori della Rete di Cure Palliative mantenevano un livello di 
protezione 2 con adeguati DPI, come da procedura aziendale. 
 
b. Interventi per garantire e rinforzare la relazione di cura: 
Setting hospice (Fase 1 e 2) 
- Attivazione di mezzi multimediali per videochiamate (Whatsapp, Skype, Zoom) per 
videochiamate tra malati e famigliari, ma anche tra famigliari ed equipe di cura. (anche per il Servizio 
Psicologico). Questo intervento è stato attivato anche per il setting ambulatoriale. 
- Rimodulazione del numero di posti letto allo scopo di rimodulare tempi e modi dell’assistenza 
per dedicare più tempo al malato.  
- Utilizzo degli spazi esterni degli hospice per colloquio tra paziente (in stanza) e famigliari 
(all’esterno). 
- Potenziamento del follow up telefonico quotidiano a famigliari e caregivers. 
 
Setting ospedaliero (da Fase 2 in poi): è in essere un progetto di periodi affiancamento delle equipe 
dei Reparti di Medicina ospedalieri da parte di uno specialista di Cure Palliative, allo scopo di ottenere 
una maggiore integrazione fra Servizi per un’adeguata presa in carico dei pazienti ad alta 
complessità con bisogni di Cure Palliative.  
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CONCLUSIONI: L’epidemia di COVID19 ha prima di tutto evidenziato che in quanto professionisti 
sanitari è deontologicamente doveroso agire allo scopo di tutelare la Salute Pubblica, e quindi quella 
di pazienti, famiglie e operatori.  
Non esistono setting “privilegiati” che possano essere considerati esenti da tale mandato, ma 
esistono, al contrario, discipline sanitarie (come le Cure Palliative) che necessitano di profonda 
riorganizzazione per tutelare la Salute Pubblica e, al contempo, mantenere quella individuale (intesa 
come salute fisica, mentale e spirituale). 
Noi crediamo che le Cure Palliative ai tempi del Covid-19 debbano trovare modi e strategie per 
continuare a curare ogni persona, nella malattia e nel processo del morire; questo rappresenta una 
straordinaria occasione di crescita e auto-riflessione per le Cure Palliative e più in generale per tutti 
i professionisti che si trovano a gestire la morte di molti pazienti allo scopo di preservarne la dignità, 
come non avevano potuto fare prima perché impegnati in altri tipi di assistenza.   
La pandemia ci ha imposto e ci impone, infatti, una profonda ed umile riflessione culturale e 
professionale su come alcuni vecchi paradigmi stiano cambiando. 
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LA CURA COMPASSIONEVOLE IN HOSPICE IN RISPOSTA ALLA PANDEMIA DA COVID-
19: CASE REPORT 
ILARIA STRADA 1, 2, JENNY CAPUCCINI 1, MATTEO MORONI 1 
1 STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CURE PALLIATIVE AUSL ROMAGNA, SEDE DI 
RAVENNA, LUGO, ITALY, 2 ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO, FORLÌ, ITALY 
 
SCOPO: Il drammatico periodo della pandemia da nuovo Coronavirus1,2,3 ha imposto 
l’implementazione nella pratica quotidiana di preesistenti tecnologie di comunicazione basate su 
Internet, lo sviluppo di percorsi di telemedicina4,5, la rimodulazione della intensità di assistenza in 
tutti i setting specialistici delle Cure Palliative (ospedale, ambulatorio, hospice e domicilio) e la 
restrizione degli accessi per le visite ai pazienti negli hospice e altri setting di cura con pazienti ad 
alta complessità. Questo ha determinato la necessità di rimodulare profondamente anche lo “stare” 
coi malati e con i famigliari, dal punto di vista clinico, esistenziale e psicologico, con l’obiettivo 
primario di preservarne la dignità e la qualità della vita fino al decesso6,7,8.  
Si vuole qui riportare la narrazione di un malato ricoverato in hospice, e del suo rapporto mediato 
dagli operatori con la figlia (professionista sanitaria in altro ambito), che al decesso del padre ha 
voluto anche testimoniare con una lettera il suo vissuto di famigliare “a distanza”.  
 

 
 
METODO: Il ricovero del signor Silvio, paziente affetto da neoplasia prostatica metastatica, è stato 
caratterizzato da un rapido e progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche. Lo stretto 
rapporto tra il malato e la figlia medico (che mostrava ambivalenza in merito alla consapevolezza 
sulla prognosi del padre, e che aveva perso solo un anno prima la mamma) è stato subito tra i 
soggetti prioritari di cura, attivando tutte le azioni che l’hospice aveva messo pianificato come 
risposta di sicurezza alla pandemia da Covid-19. Le azioni previste erano: 
• possibilità di videochiamata dal letto del paziente alla figlia. 
• utilizzo degli spazi esterni per permettere alla figlia ed al paziente di comunicare attraverso la 
finestra, direttamente o telefonicamente (grazie anche alla ubicazione a pianoterra dell’hospice). 
• frequenti colloqui della figlia con i medici in modalità di videochiamata. 
• possibilità da parte della figlia di consegna di effetti personali.  
• attività psicologica di supporto alla figlia attraverso telefono o supporto video-chiamata con 
Whatsapp o Skype.  
• potenziamento del follow up telefonico quotidiano alla figlia. 
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RISULTATI: Nella fase di fine vita del paziente sono stati intensificati i contatti telefonici ed i colloqui 
all’esterno dell’hospice con DPI, allo scopo di prestare sollievo alla figlia anche attraverso la 
definizione della rimodulazione degli obiettivi terapeutici e di accudimento, rassicurandola che il 
padre non era lasciato “solo”. 
Nei giorni successivi al decesso del paziente la figlia ha consegnato una lettera di ringraziamento in 
cui raccontava anche il vissuto di “figlia a distanza”. (figura 1) 
 
CONCLUSIONI: Il caso narrato evidenzia come le Cure Palliative ai tempi del Covid-19 abbiano 
dovuto trovare (e debbano continuare a trovare) modi e strategie per continuare a curare ogni 
persona, nella malattia e nel processo del morire9; questo rappresenta una straordinaria occasione 
di crescita e auto-riflessione per le Cure Palliative e più in generale per tutti i professionisti che si 
trovano a gestire la morte di molti pazienti. 
È necessario affrontare la sfida di aumentare le nostre competenze e la nostra vicinanza a questi 
malati, in termini di compassione e presenza consapevole; si tratta di imparare un nuovo modo di 
stare 'di più e meglio' con i nostri malati e le loro famiglie. 
Diventa a questo punto indispensabile tenere conto che ciò che vediamo e sentiamo è ciò che 
possiamo trasmettere nella relazione, anche senza le parole, ma con i gesti di cura e con occhi in cui 
possiamo rispecchiare il rispetto per i pazienti e delle famiglie: forse così potremo considerare che 
quella persona non sia morta da sola.  
 
DICHIARAZIONE IN MERITO AGLI SCRITTI E FOTO PUBBLICATI: sia il paziente che la figlia hanno 
fornito consenso all’utilizzo di scritti ed immagini per pubblicazioni scientifiche. 
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EMERGENZA COVID 19: IL SUPPORTO DELL’U.O. CURE PALLIATIVE NELLA RSA S. 
GAETANO DI PREDAZZO (TN) 
MASSIMO MELO 1, TOMMASO CONCETTI 1, NICOLETTA DEGIULI 1, GINO GOBBER 1 
1 AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: La Provincia Autonoma di Trento a fronte di circa 540.00 abitanti, conta ben 58 RSA capillarmente 
diffuse nel territorio, con un tasso 42,3 di posti letto / 1.000 abitanti over 65 anni, fra i più alti d’Italia. Al 1 marzo 
2020 erano residenti nelle strutture 5166 persone. Ciascuna RSA è un soggetto privato accreditato 
estremamente radicato nel territorio di appartenenza. Già da fine febbraio molte RSA hanno adottato drastiche 
misure per impedire la penetrazione e la diffusione del virus in struttura, come la chiusura della struttura ai 
familiari, la sospensione delle attività di socializzazione, l’esecuzione tempestiva di tamponi per tutti gli ospiti e 
gli operatori, la “messa in malattia” degli operatori positivi e l’isolamento dei pazienti positivi, l’organizzazione 
di percorsi “Sporchi-Puliti”, la diffusione fra il personale delle strategie per ridurre il rischio di contagio. Tale 
condotta ha portato i suoi frutti, e a tutt’oggi queste strutture (30 su 58) sono libere dal contagio. 
In altre RSA purtroppo tali pratiche non sono state tempestivamente messe in atto, con il risultato di un alta 
frequenza di contagio sia negli ospiti che negli operatori e inizialmente un impennata dei decessi. In alcuni casi, 
il contagio fra operatori è stato così diffuso che tutti i medici delle struttura e molti infermieri ed OSS sono stati 
trovati contemporaneamente affetti da Covid 19, cosa che ha generato grande difficoltà nella prosecuzione 
dell’attività di cura e assistenza agli ospiti. 
 
METODO: Con delibera della Provincia Autonoma di Trento datata 1 aprile, è stata istituita una task force dedicata 
con mandato di analizzare le difficoltà di ciascuna RSA e mettere in atto tempestive soluzioni,costruite ad hoc. 
L’UOM cure palliative ha quindi erogato supporto clinico diretto alle strutture in quanto unica rete clinica territoriale 
diffusamente attiva nella provincia di Trento. A sostegno di tale decisione gioca anche la già radicata presenza del 
palliativista nelle RSA per la gestione dei casi con bisogno di cure palliative, come da apposita delibera della P.A.T. 
del 2015, che prescrive l’ingresso strutturato di tutte le RSA trentine nella rete di cure palliative. 
Vogliamo descrivere l’attività di supporto espletata dalla task force in una delle strutture maggiormente colpite 
dall’infezione da SARV-COV-2, la RSA “S. Gaetano” di Predazzo (Valle di Fiemme), dotata di 89 posti letto 
accreditati suddivisi in 6 reparti: Girasole, Genziana, Rosa, Edera A, Edera B, Edera C. Tre di questi reparti si 
trovano nel “corpo storico” della RSA (architettura primi del 900) e tre nell’ala nuova (architettura anni 90) 
 
RISULTATI: Dalla prima settima di aprile, entrambi i medici della struttura erano in malattia perché affetti da 
Covid 19. Un medico del pool della Continuità Assistenziale, incaricato di eseguire i Tamponi, gestiva di fatto 
l’intera attività clinica, senza un regolare contratto con la RSA. Degli operatori, erano in malattia 8 infermieri su 
13, 18 OSS su 72, 1 animatore su 4. Riguardo agli ospiti, al 10 aprile erano degenti in struttura 87 pazienti, 33 dei 
quali con sintomi Covid-like, 15 pazienti con Tampone positivo, 13 con Tampone negativo, 29 pazienti in attesa 
di risposta per Tampone, 40 pazienti con Tampone non ancora eseguito. I pazienti Covid + erano così distribuiti 
nei reparti Girasole zero casi su 16, Rosa zero casi su 18, Genziana 3 casi su 14, Edera A zero casi su 14, Edera B 
1 caso su 11, Edera C 11 casi su 14. Riguardo alle strategie di limitazione dell’ingresso/diffusione del virus in 
struttura, emergevano importanti carenze metodologiche nell’organizzazione dei percorsi “Sporchi-Puliti” e 
difficoltà logistiche per l’allestimento degli stessi, stante l’architettura “non facilitante della struttura”, carenze 
metodologiche e logistiche per l’isolamento dei pazienti, nella procedura di vestizione-svestizione dei DPI, nella 
distribuzione dei pasti. Un numero limitato di operatori lavorava con turnistiche ed orari eccessivi, con evidenti 
manifestazioni di stanchezza ed elevato rischio di errore. Lo stock dei DPI era in via di esaurimento. La task 
force dispone il distaccamento presso la struttura di un medico palliativista e di una coordinatrice infermieristica 
del 118 con esperienza nella gestione di situazioni di emergenza. Il medico focalizza il suo intervento sul supporto 
alla gestione clinica dei pazienti, comprendente l’esecuzione di ecografia toracica nei pazienti T –Covid like e 
l’adozione di criteri etico-clinici per l’arruolamento a terapia specifica o la palliazione dei casi a fine vita, 
l’approntamento di un sistema di rilevazione dei dati di andamento del contagio, la ricostruzione della catena 
di comando e comunicazione, promuove la regolarizzazione del rapporto di lavoro medico di C.A. in supporto 
alla RSA. La coordinatrice infermieristica mette in atto le strategie per limitare l’ingresso/diffusione del virus in 
struttura adattandole alla non favorevole architettura della stessa, organizza copiosa fornitura dei DPI, 
riorganizza la turistica per favorire il riposo degli operatori e dispone l’arrivo di infermieri ed OSS da Trentino 
emergenza e dalla protezione civile, recupera e addestra gli operatori addetti alla pulizia. La protezione civile 
invia poi un altro medico per 3 settimane. 
Insieme predispongono la compartimentazione dei pazienti Covid positivi/Covid negativi ma sintomatici in 
reparti dedicati/sezioni intrareparto dedicate, organizzando la protezione dei reparti “Covid free”. 
  
CONCLUSIONI: Nelle settimane successive si registra l’atteso incremento dei casi positivi al tampone 
(picco di 46 casi al 17 aprile), con 16 decessi Covid correlati. 23 pazienti vengono trattati con 
idrossiclorochina ed eparina a basso PM, con 18 guarigioni e 5 decessi. Di questi, 15 erano T + 
sintomatici (9 posti in terapia), 12 T + asintomatici (1 posto in terapia), 11 T – sintomatici (8 posti in 
terapia). 11 sono i deceduti senza trattamenti specifici, avviati a cure palliativa di fine vita. Di questi, 
nessuno ha necessitato di sedazione palliativa, per mancanza di sintomo refrattario. Le strategie di 
contenimento della diffusione del Coronavirus e le terapie specifiche praticate hanno permesso la 
salvaguardia di tre interi reparti su 6, che a tutt’oggi non registrano casi positivi. L’approccio 
metodologico e pratico di cure palliative è risultato fondamentale per garantire cure di fine vita ai 
pazienti con insufficienza respiratoria irreversibile e contenimento della sofferenza negli altri casi. 
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CURE PALLIATIVE E COVID-19. IL DIRITTO DI ACCOMPAGNARE ED ESSERE 
ACCOMPAGNATO 
CARLO MARANI 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI - ONLUS, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: La pandemia da Sars-Cov-2 ci ha colti impreparati. Come palliativisti non dovremmo esserne 
sorpresi. Sappiamo che la comunicazione di una cattiva notizia è un processo complesso; prima di 
accettare l’alienazione di un progetto di vita, spesso reagiamo negando la realtà di ciò che accade; 
poi la rabbia e l’entusiasmo ci sostengono nel superare l’ostacolo. Nella resistenza può accadere di 
incontrare l’abbattimento e la frustrazione. Il riconoscimento della perdita può richiedere molto 
tempo. Coerentemente con la fase di negazione, che ci ha precluso di riconoscere le fragilità presenti 
nel nostro tessuto sociale ed assistenziale, l’accoglienza al documento SIAARTI «Raccomandazioni 
di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, in condizioni 
eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili» del 6 marzo 2020 [1] è stata per lo più 
caratterizzata da indifferenza, quando non da una netta opposizione [2,3]. Il dibattito suscitato dal 
documento ha per lo più riguardato gli addetti ai lavori e le società scientifiche, senza arrivare a 
coinvolgere l’opinione pubblica e il foro politico. La reazione alla crisi epidemiologica è stata per lo 
più muscolare, con la scelta di allocare risorse nell’allestimento di strutture «salva vita» ad alto 
contenuto tecnologico, a discapito di interventi volti al potenziamento e al coinvolgimento 
dell’assistenza territoriale; e delle cure palliative, per assistere chi non poteva essere salvato.  
 
METODO: I dati raccolti dall’ Istituto Superiore della Sanità [4] e dall’ISTAT [5] sono stati consultati 
al fine di analizzare il numero complessivo dei decessi, la distribuzione dei decessi per classi di età e 
i luoghi di esposizione dei casi diagnosticati.  
 
RISULTATI: La tabella n. 1 mostra i casi diagnosticati dai laboratori regionali di riferimento e i decessi 
segnalati al 14 di maggio 2020 [4]. L’84,8% dei decessi è avvenuto in persone di età pari o superiore 
ai 70 anni, con un indice di letalità compreso tra il 25 e il 30%. Un’analisi dell’informazione relativa al 
luogo di esposizione ha evidenziato che il 60,1% dei casi ha contratto la malattia in una residenza 
sanitaria assistenziale o in una comunità per disabili [4]. Valutando l’impatto dell’epidemia sulla 
mortalità generale, nel periodo 20 febbraio - 31 marzo è stato osservato un eccesso di mortalità del 
38,7% rispetto a quanto osservato nel quinquennio 2015-2019. Di questo eccesso di mortalità solo il 
54% è la mortalità «diretta» attribuita Covid-19 in individui con diagnosi confermata [5].  
 

 
CONCLUSIONI: L’epidemia da Sar-Cov-2 ha determinato un incremento complessivo dei decessi 
nella popolazione generale. L’indice di letalità nella popolazione anziana, i luoghi di esposizione al 
contagio e l’eccesso di mortalità non direttamente attribuibile a Covid-19 dovrebbero imporre una 
seria riflessione per la riprogrammazione degli interventi sanitari. Le misure di contenimento 
dell’epidemia hanno avuto, e continueranno ad avere, un impatto profondo sul nostro modo di vivere 
e pensare la vita; sul nostro modo di morire, pensare la morte e salutare il morente. Nella retorica 
della reazione collettiva all’epidemia da Sar-Cov-2 è stata spesso utilizzata la parola «guerra»; il 
comportamento degli operatori sanitari è stato spesso definito «eroico»; la loro professione «una 
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missione». Dopo la fase emergenziale, è urgente individuare un sistema assistenziale in grado di 
convivere con il rischio di contagio da Sar-Cov-2, capace di ripristinare il diritto di accompagnare ed 
essere accompagnato.  
 
 
RIFERIMENTI 
1. Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e per la loro sospensione, 
in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili Coronavirus. SIAARTI, 6 marzo 
2020 
2. Fnomceo sul documento anestesisti: «Nostra guida resta Codice deontologico. Non dobbiamo 
metterci nelle condizioni di applicare questi inaccettabili triage di guerra». Quotidiano Sanità, 9 
marzo 2020 
3. Coronavirus. Geriatri: «No a Rupe Tarpea, la soluzione non è sacrificare gli anziani». Quotidiano 
Sanità, 9 marzo 2020 
4. Epidemia COVID-19, ISTAT 14 maggio 2020 
5. Impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente primo trimestre 
2020, ISTAT 4 maggio 2020 
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IL DOPPIO RUOLO MEDICO PALLIATIVISTA-PSICOTERAPEUTA AL TEMPO DEL COVID-
19 E NON SOLO 
VITA LOREDANA LIUZZI 1, FELICE ANTONIO SPACCAVENTO 1, CLAUDIO GIAMPORCARO 1, MARIA 
CARMELA PIPINO 1, ANTONIETTA PIGNATELLI 1, STEFANIA PALATTELLA 1, GIACOMO BRUNO 1, 
ORONZO CAMPOSEO 1, CAMILLO DI GRASSI 1, NUNZIA MATARRESE 1, FRANCESCA BUSCICCHIO 
1, ANNAMARIA LATTARULO 1, DANIELA SABIA 1, MARIA GRAZIA CIRSELLA SERGIO 1, 
MARIANGELA LEOGRANDE 1, MARZIA PERRINI 1 
1 UO CURE PALLIATIVE- ASL BARI, HOSPICE SAN CAMILLO, MONOPOLI, ITALY 
 
SCOPO: La malattia oncologia scatena sentimenti di rabbia, paura, preoccupazione, ansia, solitudine 
che, già, sono difficili da gestire e modulare durante il percorso dalla diagnosi alla cura e lo sono, 
ancora di più, al tempo del COVID-19, dove le notizie dell’aggressività dell’infezione, il conseguente 
lockdown e le restrizioni sociali amplificano ulteriormente tali sentimenti, riducono la possibilità di 
evocare sentimenti positivi inficiando la resilienza. 
Fondamentale per una buona compliance terapeutica, in tutto il percorso di cura, è sviluppare e 
sostenere la resilienza con un intervento mirato e coordinato tra le cure mediche palliative precoci 
e la psicoterapia, anche e soprattutto al tempo del COVID 19. 
 
METODO: Ad una giovane donne di 54 anni affetta da carcinoma intestinale con metastasi epatiche 
sono state attivate le cure palliative precoci, contestualmente all’ avvio delle cure oncologiche, in 
epoca pre-COVID-19.  
La paziente ha avviato da subito il trattamento chemioterapico neoadiuvante, che ha proseguito per 
circa cinque mesi supportata dalle cure palliative domiciliari, medico-infermieristiche e dall’ 
assistenza psicologica presso il centro oncologico di riferimento dove ha effettuato un percorso per 
la consapevolezza e l’accettazione della diagnosi, ma soprattutto della prognosi. 
Alla Tac di controllo a fine ciclo è stata valutata da un’equipe multidisplinare che l’ha definita  
eleggibile per il trattamento chirurgico, particolarmente demolitivo, ma praticabile.  
Questo, per la paziente, ha rappresentato l’IMPREVISTO.  
Le idee, le proiezioni su cui tanto ha lavorato non hanno avuto più un razionale; si è mostrata 
disorientata, insicura e impaurita e così ha sospeso i colloqui con la psicologa ricercando nel suo 
isolamento familiare, ed ancora di più nella coppia coniugale, stabilità, certezze, protezione, conforto 
e cura.  
Inizia l’emergenza sanitaria Covid-19, il lockdown, e lei non ha molto tempo per decidere se effettuare 
il trattamento chirurgico.  
Data la buona compliance relazionale e terapeutica con il medico palliativista, che è anche 
psicoterapeuta relazionale, e con il consenso della paziente, si è avviato un percorso psicoterapico 
concomitante al fine di accompagnare la paziente verso uno scelta terapeutica, in questo caso 
l’intervento chirurgico, in maniera critica, autonoma, libera e sopratutto consapevole delle eventuali 
complicanze così come dei possibili benefici. 
I colloqui psicoterapici si sono svolti contestualmente alla visita di cure palliative e dunque in un 
setting flessibile, tra il domicilio e l’ hospice e con modalità individuale e di coppia coniugale.   
Il lavoro psicoterapico si è basato su tre punti: 
1: un lavoro narrativo-ricostruttivo del percorso di malattia al fine di generare nuovi significati, far 
emergere ed elaborare vissuti emotivi negati e promuovere una ridefinizione del sé nei confronti di 
sé stessa e degli altri. 
2: un’approccio sistemico-relazionale al fine di contrastare l’ isolamento, tipico di chi ha vissuto e 
vive eventi stressanti. Introdurre nella narrazione della paziente il mondo relazionale esterno 
permette di cogliere i significati dei ruoli familiari, culturali e sociali e liberare il paziente dal senso di 
estraniamento e solitudine riattivando i processi comunicati congelati o talvolta distorti. 
3: non estrapolare la paziente dal proprio contesto, che è parte del vissuto stressante, tra la malattia 
oncologica e il lockdown per l’emergenza Covid-19, e trasformarlo in risorsa a cui la paziente deve 
imparare ad attingere. 
 
RISULTATI: La paziente ha effettuato l’intervento chirurgico e lo ha superato.  
In attesa di effettuare la TAC di controllo, il medico-psicoterapeuta le ha chiesto di esprimersi, nella 
modalità a lei più consona, riguardo il percorso di malattia e cure al tempo del Covid-19. 
La paziente, dotata di vena artistica, ha accettato serenamente la proposta scrivendo una poesia. 
 
Buongiorno alla mia dottoressa preferita. 
Quando riabbraccerò la gente che amo?? 
Sarò una persona diversa e avrò una ruga nuova che ho definito PREOCCUPAZIONE. 
Avrò qualche chilo in più?? 
Ho definito CONSOLAZIONE 
Ho uno sguardo diffidente?? 
L’ho definita ATTENZIONE. 
Indosserò una mascherina sul volto? 
La definisco PROTEZIONE. 
Avrò un modo di pormi nuovo! 
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Ho dovuto definirla DISTANZA. 
MA POI QUELLA SONO IO. 
Quella che ha prudentemente ATTESO di RIVEDERE PARENTI e AMICI e BAMBINI. 
Ciò che avrò fatto, è per ritrovare la MIA VITA, ed anche se sarà DIFFERENTE, NON IMPORTA....nel 
MIO CONSUETO c’è l’IMMENSO? 
 
Dopo circa sessanta giorni dall’ intervento la paziente ha fatto la TAC Total Body e, da visita 
collegiale chirurgo-oncologica, ha ricevuto le parole: esente da malattia. 
Al colloquio successivo la paziente ha mostrato stupore, incredulità e per la prima volta ha 
manifestato la sua emotività e fragilità in un pianto sorridente. 
Si è, dunque, lavorato ripartendo dalla sua poesia e dal’ ultima parola IMMENSO, ricercandone il 
significato nel qui ed ora, e cercando di dare una risposta alla domanda finale posta nella stessa 
poesia. 
Ancora una volta la paziente ha scelto la scrittura per esprimersi. 
 
La malattia mi ha migliorata caratterialmente…. 
ho imparato a non darle troppa importanza ma a rispettarla.  
VOGLIO VIVERE IL QUOTIDIANO,  
ed oggi posso confermare che nel mio consueto c’è l’IMMENSO! 
 
Si è osservato, nel complesso, un’ottima compliance alla chemioterapia neoadiuvante; buon grado 
di consapevolezza e serenità nell’affrontare la fase chirurgica; accettazione della propria identità in 
quanto tale, con tutto il suo backgorund e rielaborazione dei propri cambiamenti fisici, emotivi e 
relazionali.  
 
CONCLUSIONI: Essere medico palliativista ed anche psicoterapeuta è un valore aggiunto per creare 
una BASE SICURA su cui affrontare i cambiamenti fisici, relazionali, sociali, spirituali che la malattia 
oncologica determina in tutte le sue fasi dalla diagnosi, al percorso terapeutico, all’ aggravamento 
ed al fine vita; ancora di più lo è al tempo del Covid-19. 
È necessario far emergere la capacità di affrontare in maniera positiva tali situazioni riorganizzando 
positivamente la propria vita individuale, di coppia, relazionale familiare e sociale e dunque cercare 
di rimodularla al fine di rimanere sensibili alle opportunità che potranno accadere, senza alienare la 
propria identità.  
È un processo delicato in cui le cure mediche palliative e la psicoterapia si intrecciano e coadiuvano 
con, complice, una valida alleanza terapeutica. 
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RELAZIONI TRA RESILIENZA E SALUTE MENTALE DEGLI OPERATORI DURANTE 
L’EMERGENZA COVID-19 
VITTORIO LENZO 1, CARMEN ISGRÒ 2, ANTONINO GERMANÀ 1, MICOL MAZZEI 1, LAURA BOVE 1, 
LORENZO BARONE 1, MASSIMO TURCO 1, GIANVITO GRECO 1, CATERINA TESTAÌ 1, MARIA BAIO 1, 
MARIA CATENA QUATTROPANI 2 
1 SISIFO, CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, MESSINA, ITALY, 2 DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE, MESSINA, ITALY 
 
SCOPO: L’epidemia di Covid-19 esplosa nei primi mesi del 2020 ha visto impegnati in prima linea i 
professionisti sanitari per fronteggiare il propagarsi del virus nei diversi setting del servizio sanitario 
che si sono dimostrati essere i luoghi più esposti al rischio di sovraccarico emotivo e infettivo. Lo 
scopo dello studio è quello di indagare le relazioni esistenti tra depressione, ansia, stress e la capacità 
della persona di possedere una certa flessibilità dei comportamenti di auto-regolamentazione delle 
emozioni e strategie di coping, qualità importanti per l’adattamento allo stress che si vive 
quotidianamente. 
 
METODO: I partecipanti allo studio sono stati contattati con due diverse modalità: telefonicamente 
e tramite e-mail. Dopo aver contattato i partecipanti si è proceduto a spiegare gli obiettivi della 
ricerca e in caso di disponibilità si è inviato un link per la compilazione del protocollo oppure 
quest’ultimo è stato compilato telefonicamente, previa firma del consenso informato. Il protocollo 
prevedeva la compilazione dei seguenti test: Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) che 
consente di rilevare tre costrutti: depressione, ansia e stress; il Flexible Regulation of Emotional 
Expression (FREE) Scale che misura la capacità di una persona di migliorare e sopprimere le 
emozioni che esperisce attraverso una serie di contesti ipotetici; il Coping Strategy Indicator (CSI) 
che è una scala per la valutazione del coping ed è il prodotto di una serie di elaborazioni statistiche 
che hanno portato a selezionare 33 item che vanno a costituire cinque sottoscale. Allo studio hanno 
partecipato 218 soggetti (84 maschi e 134 femmine) con un’età media di 39.58 anni (DS:11.4), tutti 
operatori sanitari (16 psicologo, 10 logopedista, 55 infermiere, 35 fisioterapista, 29 OSS, 2 dietista, 51 
medico, 8 assistenti sociale, 11 altro).  
 
RISULTATI: Dalle analisi delle correlazioni tra i questionari utilizzati sono emerse delle correlazioni 
positive e forti tra la scala dello stress del DASS-21 e il FREE che misura il livello di regolazione 
emotiva del soggetto. Questa scala correla anche in modo forte con il test CSI che valuta la capacità 
di coping della persona; per cui si potrebbe ipotizzare, dai dati in possesso, che un elevato livello di 
stress nel soggetto ha un forte impatto sulla sua capacità di coping nelle diverse situazioni e sulla 
sua regolazione emotiva. Una forte correlazione è presente anche tra la scala della depressione e il 
CSI, che evidenzia come un umore depresso possa intaccare la capacità di coping posseduta. Una 
correlazione positiva e media è stata riscontrata tra la scala dell’ansia del DASS-21 e il CSI e tra la 
scala della depressione del DASS-21 e del FREE.  
 
CONCLUSIONI: La grave situazione sanitaria che ha sconvolto il 2020 ha avuto un enorme impatto 
su tutta la popolazione, ed in particolare sugli operatori sanitari che quotidianamente si trovano in 
contatto con la malattia. Il covid-19 ha risvegliato delle preoccupazioni, paure, incertezze e fattori di 
stress, ansia e depressione costanti nella popolazione che possono portare a conseguenze nefaste 
a lungo termine, soprattutto in quelle figure professionali che per prime si sono trovate a dover 
affrontare questa nuova emergenza. Lo stress, l’ansia e la depressione a livelli bassi sono fisiologici 
nell’essere umano, ma in misura maggiore possono provocare gravi disagi alla persona. 
Comprendere e cercare di tenere in considerazione la salute mentale degli operatori del settore 
sanitario è fondamentale per fermare la trasmissione e le ripercussioni che nel lungo termine una 
grave situazione di pandemia può avere sul benessere della persona di far fronte alle avversità. 
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GESTIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA CORONAVIRUS PRESSO UN HOSPICE 
NELL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA 
ROBERTO LABIANCA 1, ROBERTA MARCHESI 1, MARGHERITA ROSSI 1, SIMEONE LIGUORI 1 
1 ASST PAPA GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY 
 
SCOPO: Durante la pandemia da Coronavirus 2 (COVID 19) il supporto delle Cure Palliative presso 
gli ospedali in emergenza è stato fondamentale nella gestione dei sintomi, nell'attenzione al 
mantenimento dei contatti con i parenti e nella scelta del momento più idoneo per la sospensione 
dei trattamenti, in caso di refrattarietà alle cure. Bergamo è stata una delle città lombarde più colpita 
per contagi (al 23/05/2020 12,834 casi) e decessi (3082 casi). L'ASST Papa Giovanni XXIII è uno 
degli ospedali di Bergamo (ad alta specializzazione, per acuti) che durante l'emergenza è stato quasi 
completamente convertito, in pochi giorni, per l'accoglienza e la cura dei contagiati. 
Durante il periodo d'emergenza sono state necessarie delle tempestive variazioni 
dell'organizzazione del reparto di degenza, della gestione clinico-assistenziale dei pazienti, con 
necessità di trasferimento di 2 medici, 2 infermieri, 1 OS del reparto, presso i reparti ad alta assistenza 
ai malati COVID positivi. È stata creata un'area di degenza differenziata per pazienti COVID positivi, 
con personale infermieristico dedicato durante ogni turno. Sono state sospese tutte le attività di 
supporto e di volontariato (Pet therapy, supporto spirituale, funzioni religiose, percorsi di massaggio, 
letture e audiolibri per i pazienti...). È stata sospesa la presenza dei volontari 7 giorni/7 dalle ore 
08,30-20,00. Sono stati tempestivamente sospesi, come da indicazioni Regionali, gli accessi ai 
parenti dei pazienti positivi, e permesso una visita settimanale di 1 h per i pazienti negativi, con 
mantenimento di contatti telefonici quotidiani da parte dei medici e possibilità di uso di Tablet per 
videochiamate. È stata mantenuta la possibilità di visite fuori orario solo per i pazienti agonici.  
 
METODO: L'Hospice K. Mamoli è una struttura di degenza di 12 posti letto, a sede distaccata, 
dell'ASST Papa Giovanni XXIII. Grazie al supporto di consulenza di medici e infermieri palliativisti, 
presso i reparti di degenza, è stato possibile il mantenimento dell'abituale sistema di segnalazione 
della richiesta online di ricovero e il tempestivo tasferimento dei malati sia COVID positivo, che 
negativi, con prognosi a breve termine, nel rispetto dei criteri abituali di ammisione in Hospice. 
Durante la degenza i pazienti COVID positivi hanno ripetuto il tampone nasofaringeo, per la ricerca 
dell'RNA virale, alla scomparsa dei sintomi clinici: in caso di positività è stato ripetuto dopo 7 giorni, 
in caso di negatività è stato ripetuto dopo 24 ore. 
I pazienti COVID negativi sono stati sottoposti all'esame microbiologico solo in caso di comparsa di 
sintomi correlati, mantenendo il monotoraggio, più volte al giorno, di temperatura corporea, 
frequenza respiratoria e saturazione d'ossigeno. I pazienti con tampone negativo, ma con sintomi e 
indagini radiologiche sospette per infezione da COVID, sono stati trattati come positivi. 
L'obiettivo del ricovero in Hospice è stato il controllo dei sintomi e delle complicanze, sia delle 
patologie di base che quelle COVID correlate, con le adeguate variazioni a seconda dall'andamento 
clinico. E' stato necessario, in alcuni casi, l'effettuazione della sedazione palliativa terminale per 
sintomi incoercibili.  
 
RISULTATI: Dal 23/02/2020 al 23/05/2020 sono stati ricoverati 12 pazienti affetti da malattie 
terminali (oncologiche e neurologiche), con infezione, in corso, da COVID, di cui 9 trasferiti dalla 
nostra Azienda, 1 paziente è stato accolto dal domicilio, dopo segnalazione da parte del palliativista 
territoriale e 2 provenienti da un ospedale per acuti della provoncia di Milano. Di questi, 8 pazienti 
sono deceduti (sopravvivenza dall'ingresso in Hospice mediana di 12 ore – 11 giorni), 2 sono stati 
trasferiti al domicilio (1 con guarigione clinica e microbiologica e 1 paziente con guarigione dei 
sintomi clinici ma positività al tampone, mediante segnalazione di 'Dimissione in isolamento 
domiciliare' all'ATS di Bergamo), 2 sono guariti dall'infezione da COVID, ma persiste un quadro di 
terminalità da patologia oncologica associata. 
In 5 casi è stata necessaria l'effettuazione della sedazione palliativa terminale per distress 
respiratorio. 
 
CONCLUSIONI: Durante il periodo d'emergenza, nei reparti presso l'ASST Papa Giovanni XXIII 
dedicati interamente i pazienti COVID positivi, sono stati applicati protocolli di gestione dei sintomi, 
quali dispnea, dolore, distress psiclogico. Inoltre il personale dell'Unità Operativa di Cure palliative 
ha potenziato l'abituale servizio di consulenza presso i reparti, per valutazione delle condizioni 
cliniche ed eventuale segnalazione per trasferimento presso l'Hospice; come per consulto sulle 
terapie in atto, a scopo sedativo/analgesico. 
In molti casi la gravità dell'insufficienza respiratoria e dei sintomi COVID correlati era talmente grave, 
già al momento del ricovero, con rapida evoluzione negativa, che risultavano intrasportabili, in 
condizioni di sicurezza, quindi il decesso avveniva in ospedale. Queste motivazioni hanno fatto sì 
che il numero di ricoveri di pazienti COVID positivi presso l'Hospice non sia stato elevato rispetto ai 
numeri di contagi presenti in ospedale, consentendo così il mantenimento di un livello elevato di 
cura ed assistenza. 
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HOPING FOR THE BEST, ORGANIZING FOR THE WORST. EFFETTI DELL’ISOLAMENTO 
SULLA PERSONA RICOVERATA DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA COVID 19.  
STUDIO COMPARATIVO TRA LOCK-DOWN E RIAPERTURA 
ELENA GREGGIO 1, MICHELA SANGIOVANNI 1, IVANA SOSSI 1, MARIA CELESTE PONTI 1, LUISA 
CAMPOREALE 1, MICHELA BISARO 1, ELISA SCAPPATURA 1, KAREN VITELLI 1, VERONICA 
MORETTO 1, GRETA ZULIAN 1, GIULIA TERENZI 1, ROSANNA MERCURIO 1, ELODIA PREDONZAN 1, 
FRANCESCA CONTE 1, LISETTE DE CARMEN CALMET TORRES 1, CLAUDIA CALVO 1, MARZIA 
TARANTINI 1 
1 MEDICINA INTERNA - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, MONFALCONE, 
ITALY 
 
SCOPO: L'emergenza SARS-COV-2 ha determinato profondi cambiamenti nell'approccio di cura e 
assistenziale anche nei reparti non dedicati, soprattutto in relazione al lock-down nei confronti dei 
caregivers. L’epidemia sembra essere in fase di contenimento ma, anche alla luce di quanto sta 
accadendo nei paesi orientali, è bene prepararsi ad una eventuale seconda fase emergenziale. 
 
Obiettivo: 
Valutare la qualità di vita percepita dall'assistito, anziano (> 70 anni, e con probabile riduzione ridotta 
resilienza), durante la Fase 2 (ancora caratterizzata da lock-down e impossibilità di assistenza/visite 
dei familiari/caregivers) e confrontarla con la qualità percepita nella fase di riapertura ai familiari 
/caregivers 
 
METODO: La popolazione studiata sarà quella di un reparto di Medicina Interna per acuti di  un 
presidio spoke, attualmente organizzato come “reparto grigio” (secondo filtro del Pronto Soccorso, 
dove vengono ammessi malati che possono necessitare anche di isolamento cautelativo fino  
corretto inquadramento clinico). 
Lo studio inizierà dal 1 giugno 2020 (fase 2) e si protrarrà fino a includere minimo 50 malati, di cui 
saranno raccolte le caratteristiche anagrafiche, patologiche remote e prossime. 
I criteri di inclusione saranno la capacità di rispondere a un questionario e l'età > a 70 anni. 
La seconda parte dello studio inizierà all'apertura del reparto ai caregivers e recluterà lo stesso 
numero di malati, con gli stessi criteri di inclusione. 
La qualità di vita percepita sarà valutata tramite un Patient Related Outcome Measure, ovvero l'IPOS.  
Il questionario sarà somministrato il secondo giorno di ricovero e successivamente ogni 7 gg e il 
giorno della dimissione.  
Saranno annotati dati anagrafici, la provenienza, lo stato socio-assistenziale, le principali patologie 
anamnestiche rilevanti, il motivo che ha indotto al ricovero,  eventuali indagini invasive/semi-
invasive effettuate e la terapia oltre al Karnofsky Performance Status. Si registrerà anche la durata 
di ricovero, l'outcome (dimissione a domicilio e tipologia di assistenza, dimissione in struttura 
protetta/RSA, decesso) ed eventuali eventi di rilievo avvenuti durante la degenza. 
 
RISULTATI: Saranno evidenziati dall'analisi dei dati raccolti. 
 
CONCLUSIONI: - Rilevare eventuali differenze nella percezione della qualità di cura e di vita da parte 
dell'assistito in condizioni di emergenza sanitaria (lock-down) 
- Determinare popolazioni particolarmente fragili e soggette a rapido deterioramento nella qualità 
di vita per valutare eventuali misure preventive e/o di supporto 
- In caso di differenze, rivedere i criteri e i percorsi di accesso ai reparti per i caregivers in caso di 
nuova emergenza sanitaria. 
In base ai risultati ottenuti al termine dello Studio 
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LA RETE DI CURE PALLIATIVE DURANTE LA PANDEMIA COVID 19: IL SOSTEGNO ALLE 
RSA. 
GINO GOBBER 1, CARLO ABATI 1, RICCARDO BASTIANETTO 1, DIEGO BATTISTI 1, FEDERICA 
BRESCIANI 2, LUCIAN CHIVU 1, MASSIMO DESTRO 1, MARIACECILIA FOZZER 1, MARIA FRISO 1, ORI 
ISHIWA 1, SILVIA MARONGIU 1, MASSIMO MELO 1, LAURA TRAVERSO 1, STEFANO ZIZZETTI 1 
1 UO CURE PALLIATIVE, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY, 2 UO 
CURE PRIMARIE, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: L’aggressione virale CoViD 19 ha impattato in modo pesante sulle organizzazioni sanitarie; 
la pandemia ha determinato l’assunzione di ruoli diversi ed inattesi da parte di molti professionisti e 
condizionato una rimodulazione dell’attività domiciliare e dell’attività residenziale della Rete 
aziendale di cure palliative. L’attività domiciliare è stata ricondizionata nelle modalità della presa in 
carico con la sospensione delle visite congiunte, delle riunioni di équipe, con visite più brevi e con 
una diversa programmazione; uno dei tre hospice è stato trasformato in una struttura CoViD 
multifunzionale con disponibilità di hospice CoViD, gli altri due sono rimasti liberi e in un hospice è 
stata prevista la possibilità di cinque posti aggiuntivi con la trasformazione di cinque alloggi in 
camere doppie. È stata sospesa l’attività di cure simultanee nella degenza di oncologia e radioterapia 
e in tutti i day-hospital oncologici aziendali, così come sono stati ridotti gli ingressi nelle degenze di 
tutti gli ospedali. Analogo impatto c’è stato sull’équipe di cure palliative: un medico ha lavorato per 
sei settimane nella terapia intensiva di un ospedale CoViD aziendale, passata da otto a ventisei letti, 
ad un secondo palliativista è stata affidata la guida clinica del reparto CoViD realizzato negli spazi 
della ginecologia e della chirurgia di un altro ospedale CoViD, di fatto l’emanazione della 
pneumologia. L’UO di cure palliative, decurtata dei due medici assegnati pro tempore ad altri servizi, 
ha garantito l’usuale attività di cure palliative a domicilio e negli hospice ed ha contribuito ad 
assicurare la copertura medica alla nuova struttura CoViD multifunzionale con le competenze 
palliative. 
 
METODO: Le RSA sono state particolarmente esposte all’aggressione virale che ha avuto effetti 
eclatanti per la presenza diffusa e capillare su tutto il territorio provinciale; le 28 strutture colpite 
sulle 58 attive per oltre 5000 posti complessivi disponibili (9,5 posti letto/1000 abitanti) hanno 
denunciato complessivamente 330 decessi attribuibili a CoViD al 31 maggio; le strutture più esposte 
hanno perso fino al 30 % dei residenti. L’UO di Cure Palliative ha sostenuto l’attività dei medici RSA 
già a partire dalla metà di marzo, con la disponibilità alla consulenza, la trasmissione della procedura 
aziendale per la sedazione palliativa e la fornitura diretta del midazolam. Successivamente il 
contagio fra operatori in alcune strutture è stato così diffuso che molti medici, infermieri ed OSS si 
sono contemporaneamente ammalati di Covid, con grande difficoltà nella prosecuzione dell’attività 
di cura e assistenza agli ospiti. Su sollecitazione delle strutture colpite il governo provinciale ha 
istituito una task force a supporto delle RSA, con il compito di fornire supporto metodologico e 
sostegno clinico diretto alle strutture.  
 
RISULTATI: La responsabilità della task force provinciale a sostegno delle RSA è stata affidata al 
direttore dell’UO Cure palliative. Nel mese di aprile per tre settimane i palliativisti hanno assunto la 
responsabilità medica diretta in due RSA ed affiancato il medico della struttura in altre quattro 
strutture. In 7 RSA CoViD il palliativista ha garantito l’esecuzione delle ecografie polmonari bed-side 
per il monitoraggio clinico dei pazienti; nelle 30 strutture libere dall’infezione l’UO di cure palliative 
ha concorso alla diagnosi tempestiva dei nuovi casi con l’esecuzione dell’ecografia polmonare bed-
side in urgenza per consentire il trasferimento del caso confermato presso una struttura CoViD 
individuata allo scopo.   
 
CONCLUSIONI: La pandemia CoViD ha avuto un effetto nefasto sulla qualità dei percorsi di 
assistenza domiciliare a partire dalla necessità di sviluppare il monitoraggio telefonico a surroga di 
visite dirette prudenzialmente annullate, all'appiattimento degli accessi infermieristici rispetto al 
tempo-visita con progressivo scivolamento verso logiche prestazionali, alla compressione del lavoro 
d’équipe, all’interruzione più o meno completa di molti percorsi aperti da tempo fino al sacrificio 
temporaneo di alcuni posti hospice. A fronte di queste criticità, probabilmente inevitabili, la Rete di 
cure palliative, in quanto unica rete clinica territoriale diffusamente attiva su tutta la provincia e 
disponibile ad interventi urgenti e mirati negli snodi strategici dell’infezione,  ha ribadito e 
confermato il ruolo centrale assunto nell’organizzazione delle Cure Domiciliari e più in generale in 
tutta l’organizzazione extraospedaliera; i presupposti per il sostegno offerto alle RSA in condizioni 
di emergenza sono radicati nella presenza del palliativista fin dal secondo semestre 2015 nelle 
strutture a supporto degli operatori nella gestione dei casi con necessità di cure palliative. 
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L'ASSISTENTE SOCIALE MEDIATORE CON L'INPS PER RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ 
CIVILE IN TEMPO DI COVID 19, PER PAZIENTI GESTITI DALL'HOSPICE 
FELICETTA ZIZZA 1, IOLANDA MERCURI 2, ANNA TIZIANO 3 
1 FONDAZIONE VIA DELLE STELLE HOSPICE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 FONDAZIONE VIA DELLE 
STELLE HOSPICE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO 
CALABRIA, ITALY 
 
SCOPO: Il riconoscimento dell’invalidità civile con relativa indennità di accompagnamento, è un 
diritto che scaturisce con la malattia, in particolar modo nei pazienti affetti da patologia oncologica 
a prognosi infausta. La procedura per ottenere tale beneficio implica l’intervento del MMG, che 
redige un certificato sullo stato di salute del proprio assistito, specificando tutte le patologie di cui 
il paziente è affetto, specificando che trattasi di patologia oncologica in atto, che obbliga la 
Commissione Medica ad effettuare la visita al paziente entro 15 giorni dalla data di presentazione 
della domanda ( L. 80/2006 ), che il paziente non è in grado di deambulare e compiere gli atti della 
vita quotidiana, e on-line lo invia all’INPS della città di residenza del paziente e  chiede, per le 
condizioni scadute in cui riversa, ( trattasi di persona permanentemente allettata ), la visita 
domiciliare da parte dei medici della commissione di invalidità civile dell’INPS essendo egli 
impossibilitato a recarsi presso i locali preposti, per essere sottoposto a visita medico collegiale. 
Questo certificato va presentato presso un Patronato, che completa la modulistica necessaria, e va 
inoltrato all’INPS. In questo periodo di pandemia da COVID 19, i medici dell’INPS non effettuano le 
visite domiciliari, per cui l’Assistente Sociale interviene raccogliendo i documenti sanitari di cui il 
paziente è in possesso, invia un certificato medico dove viene specificato che il paziente è 
destinatario delle Cure Palliative in regime di ricovero presso la struttura , o se usufruisce del servizio 
di assistenza domiciliare da parte dell’equipe multidisciplinare, e li invia per e-mail all’INPS, che li 
esaminerà e deciderà il riconoscimento dell’Invalidità Civile e relativa indennità di 
accompagnamento al paziente. 
 
METODO: Raccolta dati e documenti sanitari, scansione degli stessi e invio on-line. 
 
RISULTATI: Diritto del paziente raggiunto. 
 
CONCLUSIONI: Nonostante la procedura per il soddisfacimento del diritto del paziente affetto da 
patologia oncologica a prognosi infausta, sia cambiata in questo periodo di COVID 19, l'obiettivo è 
stato raggiunto ugualmente. 
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L’UTILIZZO DELL’ECOGRAFIA POLMONARE BED-SIDE PER LA DIAGNOSI PRECOCE 
DELL’INFEZIONE COVID-19 NELLE RSA: IL CONCORSO DELL’U.O. CURE PALLIATIVE 
GINO GOBBER 1, CARLO ABATI 1, RICCARDO BASTIANETTO 1, DIEGO BATTISTI 1, MASSIMO 
DESTRO 1, LORENZO IOGNA PRAT 2, MASSIMO MELO 1, PAOLA PISANI 2, BARBARA ZAIA 2, 
STEFANO ZIZZETTI 1, FABIO MALALAN 2 
1 UO CURE PALLIATIVE, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY, 2 UO 
MEDICINA D'URGENZA, OSPEDALE DI ROVERETO, APSS, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: In tutto il territorio provinciale sono attive 58 RSA per oltre 5000 posti complessivi disponibili (9,5 
posti letto/1000 abitanti); al 1 marzo 2020 erano residenti nelle strutture 5166 persone. Le RSA sono soggetti 
privati accreditati, strutture accoglienti e ben gestite, storicamente legate alle comunità che le hanno costruite 
e che concorrono a governarle.  
Il primo caso CoViD in provincia stato diagnosticato il 3 marzo; il 5 marzo in maniera autonoma le RSA hanno 
assunto drastiche misure per impedire la penetrazione e la diffusione del virus in struttura (la chiusura delle 
strutture ai familiari, la sospensione/riduzione delle attività di socializzazione, il controllo degli operatori 
all’ingresso in servizio), di seguito sono stati sospesi gli ingressi tramite l’UVM dei nuovi residenti nelle strutture 
e l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha diffuso le indicazioni per la gestione dell’emergenza CoViD nelle 
RSA (l’isolamento dei pazienti positivi, la compartimentazione dei residenti nelle strutture, l’organizzazione di 
percorsi “sporchi-puliti”, le strategie per il controllo del personale).  
L’andamento della mortalità è stato sorvegliato con le modalità previste dal Sistema nazionale di sorveglianza 
della mortalità giornaliera attivo dal 2004 e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio-ASL RM 
1. Il trend giornaliero dei decessi nelle strutture rapportato alla media degli ultimi 5 anni ha evidenziato un 
aumento a partire dal 13 maggio e più marcatamente dal 20 marzo; dal 15 aprile ha iniziato a diminuire pur 
restando al di sopra della media.  Le strutture più esposte hanno perso fino al 30 % dei residenti. Al 6 maggio 
2020, su 678 decessi nelle strutture registrati dall’inizio del 2020, 330 erano attribuibili a CoViD 19, diagnosticato 
con tampone positivo in 219 casi.  
L’aggressione virale subita dalle strutture di alcuni ambiti ha determinato l’attivazione con delibera della giunta 
provinciale del 1 aprile di una taskforce a supporto delle RSA più aggredite con compiti di coadiuvare gli 
operatori delle RSA nella gestione dell’emergenza da Coronavirus. In realtà la taskforce ha esteso il suo mandato 
supportando tutte le strutture colpite e collaborando con le strutture CoViD-free per mantenerle libere dal 
contagio, preparando la gestione dell’eventuale ingresso del virus. A questo scopo è stata posta particolare 
attenzione a tre aspetti: la prevenzione, la diagnosi precoce ed il trasferimento del soggetto positivo alla RSA 
CoViD individuata con delibera di giunta dell’8 aprile . La prevenzione verte soprattutto sul triage “aggressivo” 
nell’ingresso in servizio degli operatori e sull’uso mirato e seriato degli tamponi diagnostici, gestito dal 
Dipartimento di prevenzione.  
 
METODO: Per la diagnosi tempestiva è stata messa a punto una flow-chart che prevede, per la 
gestione di tutti i casi sospetti all’interno delle RSA libere dal CoViD, l’uso combinato del tampone 
diagnostico, della sierologia rapida e dell’ecografia bed-side. L’utilizzo dell’ecografia bed-side è 
stato reso possibile ed è sostenuto dalla collaborazione tra l’UO di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale 
CoViD di riferimento e l’UO aziendale di Cure Palliative; è stato testato in tre strutture CoViD nella 
primo fine-settimana di aprile per verificarne l’operatività reale e l’applicabilità su larga scala. L’UO 
di Medicina d’Urgenza ha messo a disposizione l’expertise maturato nel contesto della gestione 
dell’emergenza, l’UO di Cure Palliative l’operatività sul territorio e la capillarità della presenza.  
 
RISULTATI: Nessuna delle tre metodiche è in grado di garantire con certezza l’individuazione dei 
positivi asintomatici, perché sono operatore-dipendente (ecografia) e sono gravate da una 
percentuale non residuale di falsi negativi (tamponi), ma l’uso combinato di tutte e tre le metodiche 
può ragionevolmente comprimere i margini di errore. Dalla data della messa a regime (10 aprile) al 
31 maggio sono state processate 40 segnalazioni, 32 delle quali sono state completate con 
l’ecografia bed-side; 9 persone fortemente sospette o confermate positive sono state trasferite alle 
RSA CoViD di riferimento.  
Poiché il concetto di indenne è temporaneo e aleatorio, la flow-chart è stata messa a punto con lo 
scopo dichiarato di mantenere più a lungo possibile le RSA libere dal coronavirus per avere il tempo 
di preparare nelle singole strutture tutti gli aspetti legati alla gestione dell’infezione. Al 31 maggio 
2020 sono ancora 30 le strutture indenni; dall’avvio dell’attività della taskforce a tutt’oggi una sola 
RSA non è riuscita a rimanere indenne, una è stata recuperata. 
Contemporaneamente l’attività ecografica bed-side in supporto alla gestione clinica è stata condotta 
in modo estensivo in 7 RSA CoViD, a scopo diagnostico e di monitoraggio. Allo scopo è stata 
introdotta una scheda di rilevazione da compilare in sede di valutazione e da archiviare.  
 
CONCLUSIONI: L’esperienza presentata, breve ma intensa, oltre allo scopo primario per la quale è 
stata pensata, ha determinato alcuni effetti secondari: 
• l’apertura di nuove e strette alleanze professionali con una UO presente in Azienda; 
• l’avvio dell’acquisizione di nuove e avanzate competenze da parte di più della metà dei medici 
dell’UO di Cure Palliative; 
• la conferma del ruolo centrale assunto dalla Rete di Cure palliative nell’organizzazione delle Cure 
Domiciliari.  
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UNA STORIA E DUE RETI DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: COLLABORAZIONE AI 
TEMPI DEL COVID-19 
VALENTINA FIORITO 1, LUCIA DE ZEN 2, MARCO BOLOGNANI 3, CRISTINA DOLCI 4, FRANCESCA 
UEZ 5, RAFFAELLA SAGREDINI 6, MASSIMO SOFFIATI 4, UGO PRADAL 1 
1 U.O. C. DI PEDIATRIA- OSPEDALE DI ROVERETO, APSS DI TRENTO, ROVERETO, ITALY, 2 CENTRO 
DI RIFERIMENTO REGIONALE PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, 
IRCCS BURLO GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 3 U.O. C. DI NEONATOLOGIA- OSPEDALE DI 
TRENTO, APSS DI TRENTO, TRENTO, ITALY, 4 U.O.M. DI PEDIATRIA- OSPEDALE DI TRENTO, APSS 
DI TRENTO, TRENTO, ITALY, 5 U.O.M. CURE PRIMARIE-  APSS DI TRENTO, ROVERETO, ITALY, 6 
U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, IRCCS BURLO GAROFOLO, TRIESTE, TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: Lo scopo del nostro abstract è di mostrare come la collaborazione tra reti di Cure Palliative 
Pediatriche (CPP) possa essere proficua e garantire una qualità di fine vita anche in situazioni 
impreviste ed imprevedibili come è stata la pandemia di Covid-19. 
 
METODO: Andrea è un adolescente di 16 anni affetto da condrodisplasia puntata rizomelica, malattia 
genetica caratterizzata da calcificazioni periarticolari alla nascita, brevità del femore e dell'omero, 
alterazioni vertebrali, cataratta, lesioni cutanee e grave ritardo mentale. 
La condrodisplasia puntata rizomelica ha una prognosi sfavorevole e la morte di solito sopravviene 
nella prima decade di vita, in particolare per le complicazioni respiratorie.  A sorpresa, Andrea 
supera i primi anni di vita e raggiunge l’età adulta. A 16 anni, Andrea pesa 8,7 Kg, si alimenta via PEG, 
ha una importante macroglossia e conformazione delle vie aeree superiori a rischio ostruzione, 
torace corto, sterno carenato, cataratta congenita bilaterale, tetraparesi, note dismorfiche 
caratteristiche in particolare brevità rizomelica degli arti superiori, mani con articolazione del polso 
bloccata. Sin dalla nascita è stato seguito dal servizio di Neuropsichiatria e poi in seguito dalla Rete 
di Cure Palliative Pediatriche che insieme hanno costruito un piano di cura volto ad assicurare una 
buona qualità di vita ad Andrea e alla sua famiglia formata da due genitori ed un fratello minore (di 
anni 13). 
Andrea in particolare presenta un quadro di OSAS e ipoventilazione notturna ma l’equipe di Cure 
Palliative Pediatriche e la famiglia concordano sulla non appropriatezza di supporto ventilatorio, 
anche non invasivo, ed è prescritto ossigeno domiciliare a flusso libero durante il sonno. I genitori 
presentano, come spesso succede, fasi alterne di condivisione del piano di cura, con talora 
espressione di dubbi sulla scelta del “non fare”, con grande fatica a cogliere il confine tra 
accanimento terapeutico e trattamento attivo al fine di far stare bene il loro figlio, anche perché la 
storia ha dato loro più volte esempi di ripresa di Andrea che ha raggiunto i 16 anni andando ben oltre 
le sua aspettativa di vita.  
A fine febbraio 2020 Andrea presenta una riacutizzazione respiratoria che in breve tempo porta ad 
una grave insufficienza respiratoria e la madre chiede che il figlio sia intubato e portato in 
rianimazione per dargli ancora una possibilità. Si procede quindi all’intubazione ma emerge subito il 
problema di come gestire il ricovero in terapia intensiva. In quei giorni infatti stava esplodendo 
l’infezione da Covid-19 e le terapie intensive della nostra regione e delle regioni limitrofe non avevano 
posti letto liberi. Si è palesata quindi la necessità di trasferire Andrea in un regione più lontana, con 
una terapia intensiva pediatrica che ha accolto il ragazzo.  
La criticità emersa sin da subito è stata quella di non interrompere la continuità delle cure, di dare 
ad Andrea e alla sua famiglia la possibilità di sentirsi accolti anche in un momento cosi difficile in un 
luogo molto distante da casa e dagli affetti. L’equipe di CPP di appartenenza ha quindi contattato 
l’equipe di CPP locale, spiegando la storia, la situazione attuale, i motivi che hanno portato alla scelta 
di invasività, rivedendo così insieme il piano di cura e di eventuale accompagnamento. L’equipe di 
CPP locale ha trovato da subito grande collaborazione, comunione di intenti e di obiettivi, sentendosi 
rapidamente parte quasi di un’unica rete. Sono stati organizzati incontri telematici anche 
coinvolgendo i rianimatori e i genitori, ogni scelta è stata frutto di condivisione e la distanza, sia per 
i genitori che per gli operatori alla fine è stata solo fisica. 
 
RISULTATI: Alla fine Andrea non ha superato la fase acuta, è stato deciso di accompagnarlo, è 
deceduto dopo qualche giorno di ricovero. I genitori e il fratello sono stati ospiti nella struttura 
extraregionale ancora per qualche giorno, con la possibilità di fare i primi colloqui post-mortem, di 
organizzare insieme la gestione della salma e del trasporto, complicati dalla pandemia.  
 
CONCLUSIONI: L’elemento chiave che ha facilitato la rapida presa in carico di Andrea è sicuramente 
rappresentato dal fatto che, esistendo in entrambe le Regioni coinvolte, reti strutturate e dedicate 
di CPP, gli operatori, condividendo linguaggio, approccio, metodologia, si sono trovati subito in 
sintonia, dando ai genitori, come loro stessi hanno riferito, la sensazione di continuità, di non 
abbandono, di collegialità. Anche in un momento storico così nuovo e complicato. L’auspicio è che 
ancora di più si rafforzi il messaggio di implementare in tutte le Regioni reti dedicate di CPP. 
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STRATEGIA DI TRATTAMENTO DEL TUMORE GASTROINTESTINALE IN FASE 
AVANZATA DURANTE L’EMERGENZA PER LA PANDEMIA COVID-19: CASE REPORT. 
PATRIZIA FARINA 1, MARIANO FLOCCO 2, DOMENICA D'ADDARIO 1, FRANCESCO CARROZZA 1 
1 DH DI ONCOLOGIA OSPEDALE S.TIMOTEO, ASREM, TERMOLI, ITALY, 2 HOSPICE DI LARINO, 
ASREM, LARINO 
 
SCOPO: Il cancro gastrico è uno dei tumori maligni più comuni nel sistema digestivo. Purtroppo in 
alcuni casi queste neoplasie vengono diagnosticate tardivamente. La chirurgia è attualmente 
considerato l'unico trattamento radicale.  La terapia neoadiuvante è altamente raccomandata per il 
cancro gastrointestinale in stadio avanzato non operabile. Recentemente sulla base di evidenze 
scientifiche e alle meta-analisi, le Società di Oncologia e di Cure Palliative e l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) raccomandano sempre di più le cure palliative precoci dopo la diagnosi 
di cancro avanzato con l'obiettivo di alleviare la sofferenza e migliorare la qualità di vita (Qol). 
Recentamente è stato condotto uno studio italiano finalizzato a confrontare la Qol dei pazienti che 
ricevono cure palliative precoci vs. cure oncologiche standard (Scarpi et al, 2019). Tuttavia, le 
revisioni di letteratura sottolineano che sono necessari ulteriori studi per capire meglio il ruolo delle 
Cure Palliative.  
 
METODO: Vi descriviamo il caso clinico di un paziente di 39 anni di sesso maschile, affetto da 
neoplasia gastrica localmente avanzata in progressione dopo chemioterapia neoadiuvante che ha 
beneficiato della cure palliative precoci durante l’emergenza per la pandemia da COVID-19. La storia 
della malattia è iniziata a giugno 2019 quando veniva posta diagnosi di adenocarcinoma dell'antro 
gastrico, localmente avanzato infiltrante il legamento epatoduodenale, la testa del pancreas, il 
peritoneo parietale. A ottobre 2019, dopo valutazione multidisciplinare, considerata la non 
operabilità, veniva avviato a un trattamento chemioterapico secondo schema ECF  (cisplatino 60 
mg/mq g1, epirubicina 50 mg/mq g1 e 5-FU 1000 mg/mq i.c. per 5 giorni ogni 3 settimane). Dopo il 
terzo ciclo di chemioterapia il paziente presentava febbre, agli esami ematochimici si rilevava un 
aumento della bilirubina e degli indici di flogosi. La TAC addome di rivalutazione documentava una 
progressione locale di malattia con ectasia delle vie biliari, per cui a dicembre 2019 si procedeva al 
posizionamento di un drenaggio biliare. Considerata la progressione locale di malattia si decideva, 
inoltre, di sospendere il trattamento chemioterapico secondo schema ECF. Dopo qualche giorno dal 
posizionamento del drenaggio il paziente presentava febbre con TC fino a 39°C, l’ecografia 
addominale documentava una raccolta periepatica; si procedeva a drenaggio della raccolta con I 
colleghi chirurghi e veniva impostata terapia antibiotica a largo spettro con beneficio.  
 
RISULTATI: A febbraio 2020, il paziente si presentava alla nostra osservazione in condizioni cliniche 
scadute, cachettico, sarcopenico; si impostava la terapia di supporto, veniva eseguita valutazione 
nutrizionale e veniva intrapresa una chemioterapia di seconda linea di chemioterapia con Paclitaxel 
settimanale. Dopo due somministrazioni di chemioterapia, a marzo 2019, durante l’emergenza 
italiana per la pandemia COVID-19, si concordava con il paziente e i familiari  di proseguire con la 
terapia di supporto esclusiva considerato il rischio/beneficio per il paziente. Veniva affidato al team 
di cure palliative (medico/infermiere) che effettuavano valutazioni telefoniche e visite domiciliari. 
Veniva inoltre indirizzato al nutrizionista per sarcopenia e malnutrizione; un programma nutrizionale 
personalizzato veniva impostato con supporto di integratori e controlli quindicinali degli esami 
ematochimici venivano raccomandati. Dopo 3 mesi dalla sospensione della chemioterapia il paziente 
presenta condizioni cliniche stazionarie, non ha presentato complicanze e il dolore è controllato, si 
alimenta per os e alle valutazioni è stato riportato un lieve miglioramento clinico.  
 
CONCLUSIONI: Nel nostro caso, l'intervento palliativo precoce ha migliorato la Qol del paziente. Nei 
pazienti con tumore gastrico avanzato non responsivi ai trattamenti chemioterapici è consigliato 
l’approccio integrato con cure palliative precoci. Un approccio multidisciplinare con l’intervento del 
medico palliativista dovrebbe essere sempre assicurato ai pazienti con neoplasia in fase avanzata di 
malattia. Sono necessari ulteriori studi che possano guidare in futuro nella gestione di questi pazienti 
con prognosi sfavorevole. 
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APPLICAZIONE DEL MODELLO CURE PALLIATIVE NEI REPARTI PER ACUTI DURANTE 
L'EMERGENZA COVID-19 FASE 1 
PAOLA DONDI 1, MAURO MAURANTONIO 2, SILVIA ROSA 3, SERENA CARAMORI 1, CATIA GHINELLI 
1, LAURA LEONARDI 1, CAMILLA MIGLIOZZI 1, MARISA PUGLIESE 1, ELISABETTA RAZZABONI 1, 
ELENA SANTINI 1, MARCELLA VANDELLI 1, ENRICO VELLANI 1, LUCIO BRUGIONI 4, GIOVANNI 
PINELLI 5 
1 S. PSICOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA, MODENA, ITALY, 2 UOC MEDICINA 
METABOLICA AOU MODENA, MODENA, ITALY, 3 UOC RETE CURE PALLIATIVE AUSL BOLOGNA, 
BOLOGNA, ITALY, 4 STRUTTURA COMPLESSA MED. INTERNA E AREA CRITICA AOU MODENA, 
MODENA, ITALY, 5 STRUTTURA COMPLESSA MED. INTERNA D'URGENZA E AREA CRITICA AOU 
MODENA, MODENA, ITALY 
 
SCOPO: Lo stato di emergenza sanitaria per COVID-19 ha avuto una ricaduta su tutte le articolazioni 
della rete sanitaria. La rottura violenta dei modelli organizzativi e delle consuetudini procedurali ha 
reso necessario cambiamenti rapidi di natura logistica e la ridefinizione dei gruppi di lavoro. 
L'assenza di un paradigma di riferimento ha comportato per gli operatori di lavorare   in una 
condizione limite ove non esisteva un modello operativo univoco. 
Le modalità di lavoro routinarie e la formazione sul campo sono state interrotte come da indicazioni 
ministeriali. Ciò ha reso necessario il mantenimento e la pianificazione di interventi complessi atti ad 
accogliere, oltre ai bisogni biologici, anche quelli di natura psicologica, affettiva e relazionale. Il 
traumatismo legato allo stato di sofferenza organica si è acuito a causa della separazione del 
paziente dai propri congiunti e della condizione di incertezza relativa alle possibili evoluzioni della 
malattia. 
Si è costituita spontaneamente una dimensione corale tra gli operatori volta ad accompagnare il 
paziente durante la degenza.  
 
METODO: Al fine di contenere l'esperienza dolorosa massiva il team curante a valenza 
multidisciplinare (medico internista, infermiere, psicologo clinico, geriatra) ha adottato un assetto di 
cura integrato con l’obiettivo di identificare i malati gravi sui quali la tessitura dell'intervento clinico 
si è ispirata al paradigma costitutivo dell'approccio palliativistico. 
Il servizio di Psicologia Clinica, in collaborazione con alcuni Reparti di Medicina Straordinaria di Area 
COVID istituite per fronteggiare l’emergenza sanitaria a Modena, ha lavorato nei seguenti setting 
clinici: 
- familiare/caregiver di paziente ricoverato non in condizioni gravi e con aspettativa del rientro 
domiciliare; 
- familiari di pazienti segnalati poiché in condizioni gravi con rischio di decesso 
- pazienti in grado di comunicare e di interagire 
- pazienti, già degenti in reparti non-COVID, che sviluppano l'infezione e vengono trasferiti sui letti 
Covid dedicati. 
 
RISULTATI: Tale facilitazione ha permesso al paziente e ai suoi familiari di potersi esprimere 
spontaneamente in merito al proprio vissuto, a portare all'attenzione del gruppo di lavoro ciò che 
hanno osservato del malato e a come vedevano l'operatività dei sanitari, potendo compartecipare 
ad un processo di modulazione della cura. Ciascun percorso è stato ritagliato sulla base di una 
soggettivazione del paziente e dei suoi familiari all'interno del campo di cura con una focalizzazione 
del team sul qui ed ora ed una modulazione in progress che includeva funzioni di adattamento ai 
cambiamenti biologici, psicologici, relazionali e comunicativi pur mantenendo una posizione univoca. 
L’approccio pluridisciplinare, già applicato in epoca pre-COVID su percorsi diagnostico-terapeutici 
aziendali, ha permesso, anche in periodo di pandemia, di supportare le scelte decisionali dei clinici, 
ha ridotto l’ansia da separazione e ha recuperato gli aspetti relazionali anche nell’emergenza causata 
dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 evitando che l'impregnazione con gli elementi traumatici del 
campo affievolisse la capacità di prendersi cura del paziente. 
La compartecipazione alla “cura” in questo ambito si è rivelata fondamentale in quanto i familiari 
hanno sentito che nulla è stato tralasciato nel rispetto della dignità del loro congiunto.  
 
CONCLUSIONI: Nel periodo marzo-aprile 2020 sono stati ricoverati oltre 200 pazienti in Aree COVID 
individuate tra i due Ospedali dell’AOU Modena. Sono state effettuate 50 consulenze con Psicologo 
Clinico per presa in carico. Di questi, in circa il 20% dei pazienti clinicamente gravi si è applicato il 
modello delle cure palliative: soggetti con shock emodinamico refrattario e/o grave insufficienza 
respiratoria (rapporto P/F<200) non responsiva al supporto ventilatorio non-invasivo, con 
multimorbilità, demenza grave, età>85 anni. L’intervento veniva preceduto da colloquio in 
videochiamata, su dispositivi forniti dall’Azienda Ospedaliera grazie a specifico progetto regionale, 
verso familiari/caregiver allo scopo di consentire adeguata informazione clinica quotidiana, offrire 
sostegno psicologico, favorire la comunicazione con i congiunti in isolamento. 
 
  

123



UN'UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DIPARTIMENTALE AL TEMPO DELLA COVID.19 
DANIELE DINI 1, RAFFAELLA D'ONOFRIO 1, ANDREA BERGONZINI 1, CLAUDIA PIOMBINO 1, 
ELEONORA CABITZA 1, CATIA GHINELLI 1 
1 U.O. TERAPIE PALLIATIVE/HOSPICE AOU, MODENA, ITALY, 2 U.O: ONCOLOGIA AOU, MODENA, 
ITALY, 3 U.O: ONCOLOGIA AOU, MODENA, ITALY, 4 U.O. ONCOLOGIA AOU, MODENA, ITALY, 5 U.O: 
ONCOLOGIA AOU, MODENA, ITALY, 6 SERVIZIO PSICOLOGIA OSPEDALIERA AUO, MODENA, ITALY 
 
SCOPO: L'attuale pandemia COVID.19 ha determinato un cambiamento di molti aspetti non solo 
della vita personale e sociale, ma anche di quella professionale. Questa affermazione vale anche per 
le cure palliative che, a vario livello, sono state impegnate nell'assistenza e nella cura dei malati 
COVID.19+. 
A seguito dello stato di emergenza conseguente alla pandemia sono stati realizzati diversi 
cambiamenti organizzativi all'interno degli stabilimenti ospedalieri e questo vale anche per i poli 
ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera di nostra appartenenza. 
 
METODO: Questo lavoro vuole illustrare l'esperienza vissuta, a partire dal 23/2/2020 e fino al 
18/5/2020, da una Unità di Cure Palliative facente parte di un Dipartimento di Oncologia ed 
Ematologia. 
Durante il suddetto periodo gli accessi c/o la Struttura sono stati 46 di cui 7 provenienti dal territorio 
e 39 da reparti di strutture ospedaliere. Dei pazienti ricoverati uno è stato dimesso al domicilio, 2 
c/o struttura protetta extra-ospedaliera, 8 risultano attualmente degenti, i restanti 35 sono deceduti. 
In 7 casi è stato necessario provvedere a sedazione palliativa causa insorgenza di sintomi refrattari 
ed intollerabili. 
Grazie alla collaborazione ed alla competenza dei Servizi Territoriali e delle Strutture Ospedaliere 
nessun paziente, al momento del ricovero, è risultato SARS-CoV-2 positivo e, durante il periodo di 
degenza, è stato necessario, causa sintomatologie febbrili intercorrenti, soltanto in due circostanze 
ricorrere all'esecuzione del tampone rino-oro-faringeo risultato, in entrambi i casi, negativo. 
 
RISULTATI: Tre le principali criticità vissute: 
- Il divieto, per un periodo fortunatamente non lungo, rivolto ai familiari di recarsi dai propri cari 
ricoverati. La collaborazione con i Colleghi del Servizio Psicologia Ospedaliera ci è stata di supporto 
e di conforto e ci ha consentito di superare, con un incremento delle prestazioni a favore dei nostri 
assistiti, questo particolare periodo, Tale supporto e tale collaborazione, se da un lato ci hanno 
permesso di rispettare le disposizioni aziendali e ministeriali, dall'altro ci hanno consentito di fare in 
modo che i nostri assistiti si sentissero meno solo potendo, inoltre, rappresentare un tramite tra loro 
ed i rispettivi familiari. 
- La difficoltà di incontri diretti con gli Operatori dell'Assistenza Domiciliare; i contatti sono stati 
fondamentalmente mantenuti per via telefonica o per via informatica. 
- L'impossibilità di portare avanti un percorso formativo, già individuato ed indirizzato alle altre Unità 
dell'Azienda, sulla gestione delle patologie cronico-degenerative end-stage. Questa impossibilità, di 
ritorno, ha forzatamente limitato gli interventi rivolti a quelle Unità che potevano avere necessità di 
intraprendere un percorso di cure palliative a favore dei loro assistiti nell'ottica, fra l'altro, di non 
limitare l'intervento a semplice attività di consulenza. 
Nel complesso, tuttavia, l'appartenenza ad un dipartimento ospedaliero ci è stata di aiuto 
nell'assistenza ai nostri pazienti potendo contare su di una organizzazione collaudata e sul 
contributo ( in primo luogo la continuità assistenziale festiva e notturna ) degli operatori delle altre 
Unità del Dipartimento. 
 
CONCLUSIONI: In conclusione: in un periodo così critico e per tanti versi lontano dalla filosofia delle 
cure palliative crediamo si sia evidenziato che le cure palliative non sono soltanto tocco, sguardi e 
sorrisi, ma sono anche scienza e relazione: quest'ultima non è stata sacrificata a fronte delle 
disposizioni ministeriali, ma è stata esercitata in modo diverso, attraverso canali diversi. 
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CURE PALLIATIVE E COVID, ESPERIENZA DI SICP UMBRIA A MARGINE 
DELL’EMERGENZA. 
MARTA DE ANGELIS 1, LAURA BERRETTA 2, CECILIA MONACELLI 3, GUGLIELMO FUMI 4, 
LOREDANA MINELLI 5, MARTA CASCIOLI 6, ALESSANDRO SIGISMONDI 7 
1 AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA ONLUS, SPOLETO, ITALY, 2 CON NOI  
ONLUS, ASSISI, ITALY, 3 AELC, GUBBIO, ITALY, 4 AZIENDA OSEDALIERA PERUGIA, PERUGIA, ITALY, 
5 USLUMBRIA1, GUBBIO, ITALY, 6 USLUMBRIA2, SPOLETO, ITALY, 7 MMG USLUMBRIA2 DISTRETTO 
SPOLETO, SPOLETO, ITALY 
 
SCOPO: L’epidemia da Sars-Cov2 e l’emergenza sanitaria che ne è conseguita hanno costretto anche 
i servizi sanitari dei territori meno colpiti a confrontarsi con nuove modalità organizzative, di 
assistenza e soprattutto di comunicazione.  
 
METODO: Grazie agli incontri in remoto organizzati da SICP di condivisione tra tutti i coordinamenti 
regionali delle esperienze più significative, Sicp Umbria ha progettato una serie di interventi allo 
scopo di non essere impreparati qualora l’emergenza si fosse espansa anche nel centro-sud Italia.  
 
RISULTATI: Gli interventi sono stati: creazione di un documento inviato alla direzione Sanità 
regionale e alle direzioni aziendali per proporre una disponibilità competente a gestire eventuali 
situazioni di fine vita Covid e di supporto ai servizi ospedalieri nei percorsi di triage; calendario di 
riunioni da remoto (utilizzando la piattaforma messa a disposizione da SICP) con tutti i protagonisti 
della Rete regionale allo scopo di aggiornamento, costruzione di protocolli operativi condivisi, 
ascolto di problematiche e differenze locali;azioni rivolte al rafforzamento del valore del supporto 
psicologico durante e post-epidemia; percorso formativo sulla gestione del fine vita per il personale 
USCA; costruzione della formazione FAD per SIMG sulla gestione del fine vita.  
 
CONCLUSIONI: A emergenza ridotta, nell’ottica di indirizzare il dialogo con le istituzioni verso temi 
di ricostruzione e riorganizzazione dei servizi sanitari, è stato prodotto un documento mirato a 
identificare i temi della complessità, formazione allargata, cure palliative di base e specialistiche, 
diversi setting e modelli organizzativi come elementi fondanti su cui ricostruire le Reti di cure 
palliative, per l’adulto e pediatriche, del futuro. 
 
  

125



FOCUS SUL PROCUREMENT DI CORNEE IN HOSPICE E DI TESSUTI/ORGANI 
NELL'OSPEDALE DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 
ELENA D'IMPORZANO 1, LAURA CARDONE 1, SONIA TERRAGNI 1, BARBARA BEDINA 1, COSTANZA 
GALLI 1 
1 SPEDALI RIUNITI LIVORNO, ATNO, LIVORNO, ITALY 
 
SCOPO: Abbiamo analizzato e valutato l'eventuale riduzione del procurement durante la crisi 
COVID-19 ed i fattori ad esso correlati sia in Hospice (cornee) che in Ospedale (tessuti e organi). 
 
METODO: Grazie ad un costante ed attento monitoraggio dei dati da parte del Coordinamento 
Locale Trapianti e del Centro Regionale Trapianti, abbiamo analizzato il procurement di cornee in 
Hospice (NHBD) nei primi 5 mesi del 2020 (gennaio-maggio) mettendolo in relazione con lo stesso 
periodo dell’anno precedente. 
Considerando il medesimo periodo, abbiamo poi allargato il confronto ai dati di procurement 
dell'intero ospedale sia a cuore fermo (NHBD) che a cuore battente (DBD). 
 
RISULTATI: I numeri del procurement di cornee in Hospice sono stati esattamente sovrapponibili a 
quelli del 2019 (20 donatori in entrambi gli anni), così come la percentuale di opposizione (20%). 
Allargando il dato all’intero nosocomio, per il procurement di cornee a cuore fermo (NHBD) si è 
osservata lo stesso andamento (33 donatori di cornee procurati nel 2020; 30 nel 2019; percentuale 
di opposizione di circa il 35%).  
Il procurement dei tessuti diversi da cornee NHBD (cute, bulbo oculare, osso) ha visto anch'esso nel 
2020 un trend in crescita rispetto al 2019, con l'inizio del programma di procurement del bulbo. 
Per quanto riguarda il procurement degli organi/tessuti a cuore battente (DBD), si è osservata, come 
prevedibile, una flessione degli accertamenti di morte cerebrale (CAM) nel mese di marzo, legata ad 
una riduzione del numero delle cerebrolesioni acute in PS e in TI (minor tasso di traumi, minor 
numero di eventi vascolari acuti anche per un cambiamento dello stile di vita), benchè il numero di 
posti letto Covid free in TI fosse sufficiente a garantire i ricoveri per patologie acute tempo 
dipendenti, senza alcun sovraccarico della Rianimazione. 
I dati complessivi del procurement DBD dei primi 5 mesi del 2020 sono stati però nettamente migliori 
rispetto al 2019: nel 2020 sono state effettuate 16 CAM, con 2 opposizioni ovvero lo 0.12% (di cui 1 
da parte dei familiari aventi diritto e 1 espressa in vita dal soggetto); nei primi 5 mesi del 2019, invece,  
le CAM sono state 7, con 1 opposizione da parte degli aventi diritto con un tasso di opposizione del 
0.14%. 
 
CONCLUSIONI: Durante la pandemia, l’Hospice è stato un reparto COVID-free, tutti i pazienti hanno 
effettuato 3 tamponi rinofaringei COVID-19, l'ultimo circa 24 ore prima dell’ingresso. Sono state 
inoltre messe in atto tutte le misure preventive previste per i visitatori. 
Nel nosocomio, la pandemia COVID-19 non ha compromesso il procurement a cuore fermo e a cuore 
battente di organi/tessuti, grazie ad una precoce ed attenta pianificazione dei percorsi ospedalieri 
e alla creazione di reparti COVID dedicati. Un altro fattore favorevole, oltre a quello organizzativo, è 
stata l'incidenza moderata della pandemia nella nostra area geografica. 
Non abbiamo osservato, inoltre, un aumento del tasso di opposizione alla donazione da parte dei 
familiari aventi diritto, il che dimostra, almeno in parte, una sostanziale fiducia ed un atteggiamento 
positivo nei confronti del sistema sanitario. 
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RIFLESSIONI ETICO-CLINICHE IN TEMA DI DISTANZIAMENTO SOCIALE E CURE 
PALLIATIVE 
NUNZIATA COMORETTO 1 
1 PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, CITTÀ DEL VATICANO, VATICAN CITY 
 
SCOPO: Background. L’attuale pandemia COVID-19 ha rappresentato una sfida per i sistemi sanitari 
di tutto il mondo sotto molti punti di vista, non ultimo la dimensione etica della relazione di cura e 
delle scelte di salute pubblica. Le cure palliative si collocano tra le “protagoniste” dell’assistenza 
sanitaria dedicata ai pazienti COVID-19, benché il bisogno emerso non sia stato pienamente 
soddisfatto e i benefici per i pazienti siano stati inferiori alle reali potenzialità. Secondo i dati della 
letteratura internazionale, le cure palliative si sono mostrate imprescindibili anche nell’affiancare 
l’assistenza operata da altri specialisti, in particolare supportando il processo decisionale nelle fasi 
del triage, nell’orientare le strategie di gestione dei sintomi, nel comunicare con pazienti e familiari. 
Tuttavia, il “distanziamento sociale”, divenuto parola chiave di questo tempo in tutti i contesti, ha 
messo in discussione una delle principali risorse terapeutiche delle cure palliative: la presenza 
competente dell’operatore sanitario accanto al paziente, alla famiglia, e agli stessi colleghi, presenza 
che nell’ordinario delle cure palliative diviene segno di prossimità e veicolo di gran parte della cura 
offerta. Il distanziamento sociale ha comportato anche la separazione/rottura dell’unità paziente-
famiglia e il diniego del supporto spirituale e dell’assistenza religiosa. In molti casi, pertanto, quando 
la norma del distanziamento sociale è prevalsa su tutte le altre considerazioni etico-cliniche, ha 
comportato la morte in solitudine di molti pazienti, ma anche il rischio di lutto patologico per i 
familiari e di distress morale per gli operatori sanitari.  
Obiettivo. Offrire una lettura etica del significato e ruolo della norma del distanziamento sociale 
nell’accompagnamento al morente, alla luce del personalismo etico. 
 
METODO: Metodo. Revisione delle diverse posizioni esistenti in tema di distanziamento sociale e 
cure palliative/accompagnamento del morente, a partire dalla letteratura internazionale e dalle 
raccomandazioni degli organismi internazionali, comitati di bioetica e società scientifiche. 
Discussione etica delle posizioni emerse ed elaborazione di una proposta secondo il modello etico 
personalista. 
 
RISULTATI: Risultati. La filosofia umanistica della medicina, e delle cure palliative in particolare, 
richiede di trovare un bilanciamento tra le esigenze di protezione della salute individuale e pubblica 
e l’attenzione ai bisogni “umani” fondamentali del paziente e degli altri soggetti coinvolti nella 
relazione di cura. 
 
CONCLUSIONI: Conclusioni. La necessità di trovare un bilanciamento tra le norme di contenimento 
del contagio e il rispetto degli aspetti “essenziali” delle cure palliative e dell’accompagnamento al 
morente ha implicazioni dirette per la pratica clinica, in relazione anche a procedure quali la 
comunicazione onesta con il paziente, la pianificazione anticipata dei provvedimenti terapeutici ed 
assistenziali, il piano di cura concordato con il paziente. 
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COVID-19, KRONOS E KAIROS 
LUCIA MARIA COLOMBO 1, MAURO LONGONI 1, ALESSANDRA NOSEDA 2 
1 ASL NOVARA, ARONA, ITALY, 2 LIBERO PROFESSIONISTA, ARONA, ITALY 
 
SCOPO: La pandemia da COVID-19 ha riportato il mondo delle Cure palliative alle sue origini, quelle 
dei malati terminali affetti da HIV. Ma nel frattempo le Cure palliative sono cresciute e cambiate. 
 
METODO: L'andamento lento che caratterizza le Cure palliative è modulato in base alle esigenze del 
paziente e della sua famiglia: colloqui preliminari, possibilità di simultaneous care, scelta del setting 
di cura (ambulatorio, ospedale, domicilio), supporto psicologico, addestramento del caregiver, 
condivisione del progetto di cura, comunicazione di diagnosi e prognosi, consegne in equipe, 
incontri multidisciplinari, reciproca fiducia tra operatori e paziente con la sua famiglia, sono tutti 
fattori irrinunciabili nella presa in carico palliativa. Cardine di tutta l'assistenza è sempre la scelta del 
miglior momento perché ogni passo venga compiuto: Kairos, il tempo delle scelte opportune, 
permette ai protagonisti dell'assistenza di guardarsi negli occhi, di toccarsi, di abbracciarsi, di 
piangere e di ridere, di parlare e di riparlare, tutti punti di forza del mondo palliativo. 
 
Questo modello organizzativo contribuisce a rendere sicuri gli operatori soprattutto nelle decisioni 
difficili, garantendo la migliore qualità nell'assistenza e proteggendoli dal rischio di burnout, sempre 
presente in chi vive in continuo contatto con la morte. 
 
RISULTATI: Il tempo della palliazione nella pandemia da COVID-19, invece, non può ospitare la 
dimensione intersoggettiva della relazione: visite impossibili dei famigliari per i pazienti e cura 
attraverso anonimi scafandri protettivi per gli operatori, infliggono un reciproco supplemento 
insopportabile di sofferenza. L'esistenza non è più co-esistenza ma un tempo di solitudine, di 
nessuno, abitato da fantasmi di morte e angoscia di contagio. 
 
La palliazione nel paziente COVID-19, che spesso presenta rapidissimo decadimento delle condizioni 
cliniche, porta l'operatore fuori dalla sua comfort zone, avvolto nei dispositivi di protezione, è 
inconoscibile; la comunicazione, il più delle volte silenziosa, passa attraverso gli occhi lucidi e 
spaventati del paziente, consapevole della sua prognosi a breve, e arriva a quelli dell'operatore 
nascosti da occhiali e visiera. Le mani non si possono stringere e toccare se non attraverso due e più 
paia di guanti, le parole cadono nella dispnea terminale, nel delirio, nell'angoscia, nei limiti del rumore 
del casco e delle maschere facciali che rendono difficile ogni comunicazione. L'operatore si sente 
divorato da Kronos (il tempo che scorre, razionale, misurabile), che richiede decisioni veloci, efficaci, 
e succede che la prima visita può essere anche l'ultima, solo il tempo di avviare una sedazione 
palliativa che rispetti la dignità del paziente.  
 
Inoltre la comunicazione con la famiglia porta l'operatore fuori dalla sua comfort zone; per telefono, 
con famigliari mai conosciuti e che mai rivedranno il loro caro, in cui si trova ad essere l'unico tramite 
per gli affetti, oppure a domicilio, dove si aggiunge l'angoscia di famigliari spesso contagiati (magari 
anche inconsapevoli vettori di malattia e morte, abitati dal senso di colpa) che toccano il loro proprio 
possibile futuro gestendo il presente di una persona cara. Anche qui Kronos, il tempo imperturbabile 
della malattia, nel suo flusso continuo prende il sopravvento, rubando così il tempo del saluto e della 
vicinanza. 
 
Come può l'operatore mantenersi integro nel suo ruolo, garantendo la migliore assistenza possibile 
ad ogni paziente, quando l'urgenza che accade in Kronos disturba Kairos togliendogli il tempo per 
creare la migliore opportunità? Se non è possibile intervenire su Kronos che scorre intangibile nel 
suo flusso continuo, diviene necessario innescare Kairos per creare l'opportunità nell'attimo. 
 
Il tempo della cura perde il suo andamento lento, toglie spazio ad analisi, introspezione e sicurezza: 
l'operatore deve attingere alla sua esperienza e con questa riempire Kronos, il tempo che in genere 
è esterno, al di fuori, rendendolo un tempo abitato dal proprio ruolo, dal proprio sé e dalla propria 
persona. La palliazione nell'era COVID-19 rende tutto sospeso, surreale, e diviene fondamentale 
trovare un senso per non essere travolti e per individuare nuovi slanci progettuali. 
 
CONCLUSIONI: Il tempo di nessuno, come pare essere Kronos, deve essere rimodulato: non deve 
risultare un tempo sospeso, comunque la natura continua il suo corso, ma un tempo di verifica e di 
opportunità, Kairos appunto, in cui preservarsi preservando ruolo e persona: così, Kronos non esiste 
più, sostituito da Kairos che è tempo di maturità. 
 
L'operatore deve lasciarsi riposare perché non sempre il tempo, che sia Kronos o Kairos, deve essere 
riempito; e nel riposo arrivare all'essenziale, raggiungendo la consapevolezza di valori, priorità e 
risorse per ricostruire nuove abitudini e nuove routine se le precedenti non funzionano più. Ecco 
allora che Kronos, ritrovando il bello di ogni giornata e facendola diventare speciale, diviene 
oculatezza e discernimento, e può così aiutare Kairos in una gestione ancora migliore del tempo 
opportuno. 
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L'operatore esce diverso da questa esperienza, per rimanere se stesso impara a catturare 
l'indispensabile della relazione e con questo a gestirla, Kronos incoraggia Kairos, in un tempo di 
saggezza ed esperienza adeguate nel miglior modo ad ogni situazione 
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EMERGENZA SANITARIA COVID-19: UN’INDAGINE QUALITATIVA SULL’IMPATTO 
PSICOLOGICO DELLA QUARANTENA SUI PAZIENTI ONCOLOGICI E I LORO CAREGIVER 
FAMILIARI. 
VERONICA ZAVAGLI 1, SILVIA VARANI 1, RITA OSTAN 1, LUCA FRANCHINI 1, RAFFAELLA PANNUTI1 
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Introduzione. La fase 1 dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha avuto un impatto 
psicologico notevole su tutta la popolazione, suscitando in molti paura, frustrazione e/o rabbia, o un 
insieme di tutte queste emozioni. La quarantena ha stravolto le esistenze e la quotidianità di tutti, 
imponendo di uscire di casa solo per esigenze specifiche e stabilite per decreto, di ridurre al minimo 
indispensabile i contatti interpersonali rispettando sempre il distanziamento sociale e, quando 
possibile, di lavorare da remoto. In questo contesto i pazienti oncologici si sono trovati ad affrontare 
una doppia sfida: quella che riguarda la propria malattia e quella che riguarda il timore del contagio 
da Coronavirus. Le conseguenze psicologiche di tutto questo non vanno sottovalutate: in pazienti 
già fragili, spesso immunodepressi a causa della chemioterapia o comunque debilitati dalla patologia 
e dalle cure che seguono, questa situazione può avere amplificato ancora di più il disorientamento, 
la paura, le angosce verso il futuro e il senso di solitudine e abbandono, fino a comprometterne la 
motivazione e l'adesione terapeutica. Infatti, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha 
riportato che la paura del contagio ha impedito al 15-20% dei pazienti di andare a eseguire le terapie 
salvavita anche se gli ospedali garantivano i “percorsi puliti”. 
 
METODO: Scopo e metodo. La presente indagine qualitativa vuole porre l’attenzione sull’impatto 
psicologico della fase 1 dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nei pazienti oncologici e nei loro 
caregiver familiari, che sono tra le categorie più a rischio in caso di contagio. Nello specifico, 
raccogliendo ed analizzando informazioni relative alle percezioni, ai bisogni e alle strategie di 
resilienza dei partecipanti, ci si è proposti di rilevare le ripercussioni della pandemia a livello pratico, 
emotivo e psicologico. I partecipanti sono stati arruolati in Italia tra i pazienti e i caregiver familiari 
assistiti da una Onlus operante da oltre 40 anni nell’ambito delle cure palliative domiciliari. Il 
campione sperimentale è costituito da 102 pazienti e 55 caregiver familiari. Sono state condotte 
telefonicamente delle interviste semi-strutturate esaustive e costruite ad hoc per rispondere al 
nostro obiettivo di ricerca. Tali interviste sono state trascritte ed analizzate in modo rigoroso per 
estrapolarne i temi fondamentali. Ciò si è rilevato particolarmente importante allo scopo di 
rispondere in modo adeguato ai bisogni dei pazienti e dei caregiver e procedere allo sviluppo di un 
supporto mirato attraverso appropriati strumenti organizzativi. 
 
RISULTATI: Risultati. Al momento della stesura dell’abstract le analisi qualitative delle interviste sono 
ancora in corso. Ipotizziamo che questa situazione emergenziale e di profondo isolamento possa 
avere amplificato ancora di più le angosce verso il futuro sia dei pazienti che dei loro caregiver 
familiari. Inoltre è probabile che le paure e le ansie scatenate dal Covid-19 risultino amplificate dalla 
condizione di malattia già presente. Supponiamo poi che tra le preoccupazioni dei pazienti e dei loro 
familiari possa esserci quella di non potersi curare adeguatamente e di essere messi in stand-by. 
Durante la situazione di emergenza, le operazioni e le terapie oncologiche necessarie e non 
rimandabili sono state regolarmente effettuate, mentre sono stati sospesi e rimandati i controlli e gli 
esami non urgenti e differibili. Molti pazienti hanno quindi avuto la sensazione di essere abbandonati. 
Inoltre, in molti casi la paura di contrarre il Covid-19 ha allontanato i pazienti dall'ospedale, portandoli 
a rinviare i trattamenti prescritti. Per quanto riguarda le ripercussioni della pandemia a livello pratico, 
i pazienti oncologici sono già abituati ad assumere nel quotidiano comportamenti e abitudini di vita 
che li portano a proteggersi maggiormente dalle infezioni rispetto alla popolazione generale, ad 
esempio sono molto prudenti nei contatti sociali. Nonostante questo, un tema che ci aspettiamo di 
riscontrare sia nei pazienti che nei caregiver è il senso di solitudine. Infatti, per proteggere pazienti, 
visitatori e personale medico-sanitario, i familiari non possono accompagnare all'interno 
dell’ospedale un congiunto che deve sottoporsi a una terapia o a degli esami. Questo assume una 
particolare importanza se consideriamo che la famiglia è il luogo degli affetti più profondi e 
rappresenta una base sicura: quando viene a mancare, il paziente si trova in difficoltà e gli vengono 
a mancare il calore e il supporto emotivo, sia di tipo fisico, che comportamentale e cognitivo. 
 
CONCLUSIONI: Conclusioni. Tale indagine costituisce un contributo teorico di sicura efficacia 
operativa. Infatti, i risultati, permettendo di comprendere meglio i bisogni di pazienti e caregiver 
familiari, possono essere visti come guida per sviluppare supporti e azioni mirate nel periodo post 
contagio. Un aiuto importante può arrivare dagli psicologi e dagli psicoterapeuti, anche attraverso 
un supporto a distanza, mediante comunicazione telefonica o telematica, che permette di entrare in 
contatto in totale sicurezza, sia per il paziente che per l’operatore. Inoltre, sempre nell’ottica di una 
migliore tutela della salute delle fasce più deboli della popolazione, l'assistenza domiciliare può 
distinguersi come una risorsa fondamentale. Infatti, curare i pazienti a casa permette non solo di 
salvaguardarli da eventuali contagi, che nelle loro condizioni potrebbero rivelarsi fatali, e di 
contrastare i loro sentimenti di solitudine e di abbandono, ma anche di sollevare da nuovi ricoveri le 
strutture ospedaliere, già gravemente provate dall’emergenza sanitaria. 
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INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE IN TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE “DA REMOTO”: UN CASE REPORT 
ROBERTO CAPASSO1, GIANLUCA CATUOGNO 1, LOREDANA SAGGIOMO 1, LOREDANA 
CELENTANO 1, FABIO BORROMETI 1 
1 CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE, HOSPICE E CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE, AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY 
 
SCOPO: L' esperienza dolorosa viene descritta, secondo un approccio multidimensionale (Kazak, 
2006), attraverso le sue  diverse componenti: fisiologica, psicologica, emozionale e socioculturale. 
Per tale motivo è importante che il sintomo dolore venga curato attraverso un intervento integrato 
farmacologico e psicologico. Presso il nostro Centro lavora pertanto un’equipe composta da medico 
terapista del dolore, infermiera, psicologo e musicoterapista:  ulteriori ricerche (Kutter, 2011; Evans 
et al., 2008) hanno infatti mostrato come il sostegno psicologico e le terapie non  farmacologiche 
(TNF), associate alle terapie farmacologiche, siano efficaci nella cura del dolore nel bambino e nell’ 
adolescente. Tali interventi integrati sono finalizzati alla gestione di questo sintomo per favorire una 
condizione di benessere che consenta al paziente di superare nel modo migliore questa esperienza.  
Fra le diverse TNF hanno acquisito, negli ultimi anni, grande importanza quelle che utilizzano le 
tecnologie digitali che, per loro natura, facilitano il coinvolgimento, la comunicazione e la produzione 
di elaborati (video, musica, grafica) dando maggior spazio a forme terapeutiche alternative quali la 
musicoterapia e l’ arteterapia.   
Recenti condizioni di emergenza legate alla pandemia da Covid-19 hanno imposto delle regole che 
non consentivano di svolgere alcuni tipi di intervento psicologico e di terapie complementari in 
modo convenzionale. La possibilità di intervenire “da remoto”, che suddette tecnologie offrono, ne 
ha promosso un più esteso utilizzo nell’ ambito degli interventi psicologici. L’Ordine professionale 
degli psicologi ha prodotto delle linee guida circa la modalità di svolgimento di questi interventi “da 
remoto”. Questo documento, che ha come principale finalità il rispetto delle norme relative alla 
privacy e degli obiettivi terapeutici proposti, ne ha quindi di fatto ufficializzato l’utilizzo.  
 
Il caso di seguito riportato intende descrivere un modello di intervento integrato “da remoto”, 
dettato dalle suddette condizioni di emergenza, finalizzato a garantire una continuità assistenziale 
ed a stimolare una partecipazione attiva del paziente al proprio percorso di cura. 
 
METODO: C. è un ragazzo di 13 anni, residente in una cittadina diversa da quella del Centro di cura, 
affetto da anemia depranocitica diagnosticata all’ età di 2 anni.  
C. è figlio unico, frequenta la terza media, si mostra socievole e dalle ottime capacità di 
apprendimento ma spesso vive  momenti di forte nervosismo e passività. Inoltre ha la passione per 
i social, i videogames e la musica. 
Dal punto di vista familiare si annota che i genitori sono separati da 4 anni, il livello socioculturale è 
nella media e la condizione economica agiata.  
 
Il ragazzo viene segnalato al nostro Centro dal Policlinico Universitario, che segue da anni il paziente 
per la sua patologia di base, per un forte dolore al braccio dx attribuito ad una manifestazione 
particolarmente severa della sua malattia (si sospetta una necrosi ossea). Questo dolore viene 
descritto da C. come trafittivo, costante, di intensità media (4-5/10) che si incrementa con il 
movimento attivo dell’arto, e talvolta spontaneamente, fino a valori di 10/10. In occasione di questi 
episodi il ragazzo tende a non utilizzare il braccio. Questo dolore, poco responsivo alle terapie con 
analgesici sinora praticate, condiziona la sua vita interferendo severamente con le sue proprie 
attività quotidiane.  
Sulla base di questi elementi, la presa in carico della nostra equipe prevedeva trattamento 
farmacologico, supporto psicologico e attività di musicoterapia. Fin dalle prime sedute si osservava 
un’alterna efficacia della terapia farmacologica (oppioidi, gabapentinoidi) e la necessità di un 
supporto psicologico continuo per contenere il forte disagio psicoemotivo emerso dai colloqui con 
il ragazzo. 
Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19 hanno comportato la sospensione delle 
visite ambulatoriali e costretto l’equipe, dopo i primi quattro incontri, a modificare il piano 
assistenziale.   
Nello specifico, è stato proposto ai genitori ed al ragazzo un percorso di cura che prevedeva 
interventi psicologici e di musicoterapia “da remoto” e colloqui telefonici con il medico per 
monitorare l’efficacia della terapia farmacologica. 
Prima di cominciare questo percorso, si è provveduto alla stesura di un consenso informato 
specifico, sulla base delle normative vigenti in materia; questo documento è stato presentato alla 
famiglia che lo ha letto, compreso, firmato e restituito via mail. Inoltre si sono tenuti una serie di 
incontri tecnico-organizzativi per la scelta del software che consentisse di realizzare delle “sessioni 
congiunte” psicologo/musicoterapista e valutando, al contempo, lo spazio e la strumentazione a 
disposizione del paziente.  
 
Il programma di incontri “da remoto” è stato strutturato nel seguente modo: 
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1) Tre sessioni congiunte settimanali che prevedevano un colloquio psicologico iniziale con il 
paziente focalizzato alla descrizione delle sue attività quotidiane. Seguiva poi una seduta di 
musicoterapia finalizzata a stimolare la partecipazione del ragazzo e, allo stesso tempo, favorire la 
mobilità dell’arto. Inoltre veniva proposto al paziente sia la stesura di un “diario di bordo” che la 
produzione di un elaborato creativo da cui prendere spunto per discutere ed approfondire alcune 
dinamiche personali e familiari.  
2) Una delle tre sessioni settimanali dedicata principalmente alla valutazione del diario di bordo e 
dell’elaborato creativo. 
3) Un colloquio settimanale con il medico terapista del dolore per avere un feedback sull’ andamento 
della cura e monitorare l’efficacia della terapia farmacologica.  
 
Durante questo percorso terapeutico la nostra equipe è stata in continuo contatto con i medici e gli 
psicologi del Policlinico per favorire una continuità assistenziale. 
 
RISULTATI: La possibilità di poter offrire supporto psicologico ed attività musicoterapica “da 
remoto”, utilizzando gli strumenti tecnologici attuali, ha consentito il prosieguo del percorso 
terapeutico garantendo la continuità assistenziale ed ha, al tempo stesso, facilitato l’adesione del 
ragazzo al percorso di cura. Inoltre ha permesso al paziente di sentirsi attivo condividendo con gli 
operatori i propri interessi e comunicando le proprie emozioni ed ha favorito una buona compliance 
del paziente e dei genitori. 
 
CONCLUSIONI: Tale attività integrata medico, psicologo e musicoterapista, seppur a distanza, ha 
consentito di monitorare e valutare i diversi momenti della sintomatologia del paziente, di rispondere 
ai suoi bisogni fisici e psicologici contribuendo ad un certo miglioramento della condizione di dolore.  
Infine la comunicazione costante fra gli operatori ha permesso di condividere in equipe eventuali 
variazioni nel trattamento sia psicologico che farmacologico e di mantenere una sinergia efficace 
per gestire nel miglior modo possibile l’avvicendarsi di molteplici situazioni complesso. 
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REALIZZAZIONE DI UN GRUPPO DI STUDIO SULL'APPROCCIO PALLIATIVO NEL 
MALATO COVID-19 POSITIVO, CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE (PALCOV) 
FILIPPO CANZANI 1, FRANCESCO MAGNANTE 2, FRANCESCA MARIA CIAPPI 3, LUISA MARIA 
LEONCINI 1, GIULIA TASSINI 4, CECILIA FRANCINI 2 
1 UFC COORDINAMENTO CURE PALLIATIVE, ZONA FIRENZE CENTRO, FIRENZE, ITALY, 2 MEDICO 
DI MEDICINA GENERALE, FIRENZE, ITALY, 3 UFC COORDINAMENTO CURE PALLIATIVE, ZONA 
FIRENZE SUD-EST, FIRENZE, ITALY, 4 FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA (FILE), FIRENZE, 
ITALY 
 
SCOPO: Sul territorio fiorentino sono state introdotte, in ottemperanza all’Articolo 8 del Decreto 
Legge 9/03/2020 n.14, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA). Secondo l'Ordinanza 
della Regione Toscana n. 34 del 14/04/20, anche i malati cronici con bisogni di cure palliative (CP) 
affetti da COVID-19 devono essere assistiti al domicilio dalle USCA e non dai servizi specialistici di 
cure palliative, se non a livello consulenziale. Per tale motivo si è vista la necessità di trasmettere 
conoscenze e competenze di base in CP agli operatori di tali Unità, visto anche che molti medici 
afferenti alle USCA sono professionisti neolaureati. 
 
METODO: Il bisogno formativo in cure palliative è stato esplicitato da alcuni membri afferenti a due 
gruppi USCA. 
È stato deciso di formare un gruppo di studio composto da medici ed infermieri afferenti a due 
gruppi USCA e i due servizi di cure palliative competenti per territorio. 
È stata condotta una prima analisi dei bisogni formativi di tutti i membri delle due USCA, attraverso 
un questionario online a domande chiuse e aperte. 
In base all'analisi del bisogno formativo espresso, i membri delle Unità di Cure Palliative coinvolte e 
due rappresentanti senior delle USCA (esperti in cure palliative) hanno elaborato  un programma di 
incontri settimanali via piattaforma telematica.  
È stata inoltre realizzata una piattaforma online, accessibile ai membri del gruppo di studio, in cui 
condividere, oltre agli aspetti organizzativi del gruppo, casi clinici, domande ed idee per lo sviluppo 
degli incontri. 
Ciascun incontro prevedeva l'esposizione di un caso clinico (scelto nella piattaforma online), 
verificatosi sul territorio, come traccia per le tematiche successivamente esposte. Seguiva una parte 
teorica ed una di discussione tra tutti i partecipanti. Un incontro ha visto la realizzazione di 
simulazioni in diretta di casi clinici. L'ultimo incontro è servito per riassumere le tematiche emerse, 
chiarire eventuali dubbi e parlare di casi clinici alla luce delle nozioni acquisite, oltre che per 
raccogliere i feedback sugli incontri precedenti e sulle modalità organizzative. 
 
RISULTATI: Al momento attuale sono stati condotti 4 moduli (1 a settimana) online, su piattaforma 
telematica. Hanno partecipato ad ogni modulo dalle 16 alle 20 persone, età media di 36 anni. Le 
tematiche affrontate hanno riguardato: la pianificazione condivisa delle cure, i criteri di 
identificazione del paziente PALCOV (malato cronico con bisogni di cure palliative e COVID-19), la 
relazione nella condivisione delle scelte assistenziali (teoria sulla comunicazione e role play), la 
rimodulazione degli interventi, i sintomi del fine vita PALCOV, cenni sulla sedazione palliativa. 
 
CONCLUSIONI: I feedback espressi dai partecipanti, sia relatori che discenti, sono stati molto positivi, 
riguardo alle tematiche trattate, ma sopratutto rispetto alla modalità organizzativa e di 
coinvolgimento durante i moduli online. Il fattore anagrafico dei partecipanti ha contribuito a 
mantenere vivo l'interesse e lo scambio anche informale di idee ed esperienze professionali sul 
campo dell'approccio palliativo al paziente, in realtà ben oltre la problematica COVID-19. 
L'esperienza è stata valutata positivamente da tutti i partecipanti, tanto che è stato deciso di istituire 
il gruppo di studio in modo permanente, incentrandolo sulle tematiche dell'assistenza territoriale al 
paziente cronico con bisogni di cure palliative. Il gruppo di studio prevederà la partecipazione 
volontaria di medici di cure primarie e palliativisti del territorio fiorentino. 
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COVID-19 E TO CARE DEI VOLONTARI DI UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE 
LOMBARDO 
ROBERTA BRUGNOLI 1, MONICA REGINA PONTREMOLI 1, FEDERICA GIUSSANI 1, CONCETTA 
SALOMONE 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo del lavoro è descrivere come un servizio di cure palliative (CP) si sia 
riorganizzato per continuare a prendersi cura e mantenere alta la motivazione dei propri volontari 
durante il periodo di pandemia COVID-19 in Regione Lombardia, con particolare riferimento al tempo 
di lockdown. 
Com’è noto, l’emergenza sanitaria di sanità pubblica che ha colpito il nostro paese nei primi mesi 
dell’anno e il conseguente necessario isolamento sociale hanno portato tutti i servizi di CP a una 
riorganizzazione delle attività. Per rispettare le norme definite per il contenimento del rischio di 
diffusione della malattia nel nostro servizio di cure palliative si è scelto di sospendere, seppure 
temporaneamente, le attività di tutti i volontari ovvero di quelli dedicati all’assistenza (volontari dello 
stare) e di quelli dedicati ad altre attività di supporto (volontari del fare). 
 
METODO: Confronto tra direzione sociosanitaria e coordinamento dei volontari: 
• analisi dei nuovi bisogni emergenti in tempo di emergenza COVID-19 tenuto conto dei diversi 
setting assistenziali (domicilio, hospice, day hospice e ambulatorio) e delle diverse tipologie di 
utenza (adulti e minori) 
• analisi dell’impatto delle misure di isolamento sociale con particolare riferimento ai volontari 
dello stare (112 persone) e del fare (46 persone) integrati e attivi nel nostro servizio di cure palliative 
• definizione delle nuove priorità relativamente all’ambito del volontariato: formazione, 
motivazione, proposta di nuove attività 
 
RISULTATI: Sin dall’inizio e per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 sono state fatte periodiche 
comunicazioni ai volontari da parte della direzione sociosanitaria e della direzione generale 
parallelamente alle comunicazioni date ai professionisti sanitari e di back office al fine di permettere 
ai volontari di comprendere cosa si stesse facendo e di sentirsi ancora parte attiva del servizio di CP. 
Le coordinatrici dei volontari dello stare e del fare hanno mantenuto contatti pressoché quotidiani 
con i volontari: di gruppo per informare sulle attività del servizio, personali per avere notizie sullo 
stato psico-fisico di ognuno. In ambito assistenziale sono state anche organizzati alcuni incontri in 
videoconferenza con gli operatori di setting per far sentire concretamente la vicinanza reciproca. 
È stato garantito il proseguimento della formazione mediante supporto digitale in videoconferenza: 
• cinque gruppi condotti dallo psicologo formatore 
• un laboratorio di narrazione 
• un laboratorio di ricerca sulle cure palliative pediatriche 
Sono stati intensificati gli incontri di mindfulness, seppure in videoconferenza, proposti a cadenza 
settimanale quale strumento di ulteriore integrazione con i professionisti del servizio di CP. 
Sono state realizzate nuove attività su iniziativa degli stessi volontari e promosse dalle coordinatrici: 
• un servizio di relazione d’aiuto al telefono rivolto ai pazienti presi in carico dal nostro servizio 
di CP e ai loro familiari previo percorso di formazione specifica 
• creazione di manufatti in tessuto per i degenti dell’hospice 
• creazione di un videopuzzle con le storie dei volontari con riferimento al proprio vissuto in 
tempo di pandemia 
Infine, è stata realizzata una campagna di reclutamento per i volontari del fare, seguita da colloqui 
di selezione telefonici e dal corso di formazione base mediante videoconferenza. 
 
CONCLUSIONI: In Regione Lombardia il virus SARS-CoV-2 ha travolto repentinamente anche il 
sistema sociosanitario con inevitabili conseguenze sul benessere dei volontari coinvolti nei servizi di 
cura alla persona e che, com’è stato per i servizi di CP, sono stati costretti all’isolamento sociale.  
Le molteplici e costanti attività svolte dalle coordinatrici del nostro servizio di CP, hanno permesso 
non solo di monitorare il benessere dei volontari garantendo vicinanza e sostegno anche nei 
momenti di maggiore difficoltà personale ma anche di mantenere alta la motivazione facendoli 
sentire sempre come parte integrante del servizio stesso. 
Nonostante l’iniziale, seppure debole, resistenza all’utilizzo della tecnologia informatica, nell’arco di 
un paio di settimane tutti i volontari hanno saputo apprezzare i vantaggi delle nuove modalità di 
comunicazione. La partecipazione alle iniziative di volta in volta proposte è stata non solo numerosa 
ma molto attiva da parte di tutti con feedback decisamente positivi. 
È in atto una riflessione circa le modalità di ripresa delle attività da parte dei volontari che dovrà 
tenere conto anche dell’evoluzione della normativa vigente. Sarà comunque utile il confronto diretto 
con i volontari per comprendere il loro vissuto in riferimento alla scelta istituzionale di sospenderne 
le attività durante l’emergenza COVID-19 e per acquisire i nuovi stimoli che sapranno offrire così da 
costruire insieme risposte coerenti ai nuovi bisogni post-pandemici dei pazienti, dei loro famigliari e 
della società più in generale. 
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LA DIMENSIONE DEL SÉ OLTRE LA MALATTIA AI TEMPI DEL COVID-19: UNA CURA 
OLTRE IL DOLORE? 
BONAVENTURA LAZZARO 1, ANISIA CARLINO 1, FRANCESCA FIOZZO 1, DOMENICO MAURO 1, 
ANDREA MINTANINI 1 
1 SAN VITALIANO HOSPICE, CATANZARO, ITALY 
 
SCOPO: La IASP (International Association for the Study of Pain - 1986) definisce il dolore come 
“un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, 
o descritta in termini di danno”, mettendo, pertanto, in rilievo la sua componente esperienziale e 
cognitivo/affettiva. È stata effettuata un’analisi della gestione farmacologica e non farmacologica 
del dolore. In che misura l’aspetto psichico incide sulla percezione del danno in atto? Il concetto di 
cure del dolore si può estendere alla dimensione del sé? Attraverso l’analisi degli interventi 
psicologici (colloqui, interviste, Mindflulness, tecniche Ipnotiche e di rilassamento) e delle scale di 
misure del dolore (schema monitoraggio dolore adulti), si è potuta quantificare l’incidenza 
dell’aspetto emotivo-affettivo sulla qualità di vita del malato, anche in un periodo di ristrettezze e 
limitazioni indotte dalla pandemia da SARS-COV2. Si centralizza la “persona” in quanto tale e non 
come “malato”. 
Occuparsi della dimensione del sé contribuisce al superamento delle limitazioni che il dolore e la 
malattia impongono. Nell’Hospice, quale contesto di accoglienza e interazione, viene garantita 
l’attenzione alla persona, determinando il superamento del rischio di isolamento.  
 
METODO: Il riadattamento dell’assistenza sanitaria durante la pandemia, ha necessariamente 
determinato una riorganizzazione della Struttura al fine di contrastare il rischio di contagio. 
Nella fattispecie, si è intervenuto con:  
-Analisi dei dati relativi a scale e efficacia delle terapie farmacologiche. 
-Videochiamate, attività di supporto a distanza tra pazienti e rispettivi contesti familiari, sia durante 
le festività, sia nel quotidiano, attraverso software e altri dispositivi informatici. 
- interventi preventivi di sostegno psicologico contro l’isolamento.  
- autorizzazione alla permanenza dei rispettivi caregiver, con la possibilità di un turnover su richiesta, 
ammettendo – previa applicazione dei protocolli (tamponi e dispositivi individuali di sicurezza) 
anticovid - la presenza di un familiare dall’esterno, in sostituzione del rispettivo familiare presente in 
struttura.  
- Limitazione degli accessi alle visite esterne, limitazioni di attività di gruppo e momenti di 
socializzazione. 
- Rivisitazione e rimodulazione della procedura di ricovero. 
-Ristrutturazione delle procedure di accesso e permanenza in Struttura dei nuovi ospiti. 
- Protocolli di prevenzione e gestione del rischio infettivo SARS-COV2. 
- Supporto informatico (videochiamate, misure di prevenzione e di sicurezza). 
- Istituzione di un gruppo Neuro-Psico-Educativo che ha offerto vari servizi all’ospite al fine di 
rimodulare accoglienza e interazione.  
 
RISULTATI: Dall’attenzione rivolta all’Hospice, in questo straordinario momento storico, si attende 
di poter dimostrare che le condizioni psicologiche dei pazienti migliorano, non solo per effetto degli 
interventi farmacologici sul dolore ma, soprattutto, grazie alla loro presa in carico globale, con azioni 
rivolte alle dimensioni affettivo-emotivo-relazionali e alla cura del sé.  
 
CONCLUSIONI: Gli interventi standard rivolti alla cura del dolore, non sono garanzia esclusiva della 
riduzione delle sofferenze. Grazie all’attenzione verso la persona nel suo insieme, si auspica il 
miglioramento della qualità di vita del malato in fase terminale, a patto che l’azione terapeutico-
assistenziale sia estesa alla dimensione umana e non limitata alla esclusiva condizione di malattia. 
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INTERRORGARSI È LECITO, TROVARE RISPOSTE… UN ARRICCHIMENTO: 
QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE AI CAREGIVER DI MALATI ASSISTITI AL DOMICILIO 
IN EMERGENZA COVID-19 
MARTA ZANI 1, MICHELA DESSI' 1, MILENA FRAGOSCH 1, FRANCESCA GALANTE 1, DONATA 
PUTRIUTE 1, NAUSIKA GUSELLA 1, ISABELLA MARCHETTI 1, SARA MARIA LODI RIZZINI 1, 
ANTONINO RUSSO 1, FRANCO RIZZI 1 
1 UO CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE, ASST NORD MILANO, CINISELLO BALSAMO, 
ITALY 
 
SCOPO: La Lombardia si è rivelata il territorio più colpito dall’infezione da SARS-CoV-2: come 
operatori di un’équipe ospedaliera di assistenza domiciliare ci siamo immediatamente sentiti 
chiamati in causa: esposti al contagio e, allo stesso tempo, potenziale veicolo di diffusione del virus 
per pazienti e familiari. L’impatto di questa emergenza sanitaria ci ha messi in discussione, 
consapevoli della responsabilità del nostro ruolo sul territorio. Sin dall’inizio abbiamo ritenuto 
opportuno rimodulare l’assistenza domiciliare e, di conseguenza, la nostra presenza nelle case dei 
pazienti, pur cercando di mantenere un modello assistenziale basato sulla risposta ai bisogni espressi 
dai pazienti e dalle loro famiglie: il counselling telefonico è divenuto, quindi, elemento determinante 
per definire tali bisogni. Questo contatto assiduo ha permesso di focalizzare con attenzione la parte 
emozionale dell’assistenza e di garantire le visite domiciliari quando necessarie: un lavoro complesso, 
costruito giorno per giorno, alla continua ricerca del giusto equilibrio tra il dire e il fare, tra 
l’accogliere e l’agire. Un’esperienza non nuova per la nostra équipe ma che questa emergenza ha 
affinato anche relativamente alla capacità di trovare “parole a distanza” che potessero tranquillizzare 
pazienti e famiglie isolati. Si è cercato, in équipe, di trovare soluzioni per pazienti e familiari che 
aderissero alle disposizioni di sicurezza e protezione, ma che non snaturassero il cuore delle nostre 
assistenze. Ci siamo a lungo interrogati se l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) 
insieme ad una rimodulazione della normale assiduità delle visite domiciliari arricchite dal 
monitoraggio telefonico, potesse essere stato vissuto come “distanza” dai pazienti e dai loro 
familiari. Abbiamo, quindi, coinvolto direttamente attraverso un questionario strutturato i caregiver 
di tutti i pazienti assistiti nelle quattro settimane più critiche della pandemia: l’obiettivo era quello di 
comprendere se le modalità di comunicazione e “vicinanza surrogata” da più frequenti contatti 
telefonici non avessero avuto un impatto negativo sugli utenti, fornendo il vissuto di un’assistenza 
fredda e impersonale o, peggio ancora, insufficiente ad affrontare le criticità. 
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METODO: Tra il 15 marzo e il 20 aprile 2020 è stato somministrato a 22 caregiver di malati terminali 
un questionario composto da 9 domande a risposta chiusa e graduata su 4 descrittori verbali (per 
nulla, poco, abbastanza, molto). Il questionario ha indagato l’efficacia del modello assistenziale 
basato sul counselling telefonico giornaliero, l’impatto emotivo dell’utilizzo dei DPI, il gradimento 
riguardante la rimodulazione delle visite settimanali attuato per contenere il rischio di diffusione del 
contagio. I questionari sono stati inviati per e-mail ai caregiver di malati deceduti e consegnati 
direttamente ai caregiver dei malati dei quali l’assistenza era ancora in corso al momento della 
realizzazione della survey. 
 
RISULTATI: Venti caregiver su 22 hanno accettato di partecipare alla survey: in un caso non si è 
ottenuta la restituzione del questionario e in un altro il caregiver ha rifiutato di partecipare. 
Dall’analisi delle risposte si è, innanzitutto, evidenziato il valore aggiunto del contatto telefonico 
giornaliero come modalità di monitoraggio delle condizioni cliniche del malato: giudicato come 
“molto utile” dalla totalità degli intervistati che lo hanno vissuto come una “risorsa”. Al dramma 
familiare della terminalità di un proprio caro, si aggiungeva quello collettivo della paura del contagio: 
l’80% degli intervistati ha riportato di non essersi sentito “per nulla abbandonato” in relazione alla 
riduzione della normale attività di assistenza attiva e la riduzione del numero degli accessi domiciliari 
è stata interpretata nel 90% dei casi come “molto utile” al fine di contenere il rischio di contagio. 
Rispetto alle barriere fisiche prodotte dall’uso dei DPI così come dalla necessità di rispettare, ove 
possibile, le regole di distanziamento sociale, le famiglie hanno risposto unanimamente di non aver 
incontrato difficoltà particolari (“per niente” e “poco” per il 90% degli intervistati). Gli aspetti relativi 
al contenuto delle comunicazioni e dell’attività di counselling hanno mantenuto un elevato livello di 
apprezzamento nonostante il significativo cambiamento dell’assetto organizzativo: sono state, così, 
giudicate positivamente le informazioni generali su quanto stava accadendo nel mondo esterno 
(60% “molto utile”, 35% “abbastanza utile”) ma anche specificamente indirizzate ad aiutare a 
comprendere le misure protettive nei confronti del CoViD-19 (50% “molto utile”, 35% “abbastanza 
utile”). In 5 pazienti è stato necessario effettuare un tampone per la ricerca del Coronavirus-19: tutti 
i caregiver coinvolti hanno dichiarato di aver ricevuto informazioni molto (60%) o abbastanza (40%) 
esaustive sulle motivazioni della scelta e sulle modalità di esecuzione. La figura 1 riassume gli esiti 
del questionario confrontando il livello di organizzazione attuato con la sicurezza e protezione 
percepita dai caregiver. 
 
CONCLUSIONI: La medicina del territorio in Lombardia è entrata in affanno nel momento in cui ha 
dovuto affrontare l’emergenza CoViD-19: le cure palliative hanno rappresentato la forma più 
organizzata di medicina territoriale pur dovendo riformulare le modalità di intervento. Un 
questionario diretto ai caregiver dei pazienti assistiti dalla nostra Unità di Cure Palliative Domiciliari 
ci è parso come lo strumento più rapido e agevole per valutare quanto la riorganizzazione di un 
modello basato sull’intensità degli interventi domiciliari fosse riuscito a mantenere elevati gli 
standard assistenziali nel contesto delle restrizioni imposte dal lock down. Il questionario è stato 
sottoposto a tutte le famiglie dei pazienti presi in carico nel momento di massima emergenza 
sanitaria. In genere i questionari di customer satisfaction scontano una partecipazione spontanea 
dell’utenza quasi mai superiore al 30-40%: nel nostro caso hanno risposto 20 caregiver su ventidue 
e questo è un dato che già di per sé mostra la positività delle relazioni instauratesi nonostante la 
situazione completamente avversa; ricevere un questionario da compilare in un periodo di lutto o di 
preparazione al lutto non sembra essere stato vissuto come un’ulteriore fatica ma come il bisogno 
di mantenere un dialogo, di fornire un personale contributo, di offrire riconoscenza per la vicinanza 
ricevuta in un momento connotato dalla necessità di mantenere le distanze. Le risposte dei caregiver 
hanno evidenziato come nonostante un’assistenza connotata da una riduzione degli interventi 
domiciliari rispetto agli standard usuali il servizio è stato comunque percepito come organizzato e 
protettivo. 
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PROGETTO AZIENDALE DI IMPLEMENTAZIONE CURE PALLIATIVE, AI TEMPI DEL 
COVID. 
BARBARA BEDINA 1, COSTANZA GALLI 1, ELENA D'IMPORZANO 1, LAURA CARDONE 1, SONIA 
TERRAGNI 1 
1 AZIENDA TOSCANA USL NORDOVEST, LIVORNO, ITALY 
 
SCOPO: L'Azienda Toscana Asl Nordovest aveva previsto in un cronoprogramma in tre anni, tutta 
una serie di azioni per portare a compimento la realizzazione della rete di cure palliative in una asl 
che comprende un bacino di utenza territoriale di 1.200.000 abitanti. 
Nella realizzazione di un modello organizzativo omogeneo su 10 zone distretto, con azioni volte alla 
diffusione della cultura di Cure Palliative, è stato istituito un gruppo di valutazione multidisciplinare 
per i pazienti End Stage non oncologico. Purtroppo l'emergenza pandemica COVID ha interrotto la 
realizzazione di questo progetto. 
In una fase di stasi per l'attività di cure palliative, nella riorganizzazione dell'assetto territoriale 
causato dalla crisi COVID. La coordinatrice infermieristica e il Responsabile medico sono state 
impegnate nell'organizzazione dei posti letto di cure intermedie covid nella zona distretto di Livorno. 
In quel setting, la presenza del palliativista, ha evidenziato il valore aggiunto della medicina palliativa 
come  sguardo di cura nonostante l'inguaribilità anche in setting diversi per preparazione del 
personale e caratteristiche dei pazienti. L'esperienza avuta nel reparto di Cure Intermedie ha 
evidenziato quanto sia urgente che le cure palliative nel paziente non oncologico a fine vita diventino 
strumento fondamentale nella cassetta degli attrezzi dello specialista ospedaliero. 
 
METODO: Analisi delle attività clinico assistenziali nel setting territoriale di Cure Intermedie COVID. 
Secondo la classificazione definita nel DGR 909/2017, le cure intermedie sono una struttura 
extraospedaliera residenziale temporanea destinata al paziente che viene definito: in situazione di 
malattia, ma non tanto grave da avere necessità di risiedere in un ospedale, anche se organizzato 
per intensità di cure, e ancora non è sufficientemente stabilizzato per vivere al proprio domicilio; 
sono previsti dei criteri di accesso e le figure professionali coinvolte.  
L'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha evidenziato di fatto come la richiesta di accesso a 
questi posti letto fosse prevalentemente per pazienti cronici, con polipatologie e tampone positivo, 
per i quali si riteneva ormai concluso il percorso clinico/terapeutico. 
 
RISULTATI: La presenza del Palliativista è stata fondamentale per indirizzare le cure verso una 
maggiore umanizzazione che tenesse conto dei desideri del paziente e dei familiari evitando 
l'ostinazione irragionevole di cura secondo i principi dell'Update SIAARTI del 2018, assicurando 
altresì la possibilità di effettuare un'ottimale controllo del dolore e nel fine vita l'eventuale sedazione 
palliativa. 
 
CONCLUSIONI: Sono ancora in atto gli effetti dell'impostazione fornita, il reparto è tutt'ora in essere 
questo ha contribuito ad una ulteriore integrazione delle cure palliative nell'ospedale ed alla 
necessità di approfondire il confronto tra gli specialisti al fine di valutare tutti gli aspetti clinici 
compresa la prognosi del paziente.  
La presenza del Palliativista ha consentito una migliore gestione della terminalità in tutti i suoi 
aspetti, clinico psicologico e di sensibilità ed attenzione al colloquio con i familiari. 
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STRATEGIE DI RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE DURANTE LA PANDEMIA DA CORONAVIRUS SARS COV2 
IRENE AVAGNINA 1, PIERINA LAZZARIN 2, FRANCA BENINI 2 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY, 2 CENTRO REGIONALE VENETO DI 
TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE AO PADOVA, PADOVA, ITALY 
 
SCOPO: Definire le strategie organizzative per garantire, durante la pandemia da COVID-19, la 
risposta ai bisogni di bambino e famiglie in carico al Servizio di Cure Palliative Pediatriche di Padova. 
 

 
 
METODO: Sono state identificate 3 fasi di sviluppo della progettualità: 
Fase I : Revisione della letteratura a disposizione sul tema e identificazione degli strumenti disponibili 
per continuare a garantire la risposta ai bisogni, assicurando al contempo una tutela adeguata del 
paziente, delle  famiglie e degli operatori coinvolti. In condivisione con il team multispecialistico 
aziendale, in osservanza delle indicazioni ministeriali e regionali, si è attivato un confronto sui 
seguenti temi: priorità dei bisogni assistenziali inderogabili e modalità di risposta, con particolare 
attenzione all’utilizzo della telemedicina; stesura di raccomandazioni comportamentali per famiglie 
e bambini; fornitura di dispositivi di protezione individuali (DPI) e definizione di modelli di 
formazione per l’utilizzo dei presidi stessi. La durata di questa fase è stata di tre giorni. 
Fase II: Definizione delle nuove modalità assistenziali: delocalizzazione di tutte le attività assistenziali 
a domicilio con chiusura temporanea dell’Hospice Pediatrico (15 giorni di chiusura); esecuzione di 
screening attraverso tampone nasofaringeo per ricerca di Coronavirus SARS CoV2  a tutti i pazienti 
e familiari, nell’ottica di avere un rendiconto esauriente della situazione epidemiologica in una 
popolazione particolarmente a rischio e di individuare precocemente eventuali  portatori sani; 
identificazione di percorsi ad hoc in caso di riscontro di positività al tampone; implementazione 
dell’utilizzo di strumenti telematici sia per mantenere il  contatto il supporto delle famiglie sia per 
proseguire la presa in carico psicologica e fisioterapica dei pazienti.  
Analoghe strategie sono state utilizzate per il contatto con tutte le strutture territoriali ed 
ospedaliere (ad esempio: UVMD, Pianificazione condivisa di cure). È stata confermata la reperibilità 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7 sia per la componente infermieristica che medica. Per la sicurezza del 
team, è stato attivato uno screening ripetuto (ogni 15-20 giorni) del personale in servizio attraverso 
tampone nasofaringeo, e continuo monitoraggio di eventuale comparsa di sintomi suggestivi per 
infezione da Coronavirus SARS CoV2 (quali febbre o sintomi respiratori). La durata di questo periodo 
è stata di 6 settimane. 
Fase III: Riattivazione dei servizi e continuo monitoraggio dei pazienti e del personale: è stato 
ripetuto lo screening mediante tampone nasofaringeo di paziente e caregiver ad ogni ricovero in 
Hospice Pediatrico, per mantenere il reparto COVID free; è stato incentivato il contatto telefonico o 
in telemedicina con le famiglie per mantenere un supporto continuo e fornire informazioni affidabili 
sulla pandemia; sono stati eseguiti: aggiornamento del team di cure sui dati della letteratura sul 
Coronavirus SARS CoV2 e sulle normative ministeriali e regionali; raccolta dati di efficacia e criticità  
della strategia impostata con revisione continua della organizzazione in atto del servizio; raccolta 
dati sull’efficacia delle manovre preventive che hanno coinvolto le famiglie e sul vissuto delle stesse. 
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RISULTATI: Durante le 14 settimane del periodo di pandemia, il carico di lavoro assistenziale è 
nettamente aumentato: le famiglie hanno ricevuto in media 2 chiamate/settimana (+75% rispetto 
allo stesso periodo nel 2019). L’utilizzo della telemedicina è risultato estremamente utile per efficacia 
ed applicabilità, di facile accessibilità per le famiglie e diffusamente apprezzato: attraverso gli 
strumenti telematici è stato possibile   proseguire le normali attività assistenziali ed organizzative 
(UVMD, Comitato etico, Pianificazione di cura). La continuità assistenziale dell’equipe del servizio ha 
permesso di garantire una risposta ottimale ai bisogni dei bambini, vicariando la rete territoriale 
impegnata appieno sul fronte della pandemia. 
Di 401 tamponi eseguiti nessun paziente è risultato positivo o ha presentato sintomi suggestivi per 
infezione da Coronavirus SARS CoV2, 1 solo caregiver (0,003%) è risultato portatore sano ed è stato 
isolato dal resto del nucleo familiare. Nessun membro del personale sanitario è risultato positivo allo 
screening con tampone nasofaringeo né ha avuto sintomatologia compatibile con infezione da 
Coronavirus SARS CoV2. 
I pazienti e le loro famiglie hanno apprezzato la nuova strategia di lavoro messa in atto (85% 
dell’apprezzamento espresso su questionario anonimo). 
 
CONCLUSIONI: L’identificazione precoce di nuove strategie organizzative e la continua revisione 
correttiva delle stesse ha permesso durante tutta la pandemia di garantire un’adeguata risposta ai 
bisogni dei bambini e dei familiari. 
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LA PANDEMIA NON FERMA LA CULTURA DEL SOLLIEVO: EQUIPE A CONFRONTO 
NELL’AFFRONTARE L’EMERGENZA E RIPENSARE AL FUTURO DELLE CURE PALLIATIVE 
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GULINO 4, DOMENICO MAURO 5 
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FONDAZIONE VILLA DELLA FRATERNITÀ, CATANZARO, ITALY, 3 HOSPICE E CURE PALLIATIVE 
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SCOPO: L’attuale emergenza Covid-19, che in poco tempo ha provocato profondi cambiamenti nella 
sanità e nella società, ha messo a dura prova il modello organizzativo e relazionale delle cure 
palliative del territorio nazionale ma non ha fermato la cultura del sollievo, che ha visto vacillare 
alcuni dei propri punti fermi, tra cui presa in carico delle famiglie, relazione di cura e concetto di fine 
vita. 
L’impatto della pandemia – in termini clinici, psico-relazionali e gestionali – ha riguardato ammalati, 
familiari e operatori di cura di tutti i servizi di cure palliative dell’intero paese, da Nord a Sud, seppur 
non con la stessa intensità.   
In uno sforzo di costante adattamento ad una situazione in evoluzione, è stata garantita la continuità 
di presa in carico ed assistenziale delle persone “fragili”, nei vari setting di cura, prevedendo 
inevitabilmente una rimodulazione organizzativa e relazionale, per ciò che concerne gestione dei 
protocolli individuali, criteri gestionali, accessi di familiari e volontari, cure post-decesso, relazione 
di cura.  
Si è inteso realizzare un focus sui vissuti di tutti gli attori coinvolti nella scena assistenziale, sulle 
modalità operative organizzative e relazionali messe in atto dall’equipe degli hospice calabresi con 
una particolare attenzione alle sfide comunicative e relazionali del prendersi cura, in una situazione 
complessa e rapidamente cambiata rispetto ai normali scenari assistenziali. Straordinaria occasione 
di crescita ed auto-riflessione nonché punto di partenza per proporre riflessioni su come sia 
diventato inevitabile e necessario interrogarsi su come affrontare l’assistenza a malati e congiunti in 
cp, assicurandone dignità, facendo tesoro del tratto di strada percorso negli anni per costruire nuovi 
significati e modi di comunicare e di stare nella relazione.  
 
METODO: Consapevoli che solo nel tempo sarà possibile una rielaborazione organica dei nuovi 
scenari assistenziali di cp derivanti da questo complesso ed epocale periodo storico, si è inteso 
favorire il confronto tra gli psicologi dei cinque hospice calabresi - facenti parte del “Sapere Aude!” 
della Calabria - che si son fatti portavoce dell’esperienza delle equipes d’appartenenza, rispetto i 
seguenti ambiti: 
- i vissuti degli ammalati “fragili”, dei loro familiari e degli operatori di cura, in termini di reazioni 
psicologiche, emozioni, bisogni, interrogativi subentrati e risorse; 
- la rimodulazione organizzativa e relazionale messa in atto nelle varie fasi dell’emergenza, con 
l’attuazione di specifici interventi di supporto psicologico e di gestione dello stress. 
 
RISULTATI: Il quadro emerso nel territorio regionale dal confronto delle esperienze vissute in questi mesi in 
seno al servizio di cp, residenziali e domiciliari, rileva alcuni aspetti comuni e altri eterogenei.  
Sugli ammalati gli effetti della pandemia - vissuta come fonte addizionale di distress psicologico - hanno 
provocato una sofferenza globale, con reazioni di angoscia, senso di isolamento, espressione di paure del 
contagio, di essere abbandonati, di morire e di morire da soli o all’opposto atteggiamenti di fatalismo e/o 
evitamento. Peculiari le criticità rilevate nei familiari che presentano un aumentato livello di distress psicologico, 
paura e incertezza rispetto alla condizione di salute del proprio caro, sentimenti di responsabilità in merito 
all’eventuale rischio di contagio e/o all’impossibilità di fornire adeguato supporto e/o di essere presente in caso 
di aggravamento e/o decesso, paura di ammalarsi. Rilevante è stata la necessità di supportare gli operatori 
dell’equipe - che hanno condiviso con i malati una condizione di pericolo, vulnerabilità, allarme e in alcuni casi 
anche di isolamento - in preda a interrogativi esistenziali ed assistenziali, per fronteggiare la sofferenza 
psicosociale, il distress e l’esposizione al rischio vita per sé e per i propri congiunti. Operatori, che hanno vissuto 
la fatica di stare nella relazione in un modo che non si era considerato prima, si sono fatti interlocutori e mediatori 
di una comunicazione che ha ricreato quella “naturale connessione” intima e ricucito lo strappo traumatico del 
distanziamento. Inevitabile in tutti gli hospice la riorganizzazione delle modalità operative e relazionali, che ha 
assunto connotazioni proprie nelle varie realtà territoriali anche a seconda delle diverse normative delle aziende 
sanitarie, relativamente l’attivazione e la gestione dei percorsi di cura, le modalità più o meno restrittive per gli 
accessi in struttura da parte dei volontari e dei familiari. Simili le misure degli interventi psicologici attuati per la 
gestione delle conseguenze psicologiche e comportamentali. 
Nel tempo dell’incertezza e della paura di morire in solitudine, l’Hospice dunque ha continuato ad 
essere il luogo protetto anche se si è reso necessario una rimodulazione nel trovare nuovi modi per 
garantire la protezione preservando l’umanizzazione delle cure. Parallelamente, è emersa ancora una 
volta la grande potenzialità dell’assistenza domiciliare che - grazie ad un graduale lavoro di 
semplificazione e riduzione di passaggi burocratici e ad uno sforzo di avvalersi della teleassistenza 
- ha avuto un fondamentale ruolo protettivo, avendo ridotto tra l’altro le uscite di casa dei malati 
fragili e dei loro cari e limitato inutili accessi al ps, continuando a garantire il decesso presso il proprio 
domicilio e con la vicinanza dei propri cari. 
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CONCLUSIONI: Il Covid, con la conseguente necessità di limitare il contatto e di isolare i malati, ha 
sdoganato una serie di modalità di fare assistenza considerate prima inappropriate mettendo il 
mondo delle cp di fronte ad un necessario cambiamento del paradigma della relazione di cura. 
L’implementazione nella pratica quotidiana dell’utilizzo di strumenti di tecnologie digitali di 
comunicazione, lo sviluppo di percorsi di teleassistenza e telemedicina, la rimodulazione della 
intensità assistenziale e la restrizione degli accessi hanno stravolto alcune pratiche consolidate e 
considerate sostanziali del prendersi cura, suscitando in alcuni operatori la sensazione di una sorta 
di perdita di identità professionale. 
La tecnologia dunque come risorsa in grado di ridurre la lontananza e il senso di solitudine, possibile 
complice della necessaria “connessione umana” ai tempi del Covid-19 propria della naturale e 
straordinaria qualità terapeutica della relazione di cura.  
Facendo di ciò che è stato appreso negli anni un punto di partenza, si tratta di creare sistemi di presa 
in carico e di assistenza palliativa “innovativi”, che mantengano l’ammalato e il suo nucleo familiare 
al centro del processo di cura e gestiscano la relazione di cura con nuovi significati e modi di stare, 
rispondenti alle esigenze al tempo delle cure palliative 4.0. 
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SCOPO: La pandemia da nuovo coronavirus sar-cov2 che provoca la patologia definita Covid19 ha 
investito il nostro sistema sanitario determinando un radicale cambiamento della organizzazione del 
lavoro all’interno degli ospedali, in particolare nelle regioni del nord del nostro Paese. A partire da 
inizio marzo 2020 sono state sospese molte attività elettive sia internistiche che chirurgiche, 
ambulatoriali a ricovero; sono state spostate risorse sulla urgenza, sulle degenze covid, sulle 
rianimazioni. L’attività di cura in oncologia, medica e chirurgica, non ha subito grossolane modifiche 
pianificate, tuttavia abbiamo osservato nel nostro ambito una riduzione dell’attività a ricovero ed un 
aumento del turnover. Scopo di questa analisi è valutare l’impatto sulla durata dei ricoveri in 
particolare nei casi di dimissione protetta, nell’ambito della competenza degli assistenti sociali.  
Inoltre valutare i cambiamenti del mix tra modalità di accesso e dimissione.  
Il nostro ambito di attività è quello di una Unità di Oncologia Medica di un grande ospedale policlinico 
in un’area metropolitana in una regione del nord d’Italia. 
 
METODO: Abbiamo effettuato una analisi retrospettiva della nostra casistica mettendo a confronto 
il periodo dal 22 febbraio al 22 maggio 2020, con i dati dell’identico intervallo temporale del 2019. Il 
periodo indicato copre i tre mesi di inizio e manifestazione piena degli effetti della pandemia sulle 
strutture sanitarie.  Ovvero si tratta del periodo immediatamente successivo alla identificazione del 
così detto Paziente Zero a Codogno fino a dopo la fine del lockdown, all’inizio della fase 2, ed in 
particolare appena prima del primo fine settimana di mobilità completa dei cittadini all’interno della 
propria regione.  Abbiamo rilevato i ricoveri ordinari in oncologia a carico del servizio sanitario 
nazionale (SSN), identificato i pazienti ricoverati dopo un accesso in pronto soccorso (PS) e quelli 
ricoverati in elezione. Sono state valutate le diverse modalità di dimissione: ordinaria, in assistenza 
domiciliare per cure palliative, verso hospice, i ricoveri conclusi per decesso, contando i ricoveri e le 
relative percentuali. Sono state contate le “giornate di assistenza” che è un concetto poco usato in 
ambito di ricoveri per acuti ma che può essere utile per quantificare l’impegno profuso. Inoltre 
abbiamo evidenziato la durata dei ricoveri nei due gruppi per anno e nei sottogruppi. Inoltre in 
un’ottica di verifica dell’impego di risorse nella unità di tempo e per volume di pazienti abbiamo 
monitorato l’occupazione dei letti.  
 
RISULTATI: I ricoveri complessivi in degenza effettuati con il SSN sono stati 195 nei tre mesi indicati 
del 2019 mentre sono stati 148 nel 2020. Abbiamo osservato 119 pazienti provenienti dal PS nel 2019 
pari al 39%, e 76 ricoverati in elezione pari al 61%. Nel 2020 sono stati: da PS 92 (37,8%), elezione 56 
(62,2%). L’analisi della modalità di dimissione ha indicato per il 2019: dimissioni ordinarie 144 pari al 
73,8%, pazienti deceduti 14 (7,2%), dimessi in assistenza domiciliare 29 (14,9%), successivo ricovero 
in hospice 8 (4,1%). Mentre nel 2020 abbiamo osservato: dimissioni ordinarie 103 (69,6%), deceduti 
6 (4%), assistenza domiciliare 25 (16,9%), hospice 13 (8,8%), altro 1 (0,7%). Nel 2019 nel periodo 
indicato abbiamo erogato 1695 giornate di assistenza, con una durata media di tutti i ricoveri pari a 
8,7 giorni. Di queste abbiamo erogato 320 giornate nei pazienti ricoverati in elezione, con durata del 
ricovero medio di 4.2 giorni, e 1375 giornate nei pazienti provenienti da PS con una media di durata 
del ricovero di 11,5 giorni. Questa attività è stata effettuata con una media di occupazione di letti pari 
a 18,9 al giorno, di cui 3,5 in media dedicati ai pazienti in elezione, i restanti ai pazienti ricoverati da 
PS.  Nel 2020 i dati sono stati i seguenti: 1092 giornate di assistenza, media durata ricoveri 7,4 giorni. 
Giornate erogate a pazienti in elezione 210 con durata media di 3,7 giorni, a pazienti da PS  882 
giornate con media di durata di ricovero 9,6 giorni. Rispetto all'uso di risorse: occupazione di letti 
media di 11,3 in totale, mentre i letti dedicati a pazienti in elezione sono stati in media 2,3.  
 
CONCLUSIONI: Abbiamo osservato nel periodo preso in esame del 2020 una riduzione complessiva 
dei ricoveri del 24.1% rispetto ad analogo periodo del 2019. Abbiamo avanzato alcune ipotesi 
qualitative: il timore di presentarsi in PS in periodo di pandemia da parte di pazienti con sintomi di 
lieve o modesta entità; il fatto che alcuni pazienti si siano presentati in PS in ospedali vicino al 
domicilio per le difficoltà legate alla mobilità all’interno della regione e da altre regioni; è possibile 
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inoltre che pazienti sintomatici per covid si siano recati o siano stati condotti dal 118 in nosocomi più 
vicini alla residenza.  Inoltre una quota, seppure marginale può essere dovuta a pazienti in 
trattamento ricoverati per covid nel nostro stesso ospedale. Nel nostro Istituto infatti su circa 700 
pazienti ricoverati per covid nel periodo indicato, circa il 10% aveva una anamnesi di neoplasia, una 
quota inferiore era in trattamento attivo. Un’altra motivazione può essere quella che il nostro 
ospedale ha di norma numerosi pazienti che giungono da fuori regione, una quota di questi ha 
continuato le cure specifiche nella propria regione, dove sono, eventualmente, stati ricoverati per 
tossicità.  Infine la nostra UO ha ridotto alcuni trattamenti della fase avanzata secondo indicazioni 
condivise, riducendo probabilmente i ricoveri per tossicità. Questi ultimi due aspetti hanno portato 
ad una riduzione di circa il 6% dei trattamenti oncologici attivi erogati presso il nostro Day Hospital. 
Gli elementi che emergono sono i seguenti: a fronte di una riduzione del 24.1% del numero assoluto 
dei ricoveri, le giornate complessive erogate si sono ridotte del 35.7%, con conseguente riduzione 
della durata dei ricoveri. Inoltre abbiamo osservato una riduzione dell'impiego della risorsa posto 
letto, sceso del 40.2%. Questo è stato possibile per l’impegno di tutta l’équipe, medici, infermieri e 
personale tutto. Il contributo dell’assistente sociale può essere osservato in particolare nella 
riduzione della durata dei ricoveri, scesa su tutto il campione di 1,3 giorni e nei pazienti più fragili 
provenienti da PS scesa di 1,9 giorni. Questo al fine di minimizzare la permanenza del paziente in 
ospedale in un momento in cui questo lo esponeva al rischio di contrarre sars-cov2. 
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LE CURE PALLIATIVE (CP) DOMICILIARI AL TEMPO DEL COVID-19: UNO STUDIO QUALI-
QUANTITATIVO SULL’IMPATTO CLINICO E ORGANIZZATIVO NELLE AREE NAZIONALI 
A DIVERSA INCIDENZA DI CONTAGIO 
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SCOPO: Nello scenario di emergenza causato da Covid-19, le CP rivestono un ruolo molto rilevante 
perchè coprono l'area della fragilità psico-fisica cronica nella quale ci sono coloro che, se infettati, 
presentano manifestazioni cliniche particolarmente severe e alto tasso di mortalità.1  
La necessità prudenziale di minimizzare il rischio di contagio anche tra pazienti e palliativisti ha però 
portato ad una riduzione nel numero delle visite di CP ambulatoriali, limitandole a quelle 
strettamente necessarie, sostituite quando possibile da colloqui telematici e comunque precedute 
da un triage telefonico. Tale rimodulazione dell’assistenza in un contesto epidemico ad alta 
diffusione ha generato negli operatori uno stato di disagio in termini di soddisfazione professionale 
e qualità dell’assistenza fornita.2 In questo lavoro vengono analizzati: 1) le caratteristiche e le 
motivazioni delle rimodulazioni operative adottate in aree del territorio nazionale ad alto, medio e 
basso indice di diffusione virale nel periodo marzo-aprile 2020, 2) l'impatto sullo stato psico-fisico 
degli operatori sanitari, medici ed infermieri. L'obiettivo finale è quello di identificare piani di 
intervento clinico a supporto dei professionisti di CP domiciliari operativi nel corso della pandemia, 
piani che, se efficaci, potrebbero costituire i presupposti per un programma strategico flessibile di 
prevenzione in scenari, come quello attuale, in cui anche alcuni paradigmi delle CP dovrebbero 
essere rivisitati. 
 
METODO: La ricerca è osservazionale, non profit, senza farmaci con metodologia di analisi quali-
quantitativa. La partecipazione allo studio è stata proposta a 198 professionisti sanitari inseriti nelle 
reti locali di CP domiciliari. Analisi quantitativa. I partecipanti hanno compilato tre questionari: 1) il 
Maslach Burnout Inventory (MBI), 2) il General Health Questionnaire (GHQ-12), 3) il Coping 
Orientation to Problems Experienced (Cope – NVI). Eventuali associazioni tra le caratteristiche 
socio-demografiche e professionali del campione rispetto ai livelli di burnout e di distress psico-
fisico e agli stili di coping emersi nel fronteggiare l’emergenza Covid-19 sono stati analizzati con 
metodologia di regressione. Analisi qualitativa.  Trenta partecipanti (15 medici e 15 infermieri) hanno 
risposto via Skype a interviste semi-strutturate costruite ad hoc sulla base della letteratura. Le 
interviste, e della durata di circa un’ora, sono state registrate e poi trascritte così da poter effettuare 
un’elaborazione attraverso la metodologia dell’Analisi di contenuto, Grounded Theory.4 Tramite il 
software Atlas.ti è possibile esaminare i contenuti semantici ed identificare i temi emergenti, così da 
costruire categorie ricorrenti che catturino i significati portati dai singoli operatori e li esprimano in 
modo aggregato.  
 
RISULTATI: Hanno aderito 138 (70%) operatori (75 medici e 63 infermieri), di cui 49 dal nord (36%), 
32 dal centro (23%) e 57 dal sud Italia (41%). Lo studio è partito il 4 maggio 2020, la raccolta dei dati 
è stata conclusa il 28 maggio 2020. 
 
CONCLUSIONI: L’elaborazione dei risultati è prevista per giugno-luglio 2020.  
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SCOPO: La valutazione prognostica nei pazienti oncologici in fase avanzata rappresenta uno snodo 
cruciale per indirizzare gli operatori verso la scelta del miglior percorso assistenziale. Informazioni 
sulla prognosi sono inoltre di fondamentale importanza per un percorso di consapevolezza del 
paziente e dei suoi caregivers, con risvolti importanti sulle scelte personali e familiari. Per la 
valutazione della prognosi nel nostro servizio utilizziamo il Palliative Prognostic Index (PPI). 
Recentemente abbiamo introdotto anche il Palliative Prognostic score (PPS). 
 
METODO: I pazienti presi in carico dal nostro servizio sono pazienti oncologici in fase avanzata con 
una prognosi stimata inferiore a 90 giorni. Questa stima viene fatta con la Previsione Clinica di 
Sopravvivenza da parte di due medici: il curante oncologo/internista o altro medico che segnala il 
caso, e lo specialista oncologo/palliativista della nostra équipe.  Abbiamo analizzato 
retrospettivamente la casistica della nostra Unità di Cure Palliative Domiciliari riguardo alla 
accuratezza del Palliative Prognostic Index e Palliative Prognostic Score (PPI, PaPS). 
Tra luglio 2010 e aprile 2020 abbiamo effettuato 832 percorsi assistenziali. In 34 pazienti abbiamo 
effettuato due o più percorsi, con periodi di sospensione.  I pazienti seguiti sono stati 798.  Sono 
stati considerati i PPI/PaPS rilevati al primo percorso. Il PPI è stato somministrato fin dall’inizio della 
nostra attività, dal gennaio 2018 abbiamo associato il PaPS.  Gli score vengono somministrati il 
primo giorno di assistenza.  Su 798, i pazienti deceduti a domicilio sono stati 581, 115 sono stati 
trasferiti in hospice, 8 sono stati ricoverati in reparti per acuti, 44 hanno avuto una chiusura del 
percorso per motivi diversi, in 5 casi tra i pazienti deceduti a domicilio non abbiamo somministrato 
in PPI.  Dal gennaio 2018 all’aprile 2020 abbiamo effettuato 209 percorsi, in 36 casi non è stato 
possibile compilare il  PaPS perché non disponibile un emocromo recente, in 40 casi la chiusura è 
avvenuta per motivi diversi.  
Sono valutabili per l’analisi del PPI 576 pazienti, mentre quelli valutabili per PPI e PPS sono 133. 
Analisi PPI: abbiamo analizzato la relazione tra PPI e sopravvivenza in continuo su tutto il campione. 
Abbiamo poi diviso i pazienti in tre sottogruppi: gruppo A con PPI < 4, gruppo B con PPI da 4 a < 6, 
gruppo C con PPI > 6. Abbiamo analizzato la sopravvivenza mediana nei tre gruppi ed il rischio di 
morte relativo. Successivamente abbiamo analizzato i tre gruppi rispetto ad una sopravvivenza <= 
3 e > 3 settimane.  Analisi PaPS: abbiamo analizzato la relazione tra PaPS e sopravvivenza in 
continuo sul campione di 133 pazienti. Abbiamo poi suddiviso i pazienti in 3 sottogruppi, gruppo A 
con score 0-5.5, gruppo B con score 5.6-11, gruppo C con score 11.1-17.5. 
Abbiamo analizzato la sopravvivenza mediana nei tre gruppi ed il rischio di morte relativo. 
Successivamente abbiamo analizzato i tre gruppi rispetto ad una sopravvivenza <3 settimane e >3 
settimane per effettuare una comparazione con il PPI, inoltre abbiamo fatto lo stesso calcolo anche 
a 30 giorni come indicato dalla validazione dello score stesso. 
 
RISULTATI: Nei 576 pazienti il PPI mediano è 5, range 0-15. I valori del PPI analizzati in continuo 
appaiono inversamente proporzionali alla sopravvivenza con HR=1,21, con intervallo di confidenza al 
95% di 1,17-1,26 e p<0.001.  Gruppo A: 176 pazienti (30.5%), B: 184 (31,9%), C: 216 (37.5%).  La 
sopravvivenza mediana espressa in mesi è risultata: gruppo A di 1,22; B di 0,85; C di 0,33, con 
p<0.001.  Le curve di Kaplan-Meier si differenziano indicando una miglior prognosi nel gruppo A, 
intermedia nel B e peggiore nel C, con significatività statistica in entrambi i confronti.  Questi dati 
si traducono nei seguenti rischi in termini di sopravvivenza relativa:  nel confronto tra il gruppo B e 
A abbiamo osservato un HR=1,37 con un intervallo di confidenza al 95% di 1,11-1,69, con p= 0.003.  
Nel confronto tra C ed A abbiamo osservato un HR=2,68 con in intervallo di confidenza al 95% di 
2,18-3,29 con p<0.001.  Abbiamo poi analizzato la sopravvivenza a tre settimane nei tre gruppi: il 
gruppo A è costituito da pazienti vivi a 3 settimane nel 70,5% dei casi, nel B erano vivi a tre settimane 
nel 54,9%, nel C nel 28,9%.  Nei 133 pazienti valutabili per il PPS abbiamo osservato una mediana di 
8,5, range di 2,5-17. Il HR in continuo era di 1,22 con un intervallo di confidenza al 95% di 1.15-1-30 con 
p< 0.001. La sopravvivenza mediana espressa in mesi è stata: nel gruppo A di 1,4, nel B di 1,1, nel C 
di 0,3. Le curve di Kaplan-Meier si differenziano indicando una miglior prognosi nel gruppo A, 
intermedia nel gruppo B, peggiore nel gruppo C. Tuttavia la differenza tra A e B non è 
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statisticamente significativa. Questi dati si traducono nei seguenti rischi in termini di sopravvivenza 
relativa: nel confronto tra gruppo B ed A abbiamo osservato un HR=1,22 con un intervallo di 
confidenza al 95% di 0,76-1,95, con p=0.0415. Nel confronto tra C ed A abbiamo osservato un 
HR=4,89 con in intervallo di confidenza al 95% di 2,84-8.42 con p<0.001. Abbiamo poi analizzato la 
sopravvivenza a tre settimane nei tre gruppi: il gruppo A è costituito da pazienti vivi a 3 settimane 
nel 76% dei casi, nel B erano vivi a tre settimane nel 69,2%, nel C lo erano nel 22,7%.  
Lo score del PaPS è stato valutato inoltre rispetto alla percentuale di sopravvivenza a 30 giorni, 
tempo che è associato alla validazione dello score stesso.  Nel gruppo A erano vivi a 30 giorni il 
64% dei pazienti, nel gruppo B nel 55,4% dei casi, mente nel gruppo C lo erano nel 13,6% dei casi. 
 
CONCLUSIONI: Il PPI è uno strumento di rilevamento della prognosi semplice e veloce. Nella nostra 
esperienza il PPI si è dimostrato affidabile nell'indicare delle categorie di prognosi soprattutto per la 
stima di sopravvivenza a 3 settimane. Anche il PaPS ha mostrato di essere affidabile, al momento 
con una casistica inferiore. Sulla scorta di questi dati abbiamo deciso di mantenere nel tempo la 
doppia valutazione inziale con entrambi gli score. 
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SCOPO: Nonostante la guarigione dei pazienti pediatrici affetti da patologia oncologia negli ultimi 
decenni sia in aumento ogni anno in Italia muoiono circa 250 pazienti (1). Negli ultimi anni vi è stata 
una crescente attenzione verso le cure palliative pediatriche con un aumento delle risorse presenti 
sul territorio che ha permesso un maggior confronto tra equipe di palliativisti e di oncologi. Si 
descrive la casistica dei pazienti curati e deceduti presso una pediatria oncologica con analisi dei 
luoghi di decesso e delle terapie eseguite nelle ultime due settimane di vita. 
 
METODO: Sono stati selezionati dai dati archiviati i pazienti deceduti nel periodo Gennaio 2018-
Gennaio 2020. Sono stati analizzate, raggruppando per le diverse patologie i trattamenti eseguiti a 
partire dalla prima recidiva e i luoghi del decesso dei pazienti. E’ stato analizzato l’intervallo tra gli 
ultimi trattamenti e il decesso. Per il confronto dei diversi gruppi di patologia è stato utilizzato il test 
di Fisher.  
 
RISULTATI: Nel periodo Gennaio 2018-Gennaio 2020 sono deceduti 90 pazienti (F/M 39/51), età 
mediana alla diagnosi 9 anni, al decesso 13. Il tempo mediano tra la diagnosi della recidiva e il decesso 
è stato di 7 mesi (0-129). 44/90 erano affetti da tumore del SNC, 32 da sarcoma, 7 da neuroblastoma, 
7 altri tumori. Non sono stati considerati per l’analisi i 22 pazienti che hanno eseguito solo parte del 
trattamento nel nostro Istituto (es. per essere sottoposti a studi di fase I/II) e poi sono ritornati 
presso il centro di origine. La mediana di trattamenti con farmaci dopo la prima recidiva è 1 (0-7), 
radioterapici 1 (0-6). I pazienti con sopravvivenza più lunga dopo la prima recidiva sono i pazienti 
affetti da sarcoma e questo correla con il maggior numero di linee di chemio/radioterapia. I pazienti 
residenti nella stessa regione del centro di cura erano 43/68, nella città del centro o hinterland 25 . 
Su 68 pazienti, 31 sono deceduti al domicilio, 16 in hospice, 9 presso il nostro reparto, 9 in altri reparti, 
2 in terapia intensiva (extraregione di cura). La probabilità di morire al domicilio non è correlata in 
modo statisticamente significativo alla residenza nella medesima regione del centro di cura, ma alla 
residenza nella stessa città del centro o nel suo hinterland (p=0,0047) I pazienti affetti da neoplasia 
del SNC muoiono più frequentemente in regime di ricovero (60% vs 45%) anche se questo dato non 
raggiunge la significatività statistica. Per 62 pazienti è stato possibile accertare la durata “estrema” 
del trattamento specifico: nelle ultime due settimane di vita a 21 pazienti sono state somministrati 
chemioterapici (solo 4 endovena) o radioterapia (5 ) mentre gli altri pazienti hanno assunto terapie 
per bocca al domicilio.  I pazienti sottoposti a terapie in regime di ricovero (chemioterapia 
endovena o radioterapia) negli ultimi 14 giorni di vita hanno una maggiore probabilità di morire in 
ospedale. (p= 0.004).  
 
CONCLUSIONI: I pazienti vicino al centro di cura hanno avuto la possibilità di trascorrere il fine vita 
al domicilio con una frequenza maggiore verosimilmente per una più semplice presa in carico da 
parte delle cure palliative e per le distanze più contenute, rispetto a territori in cui l’accessibilità a 
queste è ridotta anche per problemi legati al territorio. I pazienti affetti da neoplasie del SNC 
muoiono più frequentemente ricoverati (hospice e reparti di oncologia) verosimilmente per la 
complessità dei deficit neurologici e l’elevato carico assistenziale. Il numero di pazienti sottoposto a 
terapie per cui è necessario recarsi in ospedale (chemioterapia endovena o radioterapia) nelle ultime 
due settimane di vita è più basso rispetto a quello riportato in letteratura 2,3 Devono essere 
attentamente ponderati i trattamenti palliativi per evitare la morte dei pazienti in reparti dedicati ad 
acuti. 
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IL RUOLO DEL LOGOPEDISTA NEI CONTESTI DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: 
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PAOLUZZI 5, SERGIO AMARRI 6 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 AZIENDA USL-
IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 3 STUDENTE, MODENA, ITALY, 4 LIBERO 
PROFESSIONISTA, MODENA, ITALY, 5 AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, 
ITALY, 6 AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 
 
SCOPO: I logopedisti si occupano con sempre maggior frequenza di bambini in contesti di cure 
palliative. Il progresso medico, scientifico e assistenziale infatti hanno permesso una maggior 
sopravvivenza a neonati e bambini portatori di malattie gravi e incurabili. Il logopedista, dunque, si 
trova spesso ad attuare interventi il cui agire professionale può essere collocato nell’ambito di tipo 
palliativo. In letteratura molti autori citano il logopedista quale membro effettivo del team 
multidisciplinare all’interno delle cure palliative, anche se nella pratica clinica non è così chiaro ed 
evidente quale sia il suo ruolo in ambito pediatrico e quali siano le sue aree di competenza.  
Per questo motivo abbiamo condotto una revisione della letteratura, per capire meglio il ruolo del 
logopedista all’interno della sfera delle cure palliative pediatriche. Il fine della nostra ricerca è 
proporre pratiche cliniche per il corretto svolgimento dell’agire professionale nei contesti di cura in 
riferimento alla letteratura scientifica e seguendo un approccio di tipo Evidence-based.  
 
METODO: La procedura di ricerca seguita per la persecuzione degli scopi sopracitati fa riferimento 
agli studi di Levac et al., che nel 2010 hanno individuato le principali fasi di una scoping review.  
Le fonti sono state individuate all’interno di database scientifici non specificando la fascia di età 
durante la fase di ricerca per poi includere solo i soggetti in età evolutiva nella fase di selezione degli 
articoli. 
 
RISULTATI: La ricerca ha prodotto come risultato un unico record, una “scoping review” del 2017 
condotta da Krikheli L., che si è posta lo stesso quesito di questo progetto. Esaminando la review 
sono emerse quattro aree della pratica clinica di pertinenza logopedica: area della comunicazione, 
dell’alimentazione, dell’igiene orale e gestione delle secrezioni e della gestione del tratto respiratorio. 
Analizzando i contenuti emersi all’interno di questi quattro ambiti sono state proposte buone 
pratiche cliniche e sottoposte ad un gruppo di esperti che ne hanno giudicato la pertinenza nel 
contesto lavorativo. 
 
CONCLUSIONI: Sono stati trovati in letteratura quattro ambiti di pertinenza logopedica all’interno 
della pratica clinica in cure palliative pediatriche. La letteratura fornisce ancora uno spettro ridotto 
di quelle che sono le competenze e l’agire del logopedista. Dopo aver elaborato il record emerso 
dalla ricerca, ne sono stati sottoposti i contenuti ad un gruppo di professionisti esperti che ne ha 
giudicato la pertinenza. I ricercatori si stanno muovendo nella direzione della stesura di linee di 
indirizzo e buone pratiche per la definizione di linee guida, come già emerso nel protocollo di studio 
Delphi (Krikheli, L. et al., 2018). Gli scopi futuri di questo lavoro saranno pertanto apportare il nostro 
contributo a livello internazionale a partire dall’analisi del nostro contesto. 
 
  

149



PROGETTO REIKI IN OSPEDALE - ESPERIENZE DI INFERMIERE PEDIATRICHE IN 
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CRISTINA BOTTIGELLI 1, GIULIA ZUCCHETTI 1, GABRIELA CAMPIONE 1, PAOLA PIU 1, ANNALISA 
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ITALY 
 
SCOPO: Il progetto REIKI IN OSPEDALE ha come obiettivo principale quello di proporre ,in un re- 
parto di cure palliative pediatriche, una tecnica complementare utile per la riduzione del dolore e 
della sofferenza dei pazienti pediatrici e dei loro genitori e prevenire e/o curare il burnout nel 
personale sanitario. 
Si tratta di un progetto che porta ad un significativo progresso nella umanizzazione delle cure e ad 
un miglioramento della qualità di vita dei pazienti, dei caregivers e del personale sanitario in una 
situazione di cure palliative pediatriche. 
Il REIKI, riconosciuto dall'O.M.S. tra le cure complementari, affianca, integrandola, la tera- pia 
convenzionale in diversi setting ospedalieri. 
Il REIKI non è magia, non è una scoperta scientifica, non è una religione, non è un’ideolo- gia filosofica 
o politica e non è un sostituto della medicina ufficiale. 
Il trattamento consiste in attività dì posizionamento o avvicinamento delicato delle mani al corpo 
del paziente. 
Per sottoporsi ad un trattamento REIKI non è necessario spogliarsi o assumere posizioni particolari. 
Il progetto prevede lo svolgimento della pratica REIKI presso un reparto in cui accedono pazienti 
con patologie croniche o gravi, inguaribili, sottoposti a cure palliative pediatriche. 
Scopo del progetto: 
• Dimostrare come il REIKI influisca positivamente nel sostegno del percorso terapeutico e supporto 
integrativo alla terapia del dolore. 
• Sottoporre al trattamento REIKI i caregivers per migliorare la compliance dei pazienti . 
• Raccogliere dati sul personale sanitario rileva come il migliorare le condizioni psicofisiche dello 
stesso può avere ripercussione sulla qualità dell'assistenza. 
 
METODO: Il progetto si è svolto per circa 1 anno da ottobre 2018 a dicembre 2019 . 
Durante i trattamenti REIKI sono state effettuate delle valutazioni diversificate in base alla tipologia 
dell’utenza analizzando le specificità di ognuno. 
Ad ogni paziente partecipante, previa spiegazione e firma del consenso, sono state forni- te delle 
schede da compilare pre e post trattamento in cui si sono valutati essenzialmente dolore (con scale 
self report ) e parametri vitali, lasciando spazio anche a note personali. 
Nei caregivers sono stati valutati pre e post trattamento il livello di stress percepito con una scala a 
10 punti ed alcune emozioni con la possibilità di esprimerne l'intensità su sca- la a 10 punti . 
Le valutazioni di efficacia sugli operatori sono state effettuate pre e post trattamento at- traverso il 
rilievo dei parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione 
d'ossigeno) e sindrome da burnout con compilazione di un questionario (Maslach Burnout Inventory 
(MBI) a tempo 0 e al termine del ciclo delle 5 sedute di REIKI. 
Inoltre è stato valutato lo stato psicofisico con una domanda sulla percezione del proprio stato 
attuale su scala Likert a 6 punti e con la possibilità per i partecipanti di esprimere libere emozioni e 
sensazioni e di segnalarne una intensità su scala a 10 punti. 
 
RISULTATI: Il progetto ha visto coinvolti: 
• 15 pazienti del reparto hanno conosciuto la pratica del REIKI, 6 di questi hanno comple- tato l’intero 
percorso programmato di 5 incontri 
• 11 caregivers, 4 di questi hanno completato l’intero percorso programmato di 5 incontri 
• 12 membri del personale sanitario del reparto 
• 23 membri del personale sanitario della struttura di oncologia 
Per la tipologia di pazienti afferenti a questo reparto non è sempre stato possibile com- pilare 
integralmente le schede; si è deciso quindi di completarle inserendo il percepito da parte del genitore 
o del personale sanitario operante presso il servizio in riferimento per esempio a riposo, agitazione, 
ansia, movimento. 
Si sono quindi registrati in generale miglioramenti sul dolore e sull'ansia ed in particolare nei pazienti 
con danni assonali aumento del movimento e di interazione con l'ambiente e con le persone. 
Per quanto riguardano i risultati ottenuti relativi ai caregivers si sono evidenziati migliora- menti 
significativi fra fase T.o (pre-trattamento) e fase T.1 (fase post-trattamento) in merito a valutazione: 
• Del livello di stress. • delle emozioni. 
In tutti gli operatori sanitari valutati si sono evidenziati miglioramenti significativi fra fase T.o (pre-
trattamento) e fase T.1 (fase post-trattamento) in merito a valutazione: 
• dello stato psicofisico 
• frequenza cardiaca. 
• dei valori relativi alla soglia di burnout. 
*i risultati finali ottenuti verranno illustrati nel dettaglio nella relazione finale. 
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CONCLUSIONI: Il progetto REIKI IN OSPEDALE è stato accettato da subito con entusiasmo e 
curiosità dal personale sanitario così come dai pazienti pediatrici e dai loro caregivers, operanti ed 
afferenti quindi nel reparto di cure palliative pediatriche. 
In riferimento ai pazienti si può dire che in questo studio sono oggettivabili sul percepito 
miglioramenti psicofisici, sebbene per la tipologia di pazienti i dati scientifici rilevati risultino scarsi. 
Per quanto riguarda l’aspetto dei caregivers occorre ricordare che i membri della fami- glia agiscono 
come prima linea di supporto emozionale e costituiscono insieme al pa- ziente un’unità richiedente 
cure e quindi ugualmente bisognosi di attenzione e supporto. 
I dati forniti da questo studio confermano l'efficacia dei trattamenti Reiki per gestire si- tuazioni 
d'ansia e di stress e trasformare la percezione della malattia da rabbia ad ac- cettazione. 
Per questo motivo si rende necessario continuare a proporre i trattamenti REIKI in con- temporanea 
al paziente ed al suo caregiver al fine di migliorare la compliance nei trat- tamenti terapeutici 
proposti. 
A proposito del personale sanitario si può concludere dicendo che è fondamentale fare un 
investimento sulle persone per poter contare su lavoratori ben preparati, leali e dedi- ti, capaci di 
realizzare un lavoro di qualità. 
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LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE NEL PERIODO DEL COVID-19: QUALE 
PIANIFICAZIONE E QUALI CAMBIAMENTI ATTUATI NELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
NADIA BALLETTO 1, GIORGIA GOLLO 1, MILAGROS GAMARRA 1, FRANCO HENRIQUET 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS GENOVA, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: Scopo: identificazione dei cambiamenti all’interno della struttura Hospice Gigi Ghirotti 
Albaro in seguito all’emergenza covid-19. Quali attività riviste, quali abbandonate.  
L’hospice Gigi Ghirotti Albaro ha 18 posti letto 13 per pazienti oncologici e 5 per pazienti con SLA.  
Dal marzo 2020 l’attività all’interno della struttura ha dovuto subire una rivoluzione in particolare: 
sospesa l’attività dei volontari e di tutte le attività di gruppo ad essi correlate comprese la 
musicoterapia. Chiuso l’accesso ai familiari. Sospensione del briefing tra operatori e delle riunioni 
d’equipe. Sospesa la supervisione per gli operatori. Per mantenere ove possibile le relazioni e 
perseguire l’unità paziente-famiglia sono state individuate queste possibilità: un unico 
familiare/caregiver viene identificato all’ingresso con uno screening, ed è il solo familiare che accede 
alla struttura con un orario concordato e sommariamente per un’ora al giorno. Tuttavia il familiare 
riceve notizie quotidiane dagli operatori, in particolare dal medico quando esistono criticità 
strettamente cliniche (all’ingresso e in occasione dei cambiamenti clinici), dalla psicologa che 
concorda l’unità di cura svolgendo il supporto sia sul paziente che sulla famiglia. Nel momento 
dell’aggravamento il familiare viene contattato ed ampliato l’orario di visita. Possibilità di 
videochiamate con un cellulare dotato dalla struttura per mantenere la comunicazione esterna ed 
allargata a più componenti della famiglia. I briefing tra gli operatori vengono eseguite di presenza in 
numero molto ristretto, mentre le riunioni di equipe e, la supervisione vengono mantenute con 
supporti via web. Il cambiamento strutturale e organizzativo per la realizzazione di un piano di 
sorveglianza e prevenzione per i pazienti e gli operatori ha sicuramente aumentato le distanze tra 
pazienti e curanti. 
 
METODO: Materiali e metodi e risultati: L’analisi verrà condotta sui pazienti ricoverati dal 1 marzo 
2020 al 30 giugno c.a. verranno presi in esame oltre sesso, età media, la degenza media, il numero 
dei decessi.  
 
RISULTATI: Nella pianificazione clinica saranno presi in esame in particolare quei domini tipici delle 
cure palliative della sfera psicosociale e familiare che sono perseguiti con più difficoltà, data la 
minore presenza della famiglia e che subiscono una minore possibilità di indagine nel percorso 
assistenziale quotidiano.  La sfera spirituale è reclusa a pochi casi con interventi soprattutto di 
religiosi di maggiore incisività, data l’impossibilità di eseguire le funzioni religiose per un lungo 
periodo. La pianificazione assistenziale sui domini tipici delle cure palliative è mantenuta nell’80% 
dei casi 
 
CONCLUSIONI: Conclusioni: Ad oggi la nostra esperienza di Hospice Covid-free ci fa intuire che la 
restrizione per l’emergenza sanitaria ci ha costretti ad una maggiore fatica per ritrovare la relazione 
con il paziente e la famiglia. Inoltre i pazienti che ad oggi vengono ricoverati in hospice in una 
maggioranza dei casi hanno pochi giorni o poche ore di vita. La pianificazione diventa quasi effimera 
se non per identificare il controllo dei sintomi fine vita. Le cure palliative nella loro globalità sono 
ancora attive sicuramente per la sfera fisica che riguarda il nursing e il controllo dei sintomi. Mentre 
sicuramente la sfera psicologica, sociale e spirituale sono gli item che più soffrono le restrizioni per 
questa emergenza. L’analisi dei dati ci potrà confermare quanta distanza e quali conseguenze 
soprattutto sugli obiettivi relazionali sia sui pazienti che sulle famiglie in lutto. 
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CASE REPORT RIDUZIONE DELLE RI-OSPEDALIZZAZIONI IN UN PAZIENTE CON 
SCOMPENSO CARDIACO RECIDIVANTE SEGUITO IN SIMULTANEUOS CARE TRA 
CARDIOLOGI E PALLIATIVISTI 
LAURA RIGOTTI 1, NICOLA CICORELLA 2, FRANCESCA COSTA 1, ROSSANA FLORA 1, ANDREA 
RAVELLI 1, CORRADO LETTIERI 2 
1 SC CURE PALLIATIVE ASST MANTOVA, MANTOVA, ITALY, 2 SC CARDIOLOGIA ASST MANTOVA, 
MANTOVA, ITALY 
 
SCOPO: Nelle fasi avanzate dello scompenso cardiaco (SC) l’andamento è inesorabilmente evolutivo 
e caratterizzato da episodi di riacutizzazione con sintomi severi e invalidanti e frequenti 
ospedalizzazioni.  
L’elevata mortalità è difficilmente modificabile e l’obiettivo del trattamento dovrebbe essere 
pertanto principalmente focalizzato sul miglioramento della sintomatologia e della qualità di vita.  
Per ottenere questo risultato sono stati sviluppati modelli specifici di stratificazione prognostica più 
accurati, che permettono ai cardiologi di identificare i pazienti eleggibili per un percorso 
assistenziale in cure palliative (CP), assicurando un’effettiva continuità delle cure e ponendo 
particolare attenzione alla comunicazione con il paziente ed i parenti riguardo le condizioni cliniche, 
i reali bisogni e la pianificazione dei trattamenti e delle cure di fine vita. 
I pazienti con SC che ricevono CP domiciliari, inoltre, hanno maggiori probabilità di morire a casa, in 
accordo con la volontà espressa da molti di loro. 
La consulenza palliativistica del paziente con SC avanzato consente di ridurre il numero di interventi 
e procedure non appropriate e la durata della degenza e la presa in carico domiciliare può diminuire 
o evitare le ri-ospedalizzazioni in reparti per acuti e contribuire al contenimento dei costi.  
 
METODO: Si descrive il caso di un uomo di 74 anni affetto da cardiopatia dilatativa post-ischemica 
e multiple co-patologie, seguito dal locale ambulatorio dello scompenso cardiaco (SC).  Il paziente, 
in passato era stato sottoposto a intervento di quadruplice by-pass coronarico, multiple e ripetute 
angioplastiche su più vasi coronarici, un intervento di rivascolarizzazione carotidea, nel 2013 un 
intervento di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi. E’ portatore di un defibrillatore-
biventricolare posizionato per via toracoscopica e, nel 2016, era stato sottoposto ad impianto di 
protesi mitralica per via transcutanea (Mitraclip).  
 
Il paziente seguiva costantemente i controlli consigliati e ha goduto di un discreto benessere fino al 
febbraio 2017: da quel momento si è osservato un decadimento organico che ha necessitato di vari 
ricoveri ripetuti e prolungati per SC per un totale di 64 giorni di ricovero tra il febbraio e il luglio 
2017.  
 
A settembre 2017 il paziente presentava cachessia cardiaca con un quadro clinico in rapida 
evoluzione: classe NHYA III-IV ed episodi dispnea parossistica notturna e, all’ecocardiogramma 
evidenza di ventricolo sinistro dilatato con funzione sistolica globale severamente depressa (Fe 18%).  
 
In considerazione dell’anamnesi, dei numerosi ricoveri per SC, come previsto anche dalle LG 
europee, si è attivato il servizio di cure palliative (CP) in simultaneous care con i colleghi Cardiologi, 
con una presa in carico domiciliare. Si è provveduto a posizionare un accesso venoso periferico 
(PICC) per infusione continua di diuretico e.v.  
Grazie alla costante gestione multi-displiplinare (palliativisti-cardiologi), durante le visite domiciliari 
si provvedeva inoltre, a modificare la posologia del diuretico in infusione continua, fino alla 
stabilizzazione clinica, momento nel quale si è tornati (dopo circa 12 mesi) alla somministrazione per 
via orale.  
 
RISULTATI: Dalla presa in carico si è evidenziato un lento miglioramento clinico e non sono stati più 
necessari ricoveri ospedalieri fino al gennaio 2020 per un evento neurologico. Si segnala unico breve 
ricovero in Hospice per un sollievo del caregiver.  
Si è osservato un miglioramento significativo delle condizioni generali: in particolare è scomparsa la 
cachessia cardiaca ed è migliorata la classe funzionale NYHA. Inoltre è migliorata la performance 
cardiaca all’ecocardiogramma (funzione sistolica globale severamente ridotta con FE = 36 %.  
 
CONCLUSIONI: Le CP, soprattutto se attivate precocemente insieme al trattamento specialistico 
(simultaneuos care), rappresentano un approccio multidisciplinare e globale ai pazienti con SC 
avanzato: favoriscono il controllo del dolore e degli altri sintomi e il supporto ai problemi psicologici, 
sociali e spirituali, migliorano la qualità della vita del paziente e della famiglia e soprattutto riducono 
le re-ospedalizzazioni.  
Allo stato attuale, tuttavia, raramente questi pazienti vengono indirizzati a un trattamento palliativo, 
verosimilmente perché ancora percepito dallo specialista come un fallimento terapeutico, 
nonostante anche le principali Società Scientifiche Cardiologiche nord-americane (American College 
of Cardiology, American Heart Association e la Heart Failure Society of America) ed europee 
(European Society of Cardiology), abbiano pubblicato, in questi ultimi anni, raccomandazioni per 
suggerire le CP nello SC avanzato. 

153



L’UTILITÀ DI UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE INTRAOSPEDALIERO: L’ESPERIENZA 
DELLA NOSTRA UNITÀ OPERATIVA, UNA REALTÀ IN CRESCITA. 
PAOLA AGNESE MAR BOLZONI 1, STEFANIA MEROLA 1, CARMELO COLLEMI 1, DIEGO TAVEGGIA 1 
1 ASST LODI, LODI, ITALY 
 
SCOPO: Nell’ultimo triennio l’attività intraospedaliera della nostra U.O. di Cure Palliative (attiva su 
quattro presidi) è cresciuta esponenzialmente grazie anche alla disponibilità di un Medico dell’equipe 
dedicato esclusivamente a tale ambito. 
Tale attività viene attuata a diversi livelli: 
1) visite ambulatoriali 
2) consulenza nei reparti specialistici 
3) attivazione del protocollo per la gestione della mortalità a breve termine (che si applica ai 
degenti della U.O. di Oncologia la cui attesa di vita stimata è <72 ore e per i quali non è stato possibile 
attivare per tempo un percorso di cure palliative domiciliare o residenziale) 
4) attività di formazione 
 
Scopo del presente studio è valutare la rilevanza dell’attività intraospedaliera di un’Unità Operativa 
di Cure Palliative. 
 

 
 
 

154



METODO: Raccolta dati attraverso programma di gestione cartelle cliniche (Galileo) in uso presso i 
nostri presidi ospedalieri. 
 
RISULTATI: Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale le visite erogate nell’ultimo triennio nei due 
presidi (L. e C.) sono passate da un totale di 13 nel 2017 (anno di apertura dell’ambulatorio nel mese 
di Ottobre), a 208 nell’anno successivo, per raggiungere le 328 nel 2019. 
 
Le consulenze nei reparti specialistici sono sintetizzate nella Tabella 1. 
 
Sono mancanti i dati dell’attività svolta a Ca. nel 2017 in quanto ancora non era in vigore il sistema 
informatizzato. A Co. ha sede un altro erogatore accreditato di Servizi di Cure Palliative a cui più 
frequentemente si riferiscono i reparti specialistici. Complessivamente si è registrato un netto 
incremento dell’attività, con particolare riferimento ai reparti di Oncologia, Neurologia e 
Pneumologia di L.  
 
Per quanto riguarda l’attivazione del protocollo per la gestione della mortalità a breve termine per i 
degenti nel reparto di Oncologia di L. e C., che vengono gestiti dal Medico di Cure Palliative negli 
ultimi giorni di vita, i dati sono i seguenti: 1 paziente nel 2017, 6 assistiti nel 2018 e 11 nel 2019. 
 
Nel 2019 inoltre sono stati effettuate due edizioni di un corso di formazione in Cure Palliative per i 
reparti di Cardio/Pneumologia e Medicina del P.O. di L. e della UOC Riabilitazione Respiratoria P.O. 
di S.A., per migliorare la gestione multidisciplinare del percorso di fine vita. 
 
CONCLUSIONI: La possibilità di avere a disposizione una Unità Medica dedicata all’attività 
intraospedaliera ha portato ad un netto incremento dell’attività stessa in tutti gli ambiti, consentendo 
un aumento del numero degli assistiti valutati da uno specialista di Cure Palliative in diverse fasi 
dell’assistenza, da quella ambulatoriale, nelle fasi più precoci, a quella in fasi più avanzate di malattia, 
fino alla gestione della terminalità. È inoltre cresciuto l’interesse dei Colleghi Specialisti nei confronti 
della gestione del malato nelle ultime fasi della vita, tanto da richiedere dei momenti formativi 
centrati su tale argomento. Il tutto contribuisce notevolmente all’auspicata diffusione della cultura 
delle Cure Palliative avente come scopo una miglior gestione del paziente sia quando ancora è in 
grado di accedere ai servizi ambulatoriali, sia nel fine vita, indipendentemente dal reparto in cui si 
trovi ricoverato. 
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INCIDENZA DELLE LESIONI DA DECUBITO IN U.O.D. DI CURE PALLIATIVE 
ORAZIO D'ANTONI 1 
1 U.O.D. HOSPICE CURE PALLIATIVE PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI NESIMA, CATANIA, ITALY 
 
SCOPO: PREMESSA 
Nei pazienti oncologici terminali le lesioni da decubito sono presenti molto frequentemente, e ciò a 
causa delle condizioni cliniche dei malati che ne determinano l’insorgenza. Nella nostra esperienza 
clinica l’incidenza di tali lesioni risulta essere del 30% sul numero complessivo dei ricoverati.  
Nel malato terminale i fattori di rischio che provocano la comparsa di lesioni da decubito sono: la 
progressiva riduzione dell’indice di Karnofsky e l’età del paziente.  
Queste lesioni costituiscono una problematica rilevante, sia per la persona malata, perché 
comportano sofferenza e peggioramento della qualità della vita, sia per la Sanità Pubblica a causa 
dei maggiori costi da sostenere per l’assistenza.  
SCOPO 
Il presente studio si propone di esaminare l’andamento e le modalità con le quali si manifestano le 
problematiche correlate alle lesioni da decubito in pazienti ricoverati in Hospice, allo scopo di 
mettere in atto le migliori cure finalizzate a garantire dignità al paziente nel fine vita attraverso il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
1) prevenire il rischio infettivo; 
2) ridurre il dolore provocato della lesione; 
3) controllare il cattivo odore. 
 

 
 
METODO: Si è effettuata un’analisi riguardante l’andamento e le modalità con le quali si manifestano 
le problematiche correlate alle lesioni da decubito in pazienti ricoverati in Hospice attraverso  uno 
studio osservazionale dei casi trattati dal 2013 al 2019 e si sono riportati i risultati in alcuni grafici, di 
cui si riproduce un esempio. 
(VEDI GRAFICO) 
 
RISULTATI: L’analisi dei dati rilevati ha confermato la presenza di un’elevata incidenza di lesioni da 
decubito nei pazienti ricoverati in Hospice.  
Si è notato, inoltre, che a causa del progressivo e fisiologico malfunzionamento del sistema 
circolatorio, con conseguente danno tissutale, il 5% dei pazienti sviluppa, nell’ultima settimana di 
vita, una nuova lesione prevalentemente nella zona del tallone ed in quella sacrale (come si evince 
da grafici non riportati nel presente abstract). 
Il trattamento delle lesioni da decubito nei pazienti ricoverati in Hospice (correzione 
dell’iponutrizione, utilizzo di medicazioni avanzate, cura del posizionamento del paziente), ha 
prodotto i seguenti risultati: 
- riduzione del dolore nel 90% dei pazienti;  
- solo nel 22% dei casi si sono registrati segni di infezione (trattati con terapia antibiotica per 
via sistemica); 
- assenza di lesioni cutanee da strappo (grazie all’utilizzo di medicazioni avanzate). 
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CONCLUSIONI: Le lesioni da decubito rappresentano una frequente complicanza nei pazienti 
ricoverati in Hospice, e possono costituire, per il malato terminale, fonte di ulteriori disagi e 
sofferenze.  
Risulta importante, dunque, nell’ottica di una presa in carico globale del malato, prendersi cura di 
tutte le possibili forme di sofferenza che la malattia terminale determina, e garantire alla Persona 
malata di vivere con dignità e nel miglior modo possibile fino all’ultimo giorno. 
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IL FINE VITA AL DOMICILIO: ESPERIENZA CLINICA DI UN TEAM DI CURE PALLIATIVE 
FEDERICA CARLONI 1, FABRIZIO DRUDI 1, ELENA GUERRA 1, DAVIDE TASSINARI 1 
1 HOSPICE OSPEDALE INFERMI, RIMINI, ITALY 
 
SCOPO: L'obiettivo di questa analisi è dimostrare come sia possibile portare la sedazione palliativa 
(SP) nel fine vita del paziente al suo domicilio, attraverso una stretta collaborazione tra le cure 
primarie territoriali e le cure palliative. 
 
METODO: Sono stati esaminati, retrospettivamente, i dati riguardanti 430 pazienti, seguiti al 
domicilio da un team di cure palliative tra giugno 2018 e marzo 2020.  
Sono stati valutati l'incidenza e l'efficacia della SP. E nei pazienti dove si è attuata la SP, sono state 
analizzate alcune variabili tra cui: sesso, età, malattia primaria, motivo della richiesta di visita 
specialistica domiciliare, sintomi refrattari, farmaci utilizzati, durata media della sedazione, tempo 
trascorso dalla presa in carico specialistica al decesso e numero di ricoveri ospedalieri. 
 
RISULTATI: Dei 430 pazienti seguiti al domicilio, 39 (9%) sono deceduti all'interno delle proprie mura 
domestiche con SP. Di questi 39 pazienti, 22 (56,4%) erano donne con età media 78 (intervallo 52-
97 anni), 17 (43,6%) erano uomini con età media 79 (intervallo 54-91 anni), 37 avevano una diagnosi 
di malattia onco-ematologica in fase avanzata eccetto due.  
Nel nostro gruppo di pazienti la malattia primaria era così distribuita: 10 pazienti con carcinoma del 
polmone (25,6%); 10 pazienti con carcinoma dell'intestino (25,6%); 7 pazienti con carcinoma del 
pancreas (17,9%); 4 con carcinoma della mammella (10,2%); 2 con carcinoma testa-collo (5,1%); 2 con 
neoplasia dell'encefalo (5,1%); 1 con carcinoma della vescica (2,5%); 1 con leucemia (2,5%); 1 con 
demenza severa (2,5%) e 1 con insufficienza cardiaca congestizia (2,5%). 
Nella maggior parte dei casi è stato il Medico di Medicina Generale a richiedere la visita palliativista. 
Non è stato specificato il quesito clinico di attivazione di visita specialistica in 18 casi (46%), per 
dolore in 13 casi (33%) e per pianificazione del fine vita in 8 casi (21%). 
I sintomi refrattari subentranti sono stati: delirium in 21 pazienti (53,8%), delirium e dolore in 10 
pazienti (25,6%), delirium e dispnea in 5 pazienti (12,8%), dolore, delirium e dispnea in 1 paziente 
(2,5%), solo dispnea in 1 paziente (2,5%), dispnea e dolore in 1 paziente (2,5%). 
Per poter attuare una SP, sono stati usati i seguenti farmaci: neurolettici (clorpromazina, promazina), 
barbiturici (fenobarbital), benzodiazepine (delorazepam, diazepam). Il farmaco più utilizzato è stata 
la promazina e nella maggior parte dei pazienti è stata somministrata la morfina per dolore o dispnea.  
L’intervallo medio tra l’inizio della sedazione e il decesso è stato di 46 ore.  
Il tempo trascorso dalla presa in carico specialistica (prima visita effettuata al domicilio dal medico 
palliativista) al decesso è stato in media di 35 giorni (intervallo di 3-180 giorni), a dimostrare che 
occorre tempo per creare un’alleanza tra il paziente, il suo nucleo famigliare ed il team di cure 
palliative.  
Dalla presa in carico specialistica, dei 39 pazienti, solo 1 è stato ricoverato in un reparto internistico 
per evento infettivo per poi tornare al domicilio.  
 
CONCLUSIONI: Nella fase più critica della malattia è possibile una presa in carico del paziente 
all’interno delle mura domestiche, fino alla SP in caso di sintomi refrattari. Il domicilio può essere 
considerato un luogo sereno dove morire, se è desiderio dello stesso paziente. Per portare a termine 
questo percorso assistenziale, è necessario attuare un presa in carico di assistenza continua e di cura 
globale. Per realizzarlo il team di cure palliative deve essere in grado di identificare fin da subito e in 
maniera continuativa le esigenze sociali, assistenziali, psicologiche, cliniche e terapeutiche di quel 
paziente e del suo nucleo famigliare. Nella nostra esperienza è stato possibile, poiché da subito, si è 
creata una forte alleanza, tra il medico di medicina generale, l'assistenza infermieristica domiciliare 
e i riferimenti delle cure specialistiche palliative (medico palliativista, infermiere case-manager, 
psicologo). 
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LO SHIATSU IN CURE PALLIATIVE: ASPETTATIVE DELL’EQUIPE, CARATTERISTICHE DEL 
TRATTAMENTO E IMPATTO SULL’ESAS. STUDIO PROSPETTICO DI QUATTRO MESI IN 
HOSPICE E A DOMICILIO 
JOSEPH PORRECA 1, MICHELA GUARDA 1, DOMENICO RUSSO 1 
1 HOSPICE SAN MARCO, LATINA, ITALY 
 
SCOPO: Da qualche tempo nel nostro Servizio di Cure Palliative (Hospice e Assistenza Domiciliare) 
è stata messa a disposizione dei pazienti la possibilità di ricevere trattamenti Shiatsu. In letteratura 
lo Shiatsu è stato oggetto di studi in cure palliative con risultati incoraggianti, dopo un periodo 
preliminare abbiamo iniziato a raccogliere dati sul suo utilizzo nel nostro setting, per testarne 
modalità di utilizzo ed efficacia. 
Questo lavoro analizza l’impiego dello Shiatsu nel periodo da Dicembre 2019 a Maggio 2020. 
 
METODO: I pazienti sono stati reclutati dalle equipe domiciliari di cure palliative con una scheda di 
richiesta che prevede l’identificazione degli obiettivi da sottoporre l’operatore Shiatsu, oltre alle 
caratteristiche del paziente. Ciascun trattamento viene discusso, approvato e monitorato nelle 
periodiche riunioni di Equipe e proposto ai pazienti selezionati in seguito a tale processo. L’analisi 
degli obiettivi indicati nella scheda permette di comprendere le aspettative degli operatori di cure 
palliative verso lo Shiatsu. 
Lo stesso operatore Shiatsu ha trattato tutti i pazienti, sia in Hospice, sia a Domicilio ed ha raccolto 
i dati con una scheda d’accesso appositamente messa a punto. La scheda prevede tra l’altro la 
valutazione dei sintomi dei pazienti con scala ESAS prima e dopo ciascuna seduta. Visto il limitato 
numero di pazienti che non permette un’analisi puntuale di ciascuno dei sintomi presi in 
considerazione dall’ESAS, è stata calcolata la somma dei punteggi ottenuti per ciascun sintomo. 
 
RISULTATI: Nel periodo di quattro mesi oggetto di studio, sono stati trattati 25 pazienti. Di questi 3 erano 
già in trattamento all’inizio del periodo di osservazione, gli altri sono stati arruolati durante lo studio. 
Dei 25 pazienti trattati 15 sono deceduti, 5 sono stati dimessi, 2 hanno sospeso il trattamento Shiatsu su 
loro richiesta, 3 sono ancora in corso al momento della chiusura del presente studio. 
Ha usufruito dello Shiatsu il 17% degli assistiti del servizio di cure palliative, tutti i pazienti che hanno ricevuto 
lo Shiatsu erano oncologici, mentre il 35% dei pazienti seguiti dal servizio è non oncologico. 
L’età media dei pazienti trattati è stata di 71 anni, 10 erano maschi e 15 femmine. 
Tra i possibili obiettivi che potevano essere proposti all’operatore Shiatsu al momento della richiesta, per 
21 pazienti (84%) è stato indicato il miglioramento dello stato psicologico, per 16 (64%) il miglioramento 
dell’autonomia, per 7 (28%) il controllo del dolore, per 5 (20%) il miglioramento degli edemi. Potevano 
essere indicati più obiettivi per lo stesso paziente. 
 I pazienti sono stati in trattamento mediamente 38 giorni (mediana 21) ed hanno ricevuto mediamente 
9,5 sedute (mediana 5). 
La somma del punteggio dell’ESAS prima delle sedute è stata mediamente 23,96 (mediana 24), quella 
dopo le sedute 16,64 (mediana 12). 
La media dei giorni intercorsi fra ultima seduta e decesso è stata di 11 giorni (mediana 9). 
 
CONCLUSIONI: Poco meno del 20% dei pazienti assistiti ha ricevuto il trattamento Shiatsu e questo è un 
risultato in linea con le programmazioni del servizio. Il fatto che sia stato ricevuto soltanto da pazienti 
oncologici, mentre un 35% degli assistiti è non oncologico, merita una riflessione e futuri approfondimenti. 
L’alto numero di demenze (circa il 25%) ed un’età media più elevata fra i pazienti non oncologici può essere 
uno dei motivi, ma non spiega completamente il dato che andrà analizzato ulteriormente. 
La maggior parte dei pazienti che hanno ricevuto lo Shiatsu erano femmine, andrà approfondito in futuro 
se ciò dipende da una selezione della proposta da parte delle equipe, o da una diversa propensione ad 
accettare il trattamento nei due sessi. 
Dagli obiettivi indicati nelle richieste emerge che le equipe si attendono prevalentemente un effetto 
positivo sul benessere psicologico dei pazienti ed un miglioramento delle performance, molto meno un 
miglioramento di sintomi come il dolore o gli edemi. 
Soltanto due pazienti hanno chiesto di interrompere il trattamento dopo averlo iniziato. Uno di questi aveva 
effettuato una sola seduta, l’altro 11 sedute. Ciò sembra suggerire un elevato gradimento del trattamento 
per coloro che hanno iniziato ad usufruirne. 
Le sedute hanno prodotto una riduzione molto importante della somma dei punteggi raccolti dall’ESAS, 
praticamente un dimezzamento della mediana. Questo risultato apre la strada a futuri approfondimenti 
sulla durata nel tempo del beneficio delle singole sedute e sull’analisi puntuale del miglioramento di ciascun 
sintomo preso in considerazione. Per questo tipo di analisi occorrerà un campione più numeroso. 
Il tempo intercorso fra l’ultima seduta ed il decesso è indicativo di quanto possa essere praticabile ed utile 
lo Shiatsu nell’immediato fine vita. Una mediana di 9 giorni dà una prima indicazione in merito: suggerisce 
che si possa arrivare fino a fasi di malattia molto avanzata, ma tende ad escludere l’ultima settimana di vita 
per questo trattamento. 
In conclusione questi dati preliminari suggeriscono che lo Shiatsu sia molto gradito ai pazienti in cure 
palliative, utile per una riduzione globale dei sintomi e praticabile almeno fino alle soglie degli ultimi giorni 
di vita. Studi multicentrici e su campioni più estesi andranno eseguiti, sulla scorta di questi risultati. 
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UN CASO DI WASH-OUT TERAPEUTICO PREVIA SEDAZIONE PROFONDA CON 
MIDAZOLAM 
DAMIANO GIUSEPPE PEPE 1, GIOVANNI FARRO 1 
1 ARNAS CIVICO, PALERMO, ITALY 
 
SCOPO: Gli AA analizzano un caso di wash-out terapeutico con uso di sedazione profonda con 
midazolam. Un caso cosidetto “difficile” che ha trovato soluzione in una modalità di intervento che 
si potrebbe definire estrema, con pochi se non nulli riscontri in Letteratura, utilizzando la sedazione 
profonda per attuare un radiacale wash-out terapeutico. 
Il caso “difficile”, che esula dai normali schemi di formulazione della terapia o di trattamento in senso 
generale, anziché scoraggiarci e indurre a una possibile resa, ci deve porre di fronte ad una sfida da 
vincere, usando, a volte azzardando, la flessibilità mentale unitamente alle conoscenze scientifiche 
per raggiungere uno degli obiettivi cardine delle Cure Palliative, il ben-essere del paziente 
migliorando la sua qualità di vita. 
 
METODO: Il caso clinico: R. F., donna quarantacinquenne, c/c 1617/2020, affetta da carcinoma del 
sigma operato nel 2012; recidiva su anastomosi nel 2014 (nuova resezione colica); seguivano sei cicli 
di chemioterapia a base di Capecitabina. 
Luglio 2015: recidiva pelvica con ureteroidronefrosi dx da compressione per l’incremento 
progressivo della lesione, parzialmente contenuto dalla terapia medica e dalla radioterapia; lesioni 
secondarie polmonari in progressivo incremento; lesioni secondarie linfonodali toraciche e 
addomino pelviche. 
Aprile 2017: recidiva pelvica di dimensioni 4x5cm alla PET. 
Seguono cicli di chemioterapia, immunoterapia e radioterapia. 
15/01/2018, TC torace e addome: evidenza di linfonodo paracavale dx delle dimensioni di 1,9 cm. 
9/1/2019: cordotomia cervicale per dolore persistente. 
TC del 28/11/2019, dopo cicli di chemio-immuno-radioterapia: persistenza delle lesioni secondarie 
polmonari bilaterali, incremento della lesione secondaria pelvica fino a 6x5 cm (iliaco-otturatoria dx, 
indissociabile dal muscolo piriforme omolaterale, inglobante il tratto pelvico dell’uretere, l’arteria e 
la vena iliaca interna, infiltrante il retto). Incremento del linfonodo patologico, calcifico, paracavale 
dx, comprimente e infiltrante la vena cava inferiore e il muscolo psoas omolaterale, fino a 3cmx6cm.  
 
Sintomatologia: dolore pelvico dx, irradiato alla coscia, al ginocchio e alla gamba omolaterale, 
trafittivo, di base e a poussèe, neuropatico; associata iperalgesia e allodinia. Ansia, crisi di panico 
frequenti durante il giorno, angoscia, paura di non potere gestire il dolore, anche in assenza di dolore. 
Al momento del ricovero, tratti di dipendenza da analgesici, anche a scopo preventivo (sic), con 
assunzione frequente di Fentanile spray 400 mcg per narice (anche dieci inalazioni giornaliere), per 
assuefazione (inizio di saturazione recettoriale) e paura del dolore. 
 
Terapia:  
11/12/2019 (pre-ricovero in Hospice): fentanile transdermico 150 mcg/72h, Morfina orale 12 gtt AB 
max x 3, Fentanil spray nasale 400 per narice ab max x 3, Pregabalin 150 mg ore 8.00 e 225 mg ore 
20. 
 
Iniziale e parziale remissione della sintomatologia algica previa rimodulazione della terapia effettuata 
il 17/01/2020 (data ingresso in Hospice) con Fentanil transdermico 150mcg/72h, pompa con 
Ossicodone 120 mg/48 h, Fentanil spray nasale 400 mg per narice al bisogno, Pregabalin 150 mg 
due volte al dì, Desametazone 4 mg due volte al dì. 
Recrudescenza degli episodi di DEI soprattutto nella frequenza degli stessi, sempre più ravvicinati 
nel tempo. 
Successivo e contestuale inserimento in terapia di farmaci adiuvanti: Sertralina 50 e 100 mg/die, 
Amitriptilina 7 gtt tre volte al dì, e integratori una cpr/die. 
Nonostante i tentativi di controllo del dolore previa rimodulazione della terapia in qualità e posologia 
(Ossicodone in pompa fino a 200 mcg/48h, Fentanile orosolubile 800 mg al bisogno, Morfina 10 mg 
al bisogno, Tapentadolo cpr 100 mg x 2, Lidocaina cerotti, Ketorolac f in pompa, Midazolam 10 
mg/die), il dolore di base è rimasto sostanzialmente poco controllato e gli episodi di DEI si 
presentavano con la stessa frequenza. Durante la prima settimana del mese di Febbraio, 
aggravamento dell dipendenza psicologica con assunzione consequenziale di inalazioni di Fentanile 
spray 600 per narice ogni 20-30 minuti, anche a scopo preventivo (dato confermato anche dal 
parziale beneficio indotto dall’assunzione inconsapevole di placebo). 
Pertanto, l’8 Febbraio è stato instaurato regime di wash-out terapeutico previa sedazione con 
Midazolam in infusione continua (a dosaggi crescenti, fino al raggiungimento massimo di 200 mg in 
Sol. Fis. 500 cc ogni otto ore, data la resistenza della paziente). L’11 Febbraio, raggiunta la sedazione 
completa della paziente, sospensione dell’infusione di Midazolam e, il 15 Febbraio, dopo il 
raggiungimento del completo stato di veglia e il ripristino di tutte le funzionalità, è stata instaurata 
terapia con Idromorfone 8 mg, una cpr/die, Desametazone 4 mg e Sertralina 50 mg/die con 
completa remissione del dolore basale e l’assenza di episodi di DEI. 
Il 20 Febbraio 2020, stante la persistenza dello stato di analgesia, il miglioramento sensibile del tono 
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dell’umore, ora positivo riguardo al futuro, la paziente veniva dimessa a domicilio con la seguente 
terapia:  
Idromorfone cpr 8 mg: una cpr alle ore 20.00 
Desametazone 4 mg: una cpr o 64 gtt ore 8.00 
Sertralina cpr 50 mg: una cpr ore 8.00 
Omeprazolo 20 mg: una cpr ore 8.00 
e rinviata all’ambulatorio di Day Hospice per eventuale successiva rimodulazione della terapia. 
 
RISULTATI: Feedback successivi alla dimissione: le condizioni cliniche della paziente si sono 
mantenute stabili nel tempo e, ad eccezione di episodi di insonnia notturna, risolti con l’impiego di 
integratori non chimici, non si è assistito alla comparsa di dolore fino alla fine del mese di Marzo, 
quando è stato riferito della recrudescenza di episodi serali e notturni di DEI, da imputare, 
verosimilmente, alla ripresa della deambulazione senza carrello deambulatorio, ma col solo ausilio 
dei bastoni canadesi. Tali episodi sono stati trattati con successo previa somministrazione di 
Paracetamolo 1000 ogni dodici ore e di Ketorolac una f. la sera in caso di dolore. 
Ad oggi, la paziente gode di una fase di remissione della sintomatologia algica e ha ripreso i cicli di 
CT. 
 
CONCLUSIONI: Il caso “difficile”, che esula dai normali schemi di formulazione della terapia o di 
trattamento in senso generale, anziché scoraggiarci e indurre a una possibile resa, ci deve porre di 
fronte ad una sfida da vincere, usando, a volte azzardando, la flessibilità mentale unitamente alle 
conoscenze scientifiche per raggiungere uno degli obiettivi cardine delle Cure Palliative, il benessere 
del paziente migliorando la sua qualità di vita. 
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VALUTAZIONE DEL DOLORE E TRATTAMENTO IN PAZIENTI OSPEDALIZZATI CON 
CANCRO METASTATICO. STUDIO PROSPETTICO SULL’IMPATTO DELLA VALUTAZIONE 
INFERMIERISTICA NELLA GESTIONE DEL DOLORE DA CANCRO. 
SONIA PROFILI 1, DANIELA RINALDI 1, RITA BIANCHI 1, FILIPPO DIONIGI 1, JONATHAN DELLA 
CHIARA 1, GIUSEPPE APORTA 1, GIORGIA MONTANARI 1, CHIARA NARDI 1, IRINA MATSKO 1, 
VINCENZO CATALANO 1, FRANCESCO GRAZIANO 1, ANNA MARIA BALDELLI 1, PAOLO 
ALESSANDRONI 1, DAVID ROSSI 1, DONATELLA SARTI 1, STEFANO LUZI FEDELI 1, PAOLO 
GIORDANI 1 
1 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, UO ONCOLOGIA, PESARO, ITALY 
 
SCOPO: Questo studio prospettico valuta l'impatto del regolare monitoraggio del dolore da parte 
degli infermieri, per la gestione del dolore nei pazienti oncologici ospedalizzati. I risultati di questo 
studio sono stati confrontati con quelli ottenuti in uno studio simile che è stato eseguito dieci anni 
fa, per valutare i cambiamenti di atteggiamento nella gestione del dolore.  
 
METODO: è stata condotta un'indagine qualitativa e quantitativa monocentrica sul dolore correlato 
al cancro su pazienti ricoverati in oncologia, con dolore durante il ricovero e il ricovero in ospedale 
per almeno tre giorni.  
L'intensità del dolore è stata chiesta due volte al giorno ai pazienti e segnalata dagli infermieri con 
una scala NRS (nessun dolore 0, lieve 1, moderato 2, forte , 3).  
La valutazione della gestione del dolore è stata eseguita con l'Indice di gestione del dolore (IPM). 
IPM misura l'assistenza sanitaria fornita in risposta al dolore del paziente. Tale risposta è stata 
considerata adeguata quando c'era una congruenza tra l'intensità del dolore segnalata del paziente 
(PPI) e il tipo di farmaco prescritto. L'IPM è stato valutato sottraendo il PPI (0 nessun dolore,  3 = 
dolore severo) dal livello analgesico (quattro punteggi diversi da nessun analgesico 0 a forte 
oppioide 3). 
 
RISULTATI: da marzo a settembre 2019, 106 pazienti ricoverati in oncologia sono stati arruolati nello 
studio. La loro età media era di 71 anni (34-69), M/F 65/67 e il loro recupero mediano è stato di 12 
giorni (3-48). I siti tumorali più frequenti erano: polmoni 25%, colon retto 15%, stomaco 10%. 
Metastasi singole/multiple (fegato 24%, osso 21%, linfonodi 15%, peritoneo 13%, cervello 12%, 
polmone 6%) erano presenti in 61/71 pazienti. 
33 pazienti hanno riferito PPI lieve, 32 pazienti PPI moderato e 41 pazienti forte PPI. Non è stato 
somministrato analgesico a 9 pazienti , i farmaci non oppioidi sono stati somministrati a 23 pazienti, 
Oppioidi debole a 13 pazienti e oppioidi forti a 61 pazienti . 
I livelli negativi IPM sono stati osservati in 24 pazienti (-2 in 10 e -1 in 14 ), livello IPM 0 in 49 pazienti 
, livello positivo IPM in 33 pazienti  (1 in 20 e  2 in 13 ) e IPM da 0 a 2 livello in 82 pazienti  (77%). 
Il dolore è stato riportato correttamente nel 99% dei casi dagli infermieri e nel 76% dai medici. 
 
CONCLUSIONI: Nonostante diverse linee guida c'è ancora un sottoinsieme di pazienti il cui comfort 
e controllo del dolore è non ottimale. La regolare registrazione giornaliera degli infermieri migliora 
la corretta valutazione dell'intensità del dolore e degli aspetti del dolore, come mostrato da un 
confronto storico con il punteggio positivo IPM dallo studio precedente dal 57% al 77%. 
Una formazione adeguata per gli operatori sanitari nella gestione del dolore porta a un 
miglioramento nella gestione del dolore oncologico 
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INFIAMMAZIONE CRONICA, MALATTIA CRONICA E DOLORE CRONICO: TRE ASPETTI DI 
UN’UNICA REALTÀ CLINICA. 
OSCAR EDOARDO CORLI 1 
1 ISTITUTO RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Si discute da tempo se il dolore vada considerato un sintomo o sia, esso stesso, una malattia 
quando si cronicizza e si automantiene per effetto di meccanismi di adattamento cerebrale. Questa 
distinzione, però, è probabilmente superata: il dolore cronico è quasi sempre il risultato di un 
processo infiammatorio persistente, espressione di un’attività permanente del sistema immunitario, 
che accompagna e caratterizza molte malattie, a loro volta croniche. In questa rivalutazione delle 
conoscenze acquisite si cerca di dare corpo a una nuova concezione del dolore cronico. 
 
METODO: Il cancro, ad esempio, nasce da mutazioni geniche che producono cellule alterate, ma lo 
sviluppo clinico e la evoluzione del cancro derivano dalla presenza di cellule e mediatori infiammatori 
che entrano all’interno dei tumori, con intenzioni difensive. Col tempo, però, i macrofagi presenti 
inaspettatamente non difendono più l’organismo, anzi favoriscono la neoangiogenesi e la formazione 
di metastasi a distanza. Da anni è noto il ruolo di IL-1 (interleukina 1), prodotta dai macrofagi tra le 
cellule del tumore del polmone. Recenti studi hanno evidenziato che bloccando IL-1 in pazienti con 
problemi cardiovascolari, si osservava una riduzione di circa il 60% dell’incidenza del tumore 
polmonare negli anni successivi (Ridker PM et al. Lancet 2017). 
Queste osservazioni sono alla base, negli ultimi anni, del successo della immunoterapia come 
trattamento di molti tumori (melanoma, linfomi e altri tumori), con risultati sorprendenti. 
Tutti sappiamo che il dolore si associa al cancro, con una prevalenza media del 50%, che arriva 
all’80% nelle fasi avanzate di malattia. Il cancro produce dolore perché le cellule tumorali da un lato 
e quelle immunitarie dall’altro liberano sostanze che attivano i nocicettori.  
 
RISULTATI: Gli attori del processo immunitario/infiammatorio sono sostanzialmente due: le cellule 
del sistema e le molecole sintetizzate e liberate. Tra queste ultime vanno menzionate le interleuchine 
(IL), i fattori di necrosi tumorale (TNF), gli interferoni, i fattori di crescita emopoietici, le 
prostaglandine (Pg), l’istamina, le chemochine, la proteina-C-reattiva (PCR), il complemento.  
Alcune di queste molecole (IL-6, IL-21, TNF-alfa, Pg, PCR) sono in grado di far insorgere il dolore. La 
ragione deriva dalla sequenza di eventi che avvengono nelle sedi del tumore (Marchand F et al. 
Nature Reviews/Neuroscience, 2005). 
Si parte dalle molecole citate che vengono liberate dalle cellule del sistema immunitario; a loro volta, 
queste sostanze si legano a specifici recettori. In seconda battuta, all’interno del neurone sensitivo, 
alcune chinasi contribuiscono ad attivare recettori/canali ionici come il TRPV 1 e ad aprire i canali 
del sodio voltaggio-dipendenti. Il primo neurone afferente sensitivo è pienamente operativo e invia 
i suoi stimoli dolorosi al sistema nervoso centrale. Il paziente percepisce in pieno il dolore. La malattia 
avanza e la risposta immunitaria si cronicizza, le sedi tumorali si moltiplicano e la prevalenza e 
l’intensità del dolore aumentano nel tempo. Nella relazione verranno approfonditi questi aspetti. 
 
CONCLUSIONI: Questo avviene nel cancro, ma un simile meccanismo patogenetico caratterizzato 
dal continuo conflitto tra agenti dannosi (microrganismi, tessuti danneggiati e necrotici, cellule 
anomale, sostanze chimiche) e risposta immunitaria, spesso eccessiva e non frenabile, rientrano in 
molte comuni malattie come l’arteriosclerosi, le demenze, le malattie del motoneurone, la 
depressione, molte malattie reumatiche, il diabete di tipo 1, le patologie infettive croniche 
(tubercolosi). A questa lista ne va aggiunta una seconda che comprende le patologie croniche 
autoimmuni, tra le quali l’artrite reumatoide, il LES, la sclerosi multipla, la tiroidite autoimmune, la 
psoriasi. 
È un universo di patologie croniche, progressive, spesso degenerative, che rientrano a pieno titolo 
nel novero dei target clinici delle Cure Palliative. Quante di queste sono invalidanti e causano fragilità 
e dolore cronico, soprattutto nella popolazione anziana? Difficile accettare l’idea che il dolore possa 
essere relegato a semplice manifestazione sintomatica. 
Si torna allora al punto di partenza di questa relazione, in cui un’infiammazione cronica, sostenuta 
da un sistema immunitario senza freni, si insinua nel decorso di una malattia a sua volta cronica, in 
cui il dolore diventa una costante: tutte queste componenti sono indissolubilmente legate tra loro, 
costituendo aspetti di un’unica realtà clinica. Che vanno affrontate insieme. 
 
Bilbliografia: 
1. Ridker PM, MacFadyen JG, Thuren T et al. Effect of interleukin-1 beta inhibition with 
canakinumab on incident lung cancer in patients with atherosclerosis: exploratory results from a 
randomised, double-blind, placebo-controlled trial.  Lancet, 2017 Oct 21;390(10105):1833-1842. 
 
2. Marchand F, Perretti M, Mc Mahon SB. Role of immune system in chronic pain. Nature 
Reviews/ Neuroscience 2005: vol 6: 521-532 
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IL DOLORE NON DETTO: L'IMPORTANZA DELLA PAINAD NELLA GESTIONE DEL 
DOLORE NEL PAZIENTE CON DEFICIT COGNITIVI 
MARIANO BRUNI 1, MONICA LO VECCHIO 1, ADRIANA BENEVENTO 1 
1 HOSPICE SAN BARTOLOMEO, MARTINA FRANCA (TARANTO), ITALY 
 
SCOPO: Lo studio vuole dimostrare l'importanza dell'utilizzo di una scala del dolore nel paziente 
incapace di esprimerlo a parole in seguito a deficit cognitivi presenti. Tale utilizzo risulta necessario 
se si vuole migliorare la qualità di vita, tutelare la dignità e persino ottimizzare la terapia della 
persona malata affetta da dolore. 
 
METODO: Sono stati osservati i pazienti ricoverati presso l'hospice nel periodo Giugno 2019-Maggio 
2020.  
In tutti i pazienti che presentavano deficit cognitivi ed impossibilitati ad esprimere o meno la 
presenza di dolore e la sua intensità all'ingresso in struttura, durante il ricovero o negli ultimi giorni 
di vita, veniva utilizzata la scala PAINAD per la diagnosi e la successiva gestione del dolore non 
detto. 
 
RISULTATI: Sono stati osservati 125 pazienti. Di questi è stata utilizzata la scala PAINAD su 115 e 
precisamente: 
In 36 pazienti all'ingresso in hospice e per tutta la durata del ricovero 
in 45 nel corso del ricovero 
In 34 negli ultimi giorni di vita (tre-quattro) 
I pazienti valutati all'ingresso con la scala PAINAD (31%) presentavano deficit cognitivi secondari a 
malattie neurologiche (80,5%) come demenza, accidenti cerebro vascolari, neoplasie o eventi 
traumatici del SNC. Il 19,5% deficit secondari ad insufficienze d'organo come insufficienza renale 
terminale e/o insufficienza epatica.  
Nel 33% di questi pazienti (12/36) valutati all'ingresso è stato possibile, una volta diagnosticato il 
dolore ed instaurata una terapia antalgica appropriata, ridurre o persino sospendere farmaci come 
benzodiazepine o antipsicotici che erano già presenti in terapia all'ingresso in struttura. 
Nel 39% dei pazienti è stato necessario l'utilizzo della scala nel corso della degenza per il 
sopraggiungere di deficit cognitivi secondari ad insufficienze d'organo dovute per la gran parte 
all'evoluzione della malattia di base. Di questi nel 93% dei casi è servita per il monitoraggio 
dell'intensità del dolore e della terapia antalgica in atto. Solo nel restante 7% ha permesso una prima 
diagnosi di dolore e quindi impostazione di una terapia antalgica. 
Infine la scala PAINAD è stata utilizzata negli ultimi giorni di vita nel 30% dei casi e per tutti è servita 
a monitorare sino alla fine l'intensità del dolore. 
La scala PAINAD, nei pazienti con deficit cognitivi, veniva utilizzata dal personale infermieristico e 
socio sanitario per la diagnosi del dolore procedurale e la conseguente impostazione di una pre-
emptive analgesia. 
 
CONCLUSIONI: L'utilizzo della scala PAINAD per la diagnosi del dolore in pazienti incapaci di 
esprimerlo a parole in seguito ai loro deficit cognitivi, si è mostrata fondamentale e di frequente 
utilizzo nella pratica clinica per: 
Prima diagnosi di dolore e successivo trattamento 
Monitoraggio dell'intensità del dolore in pazienti già in trattamento 
Diagnosi di dolore procedurale e la necessità di una pre-emptive analgesia 
Fare diagnosi differenziale tra sospetto delirium e dolore, permettendo all'equipe di ridurre e in taluni 
casi sospendere benzodiazepine e antipsicotici 
Migliorare la qualità di vita e accompagnare ad una morte dignitosa 
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LA STIMA DEI BISOGNI DI CURE PALLIATIVE IN UNA STRUTTURA COMPLESSA DI 
MEDICINA INTERNA UTILIZZO DI INTEGRATED PALLIATIVE CARE OUTCOME SCALE 
(IPOS) 
MICAELA APPENDINO 1, SIMONE VERONESE 1 
1 OSP MAGGIORE DI CHIERI, CHIERI, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: The aging of the population, the medical and social progress, the shifts in demography have 
induced in the past decades a progressive transition from acute to chronic illnesses with high 
comorbidity and frailty. In such a complex situation, Evidence Based Medicine can no longer be our 
only resource. 
Nevertheless, the diagnostic criteria, therapy and patient’s need assessment are still based on a 
Medicine centered on acute diseases. The professional training itself is often inadequate to assess 
the complexity of chronic illnesses.  This historical change make harder to recognize patients’ real 
needs and can prompt a sense of frustration and inadequacy in the medical staff facing incurable 
and wearisome diseases. Aim of this study is to evaluate, in a Division of Internal Medicine, the 
physical, psychological, existential, social needs that the scientific literature showed to be relevant 
for patient’s quality of life, in patients affected by advanced chronic or incurable illnesses. 
 
METODO: The chosen work tool had to be simple and quick given the constant deficiency of human 
resource and the lack of time. The cross sectional study has considered 51 patients, hospitalized for 
at least 3 days in the Internal Medicine ward of Chieri Hospital (Turin metropolitan area) on 16th 
October 2019. Patients’ physicians were administered the Surprise Question tool: “Would you be 
surprised if this patient will die in the next 12 months?”. For 30 patients the answer was yes. Those 
were investigated with the NECPAL CCOMS ICO Tool, with the aim to identify people with palliative 
care needs. This tool pointed out that palliative care needs was present in 27 patients. These patients 
were then administered a validated questionnaire - the Integrated Palliative care Outcome Scale 
(IPOS) - to measure the weight that each patient gives to his/her symptoms and needs. Furthermore, 
we looked for a relationship between the following parameters: weight of needs, Performance Status 
according to the Australia-modified Karnofsky Performance Scale (AKPS) and Phase of Illness.  
 
RISULTATI: The weight of needs evaluated through IPOS was much heavier than physicians in 
charge had imagined. Indeed, we observed a definite correlation between IPOS and both AKPS and 
Phase of Illness. For this reason, IPOS score should be used primarily for patients with low 
performance status and/or in an advanced phase of illness. A second outcome was that the IPOS 
questionnaire triggered an empathic communication between patient and doctor. The patient felt 
comfortable enough as to ask more information about the course of his/her illness, whereas the 
physician was able to rediscover the pivotal role in such a context of suffering and frailty, typical of 
chronic advanced diseases. Finally, using these tools physicians recognized needs and symptoms 
unappreciated at the beginning or during the inpatient staying. In particular, it was surprising the 
great relevance of  symptoms attributable to the psychological/spiritual/relational sphere (felt by 
the patients as relevant as the more easily recognized physical needs). In this respect, the 
inadequacy of the available resources in a hospital environment was clearly pointed out. 
 
CONCLUSIONI: In conclusion, our results may be of interest to healthcare professionals to broaden 
both the diagnostic and therapeutic perspective taking into account previously unrecognized 
patients’ needs. Moving from a thorough respect of patients’ necessities and views may lead to a 
wider involvement of both patients themselves and their beloved ones in a truly perosnalized clinical 
decision making. 
 
  

165



IL FUTURO DEL VOLONTARIO IN CURE PALLIATIVE, RIFLESSIONI IN LEGGEREZZA 
ANTONIA ROMEO 1 
1 LA COMPAGNIA DELLE STELLE, REGGIO CAL, ITALY 
 
SCOPO: Il volontario nelle cure palliative è una persona comune, con forti motivazioni, che decide di 
donare parte del proprio tempo ad altri: nel nostro caso ai malati adulti o bambini inguaribili. Il 
volontario, infatti, offre tempo, disponibilità e, soprattutto, un ascolto attivo e partecipe alla persona 
malata e alla sua famiglia 
É il volontario che deve fare da cuscinetto tra il malato e la famiglia, che deve, in silenzio, senza 
nessuna interferenza, ascoltare l''uno e gli altri, aiutare senza nessuna richiesta specifica là dove vede 
che una parola, un abbraccio, un gesto serve a rallentare una tensione, serve a capire che non si è 
soli, si è in una “compagnia”.  
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METODO: Piccole cose come la compagnia, l’ascolto, la lettura, la pettherapia, l‘aiuto nelle attività 
della vita quotidiana sono di grande valore per la qualità della loro vita. 
Il volontario possiede l’empatia, che riconosce la sofferenza, che vede l’essenza di ogni persona, che 
non dà risposte ma offre vicinanza; possiede la compassione che sente dentro di sé il dolore 
dell’altro; riconosce che ognuno di noi ”è un essere speciale”, possiede la tenerezza per la 
vulnerabilità e la finitezza umana. Il volontario riconosce il senso profondo della vita, che è dono di 
sé. Come fa una madre con il suo talento amorevole all’accudimento. La madre che genera la vita, 
che accompagna, che “sta”, che sa cullare e consolare il pianto, quando i contorni del mondo fuori 
sono inghiottiti dalla notte e improvviso come improvviso è l’amore, appare il cielo stellato 
 
RISULTATI: La pandemia, questa pandemia ci ha costretto ad allontanarci dai malati e dalle loro 
famiglie. 
Il volontario si è dovuto adattare ai nuovi bisogni e in tempo di covid non essendo un operatore 
sanitario la vicinanza fisica al malato ci è stata preclusa, anche se è emersa l’importanza delle cure 
palliative per tutti gli operatori sanitari che non erano preparati all’idea dell’accompagnamento 
nell’ultimo viaggio dei loro pazienti. 
Ma a noi volontari ci manca l’emozione provocata da un gesto, la vibrazione di uno sguardo, il 
profumo condiviso di un caffè caldo, la dolcezza di un boccone di una torta, la carezza della manina 
del bambino quando cerca di toglierti la barba di Babbo Natale, ci manca l’imprevisto di una reazione 
che non puoi nascondere con un clic, il gusto di incrociare gli occhi, l’affetto scambiato in un 
abbraccio!  
Tra poco anche come volontari, torneremo in un mondo che non conosciamo, i colloqui telefonici 
avranno lo stesso impatto di un approccio vis a vis? o di una carezza quando serve? .Il tocco che 
cura….? Un massaggio che nutre che insegna a comprendere la sofferenza e che permette di 
superare le barriere dell’isolamento, della paura e del rifiuto. 
Dobbiamo diventare angeli? Oggi i nostri corpi sono diventati un pericolo, siamo costretti a 
distanziarli, coprirli, sanificarli 
“Gli angeli dice Peguy” non conoscono questo legame misterioso dell’anima e del corpo. Dio ha 
creato questo vincolo misterioso, questo attaccamento questo legame del corpo e dell’anima, di uno 
spirito e di una materia” 
 
CONCLUSIONI: Si apriranno nuovi scenari e noi come volontari di una associazione che si occupa di 
cure palliative, adulti e minori con malattia inguaribile, con questa carrellata con tutte le nostre 
attività diventate dei cartoon, vogliamo essere preparati nel nostro nuovo ruolo, fino a quando non 
torneremo alla “normalità” 
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GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI PER LA STIMOLAZIONE COGNITIVA DEI 
MALATI DI ALZHEIMER NE ''IL GIARDINO DI CICCI'' 
MARIA GRAZIA DAQUARTI 1, ROBERTO CREPALDI 1, DANIELA DEGIOVANNI 2, ELENA 
GRANGIOTTI 2 
1 ASSOCIAZIONE UN CANE PER SORRIDERE ONLUS, MIRABELLO MONFERRATO, ITALY, 2 
ASSOCIAZIONE VITAS ODV, CASALE MONFERRATO (AL), ITALY 
 
SCOPO: Il Giardino di Cicci è un progetto multidisciplinare che prevede il coinvolgimento di diverse 
figure professionali con ruoli e competenze specifiche in varie discipline, differenti e complementari 
fra loro a scopo di supportare i malati di Alzheimer e le persone affette da demenza senile con i 
propri cargiver e familiari. 
All’interno del progetto si è deciso di indirizzare un’attenzione particolare alle potenzialità che in 
termini di benefici fisiologici, psicologici e di stimoli positivi cognitivi, comunicativi e relazionali gli 
Interventi Assistiti con gli Animali sono in grado di offrire ai fruitori di tali interventi, con l’obiettivo 
di stimolare, attraverso la mediazione del cane, le facoltà cognitive, le abilità residue e la 
comunicazione verbale. Gli animali sanno essere empatici, accoglienti, sanno donare affetto e 
attenzioni incondizionatamente, sono portatori vitali di sorriso e buonumore. L’interazione con loro 
offre benefici sensoriali, stimolando l’ossitocina e abbassando il livello di stress e la motivazione 
nell’instaurare con loro una relazione è in grado di elicitare negli esseri umani competenze latenti. 
 

 
 
METODO: Scegliendo come co-terapeuti i cani, mediante uno scrupoloso lavoro di equipe tra 
Responsabile di Progetto, Referente d’Intervento, il Veterinario Comportamentalista, l’Istruttore 
Cinofilo e i Coadiutori del Cane e Responsabili di Attività negli IAA, sono state attivate due tipologie 
d’intervento rivolte ai pazienti: uno di gruppo e uno individuale. Gli incontri individuali si sviluppano 
in incontri settimanali, hanno finalità terapeutica e si svolgono attraverso un lavoro di equipe sul 
setting d’intervento tra la psicologa esperta in neuropsicologia, in qualità di Referente d’Intervento 
e due Coadiutori del Cane. Saltuariamente, sono proposti alcuni incontri di Attività Assistita con il 
Cane svolta in favore di un piccolo gruppo di utenti allo scopo di offrire occasioni ricreative e di 
aggregazione sociale dove, attraverso momenti ludici con il cane che, in tale contesto, svolge il ruolo 
di facilitatore sociale, gli utenti possono beneficiare di emozioni positive e di esperienze sensoriali 
piacevoli. Tali incontri sono curati dai Coadiutori del Cani e Responsabili di Attività negli IAA in 
compresenza della psicologa esperta in neuropsicologia. I cani co-terapeuti che, fino ad ora, sono 
stati selezionati in base alle loro caratteristiche individuali, preparazione ed esperienza nel 
collaborare sul setting d’intervento, sono: Gilda, una golden retriever e Clementina, una simpatica 
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meticcia di piccola taglia. In seguito all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 si è pensato di 
sperimentare, come metologia per garantire la continuità al progetto, incontri in remoto tra i 
pazienti, assistiti dai propri cargiver, la psicologa, i cani e i coadiutori e responsabili di attività. 
 
RISULTATI: L’efficacia del lavoro svolto e il benessere dei cani coinvolti saranno valutati e 
documentati attraverso apposite schede di osservazione a cura del Referente d’Intervento, la 
psicologa esperta in neuropsicologia, dei Coadiutori dei Cani e dell’Istruttore Cinofilo. L’osservazione 
qualitativa dei soggetti durante le sedute finora effettuate, ha evidenziato che la relazione e 
l’interazione con il cane sono stati potenti stimoli per la sollecitazione cognitiva, comunicativa e delle 
abilità residue. Il cane ha svolto altresì un ruolo motivante nel catalizzare l’attenzione, evocare ricordi 
e nell’incentivare la socializzazione con le altre persone presenti sul setting d’intervento, suscitando 
sorriso e benessere. 
 
CONCLUSIONI: L’appropriatezza e l’efficacia del metodo e delle prestazioni sarà scientificamente 
dimostrata attraverso l’elaborazione dei dati raccolti e osservati. 
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L’ISOLA CHE C’È: PROGETTO DI INTERVENTO DOMICILIARE PSICO-SOCIO-
ASSISTENZIALE PER BAMBINI CON MALATTIA CRONICA E LE LORO FAMIGLIE. ROSA 
CAMERA1, CONCETTA FALANGA1 1 LA COMPAGNIA DELLE STELLE, REGGIO C 
ROSA CAMERA 1, CONCETTA FALANGA 1 
1 LA  COMPAGNIA DELLE STELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, REGGIO CALABRIA, ITALY, 
2 LA COMPAGNIA DELLE STELLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, REGGIO CALABRIA, ITALY 
 
SCOPO: La legge n° 38 del 15 marzo 2010 tutela il cittadino affetto da patologia ad andamento 
cronico ed evolutivo riconoscendogli il diritto ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del 
dolore, nel rispetto della sua dignità ed autonomia, senza alcuna discriminazione, promuovendo la 
qualità della vita fino al suo termine e fornendo adeguato sostegno familiare e socio-assistenziale al 
malato e alla sua famiglia. 
Se per i pazienti adulti l’accesso alle cure palliative è ormai riconosciuto come un diritto, molta strada 
deve ancora essere percorsa in ambito pediatrico.  
Nonostante, infatti, come la letteratura internazionale conferma, il numero di minori eleggibili sia 
aumentato, solo circa il 5% di loro, su tutto il territorio nazionale, usufruisce delle cure palliative a 
causa del fatto che in molte regioni non si è dato attuazione alla legge 38/10, attraverso 
l’implementazione di quelle reti di assistenza specialistica che avrebbero dovuto rendere effettivo il 
diritto sancito sulla carta.  
Essere bambino con una malattia inguaribile non toglie né modifica i diritti che, in quanto persona, 
gli debbono essere riconosciuti (Ministero della Salute, Documento Tecnico sulle cure Palliative 
Pediatriche, 2008). I minori con diagnosi di inguaribilità sperimentano, infatti, tutte le problematiche 
cliniche, psicologiche, relazionali e spirituali che la malattia e la morte comportano (Ministero della 
Salute, Documento Tecnico sulle Cure Palliative Pediatriche, 2008), e la presa in carico necessita di 
un’integrazione tra l’assistenza esclusivamente medica e quella psico-sociale. Purtroppo, i bisogni 
psicologici, di comunicazione, di socialità e di spiritualità, non trovano molto spesso risposta (Benini 
F.; Gangemi M., 2011).  
La malattia cronica ha un impatto importante sulla qualità della vita di un individuo e, in ambito 
evolutivo, presenta un quadro ancora più complesso che coinvolge l’intero nucleo familiare. La 
diagnosi di malattia di un bambino viene vissuta dall’intera famiglia, come un evento traumatico che 
comporta la rottura dell’equilibrio precostituito. La vita della famiglia finisce, immancabilmente, per 
ruotare intorno alla malattia del figlio (Benedetto L., 2015), i genitori si trovano spesso ad affrontare 
impegni più gravosi e numerosi di quanto in genere accada (Zanobini M., Manetti M., Usai M., 2004) 
e, inevitabilmente, anche i fratelli (sibling) risentono delle problematiche relative la patologia 
mostrando bisogni che sono stati, per molto tempo, non adeguatamente presi in considerazione.   
 
METODO: Il progetto “L’isola che c’è” nasce con lo scopo di sopperire alla carenza di servizi specifici 
per minori inguaribili della Città metropolitana di Reggio Calabria, grazie all’implementazione di una 
rete di assistenza domiciliare che fornisce prestazioni di tipo psico-socio-assistenziale nel tentativo 
di rispondere ad alcuni dei complessi bisogni manifestati dai bambini colpiti da patologie croniche. 
Dal momento che la condizione di cronicità esercita un’influenza continua sulla vita non solo del 
bambino ma anche dei familiari (Emiliani F., Palareti L., Meloti G., 2010), nell’ottica del progetto la 
presa in carico ha riguardato l’intero nucleo familiare con l’obiettivo ultimo di migliorarne la qualità 
della vita.  
Le diverse figure professionali che compongono l’équipe multidisciplinare (psicologo, 
musicoterapista, fisioterapista, assistente educativo, consulente legale, bioeticista, animatore) si 
sono coordinate per offrire risposte assistenziali all’interno di un progetto di intervento integrato e 
personalizzato che ha tenuto conto dell’evoluzione della patologia e, quindi, dei bisogni espressi 
dall’intero nucleo familiare. 
I bisogni ai quali si è cercato di dare risposte sono stati diversi:  
• bisogni del minore (sostegno alle potenzialità di sviluppo; opportunità ricreative e sociali); 
• bisogni dei genitori (ricevere informazioni adeguate per conoscere la malattia, le 
conseguenze ed i trattamenti; sostegno nello sviluppo di strategie necessarie per gestire le cure, 
contenere l’ansia e lo stress, superare il senso di impotenza; supporto nella scoperta delle proprie 
potenzialità e acquisizione di capacità d’azione in autonomia sviluppando strategie di coping 
adeguate); 
• bisogni dei fratelli (ricevere informazioni chiare ed adeguate all’età relativamente alla 
patologia del fratello/sorella; avere la possibilità di accedere ad uno spazio per essere aiutati a 
riconoscere ed esprimere emozioni e paure; preservare la propria routine quotidiana e gli impegni 
scolastici). 
Il modello operativo prevede un’assistenza di tipo domiciliare in grado di ridurre l’impatto sul 
“vissuto di malattia”, agevolando la gestione familiare e lavorativa, sostenendo la famiglia a inglobare 
le cure all’interno della routine quotidiana per mantenere quel senso di “normalizzazione” che 
diventa uno dei fattori protettivi per il benessere della famiglia (Emiliani F., Palareti L., Meloti G., 
2010).  
 
RISULTATI: Il progetto ha perseguito lo scopo di creare un servizio a domicilio centrato sui bisogni 
del bambino e dell’intera famiglia, cercando di colmare una lacuna sociale e sanitaria. Si è cercato di 
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implementare un intervento integrato in una situazione in cui la presa in carico di un bambino con 
patologia cronica viene attuata, in molti casi, da servizi diversi che erogano molteplici interventi il 
più delle volte non comunicanti tra di loro.  
 
CONCLUSIONI: Bibliografia 
Benedetto L., 2015 “I fratelli dei bambini affetti da malattie inguaribili: i bisogni inespressi, le risorse, 
gli interventi”, in Compagnia delle Stelle (a cura di), Il Sogno di Peter, un'esperienza socio-
assistenziale a favore del bambino inguaribile. Roma: Aracne. 
Benini F., Gangemi M. (2011) “Le cure palliative pediatriche: perché occuparsene”. Quaderni acp 2011; 
18(5): 216-220 
Emiliani, F., Palareti, L., & Melotti, G. (2010). Famiglie con bambini affetti da malattia cronica: 
prospettive di studio e di ricerca. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 14, 233-266. 
Ministero della Salute, Direzione Generale della programmazione sanitaria dei livelli di assistenza e 
dei principi etici di sistema. Documento tecnico sulle cure palliative pediatriche, 2008. 
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GIOVANI E CURE PALLIATIVE: TRA SCUOLA, ALTERNANZA SOLIDALE E VITA 
ASSOCIATIVA 
DANIELE VENTURINI 1, MASSIMO GASTALDO 1, AMELIA MASSIGNAN 1 
1 ASSOCIAZIONE ADO ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA, VERONA, ITALY 
 
SCOPO: Il numero dei volontari italiani nelle associazioni cresce. Secondo gli ultimi dati, il 9% della 
popolazione pratica attività di volontariato per un totale di 5,5 milioni di persone (Istat, 2017). Tale 
dato tuttavia, se confrontato con quello di altre nazioni risulta relativo (nel Regno Unito circa il 27% 
della popolazione fa volontariato almeno una volta al mese). 
In Italia, sono soprattutto gli over 55 ad offrire tempo ed esperienza per le attività in cui credono 
(Istat, 2013). I giovani risultano difficilmente raggiungibili per i motivi di seguito richiamati. 
Innanzitutto il basso tasso di fecondità degli ultimi 40 anni ha determinato una diversa presenza dei 
giovani in termini relativi e assoluti nella società. Inoltre, i giovani oggi si trovano a vivere una 
transizione temporale dal mondo scolastico a quello lavorativo maggiormente dilatata rispetto alle 
altre generazioni, aspetto che non incentiva la gratuità e la spontanea disponibilità al volontariato. 
Una ulteriore spiegazione della limitatezza dei giovani nella vita associazionistica socio-assistenziale 
risiede nelle loro modalità di coinvolgimento che oggi richiedono strategie conformi con i linguaggi 
da essi usati. Una recente ricerca indica per esempio   l’importanza dell’uso di nuove  strategie di 
coinvolgimento da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), come la cura dei  propri siti web e i 
canali social, la promozione del servizio civile, l’individuazione di un referente organizzativo dei 
giovani volontari, l’organizzazione di eventi, l’alleanza con gli Enti locali, la presenza nelle scuole,  
attività di promozione  dell’esperienza diretta  del giovane nella realtà proposta dall’associazione 
nonchè forme di confronto e testimonianza tra pari  con studenti che hanno già fatto stage o 
esperienze di volontariato (Ascoli, Pavolini, 2018). 
Il presente contributo illustra pertanto l’avvicinamento del mondo giovanile (progetto Alternanza 
Solidale) attraverso il contesto scolastico al mondo delle cure palliative in ambito associativo e in 
colleganza con l’ente pubblico (Hospice). 
 
METODO: Ambito del progetto è stato un distretto della nostra ULSS con 114.911 abitanti, dove 
l’incidenza delle patologie tumorali è: 14,8% tumore mammella, 11,7% colon retto, 10,1% prostata, 9,6% 
polmone, 6% vescica e 47,8% altri tumori (Registro Tumori Veneto, anno 2016) per un’incidenza di 
mortalità di 2,9 per mille (AIOM, 2016). 
Il progetto ha perseguito le finalità del Piano Oncologico Nazionale e le indicazioni del Core 
curriculum sul volontario in cure palliative (Federazione Cure Palliative, 2012). 
L’avvicinamento dei giovani al mondo delle cure palliative e all’associazionismo è nato come 
evoluzione del progetto Alternanza Solidale (assistenza domiciliare per l’accudimento della persona 
anziana colpita da malattia neoplastica in fase terminale con nucleo famigliare assente o critico). 
Il progetto è nato nel 2014, dall’ Associazione attiva nelle Cure palliative e con la collaborazione di 
un Istituto scolastico, con lo scopo di: 
-fornire assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in fase preterminale e terminale; 
-affiancarsi in maniera coordinata alle attività erogate dai nuclei di cure palliative dell’ASL; 
- attivare gli OSS; 
-affiancamento agli OSS di giovani delle ultime classi delle scuole superiori con declinazione alla 
formazione in ambito umanistico; 
-cooperazione tra ente pubblico e del terzo settore; 
- razionalizzazione delle risorse del territorio; 
- sostenere le situazioni di pazienti che vivono un importante disagio sociale. 
 
Successivamente, il progetto ha avuto una evoluzione negli anni delle attività con i giovani per: 
- l’importante adesione dei giovani attraverso la scuola alle attività in ambito delle cure 
palliative; 
- l’opportunità dell’esperienza di volontariato presso un Hospice. 
  
I giovani hanno avuto una formazione mirata da parte dell’Associazione e concordata con i docenti 
di riferimento nelle seguenti aree: 
- medicina palliativa; 
- psicologica; 
- etica. 
Inoltre hanno seguito un percorso preparatorio interno alla scuola guidato dalla docente 
responsabile così strutturato: 
- autocandidatura;  
- colloquio di preselezione per verifica dell’attitudine psicologica e delle motivazioni;  
- condivisione con le famiglie del percorso;   
- formazione con la docente sull’atteggiamento e le prestazioni richieste dall’esperienza; 
- formazione peer-to-peer con i compagni che l’anno precedente hanno vissuto l’esperienza. 
 
Quindi i giovani hanno effettuano 8 ore di formazione presso l’Associazione e successivamente 
hanno svolto l’alternanza scuola volontariato presso un Hospice, per circa 100 ore ciascuno, nell’arco 
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di 3 settimane, affiancando principalmente gli OSS della struttura ma anche medico, infermiere, 
psicologo, assistente sociale. 
 
RISULTATI: I giovani sono stati selezionati dai docenti dell’Istituto scolastico secondo attitudine e 
storia personale, con attenzione alla presenza di malattie infauste nel vissuto o storia famigliare, alla 
loro motivazione. 
I giovani che hanno fatto tali esperienze sono stati mediamente n. 16/anno (età 18-19 anni). 
Gli aspetti emotivi sono stati attenzionati alle fasi di ingresso e precedenti all’esperienza, durante e 
a conclusione dell’attività svolta con la supervisione di psicologa dell’Associazione, con l’obiettivo di 
intessere un linguaggio sociale ed un dialogo intimo all’interno del giovane rispetto all’assistenza alla 
persona e al fine vita, a riconoscere le proprie emozioni, a confrontarle con i compagni (Testoni, 
2005; Testoni et all. 2005). 
Visto il percorso di studi dei giovani coinvolti (umanistico-scientifico), oltre ai precedenti obiettivi 
essi hanno potuto conoscere in un contesto assistenziale i modelli professionali medico, psicologico, 
infermieristico, assistente sociale, ecc., fattori facilitante per la scelta universitaria. 
 
CONCLUSIONI: I risultati raggiunti confermano l’importanza dell’alleanza tra associazione, scuola ed 
ente assistenziale, come un canale strategico per l’avvicinamento dei giovani al mondo delle cure 
palliative. Tale strategia, proprio perché collegata al contesto scolastico, risulta proficua anche per 
la definizione e l’uso di un linguaggio condiviso con le giovani generazioni in ambito di malattia 
incurabile, assistenza, fine vita. 
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VOLONTARI PRIVILEGIATI IN UN GRUPPO A.M.A IN TEMPO DI COVID 19 
RAFFAELE CERAVOLO 1, ANNALISA NUCARA 1, MARIELLA MARCIANÒ 1, MARIELLA CAMBRIA 1 
1 ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY 
 
SCOPO: La nostra associazione di volontariato in cure palliative ha attivato dal 2013 un gruppo di 
mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto, assolvendo al compito delicato di supportare chi sta 
vivendo un’esperienza di perdita. 
 
Il percorso si realizza tramite incontri a cadenza fissa, preceduti da un incontro individuale, della 
durata di circa due ore, tra un gruppo di persone sedute in cerchio, con la presenza di volontari 
facilitatori della comunicazione tra i partecipanti. 
 
L’obiettivo è permettere la ripresa esistenziale, operare un un cambiamento nella persona in lutto, 
stimolare e incoraggiare le risorse di ciascuno per far sì che ognuno riprenda in mano la propria vita. 
 

 
 
 
METODO: Il metodo utilizzato è quello della narrazione guidata, con un’attenzione particolare alle 
parole utilizzate nel racconto della persona in lutto e corrispondenti al suo stato interiore. 
I partecipanti condividono il proprio vissuto di perdita, ripercorrono la storia della malattia del 
proprio caro, raccontano i loro momenti di solitudine, spesso le difficoltà nelle relazioni familiari e 
amicali. 
 
RISULTATI: Lo scambio di esperienze, le riflessioni che emergono, aiutano i partecipanti a sopportare 
il dolore per la perdita e a scoprire e attivare le risorse personali per affrontarlo. 
All’interno del gruppo nascono amicizie e legami profondi. 
Il Covid 19 ha impedito i consueti incontri del gruppo (ultimo incontro il 27 febbraio) ma è stato 
deciso di non sospendere l’attività di supporto, anzi di intensificarla, aumentando la quantità degli 
incontri e scegliendo la modalità della video chiamata e della chat. 
Si è proceduto a contattare gli undici partecipanti per chiedere il consenso e tutti hanno accolto 
l’invito con interesse. 
Parallelamente agli incontri a video con alcuni di loro, è stata attivata una chat di gruppo, allo scopo 
anche di coinvolgere chi fosse più anziano e meno avvezzo alla tecnologia. 
La chat ha consentito di utilizzare il metodo della comunicazione epistolare per l’elaborazione del 
lutto, su cui i volontari in tempi passati erano stati formati. Giornalmente sulla chat i volontari 
facilitatori hanno offerto spunti di riflessione con trailer di films, testi poetici, o posto domande 
esplicite ai partecipanti allo scopo di stimolare la narrazione sullo stato d’animo dei partecipanti, 
invitando a raccontare del proprio caro, del rapporto che avevano con lui, della sua personalità, 
elementi fondamentali per recuperare il lascito esistenziale della persona perduta ed elaborare il 
lutto. 
 
    Dopo ogni incontro settimanale in video chiamata, i volontari ne hanno condiviso sulla chat i le 
parti più salienti, allo scopo di non far sentire esclusi gli altri, e renderli partecipi del percorso e dei 
progressi dei loro compagni. 
    I risultati in entrambi le modalità sono stati efficaci e sorprendenti: si è registrata una grande 
soddisfazione nell’essere supportati in un momento in cui i contatti tra le persone erano limitati, una 
maggiore partecipazione agli incontri in video chiamata da parte di qualcuno che era in precedenza 
meno assiduo, e una maggiore coesione e vicinanza del gruppo, accentuata probabilmente dal 
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periodo difficile di isolamento e quindi di bisogno di socialità. 
    Per alcuni la quarantena è stata un’opportunità, perché, costretti a stare chiusi in casa, sono stati 
spinti a rivedere vecchie foto e oggetti del proprio caro e ripensare ai momenti più belli trascorsi 
insieme, atto prima ritenuto troppo doloroso. 
    La scrittura ha consentito a chi era più timido e ritroso di esprimere in maniera più libera il proprio 
stato d’animo e di far sentire agli altri la propria vicinanza. 
 
CONCLUSIONI: Queste nuove modalità di incontro hanno consentito ai volontari di poter continuare 
il loro servizio di supporto alle persone in lutto , che non solo non hanno interrotto il loro percorso , 
ma sono state seguite in maniera più costante e ravvicinata , con contatti giornalieri e videoincontri 
settimanali , e questo ha giovato a lenire la loro solitudine in un momento di isolamento, a far 
percepire maggiormente il sostegno del gruppo oltre che dei facilitatori , a fornire maggiori spunti 
di riflessione ed approfondimenti della loro narrazione e tutto ciò fa pensare di poter utilizzare questi 
strumenti anche in futuro, alternando incontri a video con incontri di persona . 
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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO IN CURE PALLIATIVE NELLA SANITÀ PARTECIPATA 
SILVANA ZAMBRINI 1, GIAMPIERO GENOVESE 1, LUDOVICA MULAS 1, DOMENICA PUCCI 1 
1 ANTEA, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo di questo documento è mettere in evidenza il ruolo che il volontariato in Cure 
Palliative dovrà assumere con la partecipazione ai gruppi regionali della Sanità Partecipata, come 
prescritto dalla delibera della Conferenza Stato Regioni dell’aprile 2019.  
 
METODO: La determinazione fissa strumenti e modelli per promuovere la partecipazione 
organizzata dei cittadini alla programmazione e valutazione dei servizi sanitari.  Non in tutte le 
Regioni si è proceduto all’accreditamento delle Associazioni e all’inserimento nei gruppi di lavoro 
individuati per patologie.  Ciò è in contrasto alla progressiva evoluzione del rapporto di 
collaborazione tra le Associazioni di volontariato e le istituzioni sanitarie. Anche nell’ambito delle 
Cure Palliative proseguono e si rafforzano cambiamenti strutturali che tendono ad assegnare un 
ruolo più importante e professionalizzato al volontariato e, in particolare, a quello sanitario.  
Sicuramente tali cambiamenti sono iniziati dalla necessità di radicare i servizi sul territorio, 
coinvolgendo il tessuto sociale con modelli a rete di assistenza personalizzata a forte integrazione 
sociosanitaria e a forte coinvolgimento dei pazienti e delle loro famiglie. In questo settore le 
Associazioni di volontariato in Cure Palliative assumono un ruolo sempre più significativo fornendo 
servizi di assistenza, di sensibilizzazione e prevenzione ma anche, e soprattutto, una capacità di 
stimolo e controllo sull’operato delle istituzioni pubbliche e di coinvolgimento decisionale per i 
percorsi di fine vita.  È una occasione importante per il volontariato in Cure Palliative in un percorso 
di vera coprogettazione.  
 
RISULTATI: Il dato positivo è il riconoscimento della necessità di ascolto del paziente che deve 
essere protagonista della propria patologia e il riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo e 
della identità del volontariato in una nuova situazione di fiducia e di sviluppo di un rapporto paritario. 
Infatti la proposta di una Sanità Partecipata conferma e consolida l’iter di realizzazione di percorsi 
relazionali che aumentino la possibilità di scelte attraverso l quali il cittadino, la persona malata, i 
suoi familiari possono contribuire alle decisioni di politica sanitaria. Queste dunque le prospettive 
che si aprono al volontariato in Cure Palliative. Ma tale opportunità non è solo un diritto da 
pretendere ma diventa anche una assunzione di responsabilità. Per contro, allora, la domanda è: 
attualmente questo volontariato è in grado di assolvere il proprio impegno per giungere a una vera 
collaborazione sinergica con le Istituzioni? Forse deve crescere con una ottica culturale diversa per 
poter accedere in modo utile ai tavoli di concertazione.  Bisogna conoscere se stessi per farsi 
riconoscere e occorre essere capaci di riconoscere l’interlocutore.  
 
CONCLUSIONI: È necessario sapere esattamente quali sono i ruoli dei componenti istituzionali e si 
può essere ascoltati solo se si ha la competenza necessaria per poter parlare. Alla fine è chiaro che 
un passo indispensabile è la preparazione e che questa della Sanità Partecipata è una occasione per 
capire quanto deve crescere in formazione e competenza il Volontariato in Cure Palliative. 
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EMOZIONI DI UNA VOLONTARIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
FILOMENA CARDONE 1, LEA RIVIELLO 1 
1 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE SAN CARLO, POTENZA, ITALY 
 
SCOPO: Questo contributo è molto diverso da quelli presentati negli scorsi anni, è privo di quelle 
immagini a noi familiari che parlavano di attività di fermento, di idee, di abbracci e sorrisi. Questo 
poster è dedicato a tutte le care persone che non abbiamo potuto conoscere, abbracciare, a cui 
poter stare vicini nel momento più difficile della loro vita, a Rosa che voleva che tenessimo stretta la 
sua mano e che ci aspettava per il caffè, a Filomena che non abbiamo potuto salutare quando ha 
lasciato questa terra, a tutte le care persone che da un giorno all'altro non ci hanno più visti. 
 
METODO: Grande intreccio di sensazioni, di sentimenti, sensi di colpa, ma la nostra giusta decisione 
presa ancor prima dei decreti emanati, era per tutelare chi già aveva tanti problemi. Il virus ha 
cambiato le nostre vite. Oggi 24 marzo 2020 sto scrivendo queste mie sensazioni volendo 
ottimisticamente pensare di poterle condividere con voi. 
 
RISULTATI: Mai come ora mi viene costantemente in mente l'insegnamento di Adriana ricoverata in 
hospice, quando le ho portato dei disegni mandala e dei colori per riempire un po' le sue giornate e 
quelle della sorella. Lei felicissima mi ha chiesto se conoscevo la storia dei monaci buddisti che 
costruivano dei complicati, articolati e bellissimi disegni mandala con piccole tessere colorate. 
Quando dopo tanta fatica finivano il lavoro, distruggevano tutto con il disappunto delle persone che 
ammiravano il lavoro fatto. Il loro insegnamento era far capire la precarietà della vita: possiamo 
essere molto bravi, predisporre disegni bellissimi per il nostro futuro poi all'improvviso può accadere 
qualcosa di imprevedibile che distrugge i nostri progetti. Quando mi ha fatto questo racconto i suoi 
occhi non erano tristi, ma rassegnati. Non è stato necessario parlare, i nostri occhi si sono incontrati 
e parlati. Mi è venuta incontro e mi ha abbracciato. 
 
CONCLUSIONI: È stato un grande insegnamento che oggi, in tempo di pandemia, è da non 
dimenticare. Le nostre vite frenetiche, organizzate, scontate sono state stravolte in poco tempo. 
Spero che tutto ciò porti nella tragedia ad un migliore modo di vivere. 
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VIVERE AL TEMPO DEL COVID 
MARIAGRAZIA NAVA 1, PATRIZIA BORDOGNA 2 
1 ASSOCIAZIONE VIVERE AIUTANDO A VIVERE, USMATE (MB), ITALY, 2 OSPEDALE DI VIMERCATE, 
VIMERCATE (MB), ITALY 
 
SCOPO: Il nostro scopo è quello di descrivere come si sono svolte e modificate le attività di 
volontariato di Vivere Aiutando Vivere a sostegno delle Cure Palliative del servizio ospedaliero di 
Vimercate (MB). 
Ognuno di noi ha adattato la propria attività in maniera coordinata con le esigenze dei malati, la cui 
cura non ha dovuto essere interrotta, con quelle di sicurezza dei nostri Volontari e quelle di coscienza 
sociale. Problematiche e soluzioni verranno presentate nel lavoro 
 
METODO: Raccolta di testimonianze scritte e fotografiche dei momenti più importanti che hanno 
rappresentato le tappe di come Vivere Aiutando a Vivere abbia gestito la crisi sanitaria di questo 
ultimo anno 
 
RISULTATI: Quello che abbiamo ottenuto sono testi e immagini significative rispetto questo tempo 
di difficoltà in cui la coscienza sociale si è concentrata sull'aiutare il malato fragile con un alto 
standard di qualità, contribuendo allo stesso tempo a non diffondere il contagio 
 
CONCLUSIONI: La nostra Associazione ha fornito il proprio modello di come sia stato possibile 
sostenere attivamente i malati senza lasciarli soli nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni per 
l'epidemia di Covid-19 
 
  

178



PROGETTO ALZHEIMER 
ELENA GRANGIOTTI 1, DANIELA DEGIOVANNI 1, ANNA CARAMELLINO 1, PAOLA BALLARINO 1, 
ALMA KASA 1, DARIA TRIGLIO GODINO 1, MARZIA FERRAROTTI 1, DAVIDE LOMBARDI 1, ROBERTO 
CREPALDI 1 
1 ORGANIZZAZIONE VITAS ODV, CASALE MONFERRATO, ITALY 
 
SCOPO: Nel 2018 i casi di demenza sono stati 50 milioni. CIRCA 10 milioni di NUOVI malati ogni anno, 
1 ogni 3 secondi; è verosimile che questi dati raggiungano gli 82 milioni nel 2030. Questo l’urlo 
lanciato dal World Alzheimer Report. Tra le demenze, l’Alzheimer è ad oggi la patologia più diffusa; 
intere famiglie sono avvolte dalla solitudine e dalla sofferenza e devono essere supportate. Da qui 
nasce Il Giardino di Cicci, un gruppo di volontari e professionisti uniti dall’obiettivo di aiutare pazienti 
e caregivers. Nato nel gennaio 2020, il progetto è strutturato in incontri di supporto psicologico per 
i familiari, individuali e di gruppo, attività Olistiche e di Arteterapia, Interventi Assistiti con gli Animali 
e Musicoterapia. Le attività sono state scelte sulla base di una vasta ricerca bibliografica, che 
conferma come le stesse siano efficaci per mantenere le funzioni residue attive, rallentare il 
deterioramento cognitivo e migliorare la qualità della vita. Il supporto si svolge sia in sede che a 
domicilio, in modo da consentire a chi si occupa del malato, di fare la spesa o provvedere ad attività 
quotidiane semplici medici ed infermieri esperti in cure palliative affrontano insieme al gruppo le fasi 
più avanzate della malattia, al fine di garantire al massimo i diritti all’autodeterminazione anche 
attraverso la compilazione dei DAT, ove possibile. Il progetto comprende inoltre la collaborazione 
di un epidemiologo, attraverso cui gestire un osservatorio per demenze nel nostro territori, tenere 
costantemente aggiornato un data base e dimostrare scientificamente l’appropriatezza e l’efficacia 
delle prestazioni 
 
METODO: Attività frontali e supporto a domicilio. Raccolta dati mediante questionari 
 
RISULTATI: In fieri, feedback positivi da parte dei caregivers aderenti al progetto 
 

 
 
CONCLUSIONI: Il progetto, avviato a inizio 2020, sta procedendo con entusiasmo con l'obiettivo di 
migliorare la qualità della vita ed il benessere di caregivers e familiari. 
 
  

179



CURARE “FORMANDO”: L’HOSPICE E L’ESPERIENZA DI “ALTERNANZA SOLIDALE” 
CHIARA GASPARINI 1, ROBERTO DE MORI 1 
1 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA, ITALY 
 
SCOPO: Raccontiamo l’esperienza che stiamo facendo con le classi 4 e 5 di un Istituto Superiore che 
prepara i futuri operatori socio sanitari. 
I ragazzi vengono presso il nostro hospice per tre settimane durante le quali si approcciano alla 
professione seguendo la turnistica giornaliera con le relative attività. 
L’obiettivo è far conoscere loro la nostra realtà, il nostro lavoro, ma soprattutto le modalità con cui 
ci rapportiamo con il malato e la sua famiglia. 
In un mondo in cui l’idea della morte viene allontanata o rimossa perché si reputa necessario vincerla, 
questa esperienza vuole suscitare nei futuri OSS alcune attenzioni al di là delle abilità tecniche: 
- approcciarsi alla persona che ha una malattia inguaribile e che in alcuni casi non è 
consapevole della diagnosi e/o della prognosi: nella cura della persona sia fisicamente, sia 
spiritualmente; 
- approcciarsi alla famiglia che si confronta con la malattia e la sofferenza, la morte e il lutto 
del proprio congiunto; 
- approcciarsi alla morte fisica, al deterioramento del corpo 
 
Vogliamo promuovere in loro una cultura del rispetto, della qualità della vita che anima l’hospice, 
sensibilizzarli alla dignità della persona malata, perché il malato è prima di tutto persona con tutto il 
suo bagaglio di vita: affetti, posizione sociale, ruolo famigliare. 
 
METODO: Cerchiamo di porre alla loro attenzione le varie sfaccettature del  mondo  delle cure 
palliative che si sviluppano in hospice, in modo che abbiano la possibilità di vedere alcuni aspetti in 
cui le diverse figure professionali si cimentano, come: per esempio posizionamento di presidi di 
competenza infermieristica, giro visita mattutino, colloqui pre-ingresso con familiari che chiedono 
l’accesso all’hospice per il loro parente o che vengono per conoscere la struttura e poter valutare 
cosa fare se la situazione clinica del loro caro dovesse precipitare, il briefing settimanale che raduna 
tutti gli operatori medici e paramedici implicati. 
La figura di riferimento principale per i ragazzi è quella dell’oss: la relazione con loro è riservata alla 
nostra figura che ha l’importante compito di introdurli nelle stanze dei malati, aspetto fondamentale 
che spesso è determinante nel rapporto col paziente.  
 
Auspichiamo che acquisiscano nozioni di base del nostro lavoro, dato che potrebbe essere in un 
futuro non lontano anche il loro, ma soprattutto vorremmo aprire un orizzonte sulla vita approcciarli 
alla morte nel modo meno banale possibile, perché la morte non è solo quella di uno sconosciuto, o 
la morte di chi ha vissuto una vita lunga, o di chi ha “sprecato” la propria vita con esperienze a nostro 
avviso discutibili: tutte morti che sembrano lontane da noi. 
Esiste anche la morte che distrugge il corpo e la mente di una persona, a cui magari nel tempo del 
tirocinio ci si è “affezionati”, che hanno visto “apparentemente” abbastanza in salute al loro arrivo e 
che verso la fine del tirocinio ci abbandona “quasi improvvisamente”, o la morte di una persona 
giovane che giunge dopo un lungo e devastante percorso di vanificazione di ogni speranza, e che è 
privata di un presente e di un futuro su cui forse aveva già investito tutto. 
 
RISULTATI: Nell’intervista con la tutor degli allievi è emerso che l’impresa è riuscita in quanto i 
ragazzi hanno accettato di mettersi in discussione su questa realtà ultima, uscendone arricchiti. 
Qualcuno di loro ha scritto: “…finché non hai finito il tirocinio, non capisci quanto sia importante la 
vita che stai vivendo”; “...vedere tanti ‘distacchi’ non ti abitua mai a quelli che vivi vicino’. 
L’entusiasmo manifestato nel seguire le nostre proposte, la capacità di iniziativa personale, il 
riscontro positivo al ritorno in aula sono per noi motivo per continuare a sostenere questa iniziativa. 
 
CONCLUSIONI: Da entrambe le parti riteniamo quindi che questa esperienza sia da continuare.  
La mentalità dell’équipe, pur essendo variegata, si trova a contatto con giovani di età compresa tra 
i 17 e i 20 anni che spesso ci inducono a riflessioni di non poco conto sul loro modo di porsi come 
persone-studenti, in quanto alcuni atteggiamenti ci catapultano in un mondo che non ci è familiare. 
 
Il confronto con le nuove generazioni dà la possibilità all’équipe di mettersi in discussione. 
Quando parliamo di “generazione” non intendiamo solo un insieme di individui nati in un dato 
momento storico, ma anche come essi vedono il futuro, quali ideali condividono. 
 
Le generazioni sono sempre esistite, ma ora, vista la velocità dei cambiamenti, i divari culturali sono 
più evidenti e forse maggiormente ne percepiamo la complessità, la sentiamo più di prima. 
 
Siamo chiamati a incoraggiare, e far conquistare consapevolezza in ciascun ragazzo di ciò che può 
diventare, per raffinarsi e trarre il meglio di sé. 
Ciò significa aiutarli a riconoscere le proprie specificità, sia in termini di fragilità da contenere sia di 
potenzialità da sviluppare. 
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Il rischio è altrimenti quello di ignorare le specificità o di confondere fragilità e potenzialità. 
 
I ragazzi di questo inizio secolo sono disimpegnati e indifferenti o stanno cambiando le modalità di 
apprendimento richiedendo nuovi strumenti e strategie di insegnamento? 
Sono sfiduciati verso tutto e tutti o sono ancora in grado di offrire attenzione e consenso verso chi 
sa mettersi in sintonia con un linguaggio autentico, in modo credibile, proponendo temi coerenti con 
le loro sensibilità? 
 
Pensiamo a quattro luoghi comuni: 
 
“La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, si burla dell’autorità e non ha alcun rispetto degli 
anziani.” 
 
“Non c’è più alcuna speranza per l’avvenire del nostro Paese, se la gioventù di oggi prenderà il potere 
domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, terribile” 
 
“Il nostro mondo ha raggiunto uno stadio critico, i ragazzi non ascoltano più i loro genitori. La fine 
del mondo non può essere lontana” 
 
“Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore, i giovani sono maligni e pigri, non saranno mai 
come la gioventù di una volta. Quelli di oggi, non saranno capaci di mantenere la nostra cultura.” 
  
Comprendere le generazioni e capire le giuste forme di collaborazione diventa una grande 
opportunità progettuale che consente di offrire un’esperienza unica che tenga conto della 
complessità della persona.  
 
Questo significa non solo formare la sensibilità dei futuri operatori ma anche arricchire noi oss. 
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SITUAZIONI-LIMITE E PROMESSA DI SOLLIEVO NELLA PRATICA DELL’AVER-CURA. 
ANTONIO DI SOMMA 1 
1 PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: La promessa di sollievo oggi incoraggiata dai numerosi sviluppi delle tecnologie medico-
sanitarie a disposizione nella lotta al dolore e alla sofferenza, dinnanzi a molteplici situazioni-limite 
rilevate in ambito clinico, troppo spesso ancora vacilla. «La salute – ha scritto il medico e accademico 
francese Renè Leriche – è la vita nel silenzio degli organi»; tale silenzio tuttavia durante la vita è 
costantemente interrotto e l‘esistenza naturalmente esposta al dolore. La sofferenza, la morte, la 
criticità costituita dalla malattia, la vita umana nella sua imprendibilità e nella sua concretezza, 
gettano infatti luce e oscurità circa il peculiare modo di esistere dell’uomo nel mondo, aprono alle 
possibilità autentiche e originarie dell’esistenza umana e ne rivelano inderogabilmente limiti e 
compimenti. Tali eventi, che pongono l’essere personale dell’uomo dinnanzi ad un’evidente 
discontinuità dell’esperienza, ad una più o meno profonda e lacerante rottura, ad un conflitto fra 
istanze apparentemente opposte ma correlate, seppur integrati efficacemente nella riflessione circa 
la pratica dell’aver-cura, almeno così come essa è concepita e perseguita nell’ottica della 
multidisciplinare attenzione ai bisogni dell’ammalato espressa nella dimensione e rete di CP; 
necessitano tuttavia di una costante e rinnovata analisi atta ad evidenziarne la rilevanza decisiva 
nella pratica di una presa in carico globale della persona sofferente, dei suoi affetti, delle sue ansie, 
dei suoi dolori. 
 
METODO: Non si può escludere infatti che le CP si trovino ad operare oggi nel bel mezzo di crisi 
antinomiche, sia esse familiari che piuttosto esistenziali e perfino spirituali. È noto a tale proposito il 
ruolo del cappellano all’interno dell’equipe multidisciplinare che assiste e potremmo dire affianca il 
malato nel tratto di strada più difficile, fosse anche solo per i suoi familiari, per quelli che lo amano e 
desiderano per lui tutto il bene possibile e disponibile. Un ruolo altrettanto significativo da questo 
punto di vista è inoltre ricoperto da tutti i componenti dell’equipe multidisciplinare, i quali 
concorrono integrandosi a vicenda nel far fronte alla realtà omnicomprensiva del dolore percepito 
e vissuto. «Nel fondo di ognuno dei casi seguenti: lotta, morte, caso, colpa – ha scritto infatti il filosofo 
e medico tedesco Karl Jaspers in una delle sue opere principali “Psicologia delle visioni del mondo” 
– è implicita una antinomia. Lotta e aiuto reciproco, vita e morte, caso e senso, colpa e coscienza 
della purificazione sono termini congiunti l’uno all’altro, di cui l’uno non esiste senza l’altro». La 
finitezza caratteristica dell’esistenza si esprime infatti nel limite che l’essere umano sperimenta da 
sempre particolarmente in tali complesse e decisive situazioni, nell’elemento comune e costitutivo 
della sofferenza e nell’incomprensibilità spesso ad esso correlata, nell’antinomia che il limite stesso 
manifesta, ovvero quella particolare tensione fra finito e infinito cui inevitabilmente l’uomo va 
incontro nel suo esperire e nei suoi vissuti. Si procederà dunque alla messa in evidenza di alcuni 
particolari vissuti di coscienza rilevabili in ambito clinico-sanitario in cui si manifesta 
prepotentemente tale antinomicità dell’esistere; così come ad un'analisi del significato della nozione 
di situazione-limite e del substrato comune costituito dalla sofferenza percepita e vissuta nella 
quotidianità e straordinarietà della pratica dell’aver-cura. 
 
RISULTATI: Occorre infatti oggi nuovamente e con maggiore intensità porre tali complessità 
antinomiche dell’aver-cura al centro dell’analisi clinica multidisciplinare, farle proprie in vista di una 
maggiore comprensione e predisposizione all’ascolto delle esigenze per una cura che sappia essere 
realmente autentica e globale, analizzarle mediante l’esperienza acquisita nel corso degli anni; ma 
soprattutto porle all’attenzione delle istituzioni che regolano i rapporti clinico-sanitari in modo da 
indicare una questione urgente: la linea dell’aver-cura dell’altro che talvolta si infrange sul muro delle 
complessità dello sviluppo tecnico-burocratico o che si perde nelle multiformi pieghe esistenziali del 
dolore contemporaneo, non sempre effettivamente comunicabile in un tempo della cura ancora 
troppo spesso impersonale e distante. Al fine di governare le molteplici situazioni di incertezza e 
risolvere le emergenze e le complessità che si presentano e ripresentano nelle questioni cliniche, 
solo apparentemente talvolta comparabili l’una all’altra, ma invece sempre nuove e differenti in 
quanto inerenti una vita ed un’identità personale unica ed irripetibile, non basta infatti chiedere 
esclusivamente maggiore rigore alla diagnosi o alla cura, ma è innanzitutto necessario riscoprire il 
senso di un gesto autenticamente umano che è quello dell’aver-cura, ovvero discernendo ogni 
particolare situazione riconosciuta “limite” attraverso un ponderato giudizio che abbia le sue 
fondamenta tanto nella comprensione della realtà clinica posta dinnanzi, quanto nella padronanza 
degli strumenti del diritto, dei doveri e delle responsabilità di ognuno, in una riprovata ed efficace 
etica della decisione, ma soprattutto, in un’umanità dimenticata che permea ogni viscera del nostro 
esserci. 
 
CONCLUSIONI: La strada in parte è oggi già tracciata dallo sviluppo stesso delle CP e della riflessione 
munifica che ne proviene negli ultimi anni, doverosamente tuttavia sempre da approfondire 
ascoltando le voci di tutti, soprattutto di quanti offrono realmente la loro opera e riflessione 
quotidiana attorno alla comprensione e possibile risoluzione di tali problematiche all’interno delle 
equipe multidisciplinari operanti nel mondo delle CP, che poi è il nostro mondo, il mondo 
contemporaneo che ancora con speranza rifugge le tenebre e l’angoscia della caducità, che invita a 
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gettare insieme lo sguardo oltre le difficoltà presenti nel nostro essere alla vita, quando queste 
sembrano lambire i luoghi delle nostre certezze e delle nostre sicurezze. La questione della 
complessità delle scelte producibili dall’uomo in tali situazioni-limite dell’esistenza, sia per quanto 
riguarda l’orizzonte personale di scelta del paziente che degli stessi operatori della salute, è infatti 
un nodo centrale della riflessione circa la pratica contemporanea dell’aver-cura oggi quanto mai 
evidente. Proprio nello sviluppo di tale categoria concettuale possono concentrarsi maggiori sforzi 
etico-teorici di comprensione e chiarificazione circa promessa e ricerca di sollievo nella pratica 
dell'aver-cura, dei suoi limiti connaturali e delle sue possibilità di effettiva attuazione e compimento 
sul piano esistenziale.  È infatti attraverso la dimensione personale e identitaria della nostra stessa 
esistenza che ci si distingue irrimediabilmente dagli altri e, allorché prevalgano situazioni di timore, 
conflitto e incertezza, si manifestano non solo la gettatezza esistenziale di ogni essere umano, ma 
anche l’ermeneutica personale delle sue scelte e, per quanto rilevabile, la stessa speranza quale 
fondamento originario e originante della dimensione di cura. 
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LUTTO IN ERA COVID19. ESPERIENZA AUTOBIOGRAFICA DI UN MEDICO DI CURE 
PALLIATIVE 
MARIANO FLOCCO 1 
1 HOSPICE AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE, LARINO, ITALY 
 
SCOPO: I racconti autobiografici delle esperienze dolorose della vita riempiono da anni gli scaffali 
delle librerie. 
Queste narrazioni di sofferenze vissute dall'autore (misery reports) non sono però espressioni 
riconducibili esclusivamente ad un’esigenza letteraria. 
La questione infatti è più ampia e complessa e si manifesta compiutamente nell'approccio narrativo, 
una metodologia relazionale caratterizzata dal racconto dettagliato della propria esperienza di 
sofferenza da condividere con una o altre persone. Tipico è l’utilizzo di questo approccio nella 
medicina palliativa. 
 
L’importanza e la positività insite nel raccontare a se stessi e/o ad altri le difficoltà della vita sono 
innegabili, al punto che da tempo ormai si utilizza il concetto di ‘medicina narrativa’ come risorsa nel 
rapporto medico-paziente, a testimonianza dell’indubbia efficacia. 
 
Lo scopo del presente lavoro è approfondire le tematiche della medicina narrativa ed elaborazione 
del lutto, vivendo un cambio drammatico di paradigma, passando dall'essere il medico/curante  al 
caregiver/colui che vive il lutto.   
 
METODO: In questa relazione introspettiva ho fatto riferimento al paradigma di Bowlby che individua 
4 fasi psichiche che caratterizzano la risposta a una perdita importante. Tale modello ha offerto 
spunti di riflessione interessanti in associazione alla perdita di normalità che tutti noi abbiamo 
sperimentato in questo difficile periodo  
 
1)Prima fase di stordimento, di incredulità di fronte alla notizia della morte. La tensione e l’ansia 
possono creare momenti di esplosione di emozioni intense. 
2)Ricerca e struggimento per la persona perduta, presa d’atto episodica, non ancora definitiva, del 
lutto. 
3) Fase di disorganizzazione e disperazione, il dolente attraversa l’insieme delle emozioni violente e 
dolorose in parte già ricordate e si comincia a tollerarle, a riconoscere che la perdita è definitiva.  
4)Se il lutto non è patologico segue la fase della riorganizzazione, nella quale si compiono i 
cambiamenti che conducono a nuovo adattamento. 
 
RISULTATI: 1. ha facilitato il processo di elaborazione del lutto attraverso l’espressione, la 
comunicazione e la condivisione di una pluralità di vissuti e sentimenti 
generalmente inibiti e sottaciuti; 
2. ha ridotto il vissuto di solitudine ed isolamento sociale che solitamente caratterizza i 
familiari di un malato terminale; 
 
CONCLUSIONI: La stesura di questo lavoro si è rivelato utile non solo nei confronti del percorso di 
elaborazione del lutto, che ha trovato una accoglienza ed un contenimento di contenuti emotivi e 
psicologici solitamente trascurati e marginalizzati, ma anche rispetto ad operatori coinvolti 
direttamente nell'assistenza in HospicE della mia cara madre. 
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LE DAT CHIAMANO: LA CITTÀ RISPONDE 
GIANLUCA BOROTTO 1, ROBERTA VECCHI 2, GIORGIOKOSIC KOSIC 3, ROBERTA VOLPATTI 4, 
BRUNO BEMBI 5 
1 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 2 CASA DI CURA 
PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 COMUNE, TRIESTE, ITALY, 4 
CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 5 CASA DI CURA 
PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: Tre grandi momenti storici hanno scandito la “Storia” delle Cure Palliative (CP).  
1968: Prima definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.S.M.), che indica le Cure 
Palliative quale “un approccio volto a migliorare il più possibile la qualità della vita di persone colpite 
da malattie inguaribili e delle loro famiglie, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza per 
mezzo di un’ identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre 
problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale al fine di raggiungere la migliore qualità di 
vita possibile del malato e della sua famiglia.”  
2010; Entrata in vigore la Legge 38, 15 marzo 2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure 
Palliative e alla Terapia del Dolore” e avvio di un grande cambiamento cultura e scientifico nella 
presa in carico del malato non più responsivo alle comuni terapie. La Legge 38 ha ridato centralità 
al malato e alla sua famiglia e parimenti ha implementato la rete di cura.   
2017 Promulgazione della Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di 
Consenso Informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”. L’articolo 1 comma 8 della 
legge 219/2017, meglio nota come “Legge sulle DAT”, riconosce 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”. 
     A quasi tre anni dell’entrata in vigore delle Legge sulle DAT si vuole definire un momento di 
riflessione e analisi relativamente alla possibile divulgazione, presa di coscienza e concretizzazione 
da parte dei cittadini di quanto espresso nella Legge 219/2917, contenuto ancora poco usuale e/o 
ancora offuscato/nascosto dei veli della Nera Signora.  
 
METODO: Si desidera mappare gli eventi formativi realizzati nella nostra Provincia dall’1 aprile 2019 
al 31 ottobre 2020 e confrontare l’evoluzione numerica delle DAT depositate nell’identico periodo. 
È probabile che detta analisi risenta da un’inevitabile contrazione di eventi causa della  
promulgazione di disposizioni governative in materia di salute e protezione civile.    
Scopo di questo confronto è capire se e in che modo le deposizioni sono state influenzate da una 
nuova coscienza sociale frutto anche di un impegno divulgativo attuato nei mesi in osservazione. 
I dati relativi alle DAT sono gentilmente forniti dall’Ufficio Registro per il Deposito e la Custodia delle 
DAT del locale Comune che ci indica che, su una popolazione residente al 30 giugno 2019 pari a 
181.221 persone di età compresa tra i 19 e i 109 anni, sono state depositate complessivamente 1.030 
DAT.  
In dettaglio: S. Dorligo/Dolina – 18; Duino Aurisina/Nabresina – 20: Monrupino/Repentabor - 1 
Muggia – 32; Trieste/Trst – 955; Sgonico/Zgomik – 4. 
Per la mappatura degli eventi scientifico-divulgativi realizzati nella Provincia e/o in fase di 
realizzazione ci si avvale di una indagine condotta presso ordini, istituzioni e onlus di cagoria quali   
1.a Associazioni locali e onlus di categoria 
1.a.a Associaizone Amici Hopsice Pineta, onlus; 1.a.b Anvolt; 1.a.c Lilt; 1.a.d Persona e Danno; 1.a.d 
Associazione Volontari Ospedalieri 
1.b Ordini professionali  
1.b.a Medici, Chirurghi e odontoiatri Provincia di Trieste; 1.b.b.Psicologi FVG; 1.b.c Assistente Sociali 
FVG; 1.b.d Infermieri Professionali; 1.b.e Fisioterapisti; 1.b.f Ordine degli Avvocati 
1.c Enti ospedalieri 
1.c.a ASUIGI, 1.c.b Case di Cura, 1.c.c Irccs B. Garofolo;  
A tutti viene inoltrata una mail con richiesta di indicare gli eventi realizzati e dettagliare:   
Date evento; Sede Evento; Titolo Evento; Relatori Evento; Qualifica Relatori Evento; Se accreditato; 
Se aperto al pubblico. 
Ulteriore analisi di approfondimento viene condotta avvalendoci delle indicazioni del Catalogo 
Formativo Eventi accreditati posto sul sito della Regione.   
     Si procede anche con 
2.Ricerca produzione informativa-giornalistica sui media locali (Triesteprima e Il Piccolo; Articoli: 
Titolo, occhiello e data di pubblicazione) 
3. Fotografia degli interventi presso gli Istituti Scolastici Superiori della Provincia  
 
RISULTATI: La numerosità delle DAT viene confrontata e approfondita per mezzo di alcune variabili 
soci-anagrafiche e territoriali. Si procede inoltre con una analisi quantitativa degli eventi realizzati 
dalle singole istituzioni/enti nel periodo in osservazione. 
 
CONCLUSIONI: Detta analisi, possibile grazie a numerose preziose collaborazioni Istituzionali quali 
gli Ordini professionali di alcune categorie, l’Associazionismo locale, gli Uffici Anagrafici dei 6 
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Comuni locali, l’Hospice cittadino, l’Azienda Sanitaria Universitari Giuliana Isontina (Asuigi), le Case 
di Cura Private, ecc., ci permette di capire lo stato di fatto della Legge 2019/2017, a tre anni della 
sua emanazione. 
     L’impegno dei palliativisti e di tutte le persone che riconoscono nella Legge 219/2017 il valore 
civile è di attuare una sempre maggior diffusione e implementazione di conoscenza affinché le parole 
“accanimento terapeutico” decadano completamente dal lessico comune. 
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ORIZZONTI DI VITA: LIBERTÀ E DIGNITÀ IN CURE PALLIATIVE. UN PROGETTO 
DIDATTICO-ESPERIENZIALE PER STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI. 
ANNA SIMONINI 1, PAOLA AGNESE MAR BOLZONI 1, GIULIO COSTA 1, SIMONA SPINGARDI 1, 
CARMELO COLLEMI 1, DIEGO TAVEGGIA 1 
1 ASST LODI, LODI, ITALY 
 
SCOPO: Il progetto scuole è stato ideato dalla nostra Unità di Cure Palliative in collaborazione con 
l’Ufficio Promozione e Salute dell’Azienda per divulgare la cultura delle Cure Palliative tra la 
popolazione degli adolescenti fornendo loro strumenti e spunti di riflessione attraverso attività 
psico-educative. Lo scopo di tale iniziativa, è quello di aiutare i ragazzi a confrontarsi ed elaborare 
tematiche complesse quali la sofferenza e la dignità dei processi di fine-vita, spesso poco affrontati 
dai genitori e di fronte ai quali i giovani vengono spesso lasciati soli. 
Medici, infermieri e psicologi della suddetta Unità operativa hanno deciso di rivolgere questa 
iniziativa agli studenti delle classi IV o V di scuola media superiore (età compresa tra i 16–18 anni). 
 

 
METODO: Il progetto si è articolato in quattro incontri topic-oriented attraverso lezioni e laboratori 
con letture di testi, proiezione di diapositive e materiale filmico, così come l’utilizzo clinico della 
fotografia. Gli incontri, della durata di circa 2 ore ciascuno e di natura didattico-esperienziale, sono 
avvenuti in presenza di un docente interno, affrontando le seguenti tematiche: 
 
Primo incontro: cosa sono le cure palliative, a chi sono rivolte, chi le attua, quando e perché vengono 
effettuate ed in quale contesto, stereotipi e pregiudizi. 
 
Secondo incontro: Questioni di bioetica; discussione di casi con approfondimento a carattere 
filosofico e giuridico, in particolare sui temi riguardanti: autodeterminazione nelle scelte 
terapeutiche, consenso informato e disposizioni anticipate.  
 
Terzo incontro: confronto con lo psicologo riguardo al tema del lutto: dai fattori di rischio ai processi 
di crescita post-traumatica e resilienza. 
 
Quarto incontro: Presentazione di casi clinici. Discussione sulla base delle riflessioni che gli studenti 
hanno elaborato a seguito dei primi incontri, raccolte con questionario anonimo. 
 
Gli incontri si sono svolti nel quadriennio 2017-2020: negli anni 2017 e 2019 è stata effettuata una 
unica edizione dell’iniziativa (per un totale di 8 ore), mentre nei due restanti anni ne sono state 
effettuate due (nel 2020 l’iniziativa è stata purtroppo interrotta in itinere causa epidemia da 
Coronavirus). 
Sono state coinvolte diverse tipologie di Istituti Superiori, selezionati tra quelli partecipanti a un 
bando indetto dalla nostra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, facente parte di iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza. Tali Istituti erano così rappresentati: due Istituti tecnici, uno 
professionale a indirizzo commerciale, un Liceo delle Scienze Umane e un Liceo artistico. 
Gli studenti coinvolti sono stati 118, per un totale di 24 incontri. 
 
RISULTATI: Gli esiti dell’iniziativa sono stati valutati basandosi sui risultati dei questionari di 
gradimento compilati dagli studenti al termine degli incontri e sono sintetizzati in tabella (la 
valutazione numerica è espressa in scala Likert 1–4). 
 
Gli aspetti positivi emersi dai suddetti questionari sono stati: chiarezza espositiva, coinvolgimento 
dell’aula, interesse rilevante dell’argomento che, seppur non semplice da affrontare, è stato trattato 
con professionalità e delicatezza. 
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Tra gli aspetti negativi invece sono stati segnalati il poco tempo a disposizione e la ridotta possibilità 
di interazione durante le lezioni frontali. 
 
Le proposte suggerite dai ragazzi al termine dell’esperienza sono le seguenti: il desiderio di visitare 
l’hospice e di avere più ore a disposizione per approfondire ulteriori argomenti (ad esempio la terapia 
del dolore). 
Anche gli operatori hanno valutato questa esperienza come molto positiva e arricchente; in 
particolare il confronto con i ragazzi è stato molto stimolante e ha dato a ciascuno la possibilità di 
rendere partecipi i giovani dell’importanza e della unicità di una professione poco conosciuta ma di 
grande rilevanza sanitaria e sociale.  
 
CONCLUSIONI: I risultati oltre ad essere letti da un punto di vista quantitativo in termini di 
soddisfazione e gradimento vanno anche letti in termini qualitativi nel senso del desiderio da parte 
degli adolescenti di potersi avvicinare, attraverso la guida di esperti, al mondo del fine-vita, 
favorendo così i processi di espressività emotiva e relazionale. 
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CARTA DEI SERVIZI VIRTUALE 
SUSANNA PERAZZINI 1, FRANCESCO RUFINI 1, BARBARA VERSIGLIONI 1 
1 USL UMBRIA 1, PERUGIA, ITALY 
 
SCOPO: Ogni individuo è diverso e quindi ha un suo modo di percepire e conoscere l’ambiente e 
ciascuno costruisce le proprie mappe cognitive. Ognuno inoltre, nel venire a contatto con l’ambiente 
prova delle emozioni positive o negative che spingono l’individuo a formarsi un atteggiamento e un 
giudizio. 
Le emozioni che si provano quando si entra in una struttura sanitaria, soprattutto in un hospice, sono 
molteplici, questo dipende dalla consapevolezza di ciò a cui si potrebbe andare incontro, dalla 
conoscenza della diagnosi, della prognosi, dalle aspettative che si hanno e dalla fase di elaborazione 
in cui ci si trova.  
Per questo motivo l’hospice ha cercato di puntare sulla relazione, sulla personalizzazione, 
sull’umanizzazione delle cure ma anche di rendere più umana la sua architettura, per essere in grado 
di dare il benvenuto, far sentire a proprio agio ospiti e visitatori permettendogli di orientarsi al suo 
interno in modo autonomo, facendo sentire ognuno “come a casa propria” già da prima che 
intervengano gli operatori sanitari ad accoglierlo. 
 
METODO: Per Umanizzare la prima fase dell’accoglienza abbiamo elaborato una carta dei servizi 
virtuale per consentire agli ospiti e ai visitatori di conoscere la nostra struttura ancor prima di averla 
visitata direttamente. Si tratta di un video in cui sono stati ripresi tutti gli ambienti dell’hospice, sono 
specificati gli orari di apertura e chiusura della struttura oltre che informazioni utili, sono presenti 
foto degli operatori sanitari e dei volontari che incontreranno durante il periodo di ricovero, 
La carta dei servizi virtuale è stata inserita nel sito aziendale in modo tale da poter essere vista da 
chiunque e in qualsiasi momento; inoltre la stessa viene proiettata a ciclo continuo attraverso un 
monitor posto all’ingresso per consentire a coloro che entrano di orientarsi e conoscere meglio la 
struttura. 
 
RISULTATI: La leggibilità di un ambiente, prima di una risposta cognitiva, provoca una risposta 
affettiva: gli aspetti di sicurezza, di sostegno, di incoraggiamento all’azione, provocano la risposta 
affettiva positiva al supporting environment (ambiente che sostiene, di Canter 1983: ambente che 
facilita il soggetto a ottenere tutte le informazioni che gli servono e che quindi, in prospettiva, ne 
facilita anche le azioni). 
 
CONCLUSIONI: Molti ospiti e visitatori che avevano un pregiudizio sulla struttura, guardando il video 
hanno percepito sicurezza e aria di casa; dunque puntando all’umanizzazione delle cure, 
all’assistenza personalizzata di livello elevato, noi abbiamo deciso di puntare anche 
all’umanizzazione dell’ambiente e per farci conoscere abbiamo deciso di presentarci per rendere 
l’hospice un compagno di una parte della vita, non l’anticamera della morte. 
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CONDIVIDERE LA BELLEZZA, RACCONTARE LA FRAGILITÀ. UN PERCORSO DI 
FORMAZIONE ED INCONTRO TRA PAZIENTI E STUDENTI ATTRAVERSO L’ARTE. 
PIERALBA CHIARLONE 1, AURELIO SARACENO 1, SALVATORE BONANNO 1 
1 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 8, SIRACUSA, ITALY 
 
SCOPO: Il lavoro che presentiamo si incardina su tre considerazioni fondanti: 
• La salute è un diritto umano inalienabile e allo stesso tempo un valore sociale. 
Comprendere il vissuto della malattia (ilness) attraverso il racconto diretto dei pazienti costituisce 
un significativo arricchimento nella formazione della persona. L’educazione alla salute, in particolare 
quando è rivolta agli adolescenti, non può essere trasmessa solo attraverso la mera esposizione di 
norme igieniche prescrittive, ma attraverso la costruzione del senso  di comunità, di responsabilità 
(intesa come capacità di rispondere) condivisa, di scambio di esperienze attraverso le generazioni. 
• l’arte visiva è un catalizzatore dell’esperienza umana: la partecipazione al processo creativo 
permette la costruzione del senso di comunità.  
L’arte attiva in chi la guarda una serie di processi, comportamenti e cognizioni che costituiscono 
l’esperienza estetica. Il comportamento estetico è quindi un processo dinamico che da un lato vede 
implicate le caratteristiche stesse dell’opera d’arte e, dall’altro, coinvolge direttamente il fruitore 
nell’attribuzione di significato (il messaggio) attraverso le emozioni, i pensieri, i ricordi che l’opera 
suscita in lui.  L’oggetto artistico, non è mai oggetto in sé stesso, ma polo di una relazione 
intersoggettiva, quindi sociale 
Abbiamo scelto di utilizzare il linguaggio dell’arte e della parola per creare possibilità di incontro tra 
giovani artisti e malati di cancro. Attraverso i dipinti creati dagli studenti, i pazienti hanno potuto 
cogliere aspetti vitali e trasformativi della loro esperienza. 
• la narrazione della malattia consente il processo psicologico riabilitativo dell’esperienza 
attraverso il linguaggio artistico 
L'utilità di narrare la propria esperienza da parte dei pazienti oncologici al fine di promuovere 
strategie di coping è indiscussa. La narrazione del paziente, quindi, diventa un elemento essenziale 
della medicina contemporanea, basata sulla partecipazione attiva e sul coinvolgimento in prima 
persona nelle scelte terapeutiche (nulla su di me senza di me). 
 
METODO: Metodo e Obiettivo: 
L'obiettivo del progetto era quello di creare incontri tra giovani artisti, studenti del 4° e 5° anno 
dell’Istituto d’Arte e pazienti oncologici. In una prima fase, si sono svolti incontri tra studenti e 
responsabili del progetto (oncologo e psicologa) sia all’interno della scuola che successivamente del 
reparto di radioterapia, per permettere loro un accesso graduale ai temi della malattia, della fragilità 
umana, della cura. Molta attenzione è stata dedicata anche all’ascolto e alla rielaborazione di 
testimonianze di vissuti di alcuni ragazzi all’interno delle loro famiglie. In seguito gli incontri hanno 
visto la partecipazione di alcuni pazienti che hanno portato la loro esperienza.   Dopo il lavoro di 
ascolto e confronto in gruppo, gli studenti del Liceo Artistico hanno creato 40 dipinti che sono stati 
successivamente esposti nei locali dell’U.O.S di Radioterapia. 
Successivamente, 20 pazienti (donne, 35-60 anni) sono stati invitati a un'intervista narrativa in cui i 
dipinti selezionati sono stati utilizzati come stimolo: questo ha permesso loro l'elicitazione di pensieri 
e metafore nuove.  
 
RISULTATI: • La sensazione di quando tu ti aggrappi a qualcosa per non affogare ma nello stesso 
tempo sei della stessa materia dell’onda, sei nel vortice ed allo stesso tempo gli appartieni.  Mi dà il 
senso della protezione mi aggrappo nella disperazione ma nello stesso tempo mi protegge perché 
siamo fatti della stessa pasta  
• Nonostante le mille paure, la mia testa piena di pensieri, mi avete accolto 
• Un’isola felice nel mare mosso  
• Percorri questo corridoio (della radioterapia, ndr) tutti i giorni e ti sembra lunghissimo, molto 
buio e quando arrivi nel bunker ti sdrai là sopra e ti senti malata e ti dici sì è vero sono proprio una 
malata oncologica. Ovviamente lo sai anche prima ma sei lì sdraiata al buio, e tutto diventa reale, 
concreto. (…) Questo fiore che galleggia mi dà il senso della rinascita, mi dà il senso di qualcosa che 
è emerso, che ce l’ha fatta. L’uccello mi dà il senso del volo voglio rinascere da questa brutta 
esperienza sboccio come fiore e vado a volare. Ho capito che in questo campo essere trattati 
umanamente vale la metà della cura, salva la vita. 
• I delfini sono i miei animali preferiti fin da quando ero piccola e mia mamma nei momenti di 
difficoltà mi ha fatto sentire la canzone di Modugno, (“Delfini”,1993) che io ascoltavo prima della 
radioterapia: 
Ehi, Capitano mio,  
Siamo accerchiati da cento barche… 
Mi hanno solo ferito, ma sopravviverò. 
In questo quadro c’è libertà intelligenza e purezza, c’è il sole anche se ci sono le nuvole. La libertà 
del pensiero, la libertà di muoversi, la possibilità di curiosare tra gli scogli. Nonostante tutto, sono 
qua. 
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CONCLUSIONI: Un gruppo “non è solo una piccola comunità unita in cui le persone si sentono 
accolte, accettate e confrontate, ma è anche un luogo in cui le persone possono diventare creative 
assieme.  Il gruppo ideale è un luogo di verifica dei propri confini di crescita, una comunità in cui i 
membri possono svilupparsi ai livelli massimi di potenzialità umana” (Zinker J.2002). La creatività 
non è patrimonio di pochi ma l’espressione più libera e felice della nostra soggettività: noi siamo 
essenzialmente costruttori di bellezza.  
 L’obiettivo finale del lavoro dei ragazzi dell’Istituto d’arte è stato quello di accompagnare chi 
accede alla Radioterapia attraverso le loro opere pittoriche, sviluppando un ideale percorso di 
ricerca e riconoscimento di quella bellezza che non scaturisce da una valutazione formale, ma 
piuttosto dalla capacità di valutare quanto si presenta allo sguardo come nuovo, vitale ed armonico.   
 In un contesto di malattia e di cura, contribuire con la narrazione del proprio dolore al processo 
artistico significa poter rielaborare l’esperienza della malattia oncologica, di per sé altamente 
destrutturante, in quanto coinvolge tutte le sfere di espressione della persona: il corpo, l’affettività 
e le emozioni, la struttura e le abitudini familiari, la sfera lavorativa e sociale.  
Attraverso gli incontri tra studenti e pazienti, si è formato un gruppo di lavoro inusuale ma armonico: 
una piccola comunità ma anche un luogo dove le persone sono potute diventare creative insieme.  
Ascoltare e discutere con i pazienti è stata inoltre un'opportunità di formazione e riflessione sul 
significato della cura e di crescita personale per gli studenti. 
 
  

191



ACCANTO ALLA CARTA TRIESTE: TRE NARRAZIONI SCIENTIFICHE PER LA DEATH 
EDUCATION 
ROBERTA VECCHI 1, DORELLA SCARPONI 2 
1 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA, ITALY, 2 U.O. PESSION 
OSPEDALE S. ORSOLA MALPIGHI, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Nel 2014 viene redatta, grazie all’attenzione della Fondazione Maruzza Lefebvre, la Carta 
Trieste o Carta dei Diritti dei Bambini Morenti, a sostegno di tutti i minori affetti da una malattia “life 
threatening” e/o “life limiting. 
Il documento riveste un importante valore morale e sociale e gode di ampia diffusione, anche grazie 
alla traduzione del testo in molte lingue sì da raggiungere diversi Paesi europei e non solo. Viene 
presentata a numerosi eventi congressuali nazionali ed esteri, a momenti formativi e divulgativi e 
citata in seno al Parlamento italiano. 
A supporto di questo importate documento sono stati successivamente prodotti dei testi che 
avvallano i contenuti di buona parte dei temi in essa contenuti e che diventano occasione educativa 
per i sanitari che operano accanto ai neonati/bambini/adolescenti fragili e/o, per i loro famigliari e 
per i coetanei e che condividono con i pazienti questa drammatica esperienza di vita.               
 
METODO: La collaborazione tra specialisti della psico-oncologia e delle cure palliative operanti 
presso le strutture di oncologia pediatrica di due Provincie del Nord Est d’Italia, ha incoraggiato la 
produzione di tre libri definiti “narrazioni-scientifiche”, atti a sviluppare una nuova editoria per le 
Cure Palliative Pediatriche che possono, a pieno diritto, trovare collocazione all’interno della cornice 
della Death Education. 
I tre testi sono frutto di competenze, conoscenze, esperienze maturate sul campo, condivisione e 
partecipazione a esperienze di vita altrui, tali da consentire la realizzazione di narrazioni di facile 
lettura, nonostante la pregnanza di significato: 
1 Raccontami la Luna, Edizione Associazione Amici Hospice Pineta, 2016, pensato per le sorelle 
e i fratelli di bambini coinvolti nel processo del morire; 
2 Come Fiore come Vento. Piccolo Elogio alla Speranza, Edizione Clueb Bologna 2018, 
concepito per i nonni di minori affetti da patologie live treathening; 
3 Amicizia. Una Storia da Ascoltare, Edizione Clueb Bologna 2020, dedicato agli amici 
adolescenti vicini a chi subisce una malattia che annulla la quotidianità e limita la vita.    
Tutti tre i testi si riconoscono per una struttura similare: 
Testimonianza 
Prefazione: prodotte da esperti di spessore internazionale 
Introduzione delle Autrici: si evidenziano ed esplicitano le scelte dei temi e dei soggetti dei testi 
Narrazione: caratterizzata da brevi racconti verbali e molte illustrazioni. I dialoghi sono essenziali e 
attingono a quelli reali, raccolti durante lo svolgimento dell’attività di psicologiche ospedaliere. 
Osservazioni Scientifiche: esito di una raccolta e analisi della letteratura più recente in merito  
Bibliografia: per facilitare approfondimenti   
Traduzione in lingua inglese: per consentire una fruizione anche a una parte delle famiglie straniere 
che vivono in Italia   
Curriculum sintetico delle Autrici, Illustratori e Collaboratori. 
A questa esperienza hanno partecipato anche i ragazzi del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico 
e il loro Maestro di musica che hanno musicato il testo introduttivo di “Amicizia”  
 
RISULTATI: I primi due testi sono stati encomiati dalla Garante per l’Infanzia e Adolescenza nazionale 
I contenuti delle tre narrazioni scientifiche vanno a sostenere i seguenti item della Carta Trieste. In 
dettaglio: 
Item 1 Essere considerato “persona” fino alla morte, indipendentemente dall’età, dal luogo, della 
situazione e dal contesto (trova voce nei testi 1,2,3) 
Item 3 Essere ascoltato e informato sulla propria malattia nel rispetto delle sue richieste, dell’età e 
della capacità di comprensione (1) 
Item 4 Partecipare, sulla base delle proprie capacità, valori e desideri alle scelte che riguardano la 
sua vita, la sua malattia e la sua morte (1) 
Item 5 Esprimere e veder accolte le proprie emozioni, desideri e aspettative (1,3) 
Item 7 Avere una vita sociale e di relazione commisurata all’età, alle sue condizioni e alle sue 
aspettative (3) 
Item 8 Avere acconto la famiglia e le persone care adeguatamente aiutate nell’organizzazione e nella 
partecipazione alle cure e sostenute nell’affrontare il carico emotivo e gestionale provocato dalle 
condizioni del bambino (1,2) 
Item 9 Essere accudito e assistito in un ambiente appropriato alla sua età, ai suoi bisogni e ai suoi 
desideri e che consenta la vicinanza e la partecipazione dei familiari (1,3) 
 
CONCLUSIONI: Le tre narrazioni scientifiche, già ampiamente divulgate in Italia, avvalorano il 
significato della “La Carta Trieste” e dei documenti a essa correlati, raggiungono diversi obiettivi 
quali: 
1.sostenere, con un linguaggio semplice ed esemplificativo, gli assunti morali della Carta dei Diritti 
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del Bambino Morente;  
2.essere strumenti di una nuova e più raggiungibile editoria sociale; 
3.divenire mezzi formativi all’interno di programmi di Death Education; 
4.acquisire valenze didattiche in differenti ambiti scientifici;   
5.promuovere un nuovo atteggiamento culturale nei confronti della malattia e della terminalità dei 
minori. 
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IL CENTAURO 
FERDINANDO GARETTO 1 
1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: Il rapporto quotidiano con i malati e con le loro famiglie chiama da sempre gli operatori 
sanitari a un piano di relazioni autenticamente umane, in cui è importante mettersi in gioco con 
interezza come persone. Per questo gli aspetti umanistici dovrebbero essere un bagaglio altrettanto 
costitutivo, da coltivare -per esempio- attraverso le letture che ci permettono di riscoprire e 
approfondire le nostre radici. 
Primo Levi è stato (ed è ancora) compagno di viaggio per la mia e per molte generazioni. Ricordo 
la lettura appassionata del suo ultimo libro, 'I sommersi e i salvati' quasi un grido di quel dolore 
interiore che lo avrebbe accompagnato fino all’ultimo, in cui tornava ancora una volta sul filo 
conduttore di tutta la sua vita: la memoria come sofferta 'missione' di testimoniare, come ragione di 
vita. Pochi mesi dopo, con sgomento, ci raggiunse la notizia della sua fine, la cui unica chiave di 
lettura che ci sembrava comprensibile era quella di un mondo sempre meno capace di ricordare e 
di custodire il valore della testimonianza. Chi sono i 'sommersi' e chi i 'salvati'? La domanda ancora 
ci interroga e ci riguarda. 
  

 
 
METODO: 'E venne la notte, e fu una notte tale, che si conobbe che occhi umani non avrebbero 
dovuto assistervi e sopravvivere. Tutti sentirono questo: nessuno dei guardiani, né italiani né 
tedeschi, ebbe animo di venire a vedere che cosa fanno gli uomini quando sanno di dover morire. 
Ognuno si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre 
misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con dolce 
cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all'alba i fili spinati erano pieni di 
biancheria infantile stesa al vento ad asciugare; e non dimenticarono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, 
e le cento piccole cose che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste 
anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi 
da mangiare?' ('La Tregua' Einaudi, 1963). 
Primo Levi: indimenticabile la potenza narrativa della sua testimonianza, di 'centauro' (figura 
mitologica spesso ricorrente nella sua narrazione) capace di unire, attraversata l’esperienza del lager, 
il rigore descrittivo del chimico con la profondità dell’umanista ed il patrimonio laico della tradizione 
ebraica. 
 A distanza di più di trent’anni dalla sua morte, colpisce in particolare l’unità delle sue molte anime: 
agli aspetti narrativi bisogna  unire la lucidità di osservatore dei mutamenti, da cui nascono i suoi 
racconti di fantascienza che all’epoca apparivano semplice divertimento rispetto ai temi più tipici 
della deportazione, ma che oggi assumono le caratteristiche di un’intuizione per così dire 'profetica' 
rispetto all’eterna domanda della bioetica: 'È sempre lecito ciò che è tecnicamente possibile?'.  
 
RISULTATI: Colpiscono le analogie con i dilemmi etici di farmaci capaci di produrre prodigiosi effetti 
ma anche di alterare profondamente la personalità, in nome del mito del benessere assoluto ('il mito 
anestetico', direbbe Cattorini) e della totale assenza del dolore (come il racconto dedicato alla 
'Versamina', sostanza di laboratorio capace di invertire la percezione della sofferenza con quella del 
dolore, portando così all’autodistruzione – massimo del piacere- dei soggetti che la assumono 
'...pensava una cosa che non aveva pensata da molto tempo, poiché aveva sofferto assai: che il 
dolore non si può togliere, non si deve, perché è il nostro guardiano. Spesso è un guardiano sciocco, 
perché inflessibile...ma non si può sopprimerlo, farlo tacere, perché è tutt’uno con la vita, ne è il 
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custode. Pensava anche, contraddittoriamente, che se avesse avuto in mano il farmaco lo avrebbe 
provato; perché se il dolore è il guardiano della vita, il piacere ne è lo scopo ed il premio... pensava 
che se le versamine sanno convertire in gioia anche i dolori più pesanti e lunghi, il dolore di 
un’assenza, di un vuoto ... di un fallimento non riparabile...allora perché no?'). Un tema che appare 
attualissimo nella sua complessità per chi si occupa di terapia antalgica e di cure palliative con mente 
aperta a nuove domande e nuovi interrogativi etici.  Fino alle sorprendenti analogie con una certa 
mitologia dei sistemi di qualità, nati per migliorare i processi produttivi e le relazioni interpersonali, 
ma a rischio di determinare nuove schiavitù in nome della globalizzazione del pensiero, come narrato 
nel racconto 'Le nostre belle specificazioni', che così si conclude: '...il sistema resta. Vige tuttora 
nell’Azienda in cui questa vicenda si è svolta e prolifera rigogliosamente in tutti gli innumerevoli rami 
del lavoro umano in cui si tengono nella dovuta considerazione la normalizzazione, l’unificazione, la 
programmazione, la standardizzazione, e la razionalizzazione della produzione'). 
 
CONCLUSIONI: 'Echi di una voce perduta' era il titolo di un libro su Primo Levi del 1992. Oggi, a 
trent’anni dalla sua morte, possiamo dire che fortunatamente quegli echi non sono perduti, ma 
risuonano e insegnano ancora.  
Racconti di clonazione umana (deriva del 'Mimete' così simile alle stampanti 3D delle moderne 
tecnologie), di ricerca dell’immortalità con l’ibernazione ('La bella addormentata nel frigo') o 
attraverso realtà virtuali, oggi per esempio proprie delle estreme frontiere dei Social a cui si può 
affidare la propria identità anche dopo la morte, così simili al misterioso Torec raccontato da Primo 
Levi ('Ma la saggezza di Salomone era stata acquistata con dolore, in una lunga vita piena di opere 
e di colpe; quella di Simpson è frutto di un complicato circuito elettronico e di nastri a otto piste, e 
lui lo sa e se ne vergogna, e per sfuggire alla vergogna si rituffa nel Torec. S’avvia verso la morte, lo 
sa e non la teme: l’ha già sperimentata sei volte, in sei versioni diverse, registrate su sei nastri dalla 
fascia nera').  
 Quasi una previsione di un morire 4.0 culmine della perenne rimozione e sfida per le cure palliative? 
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- LA VERITA’, LO SAPPIAMO, PUO’ FARE MALE - LA CONSAPEVOLEZZA DEL MORIRE- 
CASI A CONFRONTO IN UN SETTING DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI. 
AGATA LABATE 1, ENRICO COSTA 1 
1 CONSORZIO SISIFO, MESSINA, ITALY 
 
SCOPO: Si deve sempre dire la verità sulla malattia, anche quando può causare ai pazienti dei -danni- 
emotivi? Esistono casi in cui è eticamente lecito mentire o nascondere diagnosi pesanti e prognosi 
infauste a malati gravi, per il loro stesso bene? Quanto il tutelare o il rivelare, con i dovuti modi, 
influisce sul rapporto medico paziente - famiglia in quell'assistere, prendersi cura, pianificare, 
scegliere? L'etica del dire la verità rappresenta ancora oggi un problema centrale, ed i dilemmi che 
insorgono confliggono spesso con i principi deontologici. Essi si appalesano già dalla diagnosi e, 
nell’ambito delle cure palliative di fine vita, in maniera via via più gravosa. Se nel comunicare la 
gravità di una patologia l’indorare la realtà potrebbe indurre il malato a rifiutare le cure, pesanti ma 
necessarie, anche rivelarne l’inesorabile, infausto decorso può produrre un rifiuto totale delle stesse, 
se non in alcuni casi estremi spingere alla ricerca di alternative più o meno irrazionali o perfino 
tragiche. Parimenti evitare verità troppo dolorose potrebbe precludere scelte, familiari o mediche, 
fondamentali nel fine vita. Ogni operatore sanitario dovrebbe percepire il prima possibile se il 
paziente vuole conoscere effettivamente il suo stato di salute, se non vuole sapere per paura o, ne 
ha bisogno per programmare il suo percorso di vita; capire infine se ha gli strumenti per elaborare 
le verità comunicategli. Se in contesto di simultaneus care, l'accompagnamento nella sua 
progressività permette di instaurare una alleanza terapeutica tale da condividere scelte in una serena 
complicità, nei casi in cui l'equipe palliativistica entra in gioco quando la drammaticità clinica è 
incombente - ed i precedenti sanitari hanno lasciato troppo larghi spiragli di 'speranza', a volte non 
solo di cronicizzazione ma di cura e guarigione - o quando il paziente preso in carico disconosce il 
motivo di quell’ingresso improvviso di persone nuove che invadono il suo mondo, tutto può essere 
più complicato. Il fondamento del Consenso Informato impone «l'obbligo di una completa, 
esauriente e comprensibile informazione data dal medico al suo assistito, da cui poi conseguono 
tutte le altre decisioni». Spesso sono i familiari, riferendo una particolare fragilità del congiunto, a 
chiedere che il paziente non venga informato, e altrettanto spesso è lui stesso, pur conscio dei propri 
disturbi, che tende a negarli, ostentando un atteggiamento di rifiuto. Sovente davanti a “facciate” di 
estrema forza si nascondono grandi fragilità. Ecco che a volte si arriva ad ammorbidire la verità, 
specialmente quando la prognosi è grave e quando il paziente manifesta serie difficoltà ad 
accoglierla. «Ogni persona ha diritto di conoscere ogni informazione sulla propria salute. Tuttavia, la 
volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata». I familiari che chiedono di 
non dire nulla al paziente, vanno ascoltati, rispettati, non assecondati, ma legittimati nella loro 
intenzione di proteggere il proprio congiunto ed infine aiutati nel dare insieme un aiuto efficace. 
Abbiamo voluto dare un -peso- alla consapevolezza. 
 
METODO: Nella nostra esperienza lavorativa ci troviamo di fronte a scenari diversi in cui 
l'accettazione e la consapevolezza o meno della malattia, della vita e della morte, fa assumere al 
percorso di cura di fine vita un peso-ruolo diverso sia per la famiglia-paziente che per l'équipe di 
cure palliative. Ci siamo soffermati su tre storie di fine vita con stessa équipe medico-infermiere. 
 
RISULTATI: CASI CLINICI  
MARCELLO - il simultaneus care consapevole, l'alleanza assoluta - 55enne chirurgo inserito nelle cure palliative 
al punto tale da farle permeare nella sua vita. Diagnosi di neoplasia già metastatica affrontata con rabbiosa 
consapevolezza proiettata ai vari percorsi terapeutici attivi e contemporaneamente di supporto sin dal primo 
giorno. Voglia estrema di vivere a pieno con le idee chiare sulla propria qualità di vita. Complicità estrema con 
la palliativista che lo tiene per mano al punto da condividere la scelta della sedazione palliativa di fronte al 
sintomo devastante per la qualità di vita o refrattario. 
CLAUDIO- la consapevolezza dell'essere - 90enne estremamente colto, per lui le cure palliative sono 
state un riempire il tempo donato con un reciproco arricchimento umano ed essenziale gestione del 
sintomo. Trattamento attivo rifiutato alla diagnosi. Complicità con la palliativista e l'equipe con cui 
affronta coscientemente il senso delle cure palliative, del tempo e delle scelte. Sedazione palliativa 
di fronte al sintomo refrattario, scelta elaborata durante tutto il percorso di cura e richiesta 
direttamente al medico con condivisione familiare.  
KATIA- la fede incondizionata basta? - donna giovane, apparentemente una leonessa, ma che la 
grave malattia rende fragile, focalizza le sue paure sulla disabilità, ma in fondo la paura di non farcela 
che confuta inizialmente con la ferma certezza di un -miracolo-. Si dimostra guerriera ma dalle prime 
domande dirette che pone all'équipe, trapela il non volere risposte. Si rifugia nella fede già forte, 
insieme ad una famiglia in cui care giver sono due giovanissimi e presentissimi figli, ancorati anch'essi 
alla fede cieca ed alla speranza di un miracolo pur dichiarandosi consapevoli della realtà. La 
quarantena covid isola questo nucleo dal mondo. Noi équipe, da cui viene escluso lo psicologo per 
limitare i rischi, rappresentiamo l’unico contatto di una paziente che rifiuta però ogni comunicazione 
medica; i figli piccoli, fragili eroi domestici, pronti a scontrarsi anche con i curanti per tutelare 
emotivamente la mamma. 
Al precipitare del quadro clinico, dopo tanta modulazione terapeutica, si arriva alla sedazione 
palliativa condivisa, perché il lasciare andare è l'atto d'amore e di cura più grande. 
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CONCLUSIONI: Analizzando questi casi esemplificativi si evince quanto la conoscenza estrema, 
rabbiosa e consapevole, o la negazione di una prognosi infausta, alla fine conducano al medesimo 
univoco punto: una buona assistenza che si impernia su competenze specialistiche ed intensa quanto 
efficace comunicazione verbale e non verbale. Proprio l’estrema riduzione degli aspetti non verbali 
della comunicazione - non possibili nell'ultimo caso per le limitazioni contingenti - ha comportato, 
assieme al contesto familiar-sociale, ulteriori difficoltà.  
È dal messaggio di quella figlia -ho sentito il suo affetto nei nostri confronti e mi sono sentita al 
sicuro- che però traspare chiaro come il prendersi cura, il sorridere, l’abbracciare, possano essere 
compiuti anche solo con gli occhi e con il volto coperto da una mascherina. 
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LA PERSONA DI FRONTE ALLE SCELTE DI FINE VITA: UN'INDAGINE SULLA LEGGE 
219/2017 
MELANIA RACCICHINI 1, LUCA FRANCHINI 1, SILVIA VARANI 1, RITA OSTAN 1, DAMIANO PERICCIOLI 
2, GIACOMO BISONTI 2, RAFFAELLA PANNUTI 1 
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ 
DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Negli ultimi anni in Italia è molto alta l'attenzione sul tema delle cure di fine vita e sull'utilizzo 
della medicina palliativa. Dal punto di vista giuridico, la legge 219 del 22 dicembre 2017 ha 
disciplinato in merito a Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di 
trattamento (DAT), ponendo in rilievo temi centrali che la medicina odierna si trova ad affrontare, 
quali l'autodeterminazione e la proporzionalità della cura. La L. 219/2017 inoltre affronta il tema della 
pianificazione condivisa dei percorsi assistenziali che, prima dell'entrata in vigore della stessa, non 
era stata disciplinata in maniera esaustiva da alcuna norma e che costituisce un aspetto centrale nel 
contesto della cura centrata sul paziente. 
In particolare la legge stabilisce il diritto del cittadino di essere coinvolto nelle scelte mediche che lo 
riguardano e di potersi premunire nell’eventualità di non riuscire più a prendere le relative decisioni.  
Ciò ratifica una sfida anche per la psico-oncologia e le cure palliative nel supporto della famiglia nel 
fine vita. Infatti per poter esercitare questo diritto è necessario che il cittadino abbia elaborato 
l’immagine di sé come essere umano limitato nel tempo, e che sia disposto a comunicare su questi 
temi, ovvero a parlarne con qualcuno – un caregiver, un fiduciario, un medico– senza evitare 
l’argomento.  
La presente ricerca ha lo scopo di indagare i bisogni e i punti di vista delle persone, nonché le 
principali preoccupazioni riguardo alle scelte di fine vita, così da rilevare gli elementi che sono 
considerati più importanti e quelli considerati più critici nella pianificazione condivisa delle cure.   
 
METODO: Nello studio è stata utilizzata un’analisi descrittiva qualitativa, in particolare la thematic 
content analysis. I dati sono stati raccolti utilizzando un’intervista semi-strutturata a basso livello di 
direttività, condotta da un team di ricercatori psicologi. Le interviste, della durata di 20-40 minuti, 
sono state registrate, trascritte verbatim ed analizzate in modo rigoroso per estrapolare i contenuti 
riportati dai partecipanti sulle tre aree fondamentali della Legge 219/2017: (a) consenso informato, 
(b) disposizioni anticipate di trattamento e (c) pianificazione condivisa delle cure.   
 
RISULTATI: Sono state raccolte 13 interviste (M= 43 ± 17,6). Per quanto riguarda il Consenso 
informato (a) il tema che è emerso come più significativo riguarda la comunicazione con il medico, 
che è considerata fondamentale per la propria autonomia decisionale e per promuovere una scelta 
consapevole e responsabile.   
Nella seconda area (b), il tema del fiduciario è stato quello più rilevante. I partecipanti hanno indicato 
la condivisione di valori etici come criterio principale per la scelta del fiduciario, piuttosto che 
considerare i rapporti affettivi o familiari. Inoltre i rapporti familiari vengono talvolta definiti un 
ostacolo per le proprie disposizioni, tanto che si pensa di escluderli dal ruolo di potenziali fiduciari.   
Infine (c) i risultati hanno mostrato l’importanza del diritto di rifiutare le cure, nonostante sia emerso 
il tema dell'indecisione riguardo alle proprie scelte di fine vita e al significato che loro attribuiscono 
alla dignità della vita.   
 
CONCLUSIONI: In questa fase di definizione delle linee attuative della legge, diventa importante 
ascoltare la voce dei cittadini, perché proprio da loro provengono spunti e riflessioni che esprimono 
bisogni reali e possono orientare le azioni di intervento. In questo senso la ricerca qualitativa può 
giocare un ruolo importante, riuscendo a raccogliere e mappare il punto di vista delle persone che 
affronteranno il tema della pianificazione condivisa delle cure. 
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IL RUOLO DELLA CONSULENZA DI ETICA CLINICA NELLE CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE 
LOREDANA CELENTANO 1, FABIO BORROMETI 1 
1 AORN SANTOBONO PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY 
 
SCOPO: I professionisti che lavorano in cure palliative si trovano spesso ad affrontare situazioni 
controverse e scelte difficili. In taluni casi ci si può trovare a prendere decisioni che, sebbene siano 
focalizzate sul benessere del paziente, sono in contrasto con il volere dei familiari e che, a volte, 
generano disaccordo tra gli stessi operatori. In questi casi è di grande aiuto poter ricevere il supporto 
di un bioeticista nel prendere decisioni e per attenuare i contrasti.  
In particolare, nell'ambito delle cure palliative pediatriche ci si può trovare coinvolti in un conflitto 
tra gli operatori ed i genitori che sollecitano cure diverse da quelle proposte; questo può avvenire  
in due diversi sensi opposti tra loro: i genitori richiedono cure e trattamenti ingiustificati o superflui 
– che configurerebbero un accanimento terapeutico - oppure, come nel caso che presentiamo, 
chiedono di astenersi da qualsiasi ulteriore cura - viste le gravi ed irreversibili condizioni in cui versa 
il loro figliuolo - richiesta che si estende anche a cure essenziali per il  benessere del paziente. Questi 
conflitti con i genitori creano un clima di disagio che rende ancora più difficile prendere decisioni 
equilibrate. 
Ed è quindi in questi casi che il supporto di un consulente bioetico può aiutare a risolvere diverse 
criticità proponendo soluzioni alternative che, superando i conflitti, possano soddisfare tutti gli attori 
della controversia sostenendo l’operatore nelle sue scelte. 
Presentiamo qui il caso del piccolo D.F. che, per le conseguenze di una grave sofferenza anossica 
alla nascita, era stato a lungo ricoverato presso la T.I.N.  di un altro ospedale; da qui veniva poi 
trasferito alla nostra Neurologia per ricevere ulteriori cure specialistiche. Al ricovero le condizioni 
apparivano estremamente compromesse con ipotonia ed iporeflessia generalizzate, assenza di 
riflesso di suzione, reattività molto ridotta, difficoltà al mantenimento della temperatura corporea; si 
manifestavano inoltre crisi di apnea e crisi convulsive subentranti generalizzate poco responsive alla 
terapia. La difficoltà nella suzione aveva reso necessaria una nutrizione enterale a mezzo di sondino 
naso-gastrico.  
Per il permanere delle gravi condizioni neurologiche, apparentemente non suscettibili di 
miglioramento, si rendeva necessario praticare una PEG per semplificare l’alimentazione ed il 
posizionamento di un catetere venoso centrale per la necessaria terapia e.v..In questa circostanza si 
manifestava la ferma opposizione dei genitori a dare il consenso a qualsiasi procedura invasiva, 
considerata quale causa di ulteriori sofferenze per il paziente. I sanitari avevano però difficoltà ad 
assecondare questa scelta visto che questa soluzione appariva la più favorevole per il benessere del 
bambino – questa modalità di alimentazione avrebbe potuto protrarsi a lungo e la terapia e.v. era la 
più efficace - e ne favoriva la possibilità di un rientro al domicilio. 
 
METODO: Si profilava quindi un conflitto che vedeva da una parte i medici curanti per i quali nessuna 
procedura terapeutica poteva essere considerata una forma di accanimento poiché il paziente aveva 
una potenziale lunga aspettativa di vita. Di contro, i genitori rifiutavano qualsiasi ulteriore atto 
medico che prevedesse procedure invasive poiché configuravano, dal loro punto di vista, un 
accanimento terapeutico. Per tale motivo gli stessi avevano già precedentemente richiesto di 
riportare nella cartella clinica una dichiarazione, da loro sottoscritta, nella quale esplicitano la 
seguente volontà: 'Non prestano consenso all'accanimento terapeutico e chiedono di limitare la 
terapia alla semplice assistenza ed alle cure palliative onde evitare sofferenze al bambino che non 
porterebbero alcun beneficio nella prognosi'. 
Nell’impossibilità di dare risposta certa e condivisa da parte dei curanti ed al fine di superare il 
conflitto si rendeva a questo punto necessario richiedere una consulenza di bioetica che desse 
indicazioni circa i limiti entro i quali si potesse agire nella cura del paziente, con particolare 
riferimento all’esecuzione di procedure assistenziali invasive, (ventilazione meccanica, 
incannulamento venoso centrale, gastrostomia percutanea, somministrazione di antibiotici, 
somministrazione di anticonvulsivanti, ecc.), senza che queste prescrizioni configurassero, qualora 
attuate, un accanimento terapeutico. 
 
RISULTATI: Il consulente bioetico, dopo una attenta disamina del caso e della normativa vigente in 
tema di consenso informato (legge 219/2017), nella sua relazione afferma che si debba privilegiare 
l’aspetto 'della sopravvivenza del minore  nel pieno rispetto della  sua vita e del suo diritto a non  
soffrire'  articolando il suo parere in tre punti:  
• il posizionamento della vena centrale è da considerarsi proporzionato e giustificato –- 
nell'ottica del best interest del paziente – perché consente l'infusione di terapia antidolorifica, 
anticonvulsivante, cardiotonica ed antibiotica;  
• la gastrostomia percutanea (PEG) potrà essere praticata solo se si dovesse manifestare, per 
una qualche ragione, una complicanza legata all’uso del sondino naso-gastrico (lesioni da decubito, 
reflusso g.e.), in quanto solo in tale caso la PEG potrà essere ritenuta necessaria a garantire la 
sopravvivenza del bambino evitandone le sofferenze scaturenti da un decesso per inedia.  
In questi due casi si dovrà comunque ottenere il consenso informato dei genitori prima di procedere.  
• Sono da considerare invece sproporzionati, e quindi da non intraprendere, i trattamenti 
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sostitutivi di funzioni d'organo (cardiocircolatorio, respiratorio, urinario) - qualora si rendessero 
necessari per l'insorgenza di complicanze della patologia di base – poiché il ricorso ai presidi 
meccanici necessari procurerebbero al bambino il prolungamento della vita a prezzo di inutili 
sofferenze. 
 
Nella consulenza si raccomandava che questo orientamento etico-assistenziale venisse condiviso 
dai curanti con i genitori del paziente, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale, cercando di 
aiutarli a valutare la 'proporzionalità' o meno dei trattamenti proposti in relazione ai risultati attesi, 
al fine di giungere ad una soluzione frutto di un dialogo ispirato da fiducia e lealtà reciproche. 
 
Nel documento si precisava, infine, che l'eventuale rifiuto espresso dai genitori ai trattamenti 
considerati proporzionati, rappresentava la condizione imprescindibile per rimettere la decisione del 
caso al giudice tutelare, su ricorso del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria. 
 
CONCLUSIONI: In seguito a questa consulenza si è trovato un sereno punto di incontro con i genitori 
che, convinti di procedere nell’interesse del figliuolo, davano il loro consenso alle procedure previste. 
Il posizionamento di CVC e PEG ha consentito una più semplice gestione dell’assistenza al paziente 
che, vista l’indisponibilità dei genitori ad accoglierlo presso il loro domicilio, ha permesso 
l’affidamento del piccolo ad una struttura assistenziale territoriale. 
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LE SCELTE DI FINE VITA.UNA DIMENSIONE COMUNE DI CURA NELL'HOSPICE TRA 
COMUNICAZIONE, RELAZIONE E ACCOGLIENZA 
ROBERTA VECCHI 1, GIANLUCA BOROTTO 2, ILEANA ZUCCHERI 3, BRUNO BEMBI 4 
1 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 2 CASA DI CURA 
PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 CASA DI CURE PINETA DEL 
CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 4 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - 
HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: L’Hospice della Casa di Cura Pineta, attivo da un ventennio e importante punto di 
riferimento per i cittadini avviati alle cure palliative, si è proposto di individuare/ricercare un modello 
comunicazionale che concretizzasse e veicolasse i dettami della recente Legge 219/17 «Norme in 
materia  di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, importante spartiacque 
tra la passata tradizione del medico paternalistico e l’attuale dovere di accogliere le scelte del malato 
in un tempo di comunicazione che è esso stesso tempo di cura. 
Ciò viene supportato da ”Five Wishes”, documento di direttive di fine vita creato dall’organizzazione 
no profit “Aging with Dignity” ed elaborato nel 1998 con l’aiuto della Commissione per i Diritti per 
l’invecchiamento dell’American Bar Association e di medici esperti. Attualmente “Five Wishes” è 
disponibile in 27 lingue grazie alla collaborazione della United Health Foundation e ha assunto valore 
legale in 42 Stati. Affronta le volontà del malato, abbracciando aspettative che riguardano sia 
l’assistenza sanitaria che quella spirituale e può declinarsi in una serie di possibilità di scelte (11, 3, 10, 
8, 12 sub items). 
Lo studio sviluppato presso la nostra struttura abbraccia differenti obiettivi:  
Valutare il gradimento degli aspetti assistenziali in Hospice (indagine “apripista”)   
Accogliere le possibili scelte di cura nel fine vita  
Condividere le eventuali Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 
Individuare un approccio comunicativo facilitante 
Dare centralità al malato 
Concretizzare la recente Legge 219/2017 
Confrontare le attese del malato con quelle del care giver 
Produrre riflessioni tra i sanitari 
 
METODO: È stato elaborato un questionario che, nella sua parte inziale, fa riferimento a quello 
prodotto per la valutazione del gradimento dell’assistenza, utilizzato in uno studio condotto presso 
l’Hospice “Il Gelso” di Erba (Como) eseguito nel secondo semestre del 2016, e composto da due aree 
di indagine (ambientale/organizzativa con 5 items; relazionale 7 items) e tre domande aperte. 
L’analisi è stata espletata coinvolgendo i soli caregivers e intervistandoli alcuni mesi dopo il decesso 
del proprio caro. I partecipanti autocompilavano il questionario che poi veniva restituito via posta. 
Lo strumento utilizzato nel nostro Hospice è esito delle indicazione raccolte nella fase di pre-test 
condotta a marzo ed è accompagnato da tutta la documentazione relativa alla corretta adesione 
allo studio (modulo informativo (1), di consenso alla partecipazione allo studio (2) e modulo di 
trattamento dei dati personali (3)). 
Questo si caratterizza per 
o Informazioni generali sul pz/famigliare (sesso, età, scolarità, malattia, motivo del ricovero, 
giorni permanenza in hospice in giorni grado di parentela) 
o Gradimento degli aspetti ambientali e alberghieri (6 domande: accessibilità (1), informazioni 
su funzionamento/organizzazione (2), igiene pulizia spazi comuni (3), camera (4), bagno (5) pasti 
(6a.b.c) 
o  Aspetti relazionali (8 domande: Professionalità, Disponibilità, Cortesia dei Medici (1); 
Infermieri (2) OSS (3); Psicologo (4); Assistente Sociale (5); Fisioterapista (6); Assistente Spirituale 
(7) Volontario (8)    
L’area specifica alla comunicazione si articola in 7 items (laddove era soddisfatta da un solo quesito 
nello studio di Erba) e rappresenta la parte più costruttiva e sensibile della nostra indagine. 
In dettaglio: 
Ha condiviso/esaminato/espresso  
1. i suoi bisogni globali e con chi  
2.il programma terapeutico (item 2 “Five Wishes”)  
3. le sue disposizioni anticipate di trattamento 
4.la persona che può prendere decisioni che la riguardano nel caso lei fosse impossibilitato a farlo 
(item 1 “Five Wishes” )  
5. il suo confort assistenziale (item 3 “Five Wishes”)   
6. i bisogni relazionali (item 4 “Five Wishes”)  
7. i bisogni comunicazionali (item 5 “Five Wishes”) 
Seguono ulteriori approfondimenti:  
o Qual è l’aspetto/condizione/situazione/ che la preoccupa maggiormente 
o Ha condiviso/ricercato possibili soluzioni 
o Aspetti positivi 
o Aspetti negativi 
o Altro  
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Il malato che partecipa all’indagine deve essere accolto in Hospice da almeno 7 giorni e presentare 
un indice di Karnofski performance status in un range tra il 30 e il 40. L’indagine viene estesa anche 
ai caregivers.  
Lo strumento, previa autorizzazione alla compilazione, viene presentato e somministrato come 
intervista strutturata dallo psicologo consentendo così l’espressione di approfondimenti e/o 
chiarimenti laddove necessario. 
 
RISULTATI: Si prevede il calcolo delle frequenze e delle percentuali delle risposte su un campione 
atteso di almeno 50 malati e 50 famigliari. Si realizzano delle correlazioni e confronti rispetto alle 
singole variabili raccolte. Si procede con le comparazioni tra la categoria dei malati e quella dei 
caregivers.  
 
CONCLUSIONI: La nostra indagine, oltre a cogliere gli obiettivi in premessa, ha voluto  
1. interpretare e tradurre il linguaggio pragmatico di Five Wishes nelle “5 domande” 
2. indagare la fruibilità delle “5 domande” all’interno della nostra cultura 
3. utilizzare le “5 domande” come approccio linguistico/relazionale atto ad accogliere le indicazioni 
e le attese del fine vita del morente. 
4. fare riferimento alle DAT introducendole come elemento abituale all’interno della triade malato-
familiare-sanitario    
La traslazione dello studio al caregiver ha permesso altresì di ampliare la valutazione degli aspetti di 
gradimento assistenziale al fine di produrre, laddove necessario, un miglioramento ma, soprattutto, 
ha consentito di indagare il livello di conoscenza degli orientamenti e delle scelte di fine vita del 
malato, elementi questi talvolta conflittuali e/o contrastanti che si possono instaurare nel processo 
del morire e che determinano un importante impegno degli operatori nel condurre a compimento 
una buona morte. 
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IL MALATO CON SLA TRA CRONICITÀ ED EMERGENZA COVID-19 
MAURA MAROGNA 1 
1 SC NEUROLOGIA OSPEDALE VILLA SCASSI, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: Negli ultimi anni i sistemi sanitari si sono organizzati intorno alla cura centrata sul paziente 
cronico, con polipatologie e disabilità complesse. Le malattie neurodegenerative come la Demenza, 
gli esiti post ictus, la Sclerosi Multipla, il M. di Parkinson, la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), sono 
diventate il paradigma di una complessità assistenziale che richiede sforzi economici ingenti rispetto 
a risorse sempre più scarse. Sono state identificate nuove strategie organizzative, percorsi di cura 
personalizzati, setting di cura declinati per priorità dei bisogni, reti di servizi, deospedalizzazione di 
pratiche sanitarie, equipe dedicate a domicilio con flessibilità degli accessi e  ricoveri ospedalieri 
programmati. L’applicazione della tecnologia alla medicina ha aumentato la sopravvivenza e 
migliorato la qualità di vita: sonde per la nutrizione, ventilatori meccanici per la respirazione 
comunicatori ad alta tecnologia per garantire relazioni sociali e rispetto delle volontà di cura. Alle 
pratiche riabilitative è stato affidato un ruolo fondamentale per lo sfruttamento delle capacità 
funzionali residue e limitare la dipendenza dagli altri. Per questi malati non oncologici è diventata 
una pratica eticamente doverosa avviare un tempestivo approccio palliativo con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita residua al fine di evitare terapie sproporzionate per eccesso. Di fronte 
alla diffusione della pandemia da Covid -19, la sfida intrapresa dai sistemi sanitari nei confronti delle 
malattie neurodegenerative si è interrotta precocemente, mettendo a rischio gli obiettivi assistenziali 
fino a qui raggiunti e facendo emergere nuove questioni etiche.  
 
METODO: I malati con SLA sono considerati ad alto rischio di complicanze respiratorie da Covid-19 
in quanto affetti da problemi respiratori e della deglutizione, e portatori di supporti ventilatori.  La 
riorganizzazione dei servizi sanitari e l’attivazione delle misure di contenimento hanno determinato 
la chiusura degli ambulatori specialistici e la riduzione delle visite domiciliari, sostituite da contatti 
telefonici e videochiamate. La chiusura di centri dedicati ha interrotto programmi di riabilitazione ad 
alta specializzazione, finalizzati a contenere l’evoluzione peggiorativa delle disabilità. Pur 
confermandosi misure corrette per evitare la diffusione del contagio, le ricadute sulla qualità 
dell’assistenza appaiono evidenti. I pazienti con funzionalità respiratoria gravemente compromessa 
(FCV <60%), in ventilazione meccanica, sono esposti a un maggior rischio di cure non appropriate 
in termini di tempestività e prevenzione delle acuzie. Una sintomatologia respiratoria non gestibile 
a domicilio potrebbe richiedere manovre specifiche in strutture ospedaliere. Sintomi gastrointestinali 
in un paziente con gastrostomia potrebbero avvalersi di indagini strumentali. Eventuali effetti 
collaterali dei farmaci, così come il malfunzionamento dei device, se non gestiti efficacemente a 
domicilio, richiedono il ricovero in ospedale.  In ogni caso, il trasporto e l’ospedalizzazione di questi 
pazienti aumentano il rischio di esposizione alle infezioni, peggiorando condizioni respiratorie già 
compromesse e dalle quali difficilmente potrebbero recuperare in caso di contagio. Le complicanze 
di ciò sono talmente ovvie agli operatori che gli stessi provano a gestire le situazioni critiche a 
domicilio e di differire, per quanto possibile, eventuali interventi programmati. La sostituzione della 
cannula tracheale, però, è una pratica non esente da gravissime complicanze se effettuata in urgenza 
da personale non esperto e in un setting non adatto.  
 
RISULTATI: In questo paradosso tra l’emergenza coronavirus e la cronicità della SLA, le implicazioni   
etiche della cura appaiono più gravose. I pazienti temono l’abbandono da parte degli operatori 
impegnati a salvare più vite possibili negli ospedali, mentre gli stessi vivono la gestione dei bisogni 
quotidiani dei pazienti con il timore e l’ansia di prendersi meno cura di loro in termini di 
appropriatezza, sicurezza e qualità della cura. Il rispetto della volontà del singolo malato da parte 
del team che lo ha in cura appare più discutibile, quando l’obiettivo, in corso di pandemia, è il bene 
della collettività. Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e la Pianificazione Condivisa delle 
Cure (PCC) sono gli strumenti per esprimere le volontà di fine vita. Se, però, in epoca Covid, il 
messaggio degli operatori sanitari, per proteggere questi malati fragili, è quello di evitare i ricoveri 
in ospedale, è facile che all’interno della relazione di cura emergano timori e dubbi tra le parti. Di 
fronte alla volontà del paziente di essere sottoposto a tracheotomia, procedura che richiede 
inevitabilmente il ricovero, il team avrà difficoltà a rispettare le scelte per diverse ragioni. Il rischio 
elevato di contagio potrebbe complicare il quadro respiratorio già grave rendendo inutile tale 
intervento. In caso di procedura programmata potrebbe non essere disponibile un posto nelle 
Terapie Intensive già sotto pressione. Per la procedura in urgenza, il personale sanitario potrebbe 
essere impegnato sul fronte Covid. Qualora il paziente, ricoverato, diventasse terminale, la   
sedazione palliativa potrebbe presentare difficoltà per la mancanza di palliativisti nel trattamento 
dei sintomi respiratori di fine vita e di tempo dedicato alla comunicazione con il paziente e i 
famigliari, a loro volta, assenti per ragioni di contagio. 
 
CONCLUSIONI: Gli esempi riportati costringono a ripensare alle buone pratiche assistenziali nei 
confronti di quei pazienti, che hanno esercitato con le DAT e le PCC il diritto di autodeterminazione, 
alla luce del contesto Covid. Le Cure Palliative (C.P.) e l’Hospice possono fornire un contributo 
decisivo nel migliorare il percorso di cura. In un’ottica di scarsità di mezzi, le C.P. garantiscono 
vantaggi certi nell’ottimizzazione delle risorse, nella scelta dei setting di cura più appropriati, 
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limitando gli interventi diagnostici e terapeutici non proporzionati e rimodulando gli obiettivi di 
salute. Gli specialisti di C.P. dispongono di competenze specifiche per guidare l’informazione, la 
comunicazione e la relazione con il malato, affinché le scelte di cura siano informate e consapevoli.  
Sul piano pratico, il loro coinvolgimento aiuterebbe a prevenire i ricoveri di pazienti SLA covid e no 
covid, le cui decisioni di fine vita non sono compatibili con l’ospedalizzazione. Il supporto nei processi 
decisionali delle equipe ospedaliere sarebbe invece utile nel momento del triage, quando sono 
indispensabili risposte rapide e flessibili, comunicazioni trasparenti e rispettose della persona di 
fronte a opportunità di cura diverse da quelle precedentemente pianificate.  
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CONOSCENZE CONVINZIONI E ATTITUDINI DEGLI INFERMIERI SULLE DISPOSIZIONI 
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO 
PATRIZIA DI GIACOMO 1, NOEMI PICCHI 2 
1 AZIENDA USL ROMAGNA -AMBITO DI RIMINI, RIMINI, ITALY, 2 NESSUNO [EX STUDENTE CDL 
INFERMIERISTICA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ], RIMINI, ITALY 
 
SCOPO: La Legge n° 219 del 2017 sul Consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento 
ha gia’ suscitato notevoli polemiche e dibattiti per il fine vita. Le DAT sono espressione del rispetto 
del principio di autonomia della persona, anche quando questa è inabilitata, a causa della malattia, 
ad esprimere le proprie volontà rispetto ai trattamenti sanitari, e possono andare a limitare tutti 
quegli interventi ritenuti non appropriati per la persona assistita e quindi evitare situazioni di 
accanimento terapeutico. Il problema principalmente discusso è quello dell’interruzione di 
trattamenti considerati di supporto vitale, quali nutrizione, idratazione. Le problematiche sono 
molte, soprattutto quelle di tipo etico. La conoscenza della Legge è essenziale, poiché permette ad 
ogni persona, capace di intendere e volere, di redigere un documento, nel quale saranno contenute 
le indicazioni, e il consenso, a subire determinati trattamenti sanitari in un futuro in cui, a causa di 
patologie o traumi venga meno la capacità decisionale. A livello europeo e mondiale sono presenti 
invece, diversi studi riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e sulla percezione e opinione 
dei professionisti sanitari, in particolare degli infermieri. Diversi studi evidenziano che gli infermieri 
necessitano di una maggiore formazione sull’argomento, e spesso si trovano a disagio, o in difficoltà 
ad assistere pazienti in queste specifiche situazioni, come descritto negli studi di Silva et al. del 2014 
e di Blazeviciene e Peicius del 2011. Lo studio di Shepherd del 2018 evidenzia una loro scarsa 
conoscenza da parte dei professionisti sanitari. Evans e colleghi nel 2011 riportano che anche se in 
aumento la consapevolezza delle DAT per migliorare la qualità dell’assistenza, soprattutto al termine 
della vita, in molti paesi ancora vi è poca informazione e poco utilizzo di questo strumento.  Diventa 
necessaria la formazione dei professionisti, che deve saper comunicare, interagire e supportare 
l’assistito verso le scelte più adeguate alla sua situazione clinica, alle sue aspettative e che rispettino 
le sue volontà. 
 
METODO: Obiettivi Descrivere conoscenze, attitudini e convinzioni degli infermieri di area medica e 
cure intermedie riguardo la Legge. 
È stato condotto uno studio cross sectional nel periodo maggio-settembre 2019, includendo, previo 
consenso alla partecipazione, infermieri che operavano in unità di area medica e cure intermedie e 
che erano in servizio effettivo nel periodo di studio. È stato utilizzato un questionario self – report 
che indagava caratteristiche socio demografiche e professionali e conoscenze, valori e convinzioni 
degli infermieri riguardo alle DAT attraverso 21 items, utilizzati negli studi di Coffey e colleghi del 
2016 e Peicius e colleghi del 2017. Per la valutazione delle risposte è stata utilizzata una scala Likert 
con punteggio da 1 a 5 relativamente all’accordo per i primi 5 items, all’ importanza per i successivi 
10 items mentre i restanti items prevedevano come risposta si o no. I dati sono stati analizzati in 
maniera anonima. È stata utilizzata la statistica descrittiva per l’analisi dei dati e il modello di 
regressione lineare per descrivere le eventuali relazioni con le caratteristiche personali e 
professionali, con p < 0,05 come soglia di significatività statistica. 
 
RISULTATI: L’adesione è stata del 50 per cento, n 84 infermieri con un ‘eta’ media di 39 anni Ds 9 
anni, range dai 24 ai 56 anni. L’84,5 per cento, n 71 è di genere femminile. Il 60,7 per cento, n 53, e’ 
laureato.  L’ anzianità di servizo nell’ UO era di 9 anni Ds 7, range fra 1 e 28 anni, e complessiva di 15 
anni, Ds 10. 
In tabella 1 viene analizzata la conoscenza della legge, e in tabella 2 l’Assistenza in situazioni di fine 
vita e la formazione professionale, utilizzando la Scala Lickert con un punteggio da 1 a 5 in cui: 1 in 
completo disaccordo, 2 in disaccordo, 3 indifferente, 4 d’accordo e 5 completamente d’accordo. In 
Tabella 3 sono descritti i valori che orientano la professione, utilizzando la Scala Lickert con 
punteggio da 1 a 5, 1 Assolutamente non importante, 2 Non importante, 3 indifferente, 4 Importante, 
5 Assolutamente importante. 
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Solo il 3,6 percento, n. 3 aveva compilato le proprie Dat e solo il 26,2 per cento, n 22 sapeva a chi 
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rivolgersi per compilarle. Un po’ meno della metà ritiene che considerare i problemi del paziente in 
fine vita è sempre eticamente giustificato e che le DAT potrebbero essere un mezzo appropriato per 
risolvere i problemi dell’eutanasia passiva e del suicidio assistito. Circa la metà riteneva che la 
regolamentazione giuridica delle DAT faciliterebbe i medici e gli infermieri nelle decisioni di fine vita.  
Il 23,8 per cento dichiarava di aver avuto un’adeguata formazione sugli aspetti etici del fine vita e 
dell’autonomia della persona.  
Tra i valori che orientano la professione la quasi totalita’ concordava sull’ importanza dell’assenza di 
sofferenza, e la maggior parte considerava la libertà di scelta e la migliore qualità di vita possibile 
assolutamente importanti, mentre non risultava importante l’aspettativa di vita, dati in accordo con 
altri studi. 
il 78,8 per cento del campione conosceva già le DAT prima di partecipare allo studio, ma solo il 12,1 
per cento ne aveva una conoscenza approfondita.  
Limiti La limitata numerosità del campione, correlata alla ridotta aderenza allo studio da parte del 
personale infermieristico operante nelle nove Unità Operative. Inoltre il questionario utilizzato è un 
self – report che non permette di approfondire realmente l’opinione dei professionisti 
 
CONCLUSIONI: La scarsa aderenza allo studio potrebbe essere correlata al fatto che in Italia questo 
argomento risulti ancor oggi poco sentito a livello professionale e personale, anche se la metà del 
campione ha dichiarato di aver già avuto esperienze lavorative con persone che non volevano essere 
sottoposti a determinati trattamenti sanitari in situazioni di non guaribilità e concorda sulle difficoltà 
nell’assistere una persona in fine vita 
Lo studio induce una riflessione sull’adeguatezza dell’attuale formazione di base e continua sugli 
aspetti etici dell’assistenza alle persone nel fine vita, all’espressione dell’autonomia e delle volontà 
della persona assitita nel processo decisionale delle cure sanitarie e all’ applicazione pratica della 
legge. 
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S.O.S. ROXI CRESCE ANCORA. UN PROGETTO DI CONFRONTI SCIENTIFICI CON I PAESI 
DELL'EST EUROPA 
DANIELA SCURTU 1, ROBERTA VECCHI 2, GIANLUCA MITANDA BOROTTO 3, MIRANDA KONI 4, 
DORINA SITAS 5, BRUNO BEMBI 6 
1 RESIDENZA PER ANZIANI CASA EMMAUS, TRIESTE, ITALY, 2 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO 
- HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, 
DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 4 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANA ISONTINA, 
TRIESTE, ITALY, 5 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 
6 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: Il Centro di Formazione CP e CPP F. Visintin, afferente all’onlus   Amici Hospice Pineta, ha 
avviato e sostiene il progetto S.O.S. Roxi al fine di realizzare un produttivo confronto con gli 
operatori in cure palliative operanti nei Paesi dell’Est Europa atto a determinare una reciproca 
opportunità di crescita formativa e spunti di miglioramento. 
La denominazione del progetto ci riconduce a una esperienza di morte di una giovane ragazza 
(Madalina Roxana) che ha affrontate il tempo della malattia in Italia e il tempo della finitezza nel suo 
Paese di origine, creando così quel simbolico anello di congiunzione tra l’Ovest e l’Est Europa.  
Il presente lavoro è una semplice presentazione e analisi del progetto che prende avvio nel 2016 e 
che ha visto la partecipazione di sanitari afferenti dalla Polonia (2016), dalla Romania (2017), dalla 
Repubblica Ceca (2018), dall’Albania (2019) e, a seguire, sanitari della Bulgaria  
 
METODO: Si è creato un gruppo esecutivo coinvolgendo operatori locali bilingue provenienti dalla 
Romania, Albania, Polonia, Slovenia e Croazia operanti presso strutture cittadine, sì da poter gettare 
un ponte tra i sanitari locali e quelli dei Paesi dell’Est.    
Di volta in volta si acquistano ulteriori risorse attingendo tra operatori dell'Azienda Sanitaria e/o 
coinvolgendo gli insegnanti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico i cui studenti svolgono un 
servizio di volontariato sociale nella struttura dell’Hospice locale.   
Si invitano dei sanitari con qualifiche differenti (medico-infermiere-oss-psicologo), preferibilmente 
operanti in ambito della terminalità, a svolgere uno stage di una settimana secondo un programma 
definito e che abbraccia a tutto tondo i principali temi della disciplina palliativa traslati nelle differenti 
realtà della rete di cure giuliana-isontina. Lo stage si caratterizza per lezioni monotematiche e 
continui confronti tra i partecipanti che hanno prodotto molteplici spunti di riflessione, analisi, 
valutazioni e progettazioni. 
Si è sempre riservato un’area di approfondimento al fine vita nell’età pediatrica.  
 
RISULTATI: Hanno partecipato complessivamente 18 sanitari (5 Polonia; 4 Romania; 5 Repubblica 
Ceca; 4 Albania;) A questi andranno a sommarsi i 5 operatori della Bulgaria che daranno continuità 
al progetto il cui arrivo è atteso a fine 2020..Come “corpo docenti” hanno dato la loro disponibilità 
10 sanitari per complessive 40 ore per ogni stage. 
Laddove richiesto si è fornito materiale scientifico sui temi di maggior interesse (sedazione palliativa, 
terapia del dolore, comunicazione di cattive notizie) corredato da materiale video-didattico 
esplicativo della disciplina delle cure palliative. 
 
CONCLUSIONI: Il progetto S.O.S. Roxi ha creato delle belle e produttive collaborazioni che si sono 
concretizzate con ulteriori incontri in alcuni dei Paesi ospitati. 
Il programma scientifico-culturale, così come strutturato, merita di un momento di rilettura, non 
tanto sui contenuti, quanto su aspetti amministrativo/organizzativi in quanto presenta un limite di 
ricaduta per gli operatori locali. Questo trova una duplice spiegazione: 
o lo scambio sui contenuti e l’eventuale contraddittorio avviene tra il singolo sanitario di area 
di competenza (“relatore”) e il gruppo di stranieri 
o i sanitari del territorio coinvolti offrono, il più delle volte, la loro disponibilità in concomitanza 
dell’orario di lavoro congelando le partecipazioni di colleghi impegnati in attività di routine.    
S.O.S. Roxi si propone, quindi, di analizzare il programma in itinere e provare a renderlo funzionale 
per l’accreditamento ECM affinché diventi un evento aperto per i sanitari del Triveneto per avviare 
una sempre maggior ricaduta di conoscenza, confronto e consapevolezza del valore delle Cure 
Palliative.  
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RISULTATI DI UNA SURVEY SULLA PRATICA DELLA COMPASSIONE IN CURE 
PALLIATIVE 
ANDREA BOVERO 1, IRENE DI GIROLAMO 1, BEATRICE ADRIANO 1, CHIARA TOSI 1, CINZIA 
RICETTO2 
1 SSD PSICOLOGIA CLINICA, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO -
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, TORINO, ITALY, 2 HOSPICE CASAINSIEME, SALERANO 
CANAVESE - TORINO, ITALY 
 
SCOPO: La compassione è una qualità chiave della prospettiva umanistica che implica, nel curante 
uno spostamento di sguardo dalla patologia organica al benessere del paziente, considerato nella 
sua totalità. Si riferisce a una profonda consapevolezza della sofferenza di un soggetto, unita al 
desiderio di alleviarla, mediante la relazione e l’azione. Attraverso la pratica clinica, si è ipotizzata la 
necessità di indagare, ulteriormente, la definizione del costrutto della compassione nello scenario 
professionale italiano del fine vita. Sono state valutate, inoltre, le occasioni di formazione su tale 
tematica e in qual misura fossero condotte all’interno di équipe multidisciplinari operanti in cure 
palliative. Infine, si è posto l’accento sul bisogno di occasioni di confronto e/o formazione 
sull’argomento, percepito dai professionisti. 
 
METODO: I dati sono stati raccolti tramite questionario ad hoc, disponibile online. La survey include 
una breve parte introduttiva-esplicativa e 18 domande suddivise in cinque sezioni: la prima relativa 
a quesiti di natura socio-anagrafica; la seconda inerente alla conoscenza del costrutto della 
compassione e alla sua percezione di utilità nella pratica clinica delle cure palliative; le due successive 
rivolte all’indagine delle modalità e delle attività svolte nell’eventuale formazione sulla compassione, 
con un approfondimento particolare sulla formazione in équipe. Infine, l’ultima sezione riguarda il 
bisogno percepito di necessità di confronto e formazione sul tema della compassione nel fine-vita. 
L’unico criterio di inclusione, per poter accedere al questionario, ha richiesto ai partecipanti di essere 
operatori sanitari in cure palliative. Sui dati raccolti è stata eseguita un’analisi statistica tramite il 
software SPSS, versione 24. 
 
RISULTATI: Il campione è composto da 330 professionisti operanti in cure palliative in Italia, la 
maggior parte dei quali ha un’età compresa tra i 50 e i 60 anni (n=330; 31.8%), anzianità professionale 
maggiore di 20 anni (n=330; 30,3%) ed esperienza in cure palliative tra i 10 e i 20 anni (n=330; 
32,4%). Il 40% del campione è composto da medici, il 31% da infermieri, il 18% da psicologi ed il 
restante 11% da altre categorie professionali operanti in cure palliative. Il 62,3% del campione 
proviene dal Nord, il 22,4% dal Centro mentre il 14,8% dal Sud d’Italia. Il 34.9% lavora in cure 
domiciliari, il 31.3% in hospice, il 23.2% in reparto ospedaliero ed il 10.6% in RSA. Tra i risultati che si 
ritengono maggiormente interessanti si evidenzia che il 70.6% del campione non ha mai ricevuto 
formazione sul tema della compassione, benché il 98% ritenga tale costrutto “abbastanza” o “molto 
utile” in cure palliative. Del 30% che ha effettivamente ricevuto formazione sul tema, l’83% si ritiene 
“abbastanza” o “molto soddisfatto” ed il 97% ritiene la formazione sulla compassione in cure 
palliative “abbastanza” o “molto necessaria”. Infine, il 71% ha dato la definizione corretta del costrutto 
tra le opzioni proposte. Per quanto riguarda le relazioni tra le variabili, si riporta che coloro che 
conoscono la definizione corretta di compassione ritengono tale costrutto maggiormente utile e la 
formazione in merito maggiormente necessaria, rispetto a chi non ne conosce la definizione corretta 
con una sign. <.01. In maniera simile, coloro che hanno ricevuto formazione sull’argomento, lo 
ritengono maggiormente utile nella pratica clinica in cure palliative rispetto a chi non ha ricevuto 
formazione con sign. <.01. L’utilità della compassione e la necessità di formazione in merito correlano 
positivamente tra loro (r=.595; p<.01). Si evidenzia altresì una differenza significativa (p<.05) nella 
percezione dell’utilità della compassione in cure palliative tra il Sud ed il Centro (m=3.77; s.d.=.426) 
e tra il Sud ed il Nord del territorio nazionale. Tra coloro che hanno ricevuto formazione, la 
soddisfazione rispetto a questa è significativamente più alta (p<.01) tra chi l’ha ricevuta in équipe 
rispetto a chi non ha ricevuto formazione in équipe. In merito a ciò la survey ha evidenziato che il 
45.5% di coloro che hanno ricevuto formazione in équipe lavora in hospice, mentre solo il 3.8% lavora 
in RSA (p<.01). Infine, indagando le modalità di formazione si sottolinea in particolare che vi è una 
correlazione (r=.412; p<.01) tra la soddisfazione rispetto alla formazione ed averla ricevuta attraverso 
più modalità (come convegni/congressi, master universitari, corsi di formazione sull’argomento, 
formazione interna all’équipe), dove all’aumentare delle modalità di formazione, aumenta la 
soddisfazione tra i professionisti. 
 
CONCLUSIONI: Sulla base del fatto che, secondo la letteratura internazionale, la compassione è 
considerata un costrutto essenziale sia nella pratica clinica sia nelle linee guida delle cure palliative, 
si desidera porre l’attenzione su come, anche a livello italiano in particolare, sia ritenuta 
fondamentale. Allo stesso tempo, tuttavia, le occasioni di formazione sul tema sono relativamente 
scarse. Oltretutto coloro che conoscono la definizione corretta del termine, ritengono tale costrutto 
molto più utile e molto più necessaria la formazione in merito. Inoltre coloro che hanno ricevuto 
formazione sul tema, ritengono il costrutto maggiormente utile nella pratica clinica in cure palliative. 
Si potrebbe quindi dedurre l’importanza di offrire occasioni di confronto che favoriscano e 
promuovano una maggiore consapevolezza sull’utilità del tema, auspicandone inoltre una maggiore 
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omogeneità a livello geografico. Si pone l’accento, infine, sulla necessità in particolare di offrire 
formazione in équipe in quanto ritenuta più soddisfacente rispetto ad altre modalità, nonché 
purtroppo non ugualmente presente nei diversi contesti di cura. Tali occasioni di confronto e 
formazione dovrebbero, in conclusione, essere il più possibile variegate per garantire una maggiore 
soddisfazione tra le figure professionali. 
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2ª EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO 2°LIVELLO DI ALTA FORMAZIONE E 
QUALIFICAZIONE PER MEDICI IN CURE PALLIATIVE -UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO 
ROCCO DITARANTO 1, ANTONELLA PIGA 1, ANNE DESTREBECQ 1, VINCENZO SILANI 1, FRANCO 
VALENZA 1, GABRIELLA PRAVETTONI 1, MATTEO CESARI 1, AUGUSTO CARACENI 1, MASSIMO 
ROMANO 1, VITTORIO GUARDAMAGNA 1, OSCAR CORLI 1, FURIO ZUCCO 1, FRANCESCO ONIDA 1 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: I Master di 2° Livello in Cure Palliative (DM 4/4/2012, GU n.89 del 16/04/2012) hanno offerto 
a molti medici la possibilità di accedere al percorso biennale di formazione teorico-pratica avanzata 
in CP in alcune Università italiane (Bologna, Firenze, Milano, Parma, Roma, Torino), pur non 
costituendo titolo “abilitante” ad operare nelle Reti Locali di Cure Palliative-RLCP. L’Università degli 
Studi di Milano, il 5/4/2018, ha attivato la seconda edizione del Master di 2° livello per medici in CP, 
con acquisizione di 120 CFU. Ha deciso di rendere possibile l’accesso ai laureati “magistrali a ciclo 
unico”, classe LM-41 Medicina-Chirurgia ex D.M. 270/2004 (ovvero nella corrispondente classe ex 
DM 509/99), pur nel rispetto integrale dei parametri di formazione teorico-pratica previsti dal DM.  
Ciò in considerazione della carenza di medici formati in CP (deficit di almeno il 30% di medici, 
rispetto alle necessità, negli Hospice e nelle UCP-Dom), La Regione Lombardia, con DGR 
X/5455/2016, che ha avviato il percorso formativo triennale continuo minimo di base in CP e in TD, 
ha esentato i professionisti in possesso del diploma di Master di 1° e di 2° Livello in CP e in TD 
dall’obbligo di assolvere al debito minimo di formazione continua di base in CP o in TD (Accordo in 
CSR n.87 del 10/7/16). Obbiettivo principale: perfezionare le conoscenze teorico pratiche in Cure 
palliative da parte dei medici secondo le indicazioni di cui a DM. 
 
METODO: Modello Organizzativo: Il Corpo Docente, 72 docenti, è stato proposto dal Comitato 
Ordinatore-CO in base a: rapporto predefinito non inferiore alla parità fra Docenti universitari e non 
universitari; conoscenza teorico-pratica nell’argomento trattato; esperienza in Cure Palliative e /o 
nei settori integrati alla Disciplina; esperienza didattica in ambito universitario (di Unimi o di altre 
Università) e/o in formazione continua ECM (Soggetti pubblici e privati accreditati). l programma di 
studi biennale (2018-2020) è articolato in 12 Moduli, per un totale di 540 ore d’aula, con date che 
sono state già definite prima dell’avvio del Master e suddivisi in uno o più “Blocchi di 16 ore ciascuno”, 
temporalmente ripetuti (Blocco tipo: giovedì pomeriggio, venerdì giornata intera e sabato mattina). 
Di norma, i moduli sono stati organizzati per tutta la durata del corso presso la sede centrale di 
Unimi, a Milano. In integrazione si sono stati svolti 2 Periodi di formazione residenziale: 5 gg (2018); 
6 gg (2019), presso una sede distaccata di Unimi (Palazzo Feltrinelli-Gargnano sul Garda).  Secondo 
il DM, la formazione teorica (basata su lezioni frontali, casi clinici in GdL, attività di role play) è stata 
integrata a forme di addestramento “e-learning” utilizzando la piattaforma Ariel con l'attivazione del 
sito del Master https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/. La piattaforma ha garantito altresì forum interattivi 
(fra discenti e con i Docenti) Particolare attenzione è stata posta nella organizzazione del “tirocinio 
tutorato” presso 14 Sedi scelte fra quelle con maggiore esperienza in Lombardia tra gli erogatori a 
gestione diretta pubblica (SSN) e del Terzo Settore erogativo, con particolare attenzione alle Sedi 
caratterizzate da attività di volontariato. Ciò è stato reso possibile dal fatto che la Rete lombarda 
per le Cure Palliative può contare su oltre 72 Hospice (molti dei quali accreditati per entrambi i 
setting assistenziali) e oltre 108 Centri accreditati per le UCP-Dom, molte dei quali accreditati per 
entrambi i setting assistenziali. 
 
RISULTATI: Ogni masterizzando ha potuto accrescere le proprie competenze in tutti i setting 
assistenziali specifici della Rete Locale di Cure Palliative-RLCP (in primis Hospice e Domicilio ma 
anche in Ambulatorio, Day-Hospice, RSA, con esperienza nella consulenza). Il programma formativo 
ha approfondito 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 percorso teorico pratico del Corso ogni medico 
masterizzando ha discusso una tesi precedentemente concordata con un docente del Master 
(Relatore). Di media i 19 medici del Master hanno svolto il tirocinio secondo un progetto individuale 
che ha garantito la frequenza di almeno 500 ore in 3 setting assistenziali differenti dalla propria Sede 
di Lavoro. 
 
CONCLUSIONI: La progettazione didattica e la realizzazione del Master si è sviluppata in varie fasi.  
Fase ideativa: con l'istituzione di un Gruppo di Lavoro “ad hoc” presso il Centro Interdipartimentale 
di Ricerca per le Cure Palliative (2003). Fase per il reperimento risorse: il Direttore-CO hanno 
ottenuto la sottoscrizione di una lettera di intenti con Unimi da parte dei Presidenti di 7 
organizzazioni del Terzo Settore, per il finanziamento borse di studio (BS) per l’iscrizione al Master, 
pari a 32.500 Euro (Associazione di Volontariato Presenza Amica Onlus; Associazione di 
Volontariato il Mantello Onlus; ACP Bergamo-Associazione Cure Palliative; Fondazione Floriani-
Milano; Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus; AIL-Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e 
mieloma-Milano e Provincia onlus; Associazione per lo studio del Linfedema, del Dolore in 
Oncologia). Fase di diffusione dell’iniziativa: il Bando rettorale è stato diffuso utilizzando i canali di 
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Unimi e di SICP e FCP. Fase selettiva: il 12/03/2018, 22/32 medici partecipanti alla prova teorico-
pratica di selezione, sono stati ritenuti ammissibili (i primi 7 medici aventi diritto alle Borse di Studio 
di cui al punto 4). 12 medici hanno versato la quota di iscrizione, venendosi a costituire una classe di 
19 masterizzandi. Fase realizzativa: avviata il 5 Aprile 2018 con l’inaugurazione si concluderà con la 
discussione delle tesi il 2 ottobre 2020. Ad oggi sono stati conclusi tutti i moduli formativi. È stata 
attivata il sito e-Learning nel quale è tra l’altro pubblicato “on time” il Materiale Didattico di ogni 
Lezione. Nell’ottobre 2020 dopo aver discusso la tesi tesi, tutti discenti avranno avendo ottenuto il 
diploma di Master, ottemperato agli obblighi previsti dal Bando del Corso di Alta Formazione 
Qualificazione per ciò che riguarda la partecipazione al programma teorico pratico. Si sottolinea che 
l’attività didattica è continuata anche durante il periodo di emergenza COVID 19, ottemperando  alle 
disposizioni del MIUR. Il Diploma sarà consegnato a 18 discenti e ad memoriam secondo la 
disposizione del Rettore ad un diciannovesimo collega Fabio Rubino, deceduto a causa di COVID 19 
mentre stava terminando la tesi sulla sedazione palliativa. 
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19ª EDIZIONE MASTER I LIVELLO IN CURE PALLIATIVE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO 
ROCCO DITARANTO 1, GABRIELLA PRAVETTONI 1, CARLO ALFREDO CLERICI 1 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO ONCOLOGIA, 
MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Il Dipartimento di Oncologia ed Emato Oncologia (DIPO) dell’Università degli Studi di 
Milano  
ha organizzato per l’A.A. 2020 2021 il Master Universitario di primo livello in Cure palliative che 
giunge alla sua diciannovesima edizione. Il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando 
dall'acquisizione di crediti ECM per il 2021), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità didattiche 
integrate, prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così la frequenza anche 
a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura didattica flessibile del Master permette a 
docenti e discenti di interagire, comunicare, insegnare e apprendere in presenza e a distanza.  
Il modello adottato è quello dell’eLearning blended caratterizzato dalla integrazione di distinti 
momenti di apprendimento: aula, online, tirocinio e studio individuale. 
 
METODO: Progettazione didattica di un percorso di formazione post laurea interprofessionale e 
interdisciplinare  rivolto agli operatori socio-sanitari (Infermieri, Psicologi, Assistenti sociali, 
Fisioterapisti, Educatori) motivati ad approfondire l'argomento delle cure palliative per pazienti 
inguaribili e terminali e interessati a un inserimento lavorativo nella rete assistenziale per le cure 
palliative; operatori già inseriti nella rete assistenziale interessati ad approfondire competenze ed 
esperienze professionali già acquisiti. 
 
RISULTATI: Ogni discente alla fine del Master avrà raggiunto i seguenti obbiettivi. Conoscenza e 
capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della Medicina palliativa per 
pazienti con una malattia inguaribile o terminale. Conoscenza e capacità di applicazione dei principi 
delle Cure palliative nel territorio, in ospedale e in Hospice. Capacità di lavoro in équipe 
interdisciplinare e interprofessionale. Conoscenza e capacità interazione con i Servizi socio-sanitari 
pubblici e del privato no-profit esistenti nel Territorio. Conoscenza delle malattie nella loro fase di 
cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel periodo terminale. Acquisizione di una capacità di 
comunicazione adeguata alla persona (e al suo nucleo familiare) con malattia inguaribile in 
particolare nella fase della end life care. Acquisizione di conoscenze, capacità ed esperienze di 
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.  
 
CONCLUSIONI: Progettazione di 12 moduli formativi con l'attivazione del sito e-Learning nel quale 
sarà tra l’altro pubblicato “on time” il materiale Didattico di ogni lezione e progettate sezioni 
dedicate alle attività online tra cui un modulo didattico Il lavoro in équipe interprofessionale in 
comune con il Master di II livello in Alta Formazione e Qualificazione in Cure palliative ( rivolto ai 
medici). 
 
n.1 Storia delle Cure palliative 
n.2 Principi di bioetica nelle Cure palliative. 
n.3 Cure palliative oncologiche. Valutazione e gestione dei segni e sintomi nei quadri clinici complessi 
nella persona assistita terminale adulto. 
n.4 Terapia del dolore nella persona assistita terminale adulto. 
n. 5 L’ Infermieristica in Cure palliative. 
n.6 Il lavoro in équipe interprofessionale per la presa in carico globale del paziente. 
n.7 Organizzazione dei Servizi, management, formazione. Ruolo del volontariato. 
n. 8 Cure palliative nelle malattie non oncologiche. 
n. 9 Le Cure palliative pediatriche. 
n. 10 Aspetti psicobiologici, psicosociali, comunicativi, relazionali nelle Cure palliative. 
n. 11 I bisogni spirituali. 
n. 12 La Medicina Narrativa tra cura e formazione. 
 
Creazione della rete formativa con 16 sedi di Tirocinio Lombarde per la realizzazione del tirocinio 
pratico guidato di ogni discente. 
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE INNOVATIVO 
SULL’ACCOMPAGNAMENTO ALLA PERSONA MORENTE INSERITO NEL CORSO DI 
LAUREA IN INFERMIERISTICA 
LIA BIAGETTI 1, MARIKA GARAVELLO 2, GIUSEPPINA LEDONNE 2, ANGELA PACCIANI 2, BARBARA 
RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo della ricerca di seguito descritta è stato indagare quanto il percorso di 
formazione innovativo proposto dai tutor di un Corso di Laurea in Infermieristica, relativo al progetto 
di accompagnamento della persona morente, e la frequenza al corso integrato di Scienze 
Infermieristiche Cliniche 3 siano stati utili ai neoinfermieri nell’esperienza lavorativa successiva alla 
laurea. 
La letteratura inerente l’assistenza del fine vita (Mastroianni et al, 2019; Passanante et al, 2014; 
Appicciutoli et al, 2013) e le raccomandazioni della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie evidenziano la necessità di adeguare la formazione degli studenti 
infermieri attraverso percorsi specifici. A tal proposito, in una sezione del Corso di Laurea in 
Infermieristica di una nota università milanese nell’anno accademico 2014-15, è stato avviato un 
progetto formativo triennale di approfondimento sui temi della morte e del morire, mirato alla 
costruzione di competenze tecnico-relazionali utili al professionista nelle fasi di accompagnamento 
nel fine vita. Si tratta di un progetto che si è realizzato mediante due incontri per ogni anno 
accademico di tre ore ciascuno, al termine dei periodi di tirocinio clinico, durante i quali gli studenti 
sono stati aiutati dai tutor universitari e dalla docente infermiera esperta in cure palliative a 
esprimere i propri vissuti rispetto all’eventuale evento morte incontrato durante la frequentazione 
dei diversi reparti. La didattica è stata strutturata in modo tale da consentire agli studenti di 
migliorare le proprie conoscenze rispetto alla cultura della morte nei diversi contesti, sperimentare 
tecniche di comunicazione efficace e riconoscere le competenze specifiche dell’infermiere 
nell’accompagnamento del morente e nel sostegno ai proxi. Una prima indagine di customer 
safisfaction effettuata tra gli studenti al termine del percorso formativo aveva evidenziato un 
apprezzamento particolare da parte degli stessi che durante il tirocinio avevano fatto un’esperienza 
diretta di accompagnamento della persona morente. 
 
METODO: Ricerca qualitativa di tipo fenomenologico avente lo scopo di giungere alla comprensione 
del significato di un’esperienza umana specifica, attraverso il racconto delle persone che l’hanno 
vissuta. 
Strumento d’indagine: intervista semi strutturata condotta telefonicamente, nei mesi di luglio e 
agosto 2019, da un singolo intervistatore specificatamente preparato a tal fine. 
Campione intervistato: ex studenti di una sezione del Corso di Laurea in Infermieristica di una nota 
università milanese immatricolati negli anni accademici 2014-15 e 2015-16 e già laureatisi. Altri criteri 
di inclusione sono stati aver frequentato tutti gli incontri del progetto formativo di 
accompagnamento alla persona morente proposto dai tutor durante l’arco del triennio, aver 
effettuato almeno un periodo di tirocinio in un servizio di cure palliative e aver maturato almeno 
un’esperienza lavorativa. 
 
RISULTATI: Sono stati intervistati undici ex studenti dei quindici resisi disponibili e rispondenti ai 
criteri di selezione, con i quali si è giunti a saturazione dei dati. Gli undici ex studenti intervistati erano 
donne di età compresa tra 23 e 26 anni. 
Tutti gli intervistati hanno riconosciuto come adeguato il proprio livello di preparazione per 
affrontare l’assistenza alla persona morente, grazie alla formazione ricevuta in università. In 
particolare sono stati messi in evidenza alcuni temi ricorrenti: l’acquisizione di competenze spendibili 
nella costruzione del dialogo e della relazione con l’assistito che si trova alla fine della sua vita, non 
solo per merito dell’esperienza di tirocinio ma anche grazie al progetto di accompagnamento alla 
persona morente; l’importanza e l’utilità del confronto con i compagni del Corso di Laurea, con i 
docenti e i tutor durante gli incontri del progetto di accompagnamento alla persona morente per 
comprendere i propri vissuti ed elaborare le emozioni; l’efficacia dei metodi didattici a supporto 
dell’esperienza professionale; l’utilità degli insegnamenti teorici ricevuti in aula e l’importanza della 
coerenza tra questi e quelli pratici maturati durante il tirocinio per un’acquisizione più consapevole 
degli elementi cardine per l’assistenza alla persona nel fine vita. 
La maggior parte degli ex studenti del Corso di Laurea in Infermieristica ha suggerito di dedicare un 
tempo maggiore rispetto a quanto già previsto alla riflessione sui temi etici legati al fine vita e alle 
modalità concrete di integrazione del nucleo familiare nel percorso di accompagnamento alla 
persona morente. 
Due terzi degli intervistati ha dichiarato di non aver trovato nel luogo di lavoro una rete di supporto 
strutturata per il personale sanitario a cui fare riferimento nel caso insorgessero difficoltà legate al 
proprio lavoro di assistenza e in particolare nell’accompagnamento di fine vita.   
 
CONCLUSIONI: Attraverso il progetto di accompagnamento alla persona morente, complementare 
alla formazione curriculare sull’assistenza infermieristica nel fine vita, è stato possibile per gli studenti 
confrontarsi sul tema della morte già dal primo anno e ciò ha permesso loro di sviluppare un metodo 
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di approccio che si è rivelato particolarmente utile nella prassi lavorativa. L’osservazione e l’ascolto 
dei docenti e il confronto con i professionisti e il tutor, approfondendo di anno in anno il livello di 
riflessione e consapevolezza sui temi della morte e del morire, ha permesso agli infermieri novizi di 
sentirsi complessivamente preparati nell’affrontare tale assistenza quando si è presentata nelle loro 
esperienze lavorative. I risultati della ricerca incoraggiano i docenti e i tutor che hanno avviato il 
percorso formativo non curriculare nel 2014 non solo a proseguire l’esperienza ma anche a valutare 
la possibilità di dedicare più tempo ad alcuni temi specifici come suggerito dagli stessi ex studenti. 
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LE CURE PALLIATIVE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI: PUNTI 
DI FORZA E SFIDE ORGANIZZATIVE 
MARA SANFELICI 1, SILVANA MORDEGLIA 1 
1 UNIVERSITÀ DI TRIESTE, TRIESTE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DI GENOVA, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: Le cure palliative sono riconosciute come il modello di riferimento per la cura ed assistenza 
delle persone che si avviano alla fine della loro vita, nella cornice di un approccio olistico che orienta 
interventi multidisciplinari. I movimenti per l’affermazione di tale prospettiva sembrano aver 
veicolato una riflessione culturale e, secondo alcuni, un cambiamento paradigmatico che interroga 
l’approccio biomedico tradizionale e indica un nuovo modo di assistere i malati e le loro famiglie. Il 
cambiamento culturale dovrebbe orientare lo sguardo oltre l’individuazione delle cause delle 
patologie, per considerare un concetto più ampio di cura, intesa come care. La partecipazione 
dell’assistente sociale alle attività delle equipe di cure palliative è una caratteristica sempre più 
frequente nel panorama organizzativo internazionale ed è legittimata dalla legislazione nazionale. 
Tuttavia in Italia la presenza e la definizione di un ruolo specifico associato a questa figura sono 
fortemente disomogenee a livello regionale. L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di quello di 
esplorare il punto di vista degli assistenti sociali sul campo, rispetto alle funzioni e alle competenze 
effettivamente attivate nel lavoro con persone in cure palliative e le sfide connesse all’esercizio della 
professione in diversi setting. 
 
METODO: La ricerca è stata condotta con un approccio metodologico di tipo qualitativo ed ha 
utilizzato la tecnica dell’intervista semi-strutturata. I ricercatori hanno intervistato un campione 
eterogeneo, composto da assistenti sociali impiegati in differenti Regioni italiane e in diversi setting:  
8 intervistati (“gli assistenti sociali palliativisti”) lavorano in strutture residenziali o associazioni 
specificamente dedicate alle cure palliative, gli altri 12 sono stati individuati in diversi ambiti dei 
servizi del pubblico e del Terzo Settore. Tutti i professionisti intervistati avevano esperienza di lavoro 
diretto con persone in cure palliative di almeno tre anni. L’età degli intervistati, di cui 2 uomini e 18 
donne, varia dai 27 ai 61 anni. I testi sono stati analizzati utilizzando l’analisi tematica. Trattandosi di 
un tema scarsamente esplorato, è stato scelto un approccio induttivo (Braun e Clarke 2006): non 
sono state utilizzate specifiche categorie analitiche derivate dalla teoria o dalla letteratura, facendo 
emergere nel corso della ricerca le dimensioni di senso e le argomentazioni associate ai temi 
indagati. 
 
RISULTATI: Molti degli aspetti individuati in letteratura come caratterizzanti il profilo dell’assistente 
sociale in cure palliative si ritrovano nei discorsi dei professionisti. La maggior parte dei rispondenti 
riconosce nell’assistente sociale un “esperto delle relazioni e delle reti”, intese come un veicolo di 
servizi e risorse per sostenere le capacità di fronteggiamento delle persone. A livello micro, gli 
intervistati hanno evidenziato come cruciale la competenza attivata per sostenere le persone 
nell’incertezza di un quotidiano sconvolto dalla malattia e accompagnare nei cambiamenti che si 
rendono necessari. Rispetto al lavoro con le organizzazioni, i punti di forza del ruolo dell’assistente 
sociale vengono identificati nella capacità di azioni di mediazione tra diversi setting, contaminando 
linguaggi e culture professionali. Dalle interviste emerge tuttavia come l’impegno su questo fronte 
abbia di fatto uno scarso impatto all’interno di organizzazioni che, secondo gli intervistati, sembrano 
muoversi in direzione opposta. Pur corrispondendo a un mandato istituzionale formalmente 
riconosciuto nelle leggi quadro che governano i servizi sociali e sanitari, “fare integrazione” e 
promuovere letture complesse e non riduzionistiche sembrano non trovare sempre gli adeguati 
spazi, competenze o volontà. Nonostante l’eterogeneità del campione, il focus prevalente 
sull’aspetto biologico della malattia, la frammentazione dei servizi, l’attenzione prioritaria al 
contenimento dei costi, l’assegnazione di scarse risorse umane e materiali al settore sociale e il suo 
coinvolgimento in modo residuale sono temi ricorrenti, spesso associati a conseguenze negative 
sull’impatto del lavoro sociale. Differenze sono state rilevate rispetto ai diversi modi in cui gli 
assistenti sociali si posizionano rispetto a queste sfide: alcuni professionisti si adattano, altri 
“resistono” o cercano strategie per mediare con il sistema. Ciò che sembra assente è l’idea o il 
coinvolgimento in azioni collettive che hanno caratterizzato la storia del servizio sociale e dei 
movimenti degli hospice in altri contesti. I contesti organizzativi che sembrano “fare la differenza” 
sono quelli in cui il personale sanitario sembra essere stato maggiormente contaminato dalla “cultura 
delle cure palliative”. 
 
CONCLUSIONI: I dati emersi dalle interviste evidenziano come la prossimità al quotidiano delle 
persone offra la possibilità di tradurre in pratica ciò che spesso rimane come raccomandazione e 
dichiarazione di intenti, ovvero l’ascolto delle soggettività, l’attivazione della partecipazione, la 
connessione di diverse prospettive, la capacità di rendere visibili i luoghi e le situazioni che più 
facilmente la società relega ai margini. Su questi temi l’assistente sociale dovrebbe considerarsi ed 
essere considerato l’esperto e il punto di riferimento strategico per le altre professioni e discipline 
(Ruggeri, 2010). Le cure palliative offrono un ambito privilegiato in cui sperimentare la costruzione 
di alleanze tra professioni e discipline: i documenti e i dettati normativi chiedono una svolta in grado 
di superare approcci riduzionistici e restituire potere alla persona, a partire dalla capacità di 
coinvolgerla nel processo di cura e di mettere a disposizione i servizi necessari a garantire una qualità 
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di vita dignitosa e il sostegno appropriato. Si tratta di attivare confronti, alleanze, sinergie, scambio 
dialettico utile a consolidare soluzioni concrete. È tuttavia necessario riconoscere che si tratta di una 
sfida complessa, che chiama alla responsabilità non solo il servizio sociale, ma anche le altre 
discipline che interagiscono con esso. È una sfida che assume la disponibilità ad un dialogo 
interculturale tra saperi differenti, la capacità di guardare oltre le dicotomie e interrogarsi a livello 
collettivo su quali misure sia possibile adottare per restituire visibilità a diversi tipi di valore associati 
a prodotti immateriali e materiali, orientando i servizi e gli attori che interagiscono in essi ai principi 
della New Public Governance. 
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PRENDERSI CURA DEI CURANTI: LABORATORI ESPERIENZIALI FRA MENTE, CORPO E 
RELAZIONE. 
MARIA PANTELLARO 1, SELENE BRUCCHERI 1, ELIANA FRANCO 1, JESSICA BELFIORE 1, ORAZIO 
D'ANTONI 1 
1 U.O.D. HOSPICE E CURE PALLIATIVE PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI NESIMA, CATANIA, 
ITALY 
 
SCOPO: PREMESSA 
Il dolore che il malato terminale sperimenta nell’ultima fase della propria vita dilaga nell’ambiente a 
lui circostante, ed oltre ad investire i suoi Cari può anche comportare condizioni di sofferenza in 
coloro che, giorno dopo giorno, se ne prendono cura.   
Pertanto, poiché nel lavoro in cure palliative l’equipe multidisciplinare si trova a confrontarsi 
quotidianamente con la malattia, la sofferenza, la morte, tutto ciò può sollecitare molte risonanze 
personali e la possibilità che si attivino processi di identificazione più o meno consapevoli con la 
persona malata. L'accompagnamento al morente determina, inoltre, la necessità di accettare i limiti 
della propria professione sanitaria, spostando l'obiettivo della propria azione dal guarire al prendersi 
cura della persona malata.  
Accompagnare il morente fino agli ultimi istanti della sua vita può, dunque, evocare emozioni che, 
se non riconosciute, se taciute e non elaborate, possono provocare alti livelli di stress e logorare le 
energie psichiche di chi, quotidianamente, si prende cura del malato.  In particolare, l’identificazione 
con la sua sofferenza e l’intensità nel prendersene cura, possono determinare nei curanti una 
condizione nota come Compassion fatigue: uno stato in cui l’impegno profuso nella Cura può finire 
con il depauperare l’energia compassionevole impiegata dal curante, con conseguenze fisiologiche 
e psichiche negative che possono condurre alla perdita della capacità di prendersi cura degli assistiti.   
La condizione psico-fisica di Compassion fatigue si differenzia dalla Sindrome del Burnout: infatti,  
sebbene entrambe le condizioni siano caratterizzate da uno stato di esaurimento fisico ed emotivo, 
nella Sindrome di Burnout incidono, oltre alle caratteristiche personali del soggetto e alla natura del 
lavoro, anche elementi del contesto di lavoro di tipo organizzativo e relazionale; mentre la 
Compassion fatigue deriva, fondamentalmente, dalle relazioni che i curanti instaurano con i loro 
pazienti ed i rispettivi familiari, e nasce dall’impegno e dall’investimento emotivo nella relazione con 
questi ultimi.  
È dunque necessario, per il personale curante, capire, accettare ed elaborare la propria sofferenza 
suscitata dallo stare accanto alla persona che soffre e che muore, ponendosi così in grado di offrire 
all’assistito le migliori risposte sanitarie e relazionali, e di evitare lo scivolamento verso pericolose 
sindromi psichiche.  
SCOPO 
Si è progettato di offrire al personale curante che opera in Hospice uno spazio fisico e mentale in cui 
potersi esprimere liberamente, utilizzando anche canali espressivi alternativi al linguaggio verbale o 
propedeutici a questo, con particolare riferimento alle arti grafiche ed alla drammatizzazione. 
Lo scopo è quello di fornire un insieme organizzato di interventi in cui si alterneranno momenti 
finalizzati alla riflessione sui princìpi cardine su cui si fonda la Cura del malato terminale, a momenti 
di attività interattive ed espressive volte a promuovere il riconoscimento e l’espressione dei pensieri 
e delle emozioni suscitati dall'attività lavorativa; e ciò al fine di promuovere il benessere bio-psico-
sociale degli operatori e migliorare il clima lavorativo e la relazione di cura verso le persone malate 
ricoverate in Hospice.   
 
METODO: I laboratori si rivolgono a tutto il personale sanitario dell'Hospice nell'ottica di un 
approccio interdisciplinare che agevoli l'interazione tra le diverse figure professionali che lavorano 
in équipe.  
Sono previsti quattro incontri tematici, a cadenza settimanale, condotti da due psicologhe: 
introduzione del tema attraverso la presentazione di slides, somministrazione di ulteriori stimoli 
(video, films); attività espressive individuali ed interattive di gruppo (artistico-espressive, giochi di 
ruolo, drammatizzazione). 
Questi i temi trattati nei quattro incontri:  
Faccio parte di un’equipe multidisciplinare 
Il Mantello: i concetti fondamentali su cui si basa il mio lavoro 
Il malato terminale: l’ultimo percorso 
Dal guarire al prendersi cura: strategie per difendersi dallo stress lavoro-correlato 
È previsto, infine un ultimo incontro di restituzione, dedicato alla condivisione del materiale prodotto 
(video, fotografie). 
Al fine di verificare l’efficacia del lavoro svolto attraverso i laboratori è stato poi previsto l’utilizzo di 
test per la misurazione dell’autoefficacia percepita nel lavoro, che verranno somministrati ai 
partecipanti prima della loro partecipazione ai laboratori e ripetuti alla fine delle attività. 
 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI  
Nel progettare i laboratori si è partiti da alcune considerazioni ed ipotesi di base:  
- alcuni studi hanno evidenziato che la percezione di non essere sufficientemente formati nella 
comunicazione e nella relazione psicologica con i pazienti, risulta essere correlata a livelli di stress 
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rilevabili negli operatori ben maggiori rispetto al contatto con la malattia inguaribile e la morte degli 
assistiti; 
- il riflettere sui princìpi su cui si fonda il proprio lavoro quotidiano può risvegliare sentimenti 
positivi ed alimentare la motivazione, talvolta mortificati dalla ruotine quotidiana e dall’esposizione 
continua a situazioni di sofferenza e morte; 
- le tecniche espressivo-artistiche consentono la possibilità di contattare il proprio mondo 
emotivo in modo semplice e diretto, favorendo la successiva espressione verbale degli stati emotivi 
che emergono dalla creazione artistica al di là della consapevolezza del soggetto;  
- la drammatizzazione, utilizzata mettendo in scena situazioni cliniche realmente vissute, ha lo 
scopo di favorire la riflessione sulle azioni svolte e l’esplorazione dei sentimenti correlati; provocare 
comprensione e apprendimento individuando possibili strategie che aiutino un gruppo o singoli 
individui a trovare soluzioni a particolari problemi; esplorare nuovi possibili comportamenti in grado 
di modificare il risultato finale della propria azione.  
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere: 
- favorire l'interazione, lo scambio e la coesione tra le diverse figure professionali; 
- aumentare la forza motivazionale degli operatori verso il proprio lavoro;  
-      prevenire l'affaticamento psicologico e il rischio di condizioni di stress lavoro-correlato; 
-  migliorare la qualità assistenziale verso i pazienti.   
 
CONCLUSIONI: Si è partiti dall’ipotesi che il benessere professionale e personale degli operatori 
sanitari che si confrontano quotidianamente con la sofferenza e la morte, possa essere 
salvaguardato se essi riescono a trovare un significato nel proprio lavoro che sia in grado di 
trasformare le situazioni di stress intenso in esperienze positive: accettare i limiti della propria 
professione d’aiuto, spostare il focus della propria azione “dal guarire al prendersi cura” del malato 
terminale, al fine di consentire per quest'ultimo il recupero della migliore qualità di vita possibile, fino 
all’ultimo dei suoi giorni, risultano prerogative essenziali per trovare o Ri-Trovare il significato più 
profondo della professione che si svolge, ogni giorno, accanto al malato terminale. 
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ESPLORARE LA DIGNITÀ DEL PAZIENTE TERMINALE: LE PROSPETTIVE DEGLI 
OPERATORI SANITARI OPERANTI IN CURE PALLIATIVE. UNO STUDIO QUALITATIVO. 
ANDREA BOVERO 1, CHIARA TOSI 1, ALEXA PIDINCHEDDA 1 
1 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: La dignità del paziente nel fine vita è un tema centrale che funge da guida per la prassi 
clinica degli operatori sanitari in cure palliative. Cosa significhi dignità, e quali possano essere le 
strategie per mantenerla nella quotidianità del percorso palliativo, è oggetto di continuo riflessione. 
Esplorare quali siano le prospettive dei differenti attori di cura è necessario per permettere agli stessi 
un confronto che possa successivamente tradursi in un pensiero operativo da applicare nella clinica, 
al fine di preservare questa dimensione esistenziale centrale per la qualità di vita e di morte della 
persona assistita. Per questo motivo, è importante valutare in dettaglio le prospettive degli operatori 
sanitari sull'argomento e creare occasioni di discussione in merito. In tal senso, questo studio 
qualitativo mira ad esplorare le prospettive dei diversi operatori sanitari sulla definizione di dignità 
nei pazienti terminali e sulle strategie a loro disposizione per mantenerla. Al fine di raccogliere 
maggiori sfumature, e una ricchezza di contenuto che potesse rispecchiare le differenti prospettive, 
si è optato per l’utilizzo di un’intervista semi-strutturata.   
 
METODO: Ad un campione di 104 operatori sanitari, afferenti a tre diversi hospice e tre reparti 
ospedalieri, è stata somministrata un’intervista semi-strutturata comprendente la raccolta dei dati 
anagrafici del campione e due domande aperte. Al fin di rilevare le tematiche emerse dalle risposte 
degli operatori, è stata condotta una content analysis del testo 
 
RISULTATI: Le risposte del campione sono state analizzate in modo da far emergere le tematiche 
legate all’esplorazione del concetto di dignità e al panorama di strategie e competenze, in possesso 
degli operatori, per il mantenimento della stessa durante il percorso palliativo. Per quanto riguarda 
la prima domanda, Cosa ti viene in mente quando dico Dignità in relazione ai tuoi pazienti?, sono 
emersi nove temi. La maggior parte del campione afferma che dignità significhi rispettare il paziente 
considerandolo come una persona nella sua interezza, avendone cura considerando i differenti 
aspetti fisici, psicologici, spirituali ed esistenziali che lo contraddistinguono. Altri due temi sono 
risultati frequenti nelle risposte del campione: Rispettare la volontà/desideri/necessità del paziente 
e Autodeterminazione/Auto-espressione, intesa come la possibilità per il paziente di esprimere la 
propria persona, nella sua globalità, e di decidere in merito a ciò. Per ciò che concerne la seconda 
domanda, Quali strategie utilizzate per mantenere la dignità dei pazienti?, sono emersi sette temi. Il 
tema Caring Skills, ossia le competenze del prendersi cura intese come accoglienza, vicinanza fisica, 
dialogo aperto tra l'operatore sanitario e il paziente ma anche rispetto per i propri tempi emotivi e 
relazionali, è risultato essere l’insieme di strategie maggiormente citato dal campione per il 
mantenimento della dignità. In seguito, sono emerse le Empathic Skills, ossia gli elementi 
maggiormente connessi all’empatia e alla capacità di ascolto profondo da parte degli operatori, e le 
Professional strategies, ossia l’insieme di strumenti clinici, di capacità degli operatori di mettere in 
atto prassi adeguate ma anche la possibilità di poter contare sui colleghi e sul gruppo in caso di 
difficoltà, intesa come competenza del team.   
 
CONCLUSIONI: L’esplorazione qualitativa delle risposte ha permesso di mettere in luce e 
comprendere più a fondo le prospettive dei differenti operatori sanitari sulla dignità dei pazienti nel 
fine vita. Attraverso la raccolta dei dati, gli operatori hanno avuto l'opportunità di esplorare la propria 
visione della dignità, creando uno spazio di pensiero e di riflessione che può, integrato con altri 
strumenti formativi e clinici, contribuire a migliorare la loro comprensione delle condizioni dei 
pazienti e promuovere una maggiore qualità delle cure. Inserire, all’interno delle routine cliniche e 
dell’operato delle diverse équipe, momenti di riflessione e confronto può rivelarsi uno strumento 
utile alla qualità di vita e di morte dei pazienti e alla qualità di lavoro delle équipe stesse. 
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SEMPLICEMENTE SPIRITUALITÀ. APPROFONDIMENTI FORMATIVI PER L'ANIMA 
ALESSANDRA ZOTTI 1, ANNA COZZI 2, GIADA GIANOGLIO 3, GIANLUCA BOROTTO 4, ROBERTA 
VECCHI 5, ILEANA ZUCCHERI 6, BRUNO BEMBI 7 
1 CARA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 2 CARA DI CURA 
PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 CARA DI CURA PINETA DEL 
CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 4 CARA DI CURA PINETA DEL CARSO - 
HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 5 CARA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, 
DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 6 CARA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO 
AURISINA TRIESTE, ITALY, 7 CARA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: Nella realtà delle Cure Palliative (CP) dell’adulto e del bambino la formazione è elemento 
strategico ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi per la miglior presa in carico del malato 
in fine Vita. Ciò viene ora supportato  
o dall’assunzione delle indicazione espresse, nel dicembre 2018, dall’Associazione della 
Conferenza Permanente dei Coordinatori di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia laddove si 
raccomanda l’inserimento della discipline in CP nei percorsi formativi pari a 2 CFU, ovvero, 20 ore 
per ogni profilo sanitario 
o dal successivo Tavolo di lavoro volto alla definizione di docenti e dei temi nella disciplina 
delle CP 
o dall’impegno della Società Italiana di Cure Palliative che ha prodotto i Core Curricula per i 
differenti professionisti impegnati nella terminalità che indicano le specifiche aree di competenza, le 
conoscenze e i modelli didattici atti a definire il professionista formato a 360° in CP e CPP. 
Tuttavia, seppure i temi relativi alla gestione del dolore e altri sintomi correlati, della  sedazione 
palliativa, della comunicazione nel fine vita, della presa in carico del malato e famiglia, del lavoro in 
equipe, della conoscenza e organizzazione della rete di CP e CPP sono diventati parte di un lessico 
comune tra operatori, poco sviluppi sono i temi delle scienza umane a gli approfondimenti sulla 
spiritualità, elementi che riteniamo cardini fondamentali di un ottimale approccio con il morente. 
Entrambi sono oggetto di attenzione e definizione all’interno del Centro di Formazione in CP e CPP 
“F.Visintin” avviato da alcuni anni e supportato dalla locale onlus che sostiene la struttura 
dell’Hospice cittadino. 
Di seguito riportiamo il percorso formativo sulla Spiritualità che troverà realizzazione dal mese di 
settembre. Lo stesso era previsto nel primo semestre 2020 ma differenti disposizioni governative 
hanno fatto sì che venisse posticipato.    
 
METODO: Il programma prevede 4 appuntamenti di 4 ore ciascuno e rivolto, in questa prima fase a 
soli 20 sanitari afferenti alla struttura dell’Hospice. 
I docenti coinvolti sono membri di culti diversi quali: un sacerdote (cattolicesimo), un rabbino 
(ebraismo), un imam (islamismo), un moderatore-diacono (evangelico-valdese). I religiosi coinvolti 
sono frutto di una scelta rappresentativa della multiculturalità che caratterizza la storia economica 
e geo-politica della nostra città. 
Durante i differenti incontri si prevede un confronto dialettico comune che prende avvio da spunti 
pre-ordinati che si avvalgono di elementi estrapolati da differenti ambiti quali: 
1.Letteratura (Alda Merini - Elogio alla morte)    
2.Musica contemporanea (Fabrizio De Andrè - Un malato di cuore) 
3.Musica Classica (Robert Schumann - Traumerei (Sogno)  
3.Film (Denys Arcand - Le invasioni barbariche) 
4.Pittura (Ogata Korin - Red and White Plum Blossoms) 
5.Scultura (Michelangelo Buonarotti - La Pietà Rondanini) 
6.Fotografia (Francesco Zizzola - Uno sguardo inadeguato)  
7.Danza classica (Roberto Bolle e Svetlana Zakharova - Histoire de Manon) 
8.Danza Contemporanea (Ben Vereen and Roy Scheider - Bye Bye Life da All That Jazz) 
 
RISULTATI: Si procede con un’analisi qualitativa dei contenuti emersi durante i quattro 
appuntamenti sì da estrapolare eventuali “comuni denominatori”. Gli stessi saranno poi motivo di 
approfondimenti 
 
CONCLUSIONI: Questo primo percorso dentro gli aspetti contenutistici e valoriali della Spiritualità 
dell’Uomo vuole produrre  
o una concreta crescita individuale e un arricchimento di contenuti, significati, e credenze e 
valori nei palliativisti 
o una migliore capacità nel riconoscere e rispondere - per quanto di loro competenza – alle 
“grandi domande dell’Uomo Morente” 
Si prevede, inoltre, la realizzazione di un prossimo evento a carattere regionale accreditato e con 
contenuti similari sì da produrre una ricaduta di conoscenza sul tema della Spiritualità a un sempre 
maggior numero di persone che operano nei differenti ambiti del morire e che non sia più solo 
prerogativa dei palliativisti. 
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LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE NEI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE NON 
ONCOLOGICHE: REVISIONE DELLA LETTERATURA 
ELEONORA SPITELLA 1, VALENTINA BIAGIOLI 1, EMANUELA TIOZZO 1, MICHELE SALATA 1, 
ORSOLA GAWRONSKI 1, IMMACOLATA DALL'OGLIO 1 
1 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo primario delle cure palliative pediatriche (CPP) è migliorare la qualità di vita dei 
bambini e delle loro famiglie, senza accelerare o rallentare la morte. Secondo l’International 
Children’s Palliative Care Network (ICPCN), sarebbero almeno 20 milioni i bambini che, annualmente, 
potrebbero beneficiare di una rete di cure palliative e 8 milioni necessiterebbero di cure palliative 
specialistiche. Molti infatti sono i pazienti pediatrici affetti da patologie limitanti la vita che 
potrebbero beneficiarsi delle cure palliative ma che non accedono a tali servizi. Le CPP nascono per 
rivolgersi al paziente oncologico, per il quale esistono percorsi specifici di cura e presa in carico, ma 
circa il 75% delle patologie che necessitano di queste cure specifiche è di carattere non oncologico 
(pazienti con insufficienza d’organo in attesa di trapianto, malattie congenite rare, malattie 
genetiche e cromosomiche). Di questa percentuale sono ancora pochi i bambini che vengono inseriti 
in programmi di CPP, per l’assenza di indicazioni specifiche al riguardo legate ad una serie di 
difficoltà: spesso le patologie inguaribili presentano una estrema variabilità clinica, una bassa 
numerosità (rispetto a quelle dell’adulto) e un’alta complessità assistenziale. Questa carenza di 
informazioni ha motivato la revisione della letteratura.  
L’obiettivo di questa revisione è sintetizzare la letteratura esistente sulle CPP rivolte a pazienti 
pediatrici non oncologici, esplorando l’accessibilità ai servizi e le numerose necessità del paziente e 
della famiglia in tal senso.   
 
METODO: È stata eseguita una ricerca bibliografica, dal 17 maggio 2018 al primo giugno 2018, su 
quattro banche dati: PubMed, Cochrane, CINAHL e Scopus. La ricerca per ogni database è stata 
effettuata sia con l’utilizzo dei termini Mesh (dove possibile) sia con il testo libero. Sono state 
utilizzate le seguenti keywords: “pediatric”, “palliative care/treatment/therapy”, “cancer patient”.  
Le diverse parole chiave sono state collegate nelle varie stringhe di ricerca tramite l’utilizzo degli 
operatori booleani: AND, OR, NOT ed è stato utilizzato il carattere jolly * per il troncamento di alcuni 
termini. Sono stati esclusioni dalla revisione gli articoli inerenti pazienti oncologici.  
 
RISULTATI: Sono stati inclusi 22 articoli (osservazionali, osservazionali retrospettivi, qualitativi 
descrittivi). Dall’analisi dei 22 articoli si è potuto constatare che sono principalmente tre le aree 
tematiche trattate: 
- Sfera dei bisogni familiari e del paziente: 9 articoli trattano in particolar modo di questo tema; 
tra questi solo uno, esponendo tale necessità, affronta il problema dal punto di vista del paziente 
adolescente o giovane adulto; 
- Cure palliative per adolescenti e giovani adulti: 2 articoli studiano la necessità di cure 
specializzate per questa fascia di età, di cui solo uno tratta le problematiche legate al paziente con 
diagnosi HIV; 
- Servizi di CPP: 11 articoli descrivono la rete di servizi che possono offrire alla popolazione 
pediatrica, il loro ruolo all’interno della società, l’importanza di effettuare ulteriori ricerche per un 
campo così nuovo e che comprende una popolazione molto variegata, i benefici che questi servizi 
possono dare alla vita del bambino e della sua famiglia. 
 
CONCLUSIONI: La revisione ha mostrato la necessità di approfondire le conoscenze sul tema delle 
CPP nei pazienti pediatrici affetti da patologie non oncologiche, sottolineando l’importanza che una 
rete, appositamente creata, avrebbe nel migliorare la gestione dei pazienti con patologie croniche 
inguaribili. Gli articoli hanno evidenziato la presenza di molte lacune su questo campo: scarsa 
consapevolezza da parte dei pazienti e dei familiari che potrebbero usufruire delle CPP dell’esistenza 
di tale servizio, assenza di uno strumento in grado di valutare i pazienti ed i bisogni dei familiari, la 
mancanza di protocolli che definiscano le caratteristiche dei pazienti e del percorso da 
intraprendere. Per poter implementare e rendere accessibile questo servizio è necessario chiarire i 
pazienti eleggibili, i criteri di valutazione, dare supporto alle famiglie coinvolte e assisterle con un 
team multidisciplinare specializzato. Si è infine constatato che rendere le famiglie in grado di gestire 
il proprio bambino può aumentare le loro capacità di risposta attiva ai bisogni del figlio e il livello di 
empowerment, rendendo il ricovero ospedaliero sempre meno frequente e necessario. 
 
  

222



CENTRALE TELEFONICA INFO PARENTI: UN’ESPERIENZA DI PROSSIMITÀ TRA 
OSPEDALE E FAMIGLIA 
CLAUDIA ANTONI 1 
1 ASST LARIANA OSPEDALE SANT'ANNA, COMO, ITALY 
 
SCOPO: Durante i giorni di esplosione della pandemia e a fronte dell'elevato numero di pazienti 
affetti da Covid 19 ricoverati presso l’ospedale Sant’Anna di Como dell’ASST Lariana, l’Azienda ha 
proceduto a riorganizzare le modalità comunicative. La nuova organizzazione ha previsto 
l’istituzione di un call center dedicato ai familiari in supporto all'attività di informazione fornita dal 
personale medico, compatibilmente con lo svolgimento delle attività sanitarie di reparto.  
 
Finalità 
Fornire una comunicazione costante e puntuale ai familiari sullo stato generale di salute e 
sull’andamento evolutivo della malattia dei pazienti ricoverati nelle aree di degenza Covid. 
 
METODO: Istituzione di una Centrale Telefonica, con linea dedicata, aperta 6 giorni su 7 dalle ore 
10.00 alle ore 16.00. Il servizio costituito da personale medico, con funzioni di front e back office, è 
stato coordinato da un’Assistente Sociale afferente al Servizio Sociale ospedaliero e referente 
dell’hospice aziendale.  
 
RISULTATI: Durante la presentazione si darà evidenza dei risultati dell’esperienza realizzata 
attraverso l’analisi dei dati (numero delle telefonate, tipologia delle richieste ricevute …), la 
descrizione degli elementi di forza e di criticità del servizio sia da un punto di vista organizzativo 
che metodologico, le rappresentazioni raccolte dal gruppo di lavoro. 
 
CONCLUSIONI: Il ruolo di coordinamento svolto dall’assistente sociale ha favorito una modalità 
comune di approccio comunicativo ai familiari e ha sostenuto gli operatori sanitari nell’assunzione 
delle complesse funzioni di ascolto e accoglienza della domanda e fronteggiamento degli stati 
emotivi dei familiari. 
I medici coinvolti nell’attività del call center hanno sperimentato connessioni tra professionisti della 
sanità con specializzazioni differenti e hanno potuto osservare, da clinici, l'andamento di una 
patologia nuova, confrontando ogni giorno esami, consegne ed epicrisi di un gruppo molto ampio 
di pazienti 
 
  

223



GLI ANZIANI E IL DIRITTO AL LUTTO, OLTRE LA PANDEMIA. RIPENSARE NUOVE FORME 
DI SUPPORTO NEI CONTESTI DI CURA ALLA FRAGILITÀ. 
ELISA MENCACCI 1 
1 I.S.R.A.A, TREVISO, ITALY 
 
SCOPO: L’età anziana è contrassegnata da tante, molteplici, perdite, le quali possono avvenire una 
dopo l’altra, ravvicinate o distanziate nel tempo. Spesso queste privazioni si accumulano, e questo 
può rendere il lutto dell’anziano più difficile da elaborare. 
Il dilagarsi della pandemia da COVID-19 ha colpito in maniera impattante, sia per quantità che per 
qualità, le vite di coloro che, già fragili tra i più fragili, si sono trovati a dover far fronte a nuove ed 
ulteriori perdite, spesso improvvise, non adeguatamente elaborate.  
Le perdite vissute sono state certamente quelle umane, delle persone care, dei vicini o dei compagni 
di residenza, dei conoscenti o di altri, numerosi, anziani, con o senza COVID-19, ai quali non si è 
potuto dire addio. Ma non solo. Alle perdite che già viveva l’anziano (perdita della propria salute, 
dell’autonomia, del proprio ruolo) si sono aggiunte la perdita della libertà, della socialità (progressivo 
isolamento, divieto di aggregazione e di attività di gruppo). A queste, si sono aggiunte la perdita di 
sicurezza (Girano mascherine e guanti, hanno isolato alcune persone, mi dicono di stare attenta e di 
non avvicinarmi troppo agli altri...sono in pericolo?) e di progettualità (cosa sarà adesso del mio 
futuro? I miei figli riusciranno a mantenersi? Proseguirò con ciò che avevo in mente di fare, riuscirò 
a portare a termine i miei compiti prima di morire?). Le perdite hanno toccato il senso di controllo, 
di giustizia, di dignità. 
La mancanza di intimità, di contatto, sia fisico che emotivo e la dipendenza, rendono il percorso di 
accettazione della perdita estremamente difficile per gli anziani, ancor di più se con fragilità 
cognitiva e disabilità. Queste perdite hanno portato l’anziano a vivere più lutti, spesso non 
riconosciuti dall’esterno e quindi più difficili da gestire e da elaborare.  
Le perdite dell’anziano sono caratterizzate dall’ambiguità che ostacola l’elaborazione del lutto a 
causa della mancanza del momento del distacco. Sono perdite ambigue, in un dolore che sembra 
non trovare voce, impreparati a trovarne le giuste parole. 
Essere in lutto» è una risposta normale e salutare alle perdite vissute e include un processo naturale 
di rinnovo e di rigenerazione. Ma, di fronte ad un evento inatteso e incontrollabile come questo 
odierno, il lutto rischia di divenire complicato, soprattutto di fronte a fattori di rischio predisponenti 
quali l’assenza o l’inadeguatezza delle reti formali e informali, le difficoltà familiari preesistenti, 
l’assenza di lutto anticipatorio, la solitudine e l’isolamento.  
L’ obiettivo è stato pertanto quello di identificare le dimensioni più rilevanti nei vissuti di perdita 
degli anziani in questo ultimo periodo, cercando di comprendere gli eventuali fattori di rischio e 
quelli protettivi nel percorso di lutto. Lo scopo ultimo sarà quello di capire quali strategie utili, quali 
strumenti ed interventi è possibile mettere in atto per lavorare sulla dimensione del lutto nell’anziano, 
in questo particolare momento storico e in contesti di cura come quello residenziale. 
 
METODO: Si è intrapreso un primo percorso di raccolta dati attraverso interviste, narrazioni, focus 
group rivolti ad anziani non autosufficienti all’interno di strutture residenziali e a domicilio. I risultati 
sono in corso di analisi.  
 
RISULTATI: I risultati sono in corso di analisi.  
Quello che emerge ad oggi è che l’impossibilità di condividere collettivamente la propria perdita è 
un fattore che rende più soli e vulnerabili gli anziani. Questo aspetto potrà inesorabilmente 
amplificare il vissuto ed il percorso degli anziani di fronte a perdite di cari significativi, ancor più se 
isolati al proprio domicilio. Far parte di un gruppo invece, come ad esempio nella struttura per 
anziani, permette di sentire il dolore condiviso, aiutando a contenere gli effetti e riducendo l’effetto 
psicologico della ignoranza pluralistica (ritenere di essere i soli a vivere una determinata esperienza, 
ignorando che esiste una pluralità di individui che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze 
analoghe).  
Questo fenomeno di condivisione collettiva, come quello tra gli anziani della residenza, gli operatori, 
i familiari coinvolti a distanza, genera una connessione supportiva, creando un gruppo (più o meno 
visibile) il quale è capace di allestire un contesto di addomesticamento del dolore, facendone da 
contenitore. Questo aspetto sembra essere un fattore protettivo dell’anziano costretto in struttura 
rispetto a colui che vive solo a domicilio, troppo spesso non in grado di condividere collettivamente 
le proprie emozioni associate alle perdite, amplificando il rischio che aumentino solitudine e 
vulnerabilità. 
Nonostante i cambiamenti imposti dall’emergenza all’anziano e a coloro che assistono, diventa più 
che mai essenziale mantenere l’attenzione a quei bisogni, esistenziali e spirituali che permangono 
come snodo cruciale nel mantenimento del benessere psicologico, in particolar modo correlati 
all’aspetto della ritualità e del distacco. 
 
CONCLUSIONI: Gli anziani, diversamente da quanto si è portati a credere nel sentire comune, 
possiedono ancora capacità personali che possono aiutare a far fronte a una perdita importante.  
Ecco che, di fronte alle perdite che l’anziano sta vivendo, occorre vivere questo lutto come qualcosa 
di normale nella sua straordinarietà, condividendo con altri ed aprendosi ad un senso più ampio di 
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responsabilità e reciprocità collettiva, evitando derive solitarie dettate da una visione individualistica 
della propria esistenza. Il contesto comunitario di cura sembra essere il luogo privilegiato per 
accompagnare gli anziani in questo percorso, ripartendo dai bisogni fondamentali, prendendo 
consapevolezza dei cambiamenti e rimettendo al centro il lutto come un diritto dell’anziano, da 
legittimare e supportare. 
 
Riferimenti bibliografici.  
Cazzaniga E. (2018). Il lutto. Outis.  
Crozzoli, Aite, (2003). I giorni rinascono dai giorni. Paoline Edizioni. 
Mencacci E., Bordin. A., Busato. V. (2020). Non sono più. Come fronteggiare l’interminabile lutto 
nella demenza. Editrice Dapero. 
Mencacci E., et al. (2015). Dalla malattia al lutto. Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita. 
Casa editrice Ambrosiana, Zanichelli 
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LA PERSONA LUNGODEGENTE IN HOSPICE: CARATTERISTICHE CLINICO - 
ASSISTENZIALI E FASI DI MALATTIA STUDIO OSSERVAZIONALE DESCRITTIVO 
RETROSPETTIVO 
ANTONELLA MILO 1, SILVIA MUSSATTO 3, SIMONE VERONESE 1, RICCARDO SPERLINGA 2, 
ALESSANDRO VALLE 1, ELISA ROGGERO 4 
1 FONDAZIONE F.A.R.O., TORINO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE CORSO DI 
LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E O, TORINO, ITALY, 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, 
IVREA, ITALY, 4 A.O. S.CROCE E CARLE CUNEO, CUNEO, ITALY 
 
SCOPO: I percorsi di Cure Palliative hanno inizio nelle fasi precoci delle malattie inguaribili a 
evoluzione sfavorevole e hanno l’intento di offrire un intervento precoce, integrato e complesso, in 
grado di leggere sia la multidimensionalità dei i bisogni clinico - assistenziali, psicosociali e spirituali, 
sia le fragilità/vulnerabilità delle persone assistite e delle loro famiglie. 
In cure palliative, a predire i bisogni e i costi delle cure, sono la fase di malattia, il performance status, 
il dolore e gli altri sintomi, ma non la diagnosi. Uno degli strumenti impiegati per definire le fasi di 
malattia e gli esiti delle cure palliative è il Phase of Illness che identifica 5 fasi di malattia: stabile, 
instabile, deterioramento, morente, morto.  
In Italia, l’indicatore n.8 DM 43/2007 considera come ideale una percentuale di ricoveri in Hospice 
di durata superiore a 30 giorni inferiore o uguale al 25%. 
Obiettivo: identificare le caratteristiche clinico - assistenziali e le fasi di malattia delle persone 
lungodegenti in Hospice per un periodo uguale o superiore a 30 giorni. 
 
key words: hospice, phase of illness, palliative care need 
 
 
METODO: Studio osservazionale descrittivo retrospettivo, monocentrico sulla documentazione 
clinico - assistenziale degli assistiti che nel 2018 hanno avuto una degenza superiore a 30 giorni, 
presso gli Hospice di Torino della Fondazione FARO Onlus.  
Lo strumento di raccolta dati è stato elaborato ad hoc per la raccolta di dati socio-demografici e 
clinico-assistenziali, per la rilevazione dei bisogni di cura e per l’identificazione delle fasi di malattia 
(Phase of illness, scale di Braden-Bergstom modificata, Barthel modificata, indice di Karnofsky). 
 
RISULTATI: Sono state analizzate 131 cartelle cliniche: tra i soggetti reclutati 68 erano donne (51,9%), 
l’età media era di 74,6 anni (± ds 11,3) e la degenza mediana di 53 giorni (IQR  41-82). 
Le diagnosi oncologiche sono state pari al 92,4% (con prevalenza di tumore al polmone 17,6% e 
neoplasia cerebrale 10,7%); le diagnosi non oncologiche hanno rappresentato il 7,6 % dei ricoveri. 
L’indisponibilità del caregiver, la fragilità familiare e l’assenza di un nucleo familiare sono stati i motivi 
di esclusione delle cure palliative domiciliari. 
In relazione alle scale di valutazione, nel confronto tra le medie dei punteggi in differenti periodi 
sono emerse variazioni significative in termini di peggioramento del livello di rischio di lesioni da 
pressione, aumento del livello di dipendenza e peggioramento del performance status 
I trend dei bisogni clinico - assistenziali si sono modificati tra il primo e il secondo periodo di degenza 
(inferiore a 29 giorni/superiore a 30 giorni). Principalmente nei bisogni fisici si sono ridotti i 
segni/sintomi con terapia ordinaria e su condizione come il dolore, la dispnea, la nausea e la stipsi, 
mentre sono aumentati l’astenia e i disturbi neurologici. In relazione ai bisogni psico-relazionali si è 
assistito a un aumento dell’ansia e dei segni psico-comportamentali nel secondo periodo di degenza, 
ma si sono ridotti la preoccupazione dei familiari, i problemi di comunicazione verbale e quelli legati 
alla depressione. Riguardo i bisogni esistenziali - spirituali, nel secondo periodo di degenza si è 
verificato un aumento di angoscia, angoscia di morte, sofferenza esistenziale e paura di morire. 
Aumentati anche la preoccupazione per la malattia, il non sentirsi in pace con se stessi e il rifiuto di 
terapie di supporto vitale come l’idratazione, la nutrizione e la ventilazione meccanica invasiva. Si 
sono ridotti i bisogni legati a consapevolezza/accettazione della diagnosi e della prognosi, sia da 
parte dei familiari, sia della persona assistita e la difficoltà nel condividere i propri stati d’animo. In 
relazione ai bisogni sociali si è verificata una progressiva riduzione per tutti quelli individuati e in 
entrambi i periodi di degenza si è reso necessario ridefinire il setting assistenziale. Per quanto 
riguarda i rischi (cadute, lesioni da pressione, sanguinamenti, crisi comiziali) si è assistito a un 
aumento globale dei rischi nel secondo periodo di degenza.  
In merito alle fasi di malattia sono state identificate globalmente 597 fasi di stabilità (48,2%), 278 
fasi d’instabilità (22,4%), 248 fasi di deterioramento (20,2%) e 113 fasi morente (9,2%). Il 32% dei 
degenti ha presentato pattern di stabilità superiorea 4 fasi prevalentemente tra il primo e il secondo 
periodo di degenza (34%), all’ammissione (29,7%) e nel secondo periodo di degenza (23,5%). 
Discussione 
I 53 giorni mediani di degenza potrebbero essere dovuti all’ingresso anticipato in Hospice rispetto 
ai bisogni degli assistiti, alla permanenza in caso di stabilità clinico - assistenziale e all’assenza di 
valide alternative assistenziali. L’utilizzo sistematico degli strumenti di valutazione utilizzati in questo 
studio consentirebbe di intercettare i bisogni della persona assistita e della famiglia prima 
dell’ingresso in Hospice e durante la degenza, con una definizione più accurata del trend dei bisogni 
clinico - assistenziali in relazione alle fasi di malattia.  
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CONCLUSIONI: La persona assistita potrebbe accedere a luoghi di cure palliative con differente 
intensità clinico - assistenziale in relazione alle fasi di malattia. Pur con i limiti di uno studio 
monocentrico, i risultati di questo lavoro sospingono verso nuove progettualità nella Rete delle Cure 
Palliative per garantire continuità nella traiettoria di malattia. 
Nelle fasi di stabilità, in luoghi di cure innovativi come le unità a gestione infermieristica in cure 
palliative, il clinical nurse leader potrebbe avere una funzione essenziale per rendere le persone 
capaci di affrontare i loro problemi di salute, realizzare la miglior qualità di vita possibile attraverso 
un approccio di cura di tipo supportivo, consentendo di ridurre la spesa sanitaria. 
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L'APPROCCIO PALLIATIVO IN UNA STRUTTURA ALBERGHIERA DI OSPITALITÀ 
PROTETTA COVID19 
CHRISTIAN BARILLARO 1, NICOLA ACAMPORA 1, MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, ELEONORA 
MELONI 1 
1 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: Le Cure Palliative garantiscono la presa in carico globale attiva rivolta a persone di tutte le 
età che a causa di gravi malattie sperimentano gravi sofferenze. Sebbene le cure palliative siano 
destinate soprattutto a pazienti prossimi al fine vita, è sempre più chiaro che l’approccio palliativo 
può essere integrato sempre più precocemente anche in contesti di grande sofferenza, anche in 
assenza di una prognosi infausta. Il COVID-19 ha dimostrato di essere una patologia acuta, guaribile, 
ma capace di generare una significativa disintegrano di tutte e quattro le dimensioni della persona 
umana: fisica, psichica, sociale e spirituale. Inoltre, in corso di emergenza COVID 19, uno degli 
obbiettivi principali è stato quello di garantire percorsi dedicati al pazienti affetti da SARS CoV2 
assicurando la presa in carico globale del malato attraverso la continuità di cura e di assistenza. 
Strutture alberghiere di ospitalità protetta hanno consentito la dimissione di pazienti COVID 19, 
autosufficienti, in via di guarigione dalle strutture ospedaliere nonché malati che nel proprio 
domicilio erano impossibilitati a mantenere l’isolamento fiduciario 
 
METODO: Durante il periodo del picco epidemico italiano la Centrale di Cure Palliative e Continuità 
Assistenziale di un grande Policlinico Universitario Ospedaliero, ha progettato e coordinato una 
Struttura Alberghiera di Ospitalità Protetta per pazienti COVID-19 con l’obiettivo di garantire 
l’isolamento fiduciario e la continuità di cura laddove non sussistevano criteri di criticità richiedenti 
il ricovero.  
 
RISULTATI: Dal 1 aprile al 29 maggio sono stati ospitati 257 pazienti (73 femmine, età media 48 anni 
[intervallo 0 - 92]), 115 (45%) provenienti dai reparti del Policlinico Gemelli, 7 (3%) dal Pronto 
Soccorso e 135 (52%) dal territorio. I pazienti interrompevano l’isolamento all’ottenimento di due 
tamponi naso-faringei negativi per SARS-CoV-2. 
La salute fisica dei pazienti è stata garantita grazie ad un sistema di telemonitoraggio dei parametri 
vitali, contatto telefonico col team medico-infermireristico, possibilità di eseguire in struttura i 
tamponi naso-faringei e gli esami di laboratorio; la visita medica nella stanza d’albergo si è resa 
necessaria per 5 pazienti (2%) e l’invio in PS per 2 pazienti (0,7%). La salute psicologica è stata 
garantita grazie ad un servizio di counseling telefonico e l'intervento sistematico di una psicologa di 
cui hanno usufruito 35 pazienti (14%); tra le problematiche psicologiche affrontate vi sono state 
elaborazione del lutto, depressione reattiva al percorso di malattia e all'isolamento, l’ansia relativa al 
proprio stato di salute e all’esito dei tamponi naso-faringei, sindrome depressiva post-partum, 
criticità relative alla rete familiare. La salute sociale è stata garantita tramite il contatto con i servizi 
sociali del territorio che si è reso necessario per gli ospiti senza fissa dimora; la possibilità di 
ricongiungimento familiare in albergo per particolari casi di fragilità socio-familiare; la collaborazione 
con le ambasciate delle nazioni di provenienza di molti ospiti non italiani per consentirne il rimpatrio. 
La salute spirituale è stata garantita grazie alla collaborazione di un assistente spirituale che ha 
regolarmente fatto visita agli ospiti. 
 
CONCLUSIONI: L'approccio palliativo, attento alla salute globale dei pazienti affetti da COVID-19, si 
è rilevato essenziale anche nella cura di pazienti autosufficienti ricoverati presso una struttura 
alberghiera di ospitalità protetta, non affetti da patologie croniche in fase terminale ma da una 
patologia acuta in grado di causare una significativa sofferenza globale e per la quale non erano 
disponibili interventi terapeutici risolutivi. L’intervento palliativo dedicato alla cura delle dimensioni 
fisica, psicologica, sociale e spirituale degli ospiti, ha garantito la governance della complessità 
clinica, la tutela della salute nelle sue diverse espressioni, il coordinamento della multidisciplinarietà 
nell'ambito del lavoro d'equipe, la continuità di cura e l’integrazione tra ospedale e territorio. La 
nostra esperienza dimostra la fattibilità e la necessità di un modello di Cure Palliative dinamico, 
capace di adattarsi ai diversi contesti di salute, compreso quello delle malattie acute, caratterizzate 
da elevata complessità e sofferenza globale.  
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CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: INDAGINE DEI BISOGNI ASSISTENZIALI E DEGLI 
INTERVENTI MEDICO-INFERMIERISTICI DURANTE LA REPERIBILITÀ NOTTURNA E 
FESTIVA. 
ENRICO LISOTTO 1, ANDREA SEPE 1, FRANCESCA CARNIATO 1, PATRIZIA VIDOTTO 1, SILVIA 
ZAMUNER 1, MONICA DE FAVERI 1, ROMEO BRUNETTA 1, ANTONIO ORLANDO 1, LUDOVICA 
BELLINA 1, CORNELIA CIOBANU 1, MONICA CATTARUZZA 1, ALBERTO MERICO 1, ANTONELLO 
TAVERA 1 
1 ADVAR ONLUS ASSISTENZA ALBERTO RIZZOTTI, TREVISO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo dell’indagine è l’analisi dei bisogni assistenziali che emergono dalle telefonate 
delle famiglie seguite in cure palliative domiciliari ricevute durante l’orario di reperibilità notturna e 
festiva. Inoltre si analizzeranno le risorse che vengono attivate dagli operatori sanitari, medico e 
infermiere, e le prestazioni erogate da quest’ultimi.  
 
METODO: Le telefonate prese in esame sono state raccolte da famiglie seguite dalle cure palliative 
domiciliari. Le famiglie sono seguite da un’équipe multidisciplinare che effettua assistenza in maniera 
ordinaria tra le 8:00 e le 17:00. Dopo tale orario inizia un periodo di reperibilità dove le famiglie 
hanno a disposizione due numeri di telefono da chiamare, uno è assegnato al medico l’altro 
all’infermiere. Nel fine settimana la reperibilità inizia alle 14:00 di sabato e finisce alle 8:00 del lunedì 
seguente. Un festivo infrasettimanale è gestito dalle ore 8:00 alle ore 8:00 del giorno seguente. Gli 
operatori in reperibilità sono costituiti da una unità infermieristica e una unità medica. Il periodo 
preso in analisi nello studio è di sei mesi (dal 15/01/20 al 15/07/20). I dati emersi durante le telefonate 
vengono inseriti in una griglia Excel che prevede elenchi a tendina quali: (1) data, (2) giornata 
festiva/feriale, (3) cognome e nome paziente, (4) da quanto il paziente è in assistenza, (5) orario 
chiamata, (6) quale telefono è stato chiamato, (7) quante chiamate ha effettuato la stessa famiglia 
nella medesima reperibilità, (8) chiamante, (9) motivo chiamata, (10) tipo di intervento, (11) invio in 
PS se necessario, (12) km percorsi, (13) durata accesso, (14) durata accesso + durata viaggio. I dati 
vengono registrati nel database dall’infermiere che ha effettuato la reperibilità dopo il confronto con 
il medico reperibile.  
 
RISULTATI: Riportiamo qui di seguito i dati emersi nel primo trimestre di studio. Le famiglie assistite 
sono state 126. Le chiamate ricevute durante le reperibilità sono state 237 delle quali 134 durante 
una giornata feriale (il 56%), 103 nelle giornate festive (il 44%). La maggior parte delle telefonate 
proviene dalle famiglie che sono in assistenza da più di 30 giorni, il 39%. Il 27% proviene da famiglie 
in assistenza tra 15 e 30 giorni, il 34% le telefonate ricevute da famiglie seguite da meno di due 
settimane. Il 36% delle telefonate proviene in orari diurni di una giornata festiva, mentre dopo le 
23:00 si ricevono il 17% delle chiamate. Tra le 17 e le 23 di una giornata feriale si ricevono il 44% delle 
chiamate. La quasi totalità delle richieste telefoniche proviene da un familiare del paziente (94%), 
rare le richieste provenienti da malato o assistenza privata, rispettivamente 5% e 1%. I motivi delle 
chiamate sono stati riassunti in: aggravamento (11%), presenza di dolore (11%), avviso di decesso 
(11%), malfunzionamento di presidio sanitario (15%), aggiornamento situazione/monitoraggio (9%), 
altri sintomi (nausea, rantolo, sanguinamento, vomito) -33%-. L’ultimo 10% delle richieste telefoniche 
è stato condizionato dall’emergenza COVID-19: richieste o informazioni tamponi, organizzazione 
visite, riferire comparsa di sintomi quali tosse, febbre.  
Il 70% delle chiamate ricevute è stata gestita telefonicamente dall’équipe medico-infermieristica 
guidando le famiglie alla somministrazione della terapia al bisogno, rassicurando le famiglie alla 
comparsa di alcuni sintomi in fase terminale. Il 30% delle richieste telefoniche ha comportato l’uscita 
di un operatore sanitario: nel 71% dei casi è uscito l’infermiere, nel 16% è uscito il medico e nel 13% è 
uscita la coppia medico-infermiere. I motivi principali di uscita sono stati un malfunzionamento di un 
presidio, la necessità di somministrare terapia parenterale e la ricomposizione della salma. Il 2% delle 
telefonate ha comportato l’invio in pronto soccorso del paziente.  
 
CONCLUSIONI: L’indagine svolta mette in evidenza che le famiglie in carico alle cure palliative 
domiciliari con servizio di reperibilità 24 ore permette loro di non attivare, nel 98% dei casi, servizi 
territoriali come 118 o guardia medica. Si nota, inoltre, che le famiglie riescono a essere guidate 
telefonicamente grazie al lavoro di educazione svolto durante il percorso ordinario di assistenza. Le 
richieste telefoniche aumentano di numero dopo i 30 giorni di assistenza in quanto i pazienti iniziano 
ad avere un peggioramento e un calo nel loro percorso terminale. 
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GLI PSICOLOGI E GLI PSICOTERAPEUTI AL TEMPO DEL COVID-19. UNA FOTOGRAFIA 
PER CONOSCERCI INSIEME 
ROBERTA VECCHI 1, DORELLA SCARPONI 2 
1 HOSPICE CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA TS, ITALY, 2 U.O. PEDIATRIA 
PESSION POLICLINICO SANT'ORSOLA, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Si è pensato di attuare una analisi delle modalità di lavoro degli psicologi e psicoterapeuti 
che operano nella rete delle Cure Palliative (CP) dell’adulto e del bambino (CPP) nel particolare e 
delicato momento che condiziona il vivere comune degli Italiani provati dalla grave pandemia 
determinata dall’agente virale Covid-19.  
Lo studio, a carattere volontaristico, si è realizzato on line nel mese di aprile, durante un periodo in 
cui vigevano differenti restrizioni indicate dal Governo Conte con diversi decreti ministeriali (23.2.20; 
9.3.20; 11.3.20; 22.3.20; 25.3.20; 1.4.20; 10.4.20)  e supportate dalle informazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute.  
Si richiedeva, tramite mail, di compilare un questionario, il cui obiettivo era l’analisi delle possibili 
modificazioni di attività degli psicologi e psicoterapeuti afferenti alla rete di cure palliative dell’adulto 
e del bambino/adolescente e della conseguente, concreta, ricaduta nei confronti dei malati che 
affrontavano il delicato passaggio del segmento che separa la vita dalla morte e dei loro famigliari. 
Si invitavano i colleghi di far riferimento all’attività espletata nel mese di marzo, di esprimersi su 
alcuni vissuti personali nonché di riportare ogni altro ulteriore suggerimento e commento.  
Lo studio è stato presentato preventivamente alla Società Scientifica di Cure Palliative (SICP) che 
ha concesso l’utilizzo della formula “gode dell’attenzione della Società Italiana di Cure Palliative”.   
 
METODO: Lo strumento prodotto si distinge per:  
AREA SOCIO-ANAGRAFICA E DI SERVIZIO - comprensiva di 8 domande: 1) Area lavoro; 2) Sesso; 
3) Età anagrafica; 4) Stato Civile/ Parità; 5) Anni attività in CP e CPP, 6) Struttura servizio in CP/CPP; 
7) Rapporto di lavoro; 8) Esperienza in area di Emergenza) 
AREA RELATIVA AGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI LAVORO - comprensiva di 9 domande:  
1.     Modifica organizzazione lavoro;  
2.     Informazioni dall’Amministrazione;  
3.     Presidi dall’Amministrazione;  
4,5) Incontro e Modifica attività con malati e familiari Covid 19 (4 items con 12 sub-items);  
6.7) No Covid 19 (4 items con 12 sub-items);   
8)    Relazione con equipe (4 items con 12 sub-items); 
9)    Aggiornamento (11 items con 12 sub-items). 
AREA RELATIVA AGLI ASPETTI/VISSUTI PERSONALI - comprensiva di 5 domande:  
1.    Vissuti emozionali (9 sub-items); 
2     Relazionali con Familiari (2 items con 6 sub-items);  
3.    Considerazioni sul significato/rapporto Vita-Fine Vita (6) sub-items; 
4     Ricaduta in ambito lavorativo (3) sub-items; 
5.    Cosa “lascia” l’esperienza.  
DOMANDE APERTE 
Aspetti positivi che l’hanno maggiormente influenzata/colpita nel periodo in analisi  
Aspetti negativi che l’hanno maggiormente influenzata/colpita nel periodo in analisi  
Consigli, Suggerimenti, Altro 
Il questionario (che nella parte introduttiva conteneva elementi informativi e motivazionali dello 
studio, la richiesta alla collaborazione volontaristica, le indicazioni sull’utilizzo dei dati raccolti e la 
garanzia all’anonimato) è stato inoltrato via mail nominale e personalizzata laddove si specificavano 
ulteriormente gli elementi sopracitati. A distanza di 10 giorni dalla prima richiesta di restituzione (20 
aprile) si è proceduto con ulteriore sollecito generalizzato per Regione di residenza lavorativa.  
Si è fatto uso dell’indirizzario definito a seguito del “Censimento degli Psicologi in CP e CPP” del 
2016 prodotto sotto l’egida della SICP.  
 
RISULTATI: Si prevede il calcolo delle frequenze e delle percentuali delle risposte su un campione 
atteso di almeno 70 soggetti, che esprime numericamente il corretto rapporto rispetto all’estensione 
della popolazione di riferimento per indagini di tipo on line. Si realizzeranno delle correlazioni e 
confronti rispetto alle singole variabili raccolte. Si procederà con delle comparazioni tra le differenti 
aree di attività.   
 
CONCLUSIONI: La partecipazione allo studio ci ha permesso di conoscere ed evidenziare come, nel 
tempo in analisi, è evoluta la nostra professionalità, osservare l’impatto che la situazione ha avuto 
sulle nostre credenze e valori, rilevare probabili criticità e riassumere le possibili soluzioni emerse al 
fine di strutturare un “canovaccio operativo per le possibili emergenze e/o situazioni altamente 
critiche”. 
Ciò potrebbe divenire spunto di soluzioni da traslare, magari, anche nella nostra quotidianità ma, 
soprattutto, di utilizzo degli esiti dell’indagine come possibile trama formativa, sicuramente 
arricchente, per quelle persone (sanitarie e non solo) che si collocano per un tempo più o meno 
lungo accanto ai morenti.  
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LE CURE PALLIATIVE DURANTE IL COVID19: AFFRONTARE L’EMERGENZA, RIPENSARE 
IL FUTURO? 
FERDINANDO GARETTO 1, MONICA SEMINARA 1, STEFANIA FABBRI 2, MARINA SOZZI 3, SIMONA 
CHIADO' CUTIN 1, FEDERICA COLOMBI 1, LUCIO BUFFONI 2, ALESSANDRO VALLE 1, AZZURRA 
OTTONE 2 
1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 HUMANITAS GRADENIGO, TORINO, ITALY, 3 CENTRO 
STUDI PROMOZIONE CURE PALLIATIVE, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: Nei primi mesi del 2020 l’emergenza Covid19 ha determinato un profondo cambiamento 
nella sanità e nella società. Anche il mondo delle cure palliative si è trovato ad affrontare una 
situazione completamente nuova, in cui il concetto stesso di ‘fine vita’ a cui eravamo abituati in 
Occidente (quello delle patologie cronico-evolutive) improvvisamente è tornato a presentarsi nella 
drammaticità delle pandemie dei secoli scorsi. Da una parte è aumentata la sofferenza e la 
sensazione di abbandono dei malati ‘cronici’, dall’altra è emerso, forse in modo non compiuto, quanto 
le cure palliative possano avere un ruolo specifico nelle emergenze sanitarie (cfr. la guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ‘Integrating palliative care and symptoms relief into the 
response to humanitarian emergencies and crises’, WHO 2018) 
 

 
 
METODO: A partire da marzo 2020, nel pieno dell’epidemia in Italia, abbiamo cominciato a 
interrogarci su questi nuovi scenari, cercando di raccogliere: 1) i vissuti degli operatori nei diversi 
contesti; 2) le diverse modalità operative messe in atto; 3) le specificità di attivazione di cure 
palliative nell’emergenza. 
OSSERVAZIONI 
Mentre il lavoro quotidiano subisce continuamente brusche e rapide modifiche, ci siamo innanzitutto 
trovati davanti ad alcuni interrogativi: 1) le cure palliative domiciliari: setting protetto o setting a 
rischio? Quali strumenti di protezione? 2) le cure palliative in hospice: Porte chiuse? Socchiuse? 
Aperte?  3) le cure palliative in ospedale: Cenerentola o ruolo centrale? 4) nuovi bisogni, nuovi 
aspetti del ‘dolore globale’? 
 
RISULTATI: Raccogliamo in questo lavoro le prime riflessioni di operatori di cure palliative attivi in 
modo integrato in diversi setting di cura, condivise nei giorni dell’emergenza: 
- A domicilio: enorme potenzialità, riducono gli accessi e le uscite di casa per i malati fragili; 
necessità di semplificazioni (riduzione del numero di operatori in ‘prima visita’ e dei passaggi 
burocratici); diminuzione delle risorse (per esempio la sospensione dell’attività dei Volontari); 
aumenta l’esposizione al rischio (‘l’operatore a mani nude’); emerge la risorsa e la problematica dei 
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care givers forzati: ‘senso e significato’ o ‘il danno e la beffa’? 
- In hospice: i dogmi in discussione (tutti possono venire... a qualsiasi ora... di qualsiasi età...non 
più?); il luogo protetto; l’umanizzazione da mantenere (‘l’operatore mascherato’?), la protezione da 
garantire (evitare rischi inutili, ma può bastare ‘lo sguardo’, limitando il contatto fisico e la vicinanza?) 
- In ospedale: trasversalità, riduzione al minimo degli interventi (e messa in discussione della 
reale necessità di alcuni percorsi ‘simultanei’?); l’importanza di contatto telefonico o mail o whatsapp 
frequente con chi non può raggiungere l’ospedale e ‘non è ancora’ da cure palliative hospice o 
domiciliari (situazioni di solitudine nella solitudine); l’approccio al ‘dolore globale’ (dei pazienti, dei 
familiari, degli operatori); la paura dei pazienti...le frasi in sala d’attesa (‘noi saremo i primi a morire’): 
un nuovo ‘memento mori?’; gli interrogativi etici, tra un nuovo accanimento anche nelle cronicità (‘i 
morti nelle rianimazioni con poli-patologie...dovevano tutti andare in rianimazione?’) e derive 
eutanasiche di ‘selezione’ e  ‘abbandono’ dei più fragili. Emergono drammaticamente le solitudini 
del morire in RSA e Lungodegenze, per pazienti 'isolati'. 
- Il supporto agli operatori: le cure palliative sono ‘specialiste’ nella presa in carico del dolore 
globale, e hanno un ruolo specifico nel supporto degli operatori in prima linea, ‘provati’ da turni 
massacranti, drammaticità degli eventi, preoccupazione per sé e –ancora di più- per i propri familiari. 
In particolare lo psicologo palliativista ha un background specifico che lo rende figura indispensabile 
in un contesto traumatico come quello dell’emergenza Covid19. Emerge la ‘fragilità sociale’ degli 
operatori di cure palliative spesso libero-professionisti di organizzazioni no-profit con scarse tutele 
socio-previdenziali (un esempio è la sospensione forzata dell’attività a seguito di ‘quarantena’ da 
contatto con soggetto positivo). Da non trascurare gli aspetti spirituali, che irrompono 
prepotentemente in una ‘crisi’ di tali dimensioni.  
- Situazione specifica: frazioni piccole di paesi di montagna La rete sociale molto viva e 
fondamentale in realtà cosi piccole è venuta meno per la necessità di mantenere le distanze. In 
qualche modo, si vive di più l'indifferenza della città.   
- spesso i familiari anche stretti abitano in comuni diversi seppur vicini per cui non é semplice per 
loro stare accanto al congiunto malato o alternarsi nell'assistenza. A tal proposito però ci sono state 
delle possibilità di ricongiungimento autorizzati dalle forze dell'ordine anche per familiari provenienti 
da altre regioni.  
  
CONCLUSIONI: L’emergenza Covid19 ha costretto ad una profonda riflessione anche sull’essenza 
stessa delle cure palliative. In un periodo storico in cui i temi di fine vita vedevano le cure palliative 
al centro dell’attenzione (quasi come se fossero diventate la priorità del Sistema Sanitario della 
piramide demografica invertita), improvvisamente la priorità è tornata ad essere anche 
mediaticamente quella dell’urgenza e delle rianimazioni (‘salvare le vite’), quasi con un sottaciuto 
ritorno al passato (‘ma in fondo a che cosa servono le cure palliative?’).  Innegabilmente è emersa 
la necessità di una riflessione critica (abbiamo costruito un modello che è un lusso ‘ di una società 
da ricchi’?). 
Ci sembra che l’emergenza abbia aperto invece alcune prospettive di sviluppo e ancora più incisiva 
presenza delle cure palliative nel cambiamento: 
- È davvero il momento delle cure palliative 4.0? Limitare il contatto e aumentare l’assistenza 
a distanza può trovare un’alternativa ugualmente ‘umana’ e ‘relazionale’ attraverso strumenti 
tecnologici? 
- Sarà indispensabile una nuova riflessione antropologica (torna ‘la morte improvvisa... libera 
nos Domine...’): non solo morte per cronicità (ma è davvero una novità... o si è data troppa enfasi 
alle tematiche del fine vita sempre su base ‘degenerativa’?) 
- Diventerà necessario per il futuro, formare e strutturare le cure palliative come strumento ‘di 
emergenza’, con modalità di attivazione e presa in carico da ripensare (vedi documento OMS): mini-
equipe mobili? Interventi spot in situazioni a rapido scompenso o alto rischio, anche se 
potenzialmente reversibili? Possibilità di interventi specificamente psicologici e psicosociali a 
supporto degli specialisti delle aree intensive? Presenza nelle discussioni di fine vita? 
Nei prossimi mesi probabilmente queste riflessioni si potranno arricchire di concretezza e esperienze 
condivise per un sistema di cure palliative sempre più integrate nel modello di Sanità che dovrà 
ridefinirsi una volta terminata –speriamo presto- questa fase emergenziale. Immaginiamo che potrà 
essere uno dei temi del Congresso Nazionale di novembre 2020. 
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LA CONSULENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE COME STRATEGIA DI ACCESSO 
PRECOCE ALLE CURE PALLIATIVE 
ORSOLA SIRONI 1, ANGELO MAININI 1, VALERIA BORSANI 1 
1 FONDAZIONE MADDALENA GRASSI, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: I budget assegnati alle Unità di Offerta (UDO) accreditate per le cure palliative domiciliari 
(UCP-dom) sono limitati a fronte di una transizione epidemiologica che vede crescere il numero di 
pazienti cronici non-oncologici in fase avanzata con bisogni di cure palliative.  
La presa in carico precoce in UCP-dom di questi pazienti con traiettoria di malattia di più difficile 
previsione rispetto alla malattia oncologica, rischia di limitare il turn-over dei pazienti in carico alle 
UDO e ritardare l’attivazione dell’assistenza nei malati più critici dal punto di vista prognostico e 
clinicamente instabili.  
È necessario pertanto indagare nuovi modelli organizzativi che prevedano la consulenza di cure 
palliative multiprofessionale, medica e infermieristica, per i pazienti complessi e fragili con bisogni 
di cure palliative a domicilio.  
Scopo del lavoro è descrivere un modello di consulenza specialistica palliativa a domicilio per i 
pazienti con bisogni di cure palliative già in regime di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
infermieristica. 
 
METODO: Abbiamo analizzato i dati delle consulenze domiciliari per cure palliative erogate da uno 
specialista oncologo a favore di pazienti ADI, in carico ad un ente accreditato che nel 2019 ha attivato 
76 percorsi UCP-dom e 1265 ADI infermieristica.  
Il periodo di osservazione per l’analisi va da gennaio 2019 a marzo 2020. 
La consulenza di cure palliative è stata pensata a favore di pazienti 1) complessi ma clinicamente 
stabili, con prognosi presumibilmente superiore a 6 mesi, 2) fragili, con ridotta complessità 
assistenziale, 3) con traiettoria di malattia di difficile previsione, di cui monitorare il trend, 3) con 
setting domiciliare da consolidare (caregiver non idoneo o parzialmente presente e/o scarsa 
consapevolezza del paziente o caregiver). In tutti i casi si tratta di pazienti per i quali l’accesso alla 
specialistica ambulatoriale è difficoltoso per perdita di autonomia e/o dipendenza da dispositivi di 
supporto delle funzioni vitali (ventilazione invasiva, non invasiva).  
 
RISULTATI: Nel periodo esaminato, sono state erogate 173 consulenze a favore di 74 pazienti in ADI.  
Di queste, 99 hanno carattere puntuale: prima visita ed eventuale visita controllo, generalmente per 
quesiti di terapia del dolore.  
Settantaquattro (74) consulenze sono state erogate a favore di 17 pazienti ed hanno carattere 
ripetuto, con intervallo tra le visite variabile da due settimane e due mesi a seconda del bisogno 
individuato.  
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La tabella riporta le caratteristiche dei 17 pazienti. 
 

 
 
La diagnosi è SLA in 8 casi (47%), altra patologia neurologica degenerativa in 6 casi (35%), malattia 
oncologica in 2 casi (12%), insufficienza d’organo end-stage in 1 caso (6%).  
I quesiti sono il monitoraggio di pazienti complessi o fragili e/o la presenza di dolore. Il malato con 
SLA che abbia espresso, in un percorso di pianificazione condivisa delle cure (PCC), il dissenso alla 
nutrizione artificiale e/o al supporto ventilatorio, è stato monitorato in consulenza durante la fase di 
stabilità clinica e quindi preso in carico in UCP-dom.    
La permanenza dei pazienti in consulenza varia da 29 a 222 giorni (95 giorni in media). 
Al termine del periodo esaminato, le consulenze sono concluse per presa in carico in UCP-dom in 7 
pazienti (41%) e per decesso a domicilio in 3 pazienti (18%); i restanti 7 pazienti (41%) proseguono 
l’ADI e le consulenze.  
Non ci sono stati ricoveri in pronto soccorso nei pazienti seguiti in consulenza.  
Tre (3) pazienti deceduti in ADI per aggravamento improvviso hanno beneficiato dell’intervento 
diretto o della reperibilità telefonica del consulente.  
 
CONCLUSIONI: La consulenza specialistica di cure palliative domiciliare ha permesso di rispondere 
al bisogno di cure palliative di pazienti complessi e/o fragili già assistiti in regime di ADI.  
La consulenza ha permesso adeguata palliazione dei sintomi, ha evitato i ricoveri inappropriati 
fornendo sufficiente sostegno al caregiver, ha promosso la comunicazione tra operatori ADI e con il 
MMG sulle problematiche assistenziali.   
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In sintesi, la consulenza di cure palliative sul territorio favorisce l’accesso precoce alle cure palliative 
secondo un modello che differenzia le prestazioni (consulenza vs presa in carico) in funzione di una 
stratificazione del bisogno (stabilità clinica o bassa complessità vs instabilità clinica o elevata 
complessità). Questo modello ben si adatta ad una popolazione composta prevalentemente da 
pazienti con patologia cronica non oncologica, la cui traiettoria di malattia è di più difficile previsione.  
Auspicabile sviluppo futuro è associare alla consulenza medica quella infermieristica, assegnando il 
case management dei pazienti più complessi o fragili ad infermieri specificatamente formati in cure 
palliative. 
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VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DI UN PROTOCOLLO DI “EXPRESSIVE WRITING” SU 
VARIABILI ORGANIZZATIVE, STRESS E ADATTAMENTO EMOTIVO IN PROFESSIONISTI 
IN CURE PALLIATIVE 
CHIARA BERTOLETTI 1, FRANCESCA TESA 2, MANUELA BINI 3, CHIARA COSENTINO 4, CLELIA 
D'APICE 4, MARIA DEL GAUDIO 3, MARIA CRISTINA LIOTTI 5, ELISA MELLI 6, GIOVANNA ARTIOLI 6, 
LEOPOLDO SARLI 4 
1 ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA, BRESCIA, ITALY, 2 OSPEDALE CIVILE DI GUASTALLA, 
GUASTALLA, ITALY, 3 OSPEDALE RAMAZZINI DI CARPI, CARPI, ITALY, 4 DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA E CHIRURGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY, 5 ISTITUTO 
ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S., CASTELFRANCO VENETO, ITALY, 6 AZIENDA USL -OSPEDALE S. 
MARIA NUOVA - I.R.C.C.S DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 
 
SCOPO: Il personale sanitario che opera in Cure Palliative è spesso sottoposto a situazioni 
considerate emotivamente stressanti, sia dal punto di vista lavorativo sia per il carico emotivo che 
l’assistenza a un paziente terminale richiede. In Cure Palliative, oltre alle competenze cliniche, gli 
operatori mettono in campo la capacità di “caring”, cioè di prendersi cura della persona nella sua 
globalità. Da un lato questo è positivo e gratificante, perché permette di migliorare la qualità delle 
cure (Compassion Satisfaction CS), dall’altro rappresenta un pericolo perché il carico emotivo e 
psicologico e gli elevati livelli di stress generano negli operatori sanitari un malessere psicofisico, 
oltre ad avere un impatto negativo sulle prestazioni lavorative e sulla qualità delle cure (Compassion 
Fatigue CF). Se a questi si aggiungono problemi quali sovraccarico di lavoro, disorganizzazione e 
conflitti nel sistema lavorativo, si può andare incontro alla sindrome del Burnout (BO). La letteratura 
scientifica suggerisce che l’Expressive Writing sia uno strumento valido per l’adattamento del 
soggetto ad eventi traumatici e per evitare l’insorgenza di problemi di salute legati allo stress 
lavorativo. L’Expressive Writing è un intervento atto a rielaborare situazioni stressanti e contesti 
emotivi difficili attraverso la produzione personale di un testo scritto in un’unica o in più sessioni. In 
questo studio, si è valutato se tale intervento potesse rappresentare una strategia importante per 
prevenire e gestire gli effetti legati alla Compassion Fatigue, diminuendo l’insorgenza di Burnout 
(BO) e migliorando di conseguenza la Resilienza e l’utilizzo delle strategie di fronteggiamento 
individuali, con ripercussioni positive sia per l’operatore stesso che per l’organizzazione della 
struttura lavorativa, la gestione dei costi e delle risorse. Obiettivo primario di questo studio è stato 
valutare l’effetto di un protocollo di Expressive Writing negli operatori di Cure Palliative sui livelli di 
Compassion Satisfaction, Compassion Fatigue, Organizational Commitment, Resilienza e Stress 
Percepito. Obiettivo secondario è valutare la percezione dell’utilità del protocollo di scrittura 
espressiva dei professionisti.  
 
METODO: È stato delineato uno studio quasi - sperimentale prospettico con due gruppi (gruppo 
sperimentale Expressive Writing/gruppo di controllo Neutral Writing) e due misurazioni: pre/post 
con uno span temporale di 3 settimane. Sono stati reclutati 50 partecipanti attribuiti al gruppo 
sperimentale (EW) o di controllo (NW) tramite randomizzazione a blocchi. I partecipanti di sesso 
femminile sono in numero maggiore rispetto a quelli di sesso maschile. L’età del campione va dai 26 
anni ai 70 anni. Tutti hanno più di sei mesi di esperienza nell’ambito di Cure Palliative, il 64% sono 
infermieri. Le variabili di outcome sono state valutate pre/post-intervento utilizzando: Questionario 
di Organizational Commitment; Scala di valutazione della Compassion Satisfaction e Compassion 
Fatigue tratta dalla Professional Quality Of Life Scale (ProQol-revisione III); Resilience Scale for 
Adults, Scala d’Impatto dell’evento (Impact of Event Scale-Revised; IES-R) e il Termometro delle 
Emozioni. Soltanto il gruppo sperimentale ha compilato dopo l’intervento un questionario ad hoc 
per la valutazione soggettiva dell’utilità dell’intervento. Il Protocollo di Expressive Writing è stato 
strutturato in quattro sessioni da svolgersi individualmente a casa nelle 3 settimane successive, con 
un intervallo temporale da uno a tre giorni tra le sessioni consecutive. 
 
RISULTATI: Dallo studio effettuato è emerso un miglioramento significativo della Continuance 
Commitment nel gruppo sottoposto a Expressive Writing (Z= -3,357, p=,001); non sono emerse 
differenze significative nella valutazione della Resilienza e Compassion Fatigue, ma un leggero 
aumento della Compassion Satisfaction dopo intervento di Expressive Writing. Si è ottenuta una 
diminuzione dell’entità del disturbo del sonno (Z= -2,268, p= ,023), della richiesta di aiuto (Z= -2,184, 
p= ,029) e della rabbia (Z= -2,214, p= ,027) nel questionario “Termometro delle emozioni” in seguito 
all’intervento di Expressive Writing. Sono state osservate riduzioni statisticamente significative 
nell’ambito di intrusività (Z= -2,469, p= ,014), iperarousal (Z= -2,717, p= ,007) e della IES-R totale Z= 
-2,456, p= ,014). Inoltre, il gruppo sperimentale ha avuto un punteggio significativamente più basso 
nella valutazione POST intervento nella scala di Intrusività rispetto al gruppo di controllo (U= 202, 
p=,038). Nel complesso si è raggiunto tra i professionisti sanitari un livello di gradimento 
dell’intervento di Expressive Writing lievemente superiore alla media. 
 
CONCLUSIONI: In seguito ai risultati ottenuti è stato possibile verificare come l’intervento di 
Expressive Writing tra i professionisti che operano in Cure Palliative abbia ottenuto degli effetti 
parzialmente significativi rispetto agli obiettivi precedentemente posti. Innanzitutto, i professionisti 
sanitari si sentono appagati in seguito agli sforzi fatti per contribuire all’azienda; hanno sviluppato 
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un insieme di sentimenti di profonda solidarietà e comprensione per qualcuno colpito da dolore, 
caratterizzata da un forte desiderio di alleviarne la sofferenza o eliminarne la causa; si denota una 
diminuzione dei disturbi legati al sonno, quindi un aumento del riposo notturno che garantisce 
benessere psicofisico durante la giornata e un miglioramento dell’assistenza che il malato riceve, 
così come una diminuzione della rabbia e della richiesta di aiuto perché il professionista è in grado 
di gestire e affrontare le proprie emozioni; si ottiene una presa di coscienza maggiore in merito agli 
eventi traumatici per essere in grado di affrontarli e non di evitarli e di avere le capacità per gestirli, 
per non avere ripercussioni sulla mente e sul corpo. I limiti identificati in questo protocollo sono 
legati soprattutto al mancato raggiungimento della numerosità campionaria programmata: sono 
stati reclutati solo 50 soggetti rispetto ai 66 prefissati. Nonostante l’Expressive Writing sia utile 
nell’aiutare il professionista a superare momenti difficili nell’assistenza erogata al paziente terminale, 
spesso i partecipanti hanno dimostrato difficoltà a descrivere un evento che li ha messi a dura prova, 
facendoli innervosire e di conseguenza rinunciare alla partecipazione al progetto. Pertanto, si 
potrebbe pensare di aumentare la compliance degli operatori utilizzando un protocollo di EW più 
intuitivo e meno articolato. Si può ipotizzare di ridurre il numero dei questionari e di modificare il 
numero di sessioni di scrittura espressiva e l’intervallo temporale tra esse, cercando di costruire una 
modalità di intervento mirata a migliorare anche la Resilienza. In base alle richieste raccolte durante 
il reclutamento è emersa la volontà di integrare le sessioni di scrittura con incontri in cui condividere 
le opinioni riguardo all’esperienza vissuta e agli eventi descritti. 
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ANALISI RETROSPETTIVA DELLE RICHIESTE DI RICOVERO IN HOSPICE 
MICHELA STIVANELLO 1, RITA GASPARINI 1, MARIA PIA BONA 1, TIZIANA CANTORE 1, ANNALISA 
COGNO 1, ALICE MANCA 1, DAVIDE MONCALERO 1, FEDERICA RIBERTI 1, DANIELA 
SCIANCALEPORE 1, ROBERTO BURELLO 1 
1 ASLCN2 - REGIONE PIEMONTE, ALBA - BRA, ITALY 
 
SCOPO: L’Hospice ASLCN2 è stato aperto nel Gennaio 2017 ed è dotato di 8 unità abitative per 
degenti.  
I criteri per il ricovero sono quelli definiti dalla Regione Piemonte [1] e prevedono la presenza di una 
malattia progressiva in fase avanzata a rapida evoluzione, senza ulteriori indicazioni terapeutiche 
specifiche e a prognosi infausta.  
La prima visita di cure palliative dal momento della ricezione della richiesta viene effettuata entro 3 
giorni lavorativi. Il tempo medio di attesa tra la ricezione della richiesta e il ricovero è di 7 giorni.  
L’invio precoce all’Hospice incrementa la qualità di vita del paziente e riduce i costi del sistema 
sanitario [2].  
Multipli accessi in pronto soccorso e ricoveri ospedalieri negli ultimi 30 giorni di vita, la morte in 
ospedale e la durata del ricovero in Hospice inferiore a 3 giorni sono alcuni criteri ritenuti indicatori 
di bassa qualità nell’assistenza del paziente oncologico con malattia avanzata [3].  
E’stata effettuata un’analisi retrospettiva delle richieste ricevute per il ricovero in Hospice 
dell’ASLCN2 dal 1.1.19 al 31.12.19 .  
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di individuare dati epidemiologici per migliorare la presa 
in carico del paziente candidato al ricovero presso il nostro Hospice.    
 
METODO: Sono state valutate tutte le richieste per il ricovero in Hospice dal 1.1.19 al 31.12.19. La 
richiesta consta di un modulo prestampato e viene compilata dal medico proponente. Ci si è inoltre 
avvalsi della ulteriore documentazione clinica allegata e, per i pazienti ricoverati nell’ASL CN2, del 
Programma Intraaziendale Repository Arianna.   
Sono state valutate le caratteristiche dei pazienti quanto a età, sesso, diagnosi, setting di invio della 
richiesta di ricovero. Sono inoltre state scorporate le caratteristiche dei pazienti deceduti prima del 
ricovero e di quelli invece ricoverati in Hospice.  
Per i pazienti residenti nell’ASLCN 2 sono stati valutati, nei 6 mesi precedenti la richiesta di ricovero 
in Hospice, il numero degli accessi in PS ed il sintomo che li ha motivati, la durata media del ricovero 
ed il numero di giornate di degenza in reparto per acuti che ne sono conseguite 
 
RISULTATI: 

 
  
CONCLUSIONI: Delle 207 richieste analizzate:  
a) prevalgono le patologie oncologiche (93%);  
b) il bisogno di ricovero in una struttura residenziale per cure palliative nell’ASL CN2 appare essere elevato (180 
richieste) soprattutto a fronte del numero dei decessi per neoplasia (486 pazienti nel 2016, con trend in 
diminuzione nell’ultimo ventennio, su una popolazione totale di residenti di circa 171.198 abitanti) [4];  
c) le richieste sono pervenute prevalentemente dagli ospedali e dai CAVS/RSA (64%);  
d)  delle 207 richieste 52 pazienti (25%) sono deceduti entro 3 giorni dall’invio della richiesta;  
e) dei 137 pazienti ricoverati presso l’Hospice, 40 (29%) sono deceduti entro 3 giorni dal ricovero;  
f) dei pazienti residenti nell’ASL CN2 il 39% ha avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso nei 6 mesi 
precedenti la richiesta con successivo ricovero: la causa principale dell’acceso è risultata il dolore [5].  
La lettura dei dati ci induce, in accordo a quanto già riportato in letteratura, ad anticipare il più possibile la presa 
in carico dei nostri pazienti, con l’obiettivo di un impatto maggiormente significativo [6] ottenibile tramite una 
più stretta collaborazione tra l’equipe di cure palliative, il reparto di oncologia e i medici di famiglia.  
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MUSICOTERAPIA IN HOSPICE CIRCOLARITÀ TERRITORIALE DELL’INTERVENTO 
MARIA TERESA PALERMO 1 
1 ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: In seguito alla pubblicazione di un numero crescente di studi internazionali, molte istituzioni 
sanitarie di cure palliative si stanno aprendo alla possibilità di assumere uno o più professionisti della 
musicoterapia: un coordinamento territoriale e una visione circolare delle informazioni potrebbe 
consentire ai responsabili di prendere decisioni efficaci, nel rispetto della realtà deontologica della 
disciplina e della formazione professionale degli operatori. 
 
METODO: L’approccio “circolare” nella continuità degli interventi emerge dalla considerazione che 
alcuni pazienti in hospice, o i loro familiari, hanno già avvicinato la disciplina della musicoterapia in 
altri ambiti, ad esempio la scuola, il carcere, la disabilità, l’oncologia, la riabilitazione neurologica. 
Proprio per la sua qualità di intervento integrato per la salute, la musicoterapia ha applicazioni e 
specializzazioni - in ambiti anche lontani tra loro - che possono essere utilizzati con pazienti e 
patologie diversi, in fasi diverse della loro vita. Al ricovero in hospice, le persone portano con sé un 
bagaglio ricchissimo di esperienze di vita e poterle agganciare in un’area così particolare come l’arte 
e la creatività è un vero privilegio nonché, spesso, una sorpresa per i pazienti stessi: l’approccio 
palliativista, poi, esprime totalmente la sua visione metodologica ed etica proprio negli interventi 
non farmacologici come la musicoterapia, mirati alla cura integrale del paziente in tutti i suoi bisogni 
anche emozionali e spirituali. 
 
RISULTATI: Un percorso musicoterapeutico in hospice con persone che hanno già avuto un contatto 
con la musica o con la musicoterapia è più efficace e l’intervento parte da una base più solida, 
soprattutto se i musicoterapisti delle diverse istituzioni sono in rete tra loro. 
 
CONCLUSIONI: Un coordinamento territoriale dei musicoterapisti amministrato all’interno della rete 
di cure palliative come punto di arrivo finale di una serie di interventi, potrebbe essere un riferimento 
riconosciuto per la circolarità dell’intervento nell’interesse dei pazienti, a garanzia dei professionisti 
e per una più efficace gestione delle risorse delle istituzioni sanitarie. 
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SARS COV-2: IL SERVIZIO SOCIALE NEI NETWORK EMERGENZIALI PER IL SOSTEGNO 
ALLE PERSONE ADULTE OGGETTO DI PROTEZIONE E TUTELA GIURIDICA IN CURE 
PALLIATIVE 
DANIELE VENTURINI 1 
1 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, VERONA, ITALY 
 
SCOPO: Il 9 gennaio 2020 è stato identificato dal Central for Disease Control and Prevention cinese 
il nuovo e sconosciuto coronavirus SARS CoV-2 quale agente virale causale di polmonite segnalato 
il 31 dicembre 2019 dalla Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan in Cina all’ OMS per l’epidemia 
sorta in tale città della malattia respiratoria COVID-19. Il Ministero della Salute italiano ha emesso il 
22 gennaio 2020 la prima circolare (n. 1997) di segnalazione sulla polmonite da nuovo coronavirus 
con provenienza dalla Cina evidenziandone i sintomi più comuni. 
Da allora in poi, in Italia si è attivata una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus, sono stati 
predisposti da parte del sistema sanitario controlli, screening, azioni contrasto all’espandersi della 
manifestazione della malattia. 
È noto l’encomiabile impegno e sacrificio profuso da medici e professioni sanitarie in questo periodo 
emergenziale a favore di tutta la comunità.  
In contemporanea agli interventi clinici e terapeutici è stata avviata una tempestiva formazione e 
aggiornamento costante per gli operatori della sanità (https://www.eduiss.it/).  
Anche gli assistenti sociali sulle retrovie degli scenari urgenti sono stati coinvolti in diverse attività 
in supporto, per estensione, alle azioni di medici e sanitari. 
Tra queste attività vi è stata quella di sostegno alle persone già oggetto di tutela adulta (art. 404 
C.C., amministrazione di sostegno; Cendon, 2016) colpite da malattie degenerative, croniche, 
oncologiche avvalendosi di tecnologie e network di sistema. 
Gli effetti della condizione di pandemia sanitaria per SARS CoV-2 ha determinato per esempio 
situazioni socio familiari obbligate a un isolamento domiciliare.  Il rischio di possibile contagio di 
uno o più componenti il nucleo familiare o della rete familiare ha indotto a situazioni di marginalità, 
solitudine, smarrimento.  
Nel caso delle persone già oggetto amministrazione di sostegno con patologia degenerativa o 
oncologica, vi sono state situazioni di ulteriore fragilità come nel caso del ricovero improvviso di 
genitori, famigliari e caregiver determinando una importante vulnerabilità nei sostegni assistenziali. 
In tale contesto domiciliare il senso di solitudine, smarrimento e talvolta disperazione richiedeva 
comunque la necessità di saper coniugare delle forme di supporto relazionale da parte del Servizio 
sociale nel rispetto di quanto prescritto dalle norme preventive anticontagio. 
L’operato dei Servizi sociali di Azienda sanitaria pubblica ha quindi affrontando situazioni con 
bisogni socio assistenziali e sanitari che sono emersi a seguito dell’impatto dell’emergenza in 
particolare verso le persone oggetto di tutela giudiziaria e in stato di malattia degenerativa, cronica, 
oncologica. 
 
METODO: 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 
(Bressan, et all., 2010) e l’assistente sociale è figura funzionale tra il 62% e l’89% (Facchini, 2010) per 
la realizzazione dell’integrazione dei paradigmi – sociale e sanitario – in particolare con la professione 
del medico. 
Anche in tempo di SARS CoV-2 l’ottica dell’integrazione sociosanitaria non è cessata proprio per il 
tempo emergenziale dato che tale integrazione 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’incidenza della protezione adulta (amministrazione di sostegno) in condizione di palliazione ha 
una certa incidenza: tra il 2005 e il 2016 le procedure complessive in Italia attivate per la tutela adulta 
nelle diverse cause di fragilità sono state 369.988 su tutto il territorio nazionale (AIASS Onlus, 2018). 
Di queste si stima che circa il 15% siano state a favore di persone con malattie degenerative, croniche, 
oncologiche. 
Gli interventi di Servizio sociale in periodo SARS CoV-2 sono avvenuti con la strutturazione di 
network in remoto e l’uso di tecnologie virtuali nel fattivo sostegno a persone, famiglie, 
amministratori di sostegno anche in situazione di gruppo virtuale. 
 
RISULTATI: Da parte del Servizio sociale nell’integrazione dell’attività sanitaria si sono attivate le 
seguenti esperienze in ambito delle cure palliative: 
- supporto ad amministratori di sostegno (famigliari) per l’impatto che l’emergenza sanitaria 
Covid 19 ha avuto sul sistema della Giustizia (limitata accessibilità da parte degli Amministratori di 
Sostegno); 
- supporto ad operatori che intervengono a domicilio con pazienti oggetto di tutela per dare 
a loro alcune opportunità friendly per aiutare il paziente stesso (e la famiglia) a rendere leggera 
(unitamente ad altre opportunità già attivate) la permanenza in casa anche sul piano emotivo 
(Testoni, 2005); 
- supporto in remoto (piattaforme web) a famigliari amministratori di sostegno in situazione 
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di automutuo aiuto con supporto emotivo attraverso setting sociale del gruppo virtuale (assistente 
sociale facilitatore); 
- ponderazione delle informazioni da rinforzare in pazienti e famigliari in contrasto al fenomeno 
di infodemia (De Mei, Possenti, Luzi, De Castro, 2020) inerente alla circolazione delle diverse notizie 
attraverso molteplici fonti come TV, stampa, social network; 
- contrasto alla disinformazione e all’overload information (Chernev et all., 2014) nel governo 
dei processi cognitivi, emotivi e dei bias (Job, Cubelli, 2012). 
 
CONCLUSIONI: Il Servizio Sociale nel perseguire il principio dell’integrazione sociosanitaria anche in 
tempo di emergenza sanitaria da SARS CoV-2 ha potuto essere di supporto professionale integrato 
alle figure sanitarie contribuendo a gettare lo sguardo interdisciplinare e multiprofessionale nelle 
cure palliative (Perino, Flocco, 2017). Le piattaforme digitali hanno contribuito a sostenete il network 
di supporto su diversi livelli. 
Gli assistenti sociali nel rispetto di proprie metodologie (Fargion, 2013) anche in cure palliative (Core 
Curriculum, 2013) possono supportare anche nel divenire medici e figure sanitarie per gli aspetti 
funzionali degli interventi clinici, per gli aspetti di razionalità e decisione dei sistemi organizzativi 
(Bertotti, 2017), ossia contribuire a: 
 
• essere mediatori dei messaggi che vengono veicolati dagli organi istituzionali e dei network; 
• il rinforzo della pianificazione nella comunicazione emergenziale; 
• il raccogliere la percezione del rischio; 
• la prevenzione dei processi di stigmatizzazione sociale; 
• essere operatori impegnati in contesti di comunità o clinico-assistenziali potendo essere loro 
stessi in contatto con persone in cure palliative, anche nel caso di loro condizione di tutela e 
protezione; 
• essere medium di un rapporto privilegiato e di dialogo con famiglie e pazienti ed impiegando 
la relazione interpersonale quale strumento principale di comunicazione (anche mediata dalla 
tecnologia web e telefonica). 
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DALLA RETE ALLA COSTRUZIONE DI UN PROGETTO: LO PSICOLOGO CASE MANAGER 
SARA RUBINELLI 1, SIMONA BROVELLI 1, MARTA SACCHETTI 1, GIUSEPPINA GAMBARO 2, DANIELA 
CELLA 1, ALESSANDRA GENNARI 3 
1 AOU MAGGIORE DELLA CARITA' - SSVO PSICOLOGIA CLINICA, NOVARA, ITALY, 2 LILT, SEZ. 
PROVINCIALE DI NOVARA, NOVARA, ITALY, 3 AOU MAGGIORE DELLA CARITA' - SCDU 
ONCOLOGIA, NOVARA, ITALY 
 
SCOPO: Nella presa in carico del paziente oncologico con patologia in fase avanzata, si rendono 
necessari numerosi interventi spesso di non facile gestione, soprattutto quando si tratta di dover 
impostare un tipo di percorso individualizzato. È ormai riconosciuto dalla letteratura che l'unico 
intervento che può essere adeguato nelle situazioni complesse di cura è un intervento di supporto 
multidimensionale, che ponga attenzione non solo ai bisogni fisici ed emotivi, ma anche familiari, 
sociali, educativi, legali, economici e spirituali, dal momento che ogni aspetto della vita della persona 
influisce sugli altri e ne risulta a sua volta influenzato. 
Caso clinico di una giovane mamma, 34 anni, separata (ex-marito assente anche come padre), 3 figli 
minori, senza lavoro e di origini africane. Diagnosi di carcinoma mammella con metastasi ossee 
diffuse.  
 
METODO: La Scheda di Rilevazione delle Complessità Bio-Psico-Sociali utilizzata presso la nostra 
Azienda Ospedaliera (suggerita dalla Rete Oncologica del Piemonte) ha consentito di individuare 
precocemente, nella fase di vita di questa donna, aree di fragilità (lavoro, problemi economici, 
conflitti familiari, figli minori, ecc.) da tenere in considerazione nell'impostazione del progetto di cura. 
In questo caso clinico vogliamo evidenziare come la figura dello psicologo abbia ricoperto una 
posizione cruciale nell'accompagnare la paziente nel percorso clinico, assumendo il ruolo di case 
manager e riuscendo, non solo a coordinare operatori e professionisti in ambiti socio-assistenziali 
differenti a seconda della fase del percorso (psicologa infantile, assistente sociale, servizi educativi 
per i minori, servizi domiciliari comunali di assistenza domestica), ma anche ad attivare servizi 
educativi e professionisti esterni all'azienda ospedaliera (associazioni di volontariato come Lilt, 
Caritas e Sportello Donna, avvocato), intessendo una Rete Territoriale allargata e soprattutto su 
misura per la paziente stessa e per le sue necessità.  
 
RISULTATI: La presa in carico globale ha consentito alla paziente di mantenere una stabilità 
esistenziale anche durante l'emergenza sanitaria conseguente al Covid-19. È stata così facilitata una 
buona compliance al percorso medico proposto, conservando una buona qualità di vita e un 
equilibrio familiare. Senza un intervento multidisciplinare articolato e coordinato sarebbero emersi, 
verosimilmente in breve tempo, problemi nella gestione domestica e dei figli, difficoltà a mantenere 
costanza con gli appuntamenti di cura, con immaginabili ripercussioni sull'andamento clinico della 
malattia e con peggioramento della qualità di vita e del benessere psicologico della paziente. 
 
CONCLUSIONI: Dalla costruzione di questa rete è sorta la necessità di mantenere attivi questi 
contatti tra professionalità diverse e di strutturarli in un progetto di intervento più stabile, al quale 
si possa fare riferimento anche in futuro con altri pazienti. Il progetto, in carico alla Lilt sez. Novara, 
è stato presentato sul nostro territorio ed ha lo scopo di sostenere ambiti di fragilità e disagio socio 
economico nell'accompagnamento terapeutico di pazienti con patologia grave e inguaribile. 
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UNITÁ A GESTIONE INFERMIERISTICA IN CURE PALLIATIVE: PROGETTAZIONE DI UN 
ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA HOSPICE E TERRITORIO 
ANTONELLA MILO 1, ELISA ROGGERO 2, SILVIA MUSSATTO 3, RICCARDO SPERLINGA 4, SIMONE 
VERONESE 1, ALESSANDRO VALLE 1 
1 FONDAZIONE F.A.R.O., TORINO, ITALY, 2 A.O. S.CROCE E CARLE, CUNEO, ITALY, 3 AZIENDA 
SANITARIA LOCALE TO4, IVREA, ITALY, 4 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, TORINO, 
ITALY 
 
SCOPO: Introduzione 
La cronicizzazione della malattia oncologica e l’innalzamento dell’aspettativa di vita media incidono 
sulla presenza di un numero sempre maggiore di pazienti con pluri-patologie per i quali è necessaria 
una gestione che richiede competenze esterne all’ambito oncologico sia mediche sia riabilitative sia 
socio-assistenziali. Attualmente l’ospedale rappresenta ancora il contesto di riferimento sia durante 
l’evoluzione della malattia sia nel fine vita. Inoltre, a livello italiano, non si raggiungono gli standard 
fissati dal D.M. n° 43 del 22 febbraio 2007: 1 posto letto in hospice ogni 56 morti per tumore (nel 
2017 si registra una carenza di 244 posti letto) e un valore inferiore o uguale al 20% per i ricoveri di 
durata inferiore ai 7 giorni (nel 2015 e 2016 si supera ancora il 35%). Nel 2018, il tempo medio di 
attesa per il ricovero presso l’Hospice della Fondazione FARO Onlus di Torino è risultato essere di 
tre settimane mentre i ricoveri per un periodo superiore o uguale a 30 giorni hanno raggiunto il 
32,5%.  
Obiettivo 
Progettare una struttura intermedia di continuità assistenziale a gestione infermieristica che 
costituisca il legame tra ospedale, hospice e territorio nell’ambito delle cure palliative 
 
METODO: Per la stesura del progetto si è proceduto con l’analisi della normativa nazionale e 
regionale vigente sulla base della quale è stata ipotizzata la struttura più idonea in linea con i principi 
fondamentali e gli obiettivi della Fondazione FARO Onlus di Torino, contesto nel quale la struttura 
stessa verrà inserita; successivamente sono state definite le caratteristiche necessarie per la 
realizzazione attraverso l’analisi delle strutture a gestione infermieristica, non specifiche dell’ambito 
delle cure palliative, già esistenti a livello italiano (Genova, Roma e Perugia). 
 
RISULTATI: È stata definita la tipologia di pazienti (non solo con patologie oncologiche e adulti senza 
limiti di età) che verranno accolti nella nuova struttura a gestione infermieristica in cure palliative e 
i criteri di ammissione (stabilità clinica, misurata con lo strumento Phase Illness, degenza in Hospice 
superiore a 30 giorni e valutazione infermieristica del livello di complessità assistenziale). Il 
responsabile della struttura sarà il coordinatore infermieristico e il modello organizzativo scelto è il 
Clinical Nurse leader attraverso il quale gli infermieri saranno responsabili dell’intero percorso di cura 
del paziente all’interno della struttura, dall’ingresso alla dimissione. La tutela clinica sarà a carico dei 
medici dell’Hospice FARO che forniranno assistenza medica esclusivamente su richiesta di 
consulenza da parte degli infermieri. I requisiti organizzativi e strutturali, la dotazione organica, i 
servizi necessari e la documentazione clinica sono stati definiti per garantire la continuità con 
l’Hospice di riferimento. La durata della degenza verrà definita in una fase successiva sulla base della 
tipologia di struttura che verrà assegnata in convenzione con la Regione Piemonte. 
 
CONCLUSIONI: Una struttura intermedia a gestione infermieristica con un livello di complessità 
assistenziale inferiore rispetto all’hospice potrebbe rappresentare il setting complementare ed 
integrato nella Rete di Cure Palliative idoneo per la presa in carico dei pazienti stabili dimessi dalle 
strutture residenziali di cure palliative sostenendo l’appropriatezza delle risorse professionali e dei 
percorsi assistenziali, la riduzione dei tempi di attesa per l’accesso agli hospice, l’integrazione tra 
strutture residenziali e territoriali, l’educazione e il supporto a famigliari e caregiver, senza tralasciare 
la qualità di vita residua dei pazienti e di qualità percepita rispetto alle cure da parte dei familiari. 
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LE CURE PALLIATIVE PERINATALI NEL NEONATO ESTREMAMENTE PRETERMINE: UNA 
REVISIONE SISTEMATICA 
PATRIZIA DI GIACOMO 1, CARLOTTA GIAVOLUCCI 2 
1 AZIENDA USL ROMAGNA -AMBITO DI RIMINI, RIMINI, ITALY, 2 NESSUNO [EX STUDENTE CDL 
INFERMIERISTICA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA], RIMINI, ITALY 
 
SCOPO: Background: Sono circa 32 mila all’anno i neonati pretermine in Italia, il 6,7% dei nati (Società 
Italiana di Neonatologia, SIN 2016). La prematurità è ancora il principale fattore causale di mortalità 
e morbilità neonatale, ed è responsabile di più di 2/3 dei decessi nel corso del primo mese di vita. Il 
neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle 
terapie mirate al sollievo del dolore. In particolare ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza 
dell’affetto dei propri genitori anche nella fase terminale (art.3, La Carta dei Diritti del Bambino Nato 
Prematuro. 2010). Le Cure Palliative Perinatali (CPP), sono un ambito specifico delle cure palliative 
pediatriche, rivolte al feto e al neonato. Sono interventi complessi multidisciplinari per la presa in 
carico globale del neonato, e deve essere in grado di accompagnare feto/neonato e genitori, 
prevenendo o lenendo loro il disagio e il discomfort, favorendo il legame neonato-famiglia e 
garantendo ambienti rispettosi della privacy e della dignita della persona. 
 
METODO: Obiettivi 
descrivere l’applicazione delle Cure Palliative Perinatali rivolte al neonato estremamente pretermine 
e ove attuate valutarne l’efficacia in termini di qualità della vita del neonato; 
evidenziare il livello di coinvolgimento e la soddisfazione dei genitori durante l’intero percorso. 
Disegno Revisione sistematica  
Strategia di ricerca Sono state consultate Medline, Cinahl, PsycoInfo per la ricerca di studi pubblicati 
in lingua inglese e italiana dal Gennaio 2010 all’Agosto 2019. I quesiti di ricerca sono stati formulati 
secondo i criteri del PICOS e utilizzando i seguenti termini, extremely preterm infants o exstremely 
premature infant, palliative care e aggiungendo parents per il secondo obbiettivo. Il processo di 
inclusione è stato condotto secondo il Prisma. 
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RISULTATI: Sono stati inclusi in totale 5 studi, dai 53 studi eleggibili. 3 retrospettivi, 1 osservazionale 
e 1 qualitativo. Negli studi di Durrmeyer e colleghi del 2017 e di Garten e colleghi del 2015, le Cure 
Palliative Perinatali miravano ad evitare procedure invasive e qualsiasi intervento che poteva essere 
fonte di stress, offrendo ai neonati un contatto rassicurante con la pelle dei genitori che li proteggeva 
dal dolore e dall’ansia, avvolgimento e riscaldamento e la gestione farmacologica dei sintomi in caso 
di agitazione, presenza di rantoli e gasping o dolore. In entrambi gli studi, l’uso di farmaci non era 
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basato sull’evidenza, e gli stessi non avevano effetto; la decisione di iniziare un trattamento 
farmacologico in questi casi potrebbe essere correlato all’angoscia dei professionisti o a quella dei 
genitori, nel vedere il neonate ansimare. Negli studi di Kaempf e colleghi del 2009, di Geurtzen e 
collegi del 2017 e di Kavanaugh e colleghi del 2015 sul coinvolgimento e supporto ai genitori si 
evidenziava che le decisioni erano prese insieme dai medici e dai genitori, dopo aver fornito loro 
adeguate informazioni. Le Cure Palliative Perinatali sembrerebbero migliorare il loro coinvolgimento 
nelle cure, le madri si sentono piu' integrate nel processo di assistenza ai loro bambini Nessun 
neonato era stato sottoposto a procedure invasive o alla somministrazione di farmaci, e in tutti i casi 
veniva offerto supporto emotivo da parte del personale medico e infermieristico.  
La principale fonte di stress emotivo per i professionisti invece era la relazione con i genitori,  
Dando l’opportunita' ai genitori di partecipare alla presa di decisioni e fornendo tutte le informazioni 
per prendere delle scelte consapevoli, una parte importante di famiglie rifiutava le cure intensive per 
scegliere le cure palliative per il proprio neonato estremamente pretermine. I genitori inoltre nei 
momenti di presa di decisioni complicate, dichiaravano di aver bisogno di un ambiente confortevole 
e di essere circondati un team multidisciplinare composto da professionisti aventi tutti le stesse idee. 
I genitori si trovavano in difficoltà quando il personale non interagiva e non dimostrava rispetto per 
il neonato e per i valori della famiglia. 
 
CONCLUSIONI: Sono pochi gli studi sulle CPP e sul coinvolgimento die genitori. Sono necessari 
ulteriori studi con l’obbiettivo di arrivare ad avere raccomandazioni evidence based per la gestione 
di un neonato estremamente pretermine e dei suoi genitori. Il team multiprofessionale dovrebbe 
essere adeguatamente formato in particolare sulle modalità di comunicazione e relazione con i 
genitori, prima e dopo la morte del loro bambino, e si dovrebbero creare spazi adeguati e percorsi 
dedicati nell’ ambito delle Terapie Intensive neonatali. Le cure palliative sono da considerarsi come 
insieme degli interventi precoci nella non guaribilità. 
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IL MODELLO DI CURE PALLIATIVE BASATO SULLA COMUNITÀ: UN INDAGINE 
ESPLORATIVA 
ENRICO DE LUCA 1 
1 UNIVERSITÀ SAPIENZA, ROMA, ITALY 
 
SCOPO: Introduzione: I modelli tradizionali di cure palliative occidentali sono basati su assistenza 
che viene erogata nei luoghi ben definiti come hospice, residenze a medio/lungo termine e ospedali. 
Un ulteriore approccio alla cura domiciliare si sta affacciando nel mondo occidentale definito come 
modello di cure palliative basato sulla comunità (o community based palliative care model). Questo 
modello, adottato in diversi paesi dell'Asia e negli Stati Uniti, si è mostrato efficace nel migliorare la 
qualità delle cure palliative domiciliari oltre ad avere un impatto positivo sull’esperienza di cura 
vissuta dai caregivers e familiari (Kitreerawutiwong et al., 2018; Nrupen et al., 2017; Bhavsar et al., 
2017). Il modello community based rappresenta una possibile alternativa ai modelli centrati su 
hospice e strutture dedicate; questo approccio mira a coltivare, individuare e rafforzare le risorse 
disponibili nella comunità di appartenenza dei pazienti, per portare le cure necessarie a domicilio, 
dando supporto al ruolo delle famiglie e dei caregivers informali.  
Infatti, il modello basato sulla comunità rappresenta una modalità di sostegno nei passaggi e 
‘transizione’ tra i diversi setting di cure palliative e di progettazione di servizi che adottino un 
modello di cura centrato sulla persona (Kamal et al., 2013; Saunders et al., 2020).  
 
Scopo: Lo studio consiste in un report etnografico di un esperienza di ricerca più ampia (che ha 
coinvolto due università americane e una asiatica) avvenuta durante un periodo di visita (Gennaio 
2020) presso un centro di cure palliative nel sud-est asiatico che utilizza il modello community based 
nell’assistenza ai propri pazienti. Il progetto di ricerca ha avuto come obiettivo una raccolta dati con 
strumenti qualitativi (interviste e focus groups, osservazioni) per esplorare ed identificare aspetti del 
modello di palliative care preso in esame ed ipotizzarne una possibile integrazione o confronto con 
i nostri modelli di cura. 
 
METODO: Il lavoro di ricerca condotto di tipo esplorativo ha utilizzato metodi caratteristici 
dell’approccio qualitativo. La metodologia adottata per questo tipo di esperienza è stata quella 
etnografica. Le etnografie tradizionali sono rapporti sull'osservazione della comunità così com'è (De 
Chesnay, 2014). 
 
Strumenti metodologici adottati sono stati: la raccolta di note di campo- diari, osservazione delle 
pratiche e dei documenti messi a disposizione dal centro, partecipazione alle attività (routine e 
straordinarie), meeting di riflessione del gruppo audioregistrati, utilizzo di material fotografico e 
interviste a testimoni privilegiati (infermiere, caregivers e staff members).  
Il materiale è stato organizzato e condiviso dal team di ricerca e dopo numerosi incontri internanalisi 
è stata data struttura ad un processo di analisi qualitativa del contenuto.  
 
RISULTATI: L’analisi del materiale e delle fonti etnografiche raccolte hanno permesso di restituire 
possibili risposte rispetto alle ipotesi sviluppate attorno al modello community based.  
I temi principalmente emersi hanno riflettuto su aree della cura del fine vita, che sono presenti nella 
letteratura internazionale come: 1) cure centrate sulla persona, 2) interprofessionalità delle cure, 3) 
cure centrate sulla famiglia, 4) integrazione di spiritualità 5) integrazione di cure complementari 6) 
rete di supporto tra pari.  
La comunità osservata rappresenta un modello articolato di centro di cure palliative dove gli 
elementi di supporto possono andare nella direzione sia di una diminuzione dei sintomi e un miglior 
accompagnamento per il paziente, che di un miglioramento della vita professionale per i membri del 
team (Seow et al., 2020).  
Il modello di supporto tra pari, esteso anche ai pazienti, modula elementi fondamentali per la 
costruzione della comunità aumentandone le potenzialità di una maggior cura centrata sulla persona 
o person-centred care (Spilsbury & Rosenwax, 2016). Fondamentale la figura dell’infermiere, 
professionista che esprime nel care della comunicazione e nel suo ruolo pedagogico alti livelli di 
competenza nel palliative care. 
 
CONCLUSIONI: Questo studio ha evidenziato le possibilità che un modello di cure palliative basato 
sulla comunità può rappresentare una soluzione per alcuni temi ricorrenti nelle nostre culture 
assistenziali quali: costruzione rete di supporto, sensibilizzazione al tema delle cure palliative, ruolo 
pedagogico dell’infermiere, ruolo della spiritualità e delle cure complementari e interdisciplinarietà.   
L’integrazione di elementi di community based caring nei nostri modelli di cura potrebbe offrire 
maggior supporto e migliorare la riuscita degli interventi del servizio sanitario nazionale per i 
pazienti, le loro famiglie e i caregivers. 
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SENTIRSI BELLE ANCHE QUANDO SI È IN CURA PER TUMORE. 
ORNELLA SCISCENTE 1, CINZIA PESCARA 1, BARBARA SARACINO 1, MICHELA PIZZI 1, DOMENICA 
D'ADDARIO 1, FRANCESCO CARROZZA 1, PATRIZIA FARINA 1 
1 ASREM - P.O. S TIMOTEO, TERMOLI, ITALY 
 
SCOPO: Per una donna, tra tutti i tumori, quello del seno, risulta essere il più frequente. Si stima che 
nel 2019 siano state effettuate circa 53.000 nuove diagnosi di carcinomi della mammella femminile 
e che per il 2016 il carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle 
donne, con oltre 12.000 decessi (dati ISTAT). 
Tra le tante difficoltà che accompagnano il percorso di cura c‘è il cambiamento della propria 
immagine. I trattamenti oncologici inducono spesso modificazioni nell’aspetto fisico come perdita o 
aumento del peso corporeo; perdita dei peli e capelli. Avere cura della propria persona aiuta a 
sentirsi meno malati, aumenta l’autostima e migliora le relazioni sociali. Alcuni Centri hanno avviato 
iniziative indirizzate all’insegnamento di tecniche e strategie per gestire dal punto di vista estetico 
gli effetti collaterali delle terapie. Nel nostro Centro- in Molise- abbiamo adottato le iniziative 
riguardanti la prevenzione dell’alopecia e il controllo del peso corporeo ai fini del miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti oncologici. L’alopecia, anche se parziale e temporanea, è uno degli 
effetti collaterali più temuti, oltre che dai risvolti psicologici più pesanti e che maggiormente causa 
un vero e proprio disagio inter-relazionale. Sin dagli anni 90 l’unico trattamento sicuro, approvato 
da FDA, in grado di contrastare la caduta dei capelli è il PAXMAN SCALP COOLER3, sperimentato 
in pazienti sottoposti a chemioterapia attraverso il raffreddamento dei bulbi piliferi.  Oltre 
all’alopecia, l’aumento o la perdita di peso corporeo è un altro degli effetti collaterali derivante dai 
trattamenti e che spesso sono causa di disagio psicologico. 
 
METODO: Nel nostro Centro l’utilizzo del casco refrigerante è stato proposto alle pazienti con 
neoplasia mammaria, oltre che ad altre pazienti con altre problematiche neoplastiche, in trattamento 
chemioterapico con protocolli contenenti soprattutto antracicline, taxani (sia paclitaxel settimanale 
che docetaxel in ionoterapia). Il sistema utilizza una piccola unità refrigerante che pompa un liquido 
refrigerante attraverso una calotta isolante ed il casco che mantiene il cuoio capelluto ad una 
temperatura di d’uso operativo di 10-30° (mediamente intorno ai 20°C). È composto da una cuffia 
in silicone e da un coperchio che viene posizionato sulla testa della paziente e collegato all’unita di 
raffreddamento. La durata del trattamento prevede una fase di pre-infusione della durata di trenta 
minuti e di un tempo post-infusione variabile dai 20 ai 90 minuti in base alla tipologia di farmaco. Il 
trattamento viene utilizzato ad ogni ciclo di terapia. Nell’ambito del supporto ai pazienti oncologici 
presso il nostro Centro è stato attivato sia un Servizio di nutrizionistica che di psiconcologia: alle 
pazienti in chemioterapia e/o terapia ormonale sono state offerte valutazioni nutrizionali e 
psicologiche effettuate da personale dedicato al rilevamento di parametri come il BMI, l’Angolo di 
fase e la bioimpedenziometria oltre ad un colloquio e alla somministrazione dei test PDI e NEQ per 
il rilevamento del distress e la valutazioni dei bisogni. Nel caso specifico degli aspetti nutrizionali 
sono stati proposti, inoltre, counseling e/o programmi nutrizionali personalizzati. Le valutazioni 
nutrizionali sono eseguite dopo uno, dopo tre, e dopo sei mesi dalla prima valutazione. Il Servizio è 
stato offerto anche a pazienti non sottoposti a cure attive ma a terapia di supporto esclusiva per 
una aspettativa di vita inferiore a tre mesi. Il Servizio nutrizionale è stato attivato da circa un anno, 
mentre la possibilità di usufruire dell’apparecchio PAXMAN ci è stato concesso a partire da gennaio 
2020. La pandemia SARS COVID-19 ha limitato l’accesso dei pazienti alla struttura per cui si è ridotta 
la possibilità dell’utilizzo del PAXMAN e degli accessi alle valutazioni nutrizionali che tuttavia sono 
state garantite telefonicamente. Stiamo valutando la possibilità di integrare il Servizio con figure 
specializzate per la gestione delle tossicità cutanee da chemioterapia e radioterapia. L’obiettivo 
futuro è quello di inserire le cure di medicina estetica tra cure palliative. 
 
RISULTATI: Presso il nostro Centro, al momento, abbiamo trattato con il PAXMAN 5 pazienti di cui 
3 affette da neoplasia mammaria. Le pazienti hanno una età media di 63 anni; due sono in 
trattamento secondo lo schema di chemioterapia EC e una paziente in trattamento secondo lo 
schema con paclitaxel/bevacizumab. Dopo i primi due cicli tutte le pazienti hanno riportato una 
alopecia grado 1 secondo la scala OMS e una buona tolleranza al trattamento; solo una paziente ha 
lamentato cefalea di grado 1. Tutte le pazienti hanno apprezzato il servizio e tutte le pazienti sono 
ancora in corso di terapia. Alla valutazione nutrizionale sono stati indirizzati 18 pazienti da gennaio 
2019 affette da neoplasia mammaria con malattia localizzata o malattia avanzata. Le pazienti 
avevano un range di età fra i 34 anni e i 71 anni con età media di 54 anni. Di queste pazienti 10 erano 
in sovrappeso o obese (con BMI >25). Sulle 18 pazienti analizzate, 11 pazienti erano a rischio 
malnutrizione o malnutrite. È stato consegnato un piano nutrizionale personalizzato a 17 pazienti. 
Sette erano state indirizzate alla valutazione per aumento ponderale, la maggior parte di loro ha 
riportato (dopo 3 e 6 mesi dalla prima valutazione), un notevole miglioramento delle abitudini 
alimentari. Tutte le pazienti erano soddisfatte del servizio offerto e continuano ad usufruirne. 
Durante l’emergenza per la pandemia SARS COVID-19 le valutazioni nutrizionali sono state proposte 
anche a pazienti in stadio avanzato di malattia in collaborazione con l'equipe domiciliare di cure 
palliative per permettere la continuità assistenziale delle pazienti.  
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CONCLUSIONI: Le terapie complementari eseguite nel nostro Centro sono finalizzate soprattutto 
alla prevenzione dell’alopecia, al controllo del peso corporeo e alla valutazione e gestione degli 
aspetti psicologici. Un’attenta valutazione dello stato nutrizionale è la premessa per intervenire 
precocemente e migliorare la prognosi di questi pazienti. Negli ultimi anni la gestione infermieristica 
nel campo della nutrizione è diventata sempre più rilevante. L’infermiere, infatti, ha il compito di 
identificare, in collaborazione con l’equipe medica, i pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione. 
Prevenire l’alopecia, impostare programmi nutrizionali personalizzati, valutare e controllare gli 
aspetti psicologici, gestire le tossicità cutanee legate ai trattamenti oncologici, possono migliorare 
la qualità della vita affinchè ci si possa sentire ”belli” anche quando si è in cura per un tumore. 
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CARATTERISTICHE DELL’ASSISTENZA DI CURE PALLIATIVE A MALATI NON 
ONCOLOGICI NEGLI ULTIMI SEI ANNI. GUARDARE INDIETRO PER PROGETTARE IL 
FUTURO 
DOMENICO RUSSO 1, MICHELA GUARDA 1 
1 HOSPICE SAN MARCO, LATINA, ITALY 
 
SCOPO: I servizi della Rete locale di cure palliative si confrontano ogni giorno con una popolazione 
crescente di malati sempre più anziani, in condizioni di cronicità avanzate, spesso complesse, che 
sviluppano bisogni di cure palliative. L’ ospedale ed il territorio, non sono ancora sufficientemente 
preparati a riconoscere ed affrontare per tempo questi bisogni e ad offrire un intervento precoce, 
integrato e complesso (31/01/2019 Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 
38/2010). 
Conoscere le caratteristiche delle assistenze fornite ai pazienti non oncologici è importante per 
migliorare il servizio nei prossimi anni. Analizziamo qui un servizio di cure palliative che assiste 
un’elevata percentuale di pazienti non oncologici, a domicilio ed in Hospice. 
 
METODO: È stata calcolata la percentuale di pazienti non oncologici assistiti dal servizio dal 2014 al 
2019, le patologie più frequenti e la durata dell’assistenza. Particolare attenzione è stata posta 
nell’analizzare le variazioni di questi parametri negli anni. 
 
RISULTATI: Nel 2014 la percentuale di pazienti non oncologici assistiti era al 28.7% e negli anni 
successivi è stata rispettivamente del 35.7; 37.5; 32.6; 36.4; 34.4; la media è 34.2% ed la mediana 
35.5.  
La percentuale di pazienti non oncologici seguiti a domicilio è stata del 29% (trend in aumento, 2019 
= 33.9%) mentre quella dei pazienti ricoverati in Hospice del 45% (trend in calo, 2019 = 35.3%). 
Le patologie non oncologiche maggiormente seguite dal servizio sono risultate le demenze 
(includendo sia quelle di origine vascolare, sia quelle dovute ad Alzheimer e Parkinson) con il 26% 
del totale, seguite dalle cardiopatie con il 24%; seguono a distanza: ictus 8%, insufficienza 
respiratoria 6%, epatopatie 4% ed insufficienza renale 2%. Altre varie patologie impegnano il 30% 
della casistica. Tra queste ultime la diagnosi generica “sindrome di allettamento” riveste una parte 
rilevante. Se si confrontano le percentuali delle varie patologie non oncologiche presenti in Hospice 
con quelle delle assistenze domiciliari, la distribuzione risulta simile fra i due setting, tranne che per 
l’insufficienza respiratoria (4% dei pazienti in assistenza domiciliare e 8% in Hospice) e per l’ictus 
(4% dei pazienti in assistenza domiciliare e 12% in Hospice). 
La media di durata dell’assistenza domiciliare dei non oncologici è di 39 giorni (mediana 42), mentre 
quella degli oncologici di 50 (mediana 50). La durata dell’assistenza domiciliare dei pazienti non 
oncologici è sempre stata inferiore a quella degli oncologici, tranne che nel 2019 (42 giorni vs 38). Il 
trend della durata dell’assistenza domiciliare dei pazienti non oncologici risulta in crescita, al 
contrario di quello dei pazienti oncologici. La media di durata dell’assistenza in Hospice dei pazienti 
non oncologici è di 19.8 giorni (mediana 19), mentre quella degli oncologici di 23.2 (mediana 23). La 
durata media della permanenza in Hospice dei non oncologici è sempre stata inferiore a quella degli 
oncologici, tranne che nel 2014 (24 giorni vs 21). Il trend della durata dell’assistenza in Hospice dei 
pazienti non oncologici è in calo (22; 21; 17 giorni negli ultimi tre anni). 
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CONCLUSIONI: Dall’analisi dei dati degli ultimi sei anni risulta che il nostro servizio di Cure Palliative 
riserva una parte considerevole della propria attività ai pazienti non oncologici. Il passaggio culturale 
da cure palliative esclusivamente oncologiche all’accoglienza di qualsiasi patologia risulta non 
agevole nel nostro contesto e alcuni dati raccolti ne riflettono le difficoltà. 
Il Servizio di Cure Palliative oggetto dell’indagine è stato fin dall’inizio orientato all’accoglienza di 
pazienti di qualsiasi patologia in un contesto di cure palliative quasi esclusivamente dedicate a 
pazienti oncologici. Gli altri tre servizi di cure palliative della ASL assistono una percentuale di non 
oncologici che nel 2017 era del 3, del 5 e del 15%. 
I nostri pazienti non oncologici hanno progressivamente raggiunto una percentuale intorno al 35% 
da considerarsi buona e che si sta mantenendo stabile negli anni. Negli anni sta crescendo la 
percentuale di non oncologici seguiti a domicilio e diminuendo quella di pazienti seguiti in Hospice. 
Questo dato, insieme al fatto che la durata delle assistenze dei non oncologici a domicilio sia in 
crescita e quella in Hospice in diminuzione, depone a favore del fatto che i pazienti terminali non 
oncologici siano identificati più presto ed indirizzati sempre maggiormente all’assistenza domiciliare. 
Il timore, spesso manifestato, che i pazienti oncologici occupino le cure palliative per periodi 
eccessivamente lunghi, in quanto è più difficile formulare una prognosi, si rivela infondato: la durata 
dell’assistenza dei non oncologici tende ad essere addirittura più breve rispetto a quella degli 
oncologici, sia in Hospice sia a domicilio. In Hospice - dove sono disponibili dati più affidabili a livello 
nazionale e regionale -  la durata media di degenza dei non oncologici è 19.8 giorni, inferiore al dato 
regionale (24,2 giorni per ogni tipo di malati) ed in linea con quello nazionale (19,3). A domicilio nel 
2019 la durata delle assistenze sui non oncologici è risultata per la prima volta maggiore di quella 
degli oncologici, siamo in attesa di capire se questo si confermerà come un dato stabile nei prossimi 
anni.  
Riteniamo che questi dati riflettano una buona appropriatezza, d’altro canto rilevano forse una certa 
difficoltà a identificare come candidabile alle cure palliative il paziente non oncologico, che quindi vi 
arriva un po’ più tardi e ne usufruisce per meno tempo. Un’altra ipotesi è che talvolta la 
sintomatologia dei pazienti non oncologici si sviluppi più gradualmente e con minori complessità 
iniziali, tanto da dover ricorrere alle cure palliative specialistiche meno precocemente. 
Lo studio del tipo di patologia, vede una netta predominanza delle demenze e delle patologie che 
comportano scompenso cardiaco. Si riscontra una certa difficoltà, invece, ad indirizzare verso le cure 
palliative malati terminali con insufficienza renale, epatica e soprattutto respiratoria. I pazienti con 
insufficienza respiratoria ed ictus sono quelli che vengono indirizzati all’Hospice con frequenza molto 
maggiore rispetto all’assistenza domiciliare. Si tratta di differenze che meritano una riflessione 
congiunta fra medicina primaria, specialisti e palliativisti per fronteggiare le sfide che le cure 
palliative sono chiamate a fronteggiare nel futuro. 
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UN MODELLO ASSISTENZIALE DOMICILIARE PER I PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI 
LATERALE AMIOTROFICA 
VALERIA BORSANI 1, LUCA GUIDO 1, STEFANIA MARTA PISCOPO 1, ORSOLA SIRONI 1, ANGELO 
MAININI 1 
1 FONDAZIONE MADDALENA GRASSI, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una patologia degenerativa 
neurologica inguaribile e inesorabilmente invalidante, vive al domicilio la maggior parte della propria 
condizione di malattia con importanti ripercussioni su tutto il contesto famigliare. Il numero di 
pazienti SLA assistiti al domicilio è in progressivo aumento, grazie anche alla diffusione di specifici 
PDTA che sottolineano l’importanza capitale dell’integrazione ospedale-territorio e di una strategia 
di rete tra i diversi attori coinvolti: centro specialistico, servizi istituzionali, MMG, servizi ADI e rete 
di cure palliative.  
L’assistenza di questi pazienti complessi al domicilio richiede un approccio multidisciplinare che 
integri figure mediche, infermiere, fisioterapista, assistente sociosanitario, assistente sociale, 
psicologo e guida spirituale, superando la logica prestazionale. L’equipe domiciliare deve essere in 
grado di confrontarsi con il centro referente per patologia, affrontare le problematiche sociali ed 
economiche e, non ultimo, gestire le disposizioni del paziente circa il fine vita. 
Per un’efficace presa in carico a domicilio sono necessari personale esperto dedicato e strumenti di 
valutazione funzionale che permettano di intercettare i bisogni emergenti nei diversi stadi della 
malattia, evitando di subirne l’evoluzione, ma predisponendo proattivamente le attività necessarie.   
Il progetto ha lo scopo di implementare un modello assistenziale domiciliare idoneo alle specificità 
dell’evoluzione clinica e dei bisogni assistenziali dei pazienti affetti da SLA.  Il progetto è stato 
avviato a Marzo 2020, con durata prevista di 12 mesi, pertanto verranno presentati risultati attesi e 
risultati parziali. Il progetto si situa nel quadro di un più ampio dottorato di ricerca sulle cure palliative 
nel paziente affetto da malattie neurologiche degenerative. 
 
METODO: I criteri di inclusione dello studio sono la diagnosi di SLA, l’attivazione di un voucher in 
regime ADI o la presa in carico nell’Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom), il consenso 
informato del paziente. Il periodo di osservazione è previsto di un anno dalla fase di arruolamento.  
Le figure professionali, la frequenza degli accessi e gli interventi previsti sono definiti nel Progetto 
di Assistenza Individuale (PAI), come avviene di routine nell’assistenza domiciliare. 
È stato predisposto un database per la raccolta di dati anagrafici, sociali, clinici e assistenziali dei 
pazienti arruolati. Per i percorsi ADI, è stato introdotto un infermiere case manager dedicato, per 
promuovere la sopracitata strategia di rete tra i diversi attori sanitari e per valorizzare il coaching 
del malato e dei caregiver. La figura del medico palliativista è prevista con ruolo di consulente per i 
pazienti in ADI e con ruolo di referente clinico per i pazienti in carico alla UCP-Dom.  
Il case manager dedicato valuta mensilmente i pazienti, raccogliendo i dati per alimentare il 
database, e trimestralmente compila due scale: la ALS-FSR (Amyotrophic Lateral sclerosis – 
functional rating score) (Cedarbaum et al, 1999) e la scala di Regione Lombardia utilizzata in ambito 
di invalidità civile (D.G. Famiglia e solidarietà sociale, D.G. Sanità, Circolare n. 20 del 28/11/2008). 
 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI 
Il database mapperà gli eventi della storia clinica e della progressione di malattia del paziente, 
permettendo di indagare la correlazione tra progressione di malattia e variazione delle scale 
funzionali.  
Questionari strutturati, somministrati agli operatori e ai pazienti/caregiver, permetteranno di 
valutare sul piano qualitativo il valore aggiunto e le criticità del modello assistenziale attuato.  
 
RISULTATI PARZIALI  
All’avvio del progetto i pazienti arruolati sono 35, di cui 49% donne e 51% uomini, con una media di 
68 anni di età (età minima 37, massima 89). Di questi pazienti, il 94% è in carico in ADI e il 6% in 
UCP-Dom. Per quanto riguarda il fenotipo di esordio della malattia, si evidenzia quello bulbare come 
più frequente (72% dei casi), seguito da quello spinale (21%).  
Il 28% dei pazienti necessita di un catetere vescicale a permanenza per l’eliminazione urinaria, il 54% 
si alimenta tramite PEG e il 51% è portatore di tracheostomia. Per quanto riguarda l’aiuto nella 
respirazione, si evidenzia come il 44% necessita di ventilazione invasiva, mentre il 26% di ventilazione 
non invasiva. Si sottolinea come il 9% dei pazienti, avendo espresso il rifiuto a PEG e/o 
tracheostomia, sia entrato in un programma di Pianificazione Condivisa delle Cure. 
La tabella riporta i risultati ottenuti dalla prima somministrazione delle scale di Invalidità Civile e 
ASL-FSR. 
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I dati clinici mostrano quindi una complessità importante, caratteristica di questi pazienti. Non sono 
tuttavia trascurabili anche i dati sociali. Nel 63% dei casi i nuclei famigliari dei pazienti sono composti 
da 2 persone e nel 23% addirittura di 1 sola persona (nei conteggi non rientrano i badanti 24h). Nel 
21% dei casi il caregiver è solo il famigliare, nel 6% solo un badante a ore e nel 12% solo un badante 
24h. Molti sono i casi in cui il famigliare viene aiutato da un badante a ore (35%) o da un badante 
24h (26%). 
A fronte delle condizioni cliniche e famigliari, l’assistenza domiciliare erogata presenta le seguenti 
caratteristiche. Il 60% dei pazienti ha un PAI che comprende da 3 a 6 figure professionali, con una 
media di 5 accessi settimanali (nel 31% dei casi più di 7 accessi settimanali). Le figure maggiormente 
coinvolte sono il fisioterapista (94% dei casi) e l’infermiere 66%, insieme all’OSS 37%. Particolarmente 
presente anche il medico specialista (34%) per i cambi domiciliari di cannula tracheale e PEG, lo 
psicologo 23%, il logopedista 23%, il medico palliativista 17%, il terapista occupazionale 9%.  
 
CONCLUSIONI: I risultati preliminari mostrano in via qualitativa un buon gradimento del processo di 
assistenza programmato. In particolare la figura del case manager dedicato risulta di grande 
sostegno sia all’equipe di cura che alle famiglie degli assistiti, oltre che fornire un collegamento 
diretto con le strutture specialistiche. Purtroppo il sorgere dell’epidemia legata al virus SARS-Cov-2 
ha rallentato il progetto, dato il timore espresso da alcuni assistiti di accettare visite domiciliari. Il 
progetto continua comunque con strumenti di valutazione a volte alternativi alla visita diretta la 
domicilio. 
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STRUTTURAZIONE DI UN PERCORSO INTEGRATO DI CURA FRA OSPEDALE E 
TERRITORIO PER I MINORI ELEGGIBILI ALLE CURE PALLIATIVE 
MARCO BOLOGNANI 1, FRANCESCA UEZ 2, CRISTINA DOLCI 3, VALENTINA FIORITO 4, ISABELLA 
SCOLARI 5, KATIA ROCCHETTI 6, MARINA MASTELLARO 7, SIMONE CECCHETTO 7, ELENA BRAVI 
5, GINO GOBBER 8, UGO PRADAL 4, MASSIMO SOFFIATI 2 
1 RETE TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APSS, TRENTO, ITALY, 2 UO CURE 
PRIMARIE APSS, TRENTO, ITALY, 3 UOM PEDIATRIA APSS, TRENTO, ITALY, 4 UOC PEDIATRIA APSS, 
ROVERETO, ITALY, 5 UOM PSICOLOGIA CLINICA APSS, TRENTO, ITALY, 6 SS NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE APSS, TRENTO, ITALY, 7 GOVERNANCE CLINICA APSS, TRENTO, ITALY, 8 UOM CURE 
PALLIATIVE APSS, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: Al fine di dare attuazione alle indicazioni legislative nazionali e locali, attraverso un gruppo 
di lavoro multi professionale e interdisciplinare, è stato elaborato un percorso per i minori che 
richiedano una presa in carico globale all’interno della Rete di Cure Palliative Pediatriche (CPP), dal 
momento della rilevazione del bisogno (tra le 23 settimane di età gestazionale e i 18 anni) fino alla 
stabilizzazione clinica e funzionale o ad eventuali percorsi per l’età adulta o alla eventuale fase di 
fine vita.  
Scopo del lavoro è di illustrare il percorso integrato multi professionale ed interdisciplinare che 
coinvolge tutti i nodi della rete di CPP. 
 
METODO: La rete è strutturata in un primo livello di CPP che comprende pediatra di libera scelta 
(PLS) o medico di medicina generale (MMG); medici e infermieri delle UU.OO. Cure primarie – Cure 
domiciliari e medici dell’UOM Cure palliative con il compito di attuare gli interventi di cura, assistenza 
e riabilitazione previsti, in integrazione con tutti i servizi coinvolti, supportando costantemente la 
famiglia, rilevandone eventuali ulteriori bisogni   
un secondo livello di CPP composto dal team di CPP: pediatra palliativista, infermiere con formazione 
avanzata in CPP, neuropsichiatra infantile, psicologo e altri professionisti esperti in CPP dei servizi 
territoriali/ospedalieri. Il team guida il percorso del minore in CPP armonizzando i contatti, 
aggiornando gli altri componenti della rete e documentando le varie fasi del percorso, strutturando 
una rintracciabilità telefonica H24 coinvolgendo i diversi nodi della rete.  
 
RISULTATI: Per avviare la presa in carico da parte della rete CPP è necessaria l’attivazione dell’UVM 
Minori e giovani adulti, preceduta da una valutazione del team di CPP. All’UVM di attivazione della 
rete CPP è coinvolta la famiglia, valutando anche l’opportunità e le migliori modalità di 
coinvolgimento del minore stesso. 
Al termine dell’UVM CPP, se ritenuto opportuno e coerentemente con gli obiettivi di cura, viene 
aperto un piano ADICP- Ped e formulata la proposta di progetto che verrà contestualmente 
condivisa con chi ha la potestà genitoriale del minore. In tale fase viene valutata l’opportunità e le 
migliori modalità di condivisione col minore del progetto stesso. 
Nei giorni successivi, il Team di II livello di CPP elabora un Piano Condiviso di Cura che sarà diffuso 
a tutti i nodi della rete CPP coinvolti. 
In caso di necessità di ricovero ospedaliero, il minore sarà inviato all’U.O. ospedaliera più appropriata 
per competenza, in relazione agli specifici bisogni manifestati, e per vicinanza territoriale al domicilio. 
Alla dimissione, il pediatra ospedaliero fornisce le informazioni al referente clinico e compila in SIO 
il “modulo bisogni speciali”, che va inviato alla rete territoriale di riferimento del bambino. 
Al fine di garantire la continuità assistenziale e nel rispetto delle decisioni condivise con la famiglia 
e/o il paziente, all’interno del PCC vengono declinati i riferimenti da contattare in caso di necessità 
e/o urgenza con rispettiva modalità di chiamata. 
Il percorso può concludersi per risoluzione del quadro clinico o della complessità assistenziale, per 
passaggio alla rete delle cure palliative e ai servizi per adulti, trasferimento di residenza/domicilio 
del minore in altra regione/provincia o decesso con cura del percorso post lutto per i familiari. 
 
CONCLUSIONI: Il percorso integrato di cura disegnato dal gruppo di lavoro permette di prendere in 
carico storie di malattie dei minori eleggibili alle Cure Palliative Pediatriche, garantendo integrazione 
di tutti i livelli e nodi coinvolti, accessibilità e continuità delle cure il più vicino possibile al domicilio, 
il coinvolgimento del minore e della sua famiglia in tutte le fasi del percorso, garantendo la 
sostenibilità della presa in carico globale. 
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NIENTE CA....E DOTTORE ! UN LAVORO NEL TEMPO DEL LUTTO 
GIADA GIANOGLIO 1, ROBERTA VECCHI 2, GIANLUCA BOROTTO 3, ILEANA ZUCCHERI 4, BRUNO 
BEMBI 5 
1 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 2 CASA DI CURA 
PINETA DEL CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 CASA DI CURA PINETA DEL 
CARSO - HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 4 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO - 
HOSPICE, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 5 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO 
AURISINA TRIESTE, ITALY 
 
SCOPO: Da anni i palliativisti disquisiscono sul tema del lutto producendo delle declinazioni molto 
costruttive che fanno riferimento a: 1. studi scientifici (Freud, 1917; Bowlby, 1960; Roccato, 1995; 
Bonanno,1995; Fraley Shaver, 1999; Liotti,2005); 2. confronti tra componenti afferenti a importanti 
società scientifiche (EAPC, SICP, SIPO, IPOS e altre); 3. acquisizione di disposizioni normative più o 
meno recenti (Legge 38/2010; Normativa 25 luglio 2012 art. 1.1 “Programmi di supporto al lutto”); 4. 
numerosissimi studi sul campo atti a rilevare i migliori approcci per sostenere il famigliare nel tempo 
dell’assenza del suo caro.   
Il sanitario in Cure Palliative sa, o dovrebbe sapere, riconosce tutti i processi che sottendono al 
percorso per l’elaborazione del lutto, i meccanismi propri appartenenti a un lutto naturale, 
complicato e/o patologico e laddove richiesto offrire e/o orientare verso approcci supportivi e/o 
psicoterapeutici. 
Di seguito desideriamo ripercorrere il lavoro svolto con una famiglia che ha sperimentato la perdita 
della giovane figlia avvenuta presso l’Hospice cittadino, il percorso compiuto dai singoli componenti 
e la fattiva costruzione e cicatrizzazione del dolore attraverso le parole di chi è venuto a mancare.       
 
METODO: Da parole, pensieri, frasi scritte sulle pagine del diario personale della ragazza deceduta 
alla composizione di un libro. Dallo stordimento e dolore di chi rimane, alla ricerca di significato 
attraverso uno scomporre, ricomporre, rinarrare la storia di malattia e morte, ricostruendola e 
integrandola (Neimeyer 2012). 
Da un agito nato spontaneamente dai famigliari che colmavano l’assenza con le parole leggibili sul 
diario, alla proposta, espressa dall’equipe, di ricompattare linguisticamente e graficamente il tutto, 
dandone significato e valore. 
I famigliari (genitori e sorella) si sono impegnati a riordinare il puzzle degli ultimi mesi di quella vita 
annullata e, seppure il compito di riviverla era pregno di ricordi dolorosi, andavano a canalizzare la 
sofferenza emotiva in qualche cosa di positivo. Questi sono stati coinvolti anche negli aspetti più 
pratici quali ricerca sponsor, correzione bozze, rapporti con il grafico, ricerca della casa editrice, 
preventivi, organizzazione di presentazione del libro presso il locale Circolo della Stampa e  
possibile divulgazione. 
Da soggetti inermi di fronte alla perdita si sono ritrovati soggetti agenti e attivi. 
Il testo che ne è nato si intitola “Niente cazzate dottore” e si declina 
Sponsor (breve storia) 
Prefazione 1 Medico responsabile dell’Hospice        
Prefazione 2 Giornalista del locale quotidiano con cui la ragazza era venuta in contatto nel tempo 
della malattia 
I Capitoli 
Epilogo 
Postfazione: Per conoscere le cure palliative: un percorso tra informazioni e diritti.    
 
RISULTATI: Il diario è stato suddiviso in 24 capitoli quali  
1.L’alba del cambiamento; 2.Contro Golia; 3.Inizia la battaglia; 4.Un ritorno al passato; 5.Il pianto di 
una guerriera; 6.Diamoci un taglio; 7.Questione di percentuali; 8.La famiglia sgangherata; 9.La 
stampella e l’animo fuggente; 10.La quiete prima della tempesta; 11.Ricovero; 12.Giorni bui; 13.Un 
legame forzato; 14.Ricomincia la battaglia; 15.L’urlo dell’anima scritto su un foglio; 16.Un porto sicuro; 
17.Dolce Davide; 18.Stanchezza; 19.Sister; 20.Che fatica; 21.In trasferta; 22.Noi donne; 23.Deliri; 
24.L’amore (21.804 parole) 
Al termine di ognuno di questi capitoli, è stata riposta una frase/affermazione significativa per dare 
maggior enfasi al contenuto. 
L'Epilogo sintetizza con una chiarezza estrema e, allo stesso tempo, con grande lucidità, il lavoro 
fatto da tutta la famiglia per dare senso e significato al loro dolore e alla sofferenza della loro figlia.  
(680 parole).       
Nella postfazione abbiamo inserito una serie di elementi affinché il lettore/cittadino possa conoscere 
al meglio il valore delle Cure Palliative, ovvero:  
La Storia delle CP; I principi delle CP; Le norme che le avvallano; Le Cure Palliative Pediatriche; Le 
norme di riferimento; La Carta dei Diritti del Morente del Comitato Etico Fondazione Floriani; La 
Carta dei Diritti del Bambino Morente – Carta Trieste prodotta dalla Fondazione Maruzza Lefebvre; 
Elenco siti per approfondimenti (per complessive 1407 parole) 
 
CONCLUSIONI: Il delicato, ma allo stesso tempo semplice, lavoro di ricomposizione della 
testimonianza della propria figlia ha prodotto nei famigliari differenti obiettivi quali: 
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attraversare il dolore 
elaborare il lutto 
connotare di valore l’esperienza  
dare un significato alle circostanze 
produrre un testo che è allo stesso tempo: 
     strumento per una formazione per gli specialisti del settore  
     elemento di crescita personale dei lettori 
     mezzo per conoscere e affrontare la malattia  
Sul retro di copertina viene riportata questa frase prodotta dalla famiglia  
Golia è stato sconfitto: non si è portato via il meglio di te: l’amore, il coraggio, la dignità, la sincerità, 
la tua saggezza. 
Queste parole conclusive sono la sintesi del percorso fatto nel tempo dell’assenza della propria figlia 
e sorella sia individualmente che insieme all’equipe dell’Hospice.  
 
  

257



EMDR E CURA DEL TRAUMA IN TEMPI DI PANDEMIA: UNO STUDIO QUALITATIVO 
SULL’ESPERIENZA DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 
LAURA TORRICELLI 1, SILVIA DI LEO 1, LUCA GHIROTTO 1, ELISA RABITTI 1, SILVIA FILIBERTI 1, 
IVANNA GASPARINI 1, GIULIA RUBINI 1 
1 AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 
 
SCOPO: L’esperienza di essere affetti da COVID-19 ha rappresentato un evento critico altamente 
traumatico soprattutto per le persone che, a causa delle complicanze legate all’infezione, hanno 
necessitato di un periodo di ricovero. Le emozioni dolorose legate a questa esperienza, spesso 
legate al senso di minaccia per la propria incolumità fisica e per quella dei propri cari, possono 
permanere oltre la guarigione e, nel tempo, rappresentare un fattore di rischio significativo per lo 
sviluppo del Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD) o di altre forme di sofferenza psichica sia a 
medio che a lungo termine.  
Numerosi studi in letteratura evidenziano l’importanza di intervenire il più precocemente possibile 
sugli aspetti traumatici di un evento critico attraverso l’impiego di approcci terapeutici mirati. In 
riferimento all’emergenza sanitaria attuale, questo aspetto è stato sottolineato anche dall’Inter-
Agency Standing Committee (IASC), che ha diffuso le Linee Guida per la Salute Mentale ed il 
Supporto Psicosociale in Contesti Emergenziali (MHPSS) collegate alla nuova epidemia COVID-19.  
La terapia EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) è un approccio 
psicoterapeutico di provata efficacia per l’appropriata gestione, l’elaborazione e la prevenzione dello 
stress traumatico legato ad una pluralità di eventi critici, anche in ambito emergenziale.  
Allo scopo di fronteggiare le conseguenze psicologiche della pandemia da Covid19, l'èquipe degli 
Psicologi per l'Emergenza attiva presso il nostro ospedale ha messo a punto un progetto finalizzato 
ad offrire supporto all'elaborazione del trauma attraverso il trattamento EMDR. Il progetto era 
indirizzato a tutta l'utenza coinvolta, a diverso titolo, nella pandemia in ambito ospedaliero: i pazienti 
affetti da covid, i loro famigliari e gli operatori ed i volontari impegnati in prima linea nell'assistenza 
a questi pazienti.  
Il trattamento EMDR è stato proposto ai pazienti che avevano contratto il covid e che avevano 
necessitato di un ricovero ospedaliero per affrontare le complicanze legate all’infezione. La struttura, 
la periodicità ed il numero di incontri variavano sulla base della valutazione clinica del caso e delle 
necessità individuali del paziente.  
L’invio allo psicologo avveniva attraverso gli operatori delle èquipe di cura dei reparti in cui i pazienti 
erano ricoverati o, per i pazienti già dimessi, attraverso accesso telefonico diretto al servizio.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare qualitativamente l’esperienza legata al trattamento 
l’EMDR dal punto di vista dei pazienti che ne hanno usufruito durante la pandemia e nei mesi 
successivi; in particolare, l’obiettivo è comprendere l’esperienza vissuta dai pazienti prima e dopo il 
trattamento EMDR. 
 
METODO: La popolazione in studio è rappresentata da pazienti che hanno vissuto l’esperienza del 
ricovero ospedaliero per le complicanze del Covid19.  
 
I criteri di inclusione sono: 
- adulti (di età superiore a 18 anni e in grado di esprimere il loro consenso); 
- avere effettuato un percorso di supporto psicologico per l’elaborazione dei traumi legati      
all’esperienza del COVID-19 con terapia EMDR; 
- espressione del consenso informato 
 
I dati saranno raccolti tramite un'intervista individuale in profondità di tipo longitudinale, che 
prevede una serie di domande finalizzate ad indagare l’esperienza di malattia, la scelta del supporto 
psicologico e il vissuto personale del partecipante legato al trattamento EMDR.  
A ciascun partecipante verrà chiesta la disponibilità per due interviste: 
- prima dell’inizio del trattamento EMDR. Questa intervista potrà essere condotta dallo psico-
terapeuta che effettua il trattamento, prima di intraprendere il rapporto di cura; 
- a 3 mesi dalla conclusione del trattamento EMDR. Questa seconda intervista verrà condotta 
da un ricercatore che non ha avuto contatti con il partecipante in precedenza. 
Le trascrizioni, unitamente agli aspetti emotivi ed ai comportamenti non verbali osservati, saranno 
sottoposte ad analisi tematica.  
 
RISULTATI: Lo studio è attualmente in corso; i suoi risultati saranno presentati durante il Congresso 
 
CONCLUSIONI: Le implicazioni per la pratica clinica ed assistenziale verranno presentate e 
approfondite durante la discussione 
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INTERVENTO PSICOLOGICO ALLA COPPIA GENITORIALE IN CONFLITTO IN 
OCCASIONE DEL RICOVERO IN HOSPICE DEL FIGLIO. CASE REPORT 
MARIANNA PALUMBO 1, BRUNELLA PALMENTIERI 1, ELISA SPINOSA 1, LOREDANA CELENTANO 1, 
FABIO BORROMETI 1 
1 A.O.R.N. SANTOBONO_PAUSILIPON CENTRO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE, NAPOLI, ITALY 
 
SCOPO: Le cure palliative pediatriche sono, come è noto, rivolte a pazienti affetti da malattie 
inguaribili. La diagnosi di inguaribilità fatta ad un bambino sconvolge l’intero nucleo familiare, è un 
evento traumatico che mina i legami familiari e ha un forte impatto emotivo su entrambi i genitori. 
Di fronte a tale diagnosi essi iniziano ad attuare un processo simile all’elaborazione del lutto: devono 
abbandonare l’immagine di un figlio sano e far posto a quella di un bambino malato, devono ridefinire 
la loro idea di famiglia, di crescita, di progettualità. Tale processo di elaborazione può essere in 
qualche modo assimilabile al modello “a cinque fasi” di Elisabeth Kübler Ross, che sono la negazione, 
la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l’accettazione. Queste fasi durante l’iter terapeutico 
possono alternarsi, presentarsi con intensità diverse e alcune non manifestarsi affatto. Potrebbero 
inoltre non essere coesistenti contemporaneamente in entrambi i genitori favorendo, con maggiore 
probabilità, l’instaurarsi di conflitti di coppia. I contrasti genitoriali influiscono sul benessere del 
bambino e sull’andamento delle cure e possono essere motivo di disorientamento per l’équipe 
curante. 
Il seguente caso descrive la conflittualità genitoriale relativa alle cure prestate al figlio e la modalità 
con cui il nostro Centro ha lavorato su tale criticità. 
L. è un bambino di 3 anni, figlio unico di una giovane coppia, affetto da leucemia mieloide acuta. Per 
questa malattia, insorta all’età di 15 mesi, viene preso in carico dal nostro ospedale e sottoposto ad 
un trattamento chemioterapico. Visto che la terapia non conseguiva i risultati attesi i genitori 
decidono di proseguire le cure presso un altro Centro. Qui L. effettuava il trapianto di midollo osseo, 
donato dalla madre. Dopo un iniziale miglioramento la malattia è progredita e il bambino viene 
sottoposto ad una terapia sperimentale. Anche questa terapia non ha successo e la malattia si 
ripresenta in maniera ancora più aggressiva. A questo punto i genitori scelgono di interrompere tale 
terapia e chiedono di continuare del le cure di supporto in un Centro più vicino al proprio domicilio. 
I medici organizzano, previo accordo telefonico, il trasferimento presso il nostro Hospice. L. ed i suoi 
genitori vengono quindi presi in carico dalla nostra équipe e seguiti fino alla morte del bambino. 
 
METODO: La presa in carico del paziente pediatrico in cure palliative avviene attraverso una 
valutazione di diversi parametri: bisogni assistenziali medici, psicologici, sociali e spirituali. La 
valutazione psicologica, oltre che al paziente, si estende anche alla coppia genitoriale. 
L'intervento psicologico è stato effettuato in due tempi: fase osservazionale e fase relazionale. 
Sono stati praticati i seguenti interventi preliminari: raccolta della storia clinica del paziente; 
osservazione delle dinamiche familiari; osservazione delle dinamiche relazionali dei genitori con 
l’équipe curante.  
A seguito di questa prima analisi si è deciso di effettuare dei colloqui clinici di coppia con i genitori.  
Da tali colloqui sono emerse posizioni divergenti rispetto alla scelta intrapresa: la madre era decisa 
nell'intraprendere un percorso palliativo di cure, il padre era scettico e titubante e avrebbe voluto 
continuare le terapie convenzionali. Appare subito evidente che i genitori avevano uno stato emotivo 
differente. La madre era in una fase di rassegnazione, appariva addolorata ma consapevole di ciò 
che avrebbe comportato la progressione di malattia. 
Il padre mostrava rabbia repressa, negava la malattia ed era speranzoso in un miglioramento clinico, 
anche minimo, che consentisse di ripetere il trapianto che l’avrebbe visto, in questa occasione, 
donatore.  Questo vissuto emotivo paterno si evidenziava anche nei confronti dell’équipe curante: 
il padre si mostrava scettico rispetto alle cure praticate, manifestava il suo malessere criticando le 
procedure effettuate dalle infermiere ed era taciturno durante gli incontri con i medici. 
Questi incontri di coppia non sono risultati funzionali poiché i genitori tendevano a far prevalere il 
proprio vissuto emotivo su quello dell’altro.  
In occasione degli incontri d’equipe si è decideva di cambiare strategia e di effettuare colloqui 
individuali, consentendo alla madre e al padre di esprimere il proprio “singolare” dolore.  
Questa modalità di ascolto ha consentito alla madre di esprimere la rabbia nei confronti della famiglia 
del marito che avvertiva giudicante rispetto alla scelta intrapresa. I parenti le rimandavano 
l’immagine di una “non buona madre” spingendola ad isolarsi. Nessuno dei parenti, tranne la nonna 
materna, veniva a far loro visita. 
I colloqui con il padre, invece, hanno consentito di far emergere vissuti di rabbia, di impotenza e di 
speranza.  
Un ascolto attento e rispettoso di un tempo di elaborazione diverso da quello materno ha permesso 
al padre di riflettere sul concetto di cura, di famiglia, di perdita, di ricostruzione. 
 
RISULTATI: Durante l’ultimo periodo di degenza presso il nostro hospice è stato possibile per i 
genitori confrontarsi sul proprio sentire in maniera meno pregiudizievole. Sono diminuite le 
conflittualità ed essi hanno consentito ad altri parenti di accedere alla struttura e trascorrere del 
tempo con L.. I nonni quindi hanno potuto giocare con il nipote, preparagli da mangiare, coccolarlo. 
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Questo clima più sereno ha influito anche nel rapporto dei genitori con l’équipe curante. In 
particolare il padre ha esternato le proprie perplessità e dubbi, riducendo l’atteggiamento critico nei 
confronti delle infermiere e vivendo più serenamente i diversi spazi dell’hospice. Il piccolo decede 
dopo 20 giorni di ricovero e dopo due settimane dalla morte il padre richiede sostegno psicologico 
per affrontare la perdita del figlio. 
 
CONCLUSIONI: Il caso clinico riportato rafforza l’importanza, nelle cure palliative pediatriche, di 
prendere in carico l’intero nucleo familiare rivolgendo una specifica attenzione ai genitori. In 
particolare, il presente caso di conflittualità di coppia ci conduce a riflettere sulla possibilità di 
realizzare spazi di ascolto psicologico individualizzati, in grado di dare dignità e valore al vissuto di 
ciascun genitore. 
Un ascolto attento al singolo individuo favorisce una comunicazione libera dal “non detto” influendo 
positivamente anche sul processo di cura e assistenza. 
 
  

260



INTERVENTI E NUOVI BISOGNI IN TEMPO DI COVID: LE RIFLESSIONI DEL SERVIZIO DI 
PSICOLOGIA CLINICA DI CURE PALLIATIVE DELLA FARO DI TORINO 
STEFANIA CHIODINO 1, MONICA SEMINARA 2, CLAUDIA BERT 3, SERENA BOSCO 4, VANESSA 
SIMILI 5, MAURIZIO FREGNAN 6 
1 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 3 FONDAZIONE 
FARO, TORINO, ITALY, 4 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 5 FONDAZIONE FARO, TORINO, 
ITALY, 6 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY 
 
SCOPO: L’emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta, ed in particolare le zone del nord Italia e il 
nostro territorio, ha cambiato in questi mesi difficili le nostre vite, i contesti di cura e le atmosfere 
emotive, le caratteristiche dei programmi di assistenza alle famiglie, ha connotato con nuovi 
contenuti le relazioni professionali. 
.Il servizio  di psicologia clinica della FARO  che è stato attivo  senza interruzioni , 
sta costruendo una riflessione su come l’epoca Covid abbia modificato i nostri modi di intervenire 
negli ambiti diversi del nostro lavoro: nel servizio domiciliare, negli hospice e negli ambulatori di 
supporto al lutto con lo scopo di individuare i nuovi bisogni delle famiglie ed elaborare nuovi stili di 
lavoro, orientamenti e risposte mirate. 
L'utilizzo massiccio delle tecnologie telematiche ci ha interrogati sulle specificità di questi strumenti 
sui punti di forza e sui limiti. 
 
METODO: L’elaborazione del materiale clinico raccolto in questi mesi ha evidenziato delle specificità 
sia in termini di nuovi bisogni espressi dalle famiglie sia rispetto ai contenuti ed alla esigenza di 
utilizzare gli strumenti telematici per costruire o mantenere connessioni, inclusioni  ,  aprire reti di 
sostegno  
L’osservazione clinica delle prese in carico avvenute nel periodo del lock down e dopo di questo  , 
ci ha interrogati rispetto ai diversi ambiti:  
Dagli hospice che hanno richiesto interventi mirati in particolare al recupero delle relazioni e delle 
re- inclusioni del malato nella sua famiglia dopo ricoveri nei servizi ospedalieri che hanno dovuto 
“requisire” il malato dal suo nucleo di riferimento;  
agli interventi a domicilio in famiglie connotate da maggiore solitudine e scarsa rete sociale ; 
 agli ambulatori del servizio di supporto al lutto.  
In questi ultimi in particolare abbiamo rilevato  delle regressioni di percorso elaborativo di familiari 
in lutto oltre ai drammatici effetti dopo la perdita del malato, per la mancanza di ritualità sociale 
indotta dalle regole di distanziamento . 
 
RISULTATI: Nei contesti domiciliari l’incertezza del futuro e le misure di distanziamento sociale 
hanno reso le persone e le famiglie più sole e isolate dentro le proprie case, minando anche il 
rapporto con i servizi ospedalieri, congestionati dai malati colpiti dall’infezione.   
la solitudine, l’assenza fisica di familiari e amici, ha reso la situazione  più drammatica, sia nelle fasi 
della malattia, che dopo l’avvenuta perdita del malato.  In particolare le fragilità sociali sono riultate 
più evidenti dentro il panorama descritto  accanto all’impoverimento  indotto dalla pandemia 
(persone in cassa integrazione con assenza di reddito), ha messo alcuni nuclei familiari in condizioni 
di indigenza, così da richiedere interventi psico sociali specifici  collegandoli alle reti di erogazione 
di viveri e generi vari di supporto in particolare per le famiglie con bambini e ragazzi .  La via 
telematica  (video w.app, Skipe, Zoom ) oltre a quella di persona ha consentito di rispondere ad un 
bisogno evidente  di  continuità e  inclusione dentro  una rete di supporto. 
 In diverse circostanze è risultata   piu capace di costruire contatti con il viso libero poiché l' uso 
delle mascherine e  la distanza fisica prevista   rendeva il colloquio di persona spesso difficoltoso 
. La lettura ravvicinata del viso , l’adeguata percezione della voce e soprattutto  l’assenza della ansia 
del contagio   ha reso  il contatto telematico  una preziosa risorsa in quanto costruzione di una 
relazione continuativa e senza paura di infezione . 
IN alcuni casi limitati  non è stato  accettato per scarsa dimestichezza con l’uso delle tecnologie, o 
per  la impossibilità di costruire uno spazio riservato nelle abitazioni sovraffollate per il lock down 
 
Gli hospice sono rimasti sempre aperti e, seppure con le restrizioni imposte dalla legge, è stato  
permesso l’accesso di almeno un familiare accanto all’ammalato ricoverato. . Questo ha permesso 
l’incontro e il recupero del legame del malato con la famiglia dopo ricoveri ospedalieri che avevano 
interrotto la vicinanza ponendo il malato davanti al dramma di affrontare il fine vita senza i propri 
familiari accanto . Gli interventi degli  psicologi si sono orientati al recupero delle reti familiari (anche 
con l'uso dei tablet per il contatto malato-familiari lontani)  alla costruzione  di spazi favorenti il  
commiato. 
Anche le camere ardenti, nell’impossibilità di svolgere i funerali né alcun rito collettivo, hanno visto 
gli operatori  costruire piccoli riti privati con i pochi familiari che potevano esserci, curando in modo 
amorevole il corpo morto, accogliendo piccoli oggetti simbolici, accettando le veglie funebri in orari 
inconsueti con i pochi familiari consentiti dai regolamenti in vigore o coinvolti attraverso strumenti 
tecnologici . 
Nel servizio di supporto al lutto , abbiamo rilevato per alcuni pazienti che prima della pandemia, 
stavano vivendo un processo di riapertura alla vita ed ai suoi progetti,  delle regressioni talvolta 
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drammatiche  con la riattualizzazione di  immagini mentali ricorrenti del processo del morire e 
degli ultimi giorni di vita del congiunto, aumento di sintomi di angoscia  talvolta con gravi disturbi 
del sonno oltre che dell’umore. 
Infatti, l’isolamento sociale, la solitudine, il clima cupo e le immagini di morte proiettate 
ossessivamente dai teleschermi televisivi hanno accentuato i temi di perdita e di sofferenza già 
presenti in chi si trovava ad affrontare la morte recente di un familiare.  
Con questa consapevolezza, è proseguita la attività di sostegno e  Il gruppo di supporto al lutto che 
era in corso da qualche mese , è proseguito utilizzando una piattaforma telematica , mantenendo la 
cadenza di un incontro  settimanale allo scopo di tenere attiva la rete  rappresentata dall’incontro 
tra persone collegate dalla comune recente esperienza di perdita, che stavano compiendo un 
percorso insieme.  
L’incontro fisso settimanale ha stabilito un punto di confronto atteso tra giorni tutti uguali.  
 
CONCLUSIONI:   
La apertura senza interruzioni del servizio di psicologia in Faro ha consentito uno sguardo acceso 
sui nuovi bisogni  che si delineavano dentro un dramma collettivo .  Mai come in questi tempi la 
tecnologia è stata così importante ed ha rappresentato il tramite di connessioni in cui le parole hanno 
potuto costruire narrazioni, incrociare le storie, consolare e creare spazi di  confronto. 
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CRITICITÀ DELL’ASSISTENZA PSICOLOGICA NEL CASO DI PAZIENTI RICOVERATI IN 
HOSPICE PEDIATRICO AL RIENTRO DALLA MIGRAZIONE SANITARIA: CASE REPORT 
BRUNELLA PALMENTIERI 1, LOREDANA CELENTANO 1, MARIANNA PALUMBO 1, ASSUNTA DE 
MARTINO 1, FABIO BORROMETI 1 
1 A.O.R.N. SANTOBONO- PAUSILIPON, CENTRO TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE 
PEDIATRICHE, NAPOLI, ITALY 
 
SCOPO: Per migrazione sanitaria si intende il trasferimento di coloro che scelgono di curarsi al di fuori della 
propria regione per ricevere cure ritenute migliori. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro 
Paese. 
Questo fenomeno è più frequente quando viene fatta diagnosi di tumore ad un minore: i genitori del 
piccolo spesso decidono di far curare il loro figliuolo presso Centri ritenuti più qualificati.  
Nei casi in cui, sfortunatamente, la terapia fallisce e le cure vengono sospese, la famiglia rientra al proprio 
domicilio senza però avere, nella maggioranza dei casi, un Centro di riferimento specializzato in grado di 
gestire la complessità assistenziale della fase terminale della malattia.  
È frequente che il nostro Centro venga contattato per prendere in carico quei pazienti, precedentemente 
migrati insieme alle loro famiglie, che poi, per l’insuccesso delle cure, cercano una struttura che sia in grado 
di dare risposte adeguate alle esigenze del piccolo paziente.   
Quando ciò accade ci troviamo ad affrontare situazioni complesse: non aver conosciuto per tempo il 
paziente e la famiglia non ci consente una presa in carico precoce del caso secondo il modello delle 
simultaneous care; inoltre, ci si trova spesso a dover vincere la diffidenza e il pregiudizio delle famiglie che, 
provenienti da altri Centri considerati migliori, temono di ritrovarsi in una struttura meno qualificata.  
Si riporta il caso di G., paradigmatico per illustrare come la nostra equipe multidisciplinare ha affrontato 
una situazione riconducibile a quanto esposto sopra.  
Nel 2016 a G. viene fatta diagnosi di osteosarcoma al femore sx; i genitori, fatte delle ricerche sui migliori 
Centri per la cura di questa patologia, decidono di emigrare a Bologna. Nonostante le terapie praticate, e 
dopo una temporanea remissione, a 2 anni dalla diagnosi il tumore recidiva manifestando metastasi in più 
sedi. Vista l'estesa progressione di malattia i curanti fanno ai genitori comunicazione di inguaribilità e di 
sospensione delle cure.  
La famiglia vuole rientrare al proprio domicilio e prende contatto con il nostro Hospice e ci si accorda così 
per un primo incontro di conoscenza e valutazione, seguito poi dal ricovero. 
 
METODO: G. viene così accolto in hospice prestando attenzione al suo comfort generale.  
All’esame clinico il ragazzo si presenta astenico e con grandi difficoltà nella deambulazione. È molto 
sofferente e lamenta dolore all’addome e malessere generalizzato dovuto a febbre ricorrente ed episodi 
di fame d’aria.  
Vengono quindi fornite subito le cure mediche del caso.  
Si procede con l’inquadramento biopsicosociale della famiglia. 
G. ha 15 anni, è appassionato di tecnologia e ha tanti amici. Il padre, geometra, e la madre, casalinga, hanno, 
oltre G., una figlia di 21 anni. Si tratta di una famiglia di ceto medio, molto religiosa, che vive in una piccola 
cittadina.  
Infine si effettua una contestualizzazione e un delineamento delle criticità. 
Il paziente è estraneo alla struttura e allo staff. Appare poco comunicativo, evita lo sguardo ed il dialogo. 
In hospice, come già nell’ultimo periodo vissuto a casa, preferisce stare solo e non avere contatti con 
nessuno, nemmeno con gli amici. L’astenia lo porta a camminare con difficoltà sorretto dai genitori. Non è 
a conoscenza della sospensione delle terapie ed è scoraggiato circa il successo della cura. La rapida 
espansione della metastasi addominale è causa di un severo dolore addominale, accompagnato da 
sensazione di compressione che gli provoca angoscia e fame d’aria. 
La madre assume un ruolo attivo e controllante, ma evitante e diffidente nei confronti della nuova equipe 
e del nuovo contesto. La donna spesso interviene nella gestione degli aspetti legati all’assistenza e cura del 
figlio lasciando intendere che le cure ricevute nell’altro ospedale siano migliori e sollecita comportamenti 
che riproducano quanto di solito lì veniva fatto. Il più delle volte si rende protagonista dei dialoghi circa le 
condizioni del figlio, spesso sostituendosi a lui nelle risposte. Spesso è irrequieta e insofferente. 
Il padre resta in disparte, silenzioso, ed interviene solo quando interrogato dalla moglie ed è poco 
disponibile alla relazione diretta. È pronto a dare risposta alle richieste del figlio, è attento al suo comfort 
ed è, di fatto, il suo portavoce.  
Ci si è trovati quindi davanti ad una doppia complessità: non aver conosciuto per tempo la famiglia non ci 
ha consentito di creare una relazione favorevole su cui poggiare il nostro intervento psicologico di 
supporto; di converso la famiglia considerando il ricovero nel nostro hospice un ripiego mostrava distanza 
e diffidenza nei nostri confronti. 
 
È stato possibile affrontare una situazione clinica con tali criticità integrando le diverse competenze 
e conoscenze dei componenti dell’èquipe attraverso un intervento coordinato e un approccio 
multidisciplinare. Per realizzare ciò, abbiamo effettuato: 
• Riunioni di intervisione con lo staff 
• Incontri quotidiani in èquipe con i genitori 
• Colloqui clinici con il paziente e la famiglia 
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RISULTATI: Gli interventi terapeutici praticati, tra tutti un buon controllo del dolore, hanno 
consentito di offrire a G. una condizione di relativo benessere.  
I colloqui clinici di coppia ed individuali hanno consentito che la madre si aprisse a racconti personali 
e intimi e il padre divenisse gradualmente più eloquente. 
Inoltre i genitori hanno voluto condividere l’immagine del passato di un figlio non mortificato dalla 
malattia e si sono affidati tanto da chiedere all’èquipe se e come comunicare alla sorella, tenuta fino 
ad ora all’oscuro, ciò che stava avvenendo.  
G. prende fiducia con il luogo e con l’equipe tanto da voler incontrare in hospice i suoi amici. 
Circa una decina di giorni dopo la morte di G. la madre richiama per testimoniarci il senso di 
gratitudine per l’assistenza ricevuta. 
Il padre dirà, in un’altra occasione: Abbiamo capito dopo che quello che avete fatto per noi era quello 
di cui avevamo bisogno. 
 
CONCLUSIONI: Il ricovero in un hospice pediatrico di un bambino o di un ragazzo che ha ricevuto 
cure presso altri Centri scelti dalla famiglia perché migliori, comporta una particolare complessità 
assistenziale per gli operatori e rappresenta per questi ultimi un’ulteriore sfida. La condivisione tra i 
diversi membri dell’èquipe delle strategie per affrontare le difficoltà che emergono in questi casi, ha 
costituito una risorsa fondamentale per vincerle e superare la distanza e la diffidenza riscontrate. 
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RESILIENZA E APPROCCIO ETICO ALLA CURA: CONTRIBUTO AL BENESSERE ED ALLA 
EFFICACIA PROFESSIONALE DELL’OPERATORE SANITARIO 
LAURA VELUTTI 1, MARINA MAFFONI 2, ILARIA SETTI 2, VALENTINA SOMMOVIGO 2, INES GIORGI 
3, ANNA GIARDINI 4 
1 UNITÀ DI ONCOLOGIA MEDICA ED UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS 
CLINICAL AND RESEARCH CENTER IRCCS, ROZZANO (MILANO), ITALY, 2 UNIVERSITÀ DI PAVIA, 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SISTEMA NERVOSO E DEL COMPORTAMENTO, UNITÀ DI 
PSICOLOGIA APPLICATA, PAVIA, ITALY, 3 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI IRCCS, UNITÀ DI 
PSICOLOGIA DELL'ISTITUTO DI PAVIA, PAVIA, ITALY, 4 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI 
IRCCS, UNITÀ DI PSICOLOGIA DELL'ISTITUTO DI MONTESCANO, MONTESCANO (PAVIA), ITALY 
 
SCOPO: I progressi scientifici e tecnologici dell’attuale panorama sanitario internazionale hanno 
aperto la strada a nuove sfide e a crescenti dilemmi etici in grado di minacciare la salute dei 
professionisti sanitari (Singh et al., 2017). Ciò è particolarmente cogente per i professionisti che 
operano in cure palliative e neuro-riabilitazione, i quali sono chiamati a confrontarsi quotidianamente 
con la sofferenza e la perdita, così come con delicate questioni etiche e morali. Questo intricato 
scenario sanitario può rappresentare terreno fertile per la manifestazione di distress e burnout 
nell’operatore, così come può inficiare la qualità delle loro prestazioni (Hall et al., 2016). La letteratura 
del settore sta iniziando a suggerire l’esistenza di diversi fattori protettivi che possono entrare in 
gioco per preservare la salute e l’efficacia professionale dei professionisti sanitari. Tra questi, un 
ruolo importante è giocato dalla resilienza, ovvero la capacità di adattarsi agli eventi e di far fronte 
alle avversità, ripartendo in modo rinnovato e consapevole (Zwack & Schweitzer, 2013). Allo stesso 
modo, anche l’approccio con cui si forniscono le cure ai pazienti può tramutarsi in un fattore 
protettivo poiché può fornire all’operatore significato e soddisfazione per il proprio lavoro 
(McClendon, 2017). Tuttavia, ancora poco si sa sui meccanismi attraverso cui questi fattori possono 
agire. 
 
METODO: Questa ricerca si propone di analizzare se la resilienza può contribuire al benessere e 
all’efficacia professionale dell’operatore sanitario sia direttamente sia attraverso la mediazione di un 
approccio etico alla cura dei pazienti. Sono stati coinvolti professionisti sanitari impiegati in reparti 
di cure palliative e medicina neuro-riabilitativa di sei ospedali del Nord e Centro Italia a cui è stato 
richiesto di compilare, in forma anonima, un questionario cartaceo indagante: resilienza (Connor-
Davidson Resilience Scale, CDRISC-10, Di Fabio & Palazzeschi, 2012), benessere (sottoscala 
Benessere del Maugeri Stress Index–Reduced form, MASIR-R, Massidda et al., 2017), efficacia 
professionale (sottoscala Professional efficacy della Maslach Burnout Inventory-General Survey, 
MBI-GS, Borgogni et al. 2005) e visione etica della cura del paziente (sottoscala della validazione 
italiana dell’Hospital Ethical Climate Survey, HECS, manoscritto in revisione). 
 
RISULTATI: In totale sono stati coinvolti 315 professionisti sanitari: 20.8% medici e psicologi; 40.6% 
infermieri; 22.0% fisioterapisti e altri terapisti; 16.6% Operatori Socio Sanitari.  
Dal modello di mediazione (CHI quadro [485] = 780,17, RMSEA = 0.04, SRMR = 0.05, CFI = 0.91, TLI 
= 0.91 ), emerge che la resilienza è positivamente e direttamente associata alla visione etica della 
cura del paziente (beta = 0.22, con p<0.01,   intervallo di confidenza al 95% [0.04 - 0 .35]), così 
come al benessere (beta = 0.46, con  p<0.001, intervallo di confidenza al 95% [0.29 - 0,60]) e 
all’efficacia professionale dell’operatore (beta = 0.46, con p<.001, intervallo di confidenza la 95% 
[0.33,- 0.59]). Inoltre, la visione etica della cura del paziente media parzialmente l’influenza che la 
resilienza ha sia sul benessere (beta = 0.04, con p<.01, intervallo di confidenza 95% [0.01 - 0.08]) 
che sull’efficacia professionale (beta=0.07, con p<0.01, intervallo di confidenza [0.02- 0 .12]). 
 
CONCLUSIONI: Considerando l’influenza positiva e diretta che la resilienza ha sul benessere e 
sull’efficacia professionale del professionista sanitario di cure palliative e medicina neuro-
riabilitativa, è particolarmente importante che in futuro vengano sempre più introdotti interventi per 
promuovere questa capacità personale, che può fungere da importante fattore protettivo per chi 
opera in settori di cura particolarmente complessi e delicati. Inoltre, dato il ruolo di mediatore che 
può avere l’approccio alle cure, è importante supportare e favorire una modalità etica di presa in 
carico e cura del paziente, vantaggiosa sia per quest’ultimo che per il professionista sanitario del 
presente e del futuro. 
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COVID-19 ED ELABORAZIONE CON EMDR DEL TRAUMA VICARIO DELL’OPERATORE: 
UNO STUDIO QUALITATIVO 
LAURA TORRICELLI 1, SILVIA DI LEO 1, LUCA GHIROTTO 1, ELISA RABITTI 1, SILVIA FILIBERTI 1, 
IVANNA GASPARINI 1, GIULIA RUBINI 1 
1 AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY 
 
SCOPO: Il COVID-19 è definibile come un disastro collettivo, ovvero un evento improvviso e 
complesso che interessa la comunità e che domanda, per essere affrontato, un impiego di risorse 
largamente superiore alle capacità di risposta del sistema. La comparsa improvvisa del virus, la 
velocità di trasmissione, le poche conoscenze sull’infezione e, soprattutto, la minaccia che questa ha 
rappresentato per la salute e il sistema di cura a livello mondiale, hanno reso la pandemia da COVID-
19 un trauma per la collettività.  
Gli operatori sanitari sono stati tra le persone maggiormente esposte al trauma della pandemia. Il 
rischio di essere contagiati e di poter contagiare i loro cari, il cambiamento dei ritmi di lavoro e delle 
mansioni, il contatto continuativo con la sofferenza e la morte di pazienti in condizioni di assoluto 
isolamento ed i processi di identificazione con i loro famigliari, rappresentano fattori di rischio per 
l'insorgenza del Disturbo da Stress Post Traumatico (PTSD). 
I dati in letteratura supportano l’impiego di approcci psicoterapeutici evidence-based per la 
appropriata gestione, l’elaborazione e la prevenzione dello stress traumatico. Tra questi, la terapia  
EMDR (dall’inglese Eye Movement Desensibilization and Reprocessing) viene considerata un 
approccio psicoterapeutico efficace per il trattamento dei ricordi traumatici legati ad una pluralità 
di eventi critici, anche in ambito emergenziale.  
Allo scopo di fronteggiare le conseguenze psicologiche della pandemia da COVID-19, l'èquipe degli 
Psicologi per l'Emergenza attiva presso il nostro ospedale ha messo a punto un progetto finalizzato 
ad offrire supporto nell'elaborazione del trauma attraverso la terapia EMDR. Il progetto era 
indirizzato a tutta l'utenza coinvolta, a diverso titolo, nella pandemia in ambito ospedaliero: i pazienti 
affetti da covid, i loro famigliari e gli operatori ed i volontari impegnati in prima linea nell'assistenza 
a questi pazienti.  
Gli operatori ed i volontari hanno fruito della terapia EMDR partecipando a sessioni di gruppo e/o 
individuali attraverso la richiesta spontanea di supporto oppure l'adesione agli incontri di gruppo 
periodicamente calendarizzati dall’èquipe degli psicologi per l’emergenza.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare qualitativamente l’esperienza legata al trattamento 
EMDR dal punto di vista dei professionisti sanitari e dei volontari. 
In particolare, lo studio si propone di: 
- esplorare la comprensione dell’esperienza vissuta dagli operatori in relazione al trattamento, sia 
esso di gruppo o individuale 
- raccogliere il punto di vista degli operatori sul trattamento ricevuto.  
 
METODO: La popolazione in studio è rappresentata da professionisti sanitari e dai volontari coinvolti 
nell'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 che hanno fruito del trattamento EMDR durante la 
pandemia e nei mesi successivi. 
 
I criteri di inclusione sono: 
- adulti (di età superiore a 18 anni e in grado di esprimere il loro consenso); 
- aver partecipato ad almeno 3 sessioni di EMDR (individuale e/o di gruppo); 
- espressione del consenso informato 
 
I dati saranno raccolti tramite un’intervista semi-strutturata individuale che prevede una serie di 
domande finalizzate ad indagare sia l'esperienza della pandemia da parte dell'operatore, sia i vissuti, 
le percezioni e le impressioni legate al percorso di supporto psicologico effettuato attraverso il 
trattamento EMDR.  L'intervista verrà somministrata via sistema di teleconferenza, avrà una durata 
indicativa compresa tra i 40 e i 60 minuti e verrà audio- registrata, previo consenso del partecipante. 
Le trascrizioni, unitamente agli aspetti emotivi ed ai comportamenti non verbali osservati, saranno 
sottoposte ad analisi tematica.  
 
RISULTATI: Lo studio è attualmente in corso. I suoi risultati saranno presentati durante il Congresso. 
 
CONCLUSIONI: Le implicazioni per la pratica clinica ed assistenziale verranno presentate e 
approfondite durante la discussione. 
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MIND-FULL-OF-KINDNESS: ESPERIENZA DI MEDITAZIONE DI UN GRUPPO DI 
PROFESSIONISTI E VOLONTARI DI UN SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE MILANESE 
ROBERTA BRUGNOLI 1, MARINA LEONELLI 1, MANUELA FERRARI 1, GIGLIOLA MEZZOMO 1, GIADA 
CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Scopo del seguente lavoro è presentare un modello di integrazione tra volontari, operatori 
sociosanitari e lavoratori di back office di un servizio di cure palliative milanese attraverso il 
laboratorio di Mente Consapevole capace altresì di sviluppare benessere e resilienza nei partecipanti. 
La mindfulness, ovvero la pratica della meditazione di consapevolezza, viene utilizzata in più ambiti 
per implementare il benessere fisiologico e psicologico delle persone, come riconosciuto anche 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. È una pratica di meditazione che rimanda direttamente 
alla tradizione buddhista e può essere facilmente fruibile da tutti in ogni momento. Come riportato 
dall’associazione americana National Hospice and Palliative Care Organization, per mindfulness si 
intende il prestare attenzione deliberatamente alle esperienze del momento presente con apertura, 
curiosità e volontà di essere quello che si è (Smalley e Winston, 2010). 
La pratica costante di meditazione di consapevolezza nell’ambito delle cure palliative, inoltre, 
attraverso la sperimentazione del prendersi cura di sé, aiuta a prendersi cura degli altri in modo 
efficace, consapevole e compassionevole. Gli obiettivi specifici di un percorso di mindfulness, infatti, 
sono riassumibili nei seguenti punti:  
• sviluppare la capacità di calmare la mente anche nei momenti difficili 
• imparare a coltivare la capacità ad accogliere la propria esperienza insieme a quella dell’altro, 
senza giudizio 
• imparare a riconoscere i momenti in cui reagiamo automaticamente e perdiamo la capacità 
di rispondere alla situazione in modo appropriato  
• imparare a lasciare andare le aspettative e coltivare la mente del principiante 
• coltivare la compassione per sé, unica chiave per un’autentica compassione per gli altri 
 
METODO: Laboratorio La Mente Consapevole, condotto da una insegnante di meditazione, 
introduttivo alla pratica della mindfulness: 6 incontri di due ore ciascuno a cadenza settimanale, 
aperto a volontari e operatori del servizio di cure palliative; quattro edizioni (tra il 2017 e il 2019), 
ciascuna con partecipazione consentita a un massimo di 20 persone a cui era chiesta continuità di 
frequenza. 
Questionario di gradimento e valutazione al termine del percorso di base per misurare l’eventuale 
incremento della capacità di: 
• riconoscere i diversi aspetti della propria esperienza (sensazioni fisiche, emozioni, pensieri) 
• comprendere i propri meccanismi di reattività 
• utilizzare l’attenzione e la consapevolezza per essere presenti nel qui e ora 
Laboratorio permanente di mindfulness avviato subito dopo la prima edizione del laboratorio di 
base: incontri a cadenza mensile della durata di 90 minuti aperti a chi abbia partecipato a uno dei 
quattro laboratori di base proposti nel corso degli anni. 
Progetto sperimentale di pratica di mindfulness al tempo del COVID-19: incontri della durata di 70 
minuti a cadenza settimanale mediante supporto digitale in videoconferenza. 
 
RISULTATI: Il primo laboratorio La Mente Consapevole realizzato nel 2017 ha offerto una risposta 
concreta al bisogno trasversale di potersi prendere cura di sé espresso sia dai volontari sia dagli 
operatori del nostro servizio di cure palliative. Per soddisfare le numerose richieste di partecipazione, 
tenuto conto della necessità di mantenere un numero limitato di partecipanti per laboratorio, sono 
state organizzate due edizioni nel 2017, una nel 2018 e una nel 2019. I risultati dei questionari di 
gradimento compilati al termine di ogni percorso hanno portato alla scelta condivisa di dare vita a 
una sorta di laboratorio permanente aperto alla libera partecipazione di quanti abbiano frequentato 
almeno una delle edizioni del corso base. Ad oggi è attivo un gruppo di circa 25 persone che si 
incontrano con cadenza mensile. Ogni incontro consta di tre momenti: all’introduzione che permette 
di focalizzare l’attenzione su un tema definito segue la meditazione guidata da parte dell’insegnante; 
mentre al seguito della pratica esperienziale viene sempre dato uno spazio ai partecipanti di 
condivisione e confronto dei propri vissuti. 
L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese nei primi mesi dell’anno e il conseguente 
isolamento sociale che ne è derivato hanno portato alla sospensione degli incontri già programmati 
a calendario. La reazione dei partecipanti non si è fatta attendere: la proposta di mantenere un 
legame, seppure a distanza e attraverso gli strumenti digitali, dopo qualche debole resistenza si è 
rivelata vincente permettendo al gruppo non solo di proseguire con la meditazione guidata ma 
anche di intensificare i momenti di incontro (cadenza settimanale) attraverso i quali è stato possibile 
ritrovare l’intimità, la concentrazione e l’energia necessarie per rendere efficace la meditazione. 
 
CONCLUSIONI: La meditazione di consapevolezza è uno stato d’essere con una forte attenzione al 
corpo, al respiro, alle sensazioni e alla consapevolezza di ogni cosa che accade in quel momento. 
Attraverso lo stare nel presente, la pratica della mindfulness permette di coltivare l’attenzione agli 
stimoli interni ed esterni da sé, così come accadono. Nell’ambito delle cure palliative contribuisce 
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anche a creare una presenza di ascolto attivo e di compassione verso gli altri che stanno soffrendo, 
permette di accogliere l’altro con curiosità, accettandolo così com’è, promuove l’empatia e 
diminuisce lo stress, l’ansia e i sintomi depressivi, rinforzando infine l’intelligenza emotiva.  
I dati di letteratura confermano che la mindfulness contribuisce ad abbassare i livelli delle risposte 
emotive come paura, rabbia, tristezza oltre che ad aumentare la capacità di contenere le proprie 
emozioni, anche le più difficili, senza cercare di cambiarle o eliminarle. Questo consente altresì di 
coltivare la compassione verso sé e verso gli altri, come parte di una umanità condivisa che ci 
appartiene. Durante il periodo di isolamento sociale causato dalla pandemia di COVID-19, la pratica 
di mindfulness non solo a livello personale ma anche condivisa mediante un sistema di 
videoconferenza, ha contribuito a limitare il dolore percepito dall’essere soli e immersi nel dramma 
di questa situazione, in quanto tutti parte della stessa umanità, e ha creato la base e il presupposto 
per aumentare la resilienza di ognuno. 
- In tempo di coronavirus mi è venuto spontaneo iniziare e chiudere le mie giornate con la 
meditazione. Ho ricevuto un respiro più calmo e più profondo e una mente maggiormente lucida. E 
piano, piano è emerso un senso di gratitudine – Manuela e Gigliola.  
Gli effetti positivi della pratica della mindfulness si sono osservati non solo nei confronti dei pazienti 
assistiti ma in generale nei rapporti tra i colleghi, tra gli esseri umani, nella vita di ognuno di noi. 
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GRUPPO DI SUPPORTO AL LUTTO AL TEMPO DEL COVID19 
MARICA MULÈ 1, MIRTA ROCCHI 1, ELISA RABITTI 1, ANNA MARZI 1 
1 CASA MADONNA DELL'ULIVETO - CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE, REGGIO EMILIA, 
ITALY 
 
SCOPO: Il seguente studio valuta il processo di trasformazione del gruppo di supporto al lutto 
durante il divieto di assembramento prima e dopo il lockdown a causa del Covid-19.  
Il gruppo di supporto al lutto è un servizio aperto alla cittadinanza offerto dal nostro Hospice, 
composto da massimo 10 partecipanti, con incontro settimanale e condotto da una psicologa. 
 
METODO: Dinanzi al divieto di assembramento per la tutela della salute è stato necessario trasferire 
il gruppo da una presenza fisica ad una presenza online.  Questo passaggio è stato accompagnato 
dalle domande: sarà possibile garantire supporto e vicinanza online? Cambia il tipo di condivisione? 
Per verificare il processo di trasformazione del gruppo nella fattibilità d'incontrarsi online, la 
sostenibilità dei partecipanti e il tipo di conduzione è stato utilizzato un diario clinico degli incontri 
e un metodo di osservazione grazie alla collaborazione della volontaria dell'area lutto come 
osservatore.  
Con il diario clinico è stata monitorata l'organizzazione degli incontri; temi emersi e sentimenti 
provati durante l'incontro e la conduzione. 
L'osservazione è stata utilizzata per monitorare il tempo di accesso dei partecipanti; 
presenze/assenze; coesione o non coesione tra i membri. 
 
RISULTATI: I dati raccolti con il diario clinico e le osservazioni narrano il processo di trasformazione 
del gruppo in 3 fasi: 
Fase 0 pre-lockdown: 23 Febbraio 2020 a seguito dei focolai registratisi in Lombardia e Veneto il 
gruppo è stato sospeso per decisione volontaria del conduttore in attesa degli sviluppi e garantendo 
colloqui individuali con distanziamento sociale. Temi emersi dai colloqui : Tutela reciproca; Paura di 
essere contagiati o di contagiare e la domanda: chissà quando ci rivedremo?! sottolineando la 
percezione di una sospensione non temporanea del gruppo.  
Fase 1: 4 Marzo 2020 Conte firma il primo Dpcm con la sospensione di congressi, riunioni, eventi 
sociali per contrastare la diffusione del virus. Inoltre, viene emanato il divieto agli accompagnatori 
dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto 
soccorso (DEA/PS); la limitazione delle visite di parenti a strutture di ospitalità e lungo degenza, 
residenze sanitarie assistite (RSA)e strutture residenziali per anziani. Quel giorno fu anche l'ultimo 
dei colloqui individuali di presenza e segnò l'inizio di una riprogrammazione del percorso di supporto 
al lutto non da sospendere  ma da rinforzare grazie alla tecnologia. Dai colloqui della prima 
settimana di marzo i partecipanti si focalizzavano sull'importanza di aver avuto un anno fa la 
possibilità di assistere i loro cari senza vincoli e la grande possibilità di esserci stati fino alla fine. 
Questo aspetto ha permesso ai partecipanti di rivalutare il periodo dell'assistenza e di separazione 
con il decesso del loro caro non più solo come uno dei momenti più difficili, ma anche dei più preziosi 
per esserci stati come potevano e come volevano senza lasciare solo l'altro nella malattia e nella 
morte. Come emozioni la tristezza al solo pensiero di tutti quei familiari di pazienti ricoverati che a 
causa del COVID19 sarebbero stati costretti all'assenza del fisico e senza la possibilità di raggiungerli. 
Da metà marzo il gruppo è stato diviso in 2 sottogruppi per sperimentare la videochiamata su 
WhatsApp fino ai primi d' Aprile. Nella prima videochiamata il gruppo ha sperimentato un forte senso 
di coesione e desiderio di trovare nuove modalità per continuare il percorso di supporto al lutto. 
Rispetto alle presenze/assenze sono stati tutti presenti fino ad oggi, tranne una partecipante 
incontrata il 4 marzo 2020 poi non più rintracciabile. Il gruppo ha dovuto affrontare l'incertezza e la 
paura di aver perso un componente per COVID19. Allo stesso tempo dal diario clinico a fine marzo 
un partecipante riporta un lutto di un familiare per COVID19 e l'attesa degli sviluppi per altri due 
membri familiari. Il gruppo da quel momento si è trasformato in un grande punto di riferimento 
settimanale di sostegno e conforto. I partecipanti hanno esplicitato: in questa quarantena il gruppo 
è l'unico momento di normalità rimasto come punto fisso anche se online. Durante la Fase 1 della 
pandemia il gruppo ha affrontato  come temi: la solitudine; come adattarsi?; lutti Covid19 e 
vicinanza online. A metà Aprile passaggio in piattaforma per ritornare all'incontro con tutti i 
partecipanti. E' stato necessario con i partecipanti più anziani una formazione per imparare ad 
accedere. Per  iniziare l'incontro in tempo è stato necessario aprire la piattaforma 15 min prima per 
poter dare il tempo a tutti di accedere. I partecipanti hanno tutti utilizzato il cellulare come strumento 
per connettersi tenendo come modalità la visione della persona che interveniva perchè non avevano 
a disposizione un Pc con webcam. I turni di parola sono stati facilitati dal conduttore e gli imprevisti 
tecnici gestiti con la volontaria e osservatore del gruppo. Per la conduzione è stato fondamentale 
utilizzare il computer e visualizzare tutti i partecipanti. I primi due incontri su piattaforma sono stati 
dedicati a come ci sentivamo come gruppo online e i partecipanti hanno sottolineato la libertà di 
vedersi senza mascherina; di sentirsi protetti e di proteggere; la libertà di condivisione come quando 
ci vedevamo fisicamente e l'essere accompagnati nonostante la pandemia.  
Fase 2: Dal 4 maggio la possibilità di rivedere i congiunti e dal 7 Maggio 2020 riapertura dei cimiteri 
e ripresa dei riti funebri. I partecipanti riconoscono l'importanza del rito funebre e riportano 
benessere nel riaver visto i propri congiunti. Dal diario emerge il tema del cimitero come luogo 
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ritrovato e congiunto ritrovato. Per qualcuno poter tornare al cimitero è stato un momento sereno 
rispetto a prima, per altri più doloroso perchè ha suscitato in loro la consapevolezza della morte 
dell'altro o degli altri familiari persi recentemente per Covid19. 
 
CONCLUSIONI: Questo studio ha permesso di osservare come il gruppo di supporto si sia 
trasformato con l'evolversi dell'epidemia. Oggi il gruppo sta evolvendo verso la possibilità di non 
temere gli incontri online riconoscendo la necessità di non sentirsi soli e la possibilità di attraversare 
il dolore della perdita e ritrovare sé stessi nel proprio presente. Infine, nel gruppo è emersa 
l'importanza del supporto ricevuto anche per le ulteriori perdite subite per Covid19, sostenendo la 
possibilità di continuare il percorso di gruppo online accogliendo nuovi cittadini. 
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STRESS E BENESSERE LAVORATIVO IN CURE PALLIATIVE : UNA RICERCA PER 
INTRODURRE LA PRATICA DELLA MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION 
MONICA ANDREINI 1, IRENE GIOVANNELLI 1, COSTANZA GALLI 2, FRANCESCA LUSCHI 1 
1 ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE LIVORNO, LIVORNO, ITALY, 2 ASL TOSCANA NORD OVEST, 
LIVORNO, ITALY 
 
SCOPO: Introdurre la Tecnica della Mindfulness agli operatori che lavorano in Cure Palliative  e più 
precisamente presentare il protocollo della Mindfulness Based Stress Reduction  -MBSR - di Jon 
Kabat Zinn. Lavorare acquistando nuove consapevolezze per insegnare ad affrontare situazioni 
stressanti consapevolmente in modo di rispondere alla situazione invece di reagire automaticamente 
ad essa, ed incontrare e lavorare con le proprie emozioni. 
 
METODO: Sono stati programmati n 6 incontri di due ore ciascuno: Nel primo incontro è stato 
sviluppato un Focus Group con gli operatori sulle conoscenze delle tematiche relative allo Stress, al 
Benessere, alla Meditazione e alla Mindfulness. Nel secondo Incontro sono stati somministrati tre 
questionari che misurano   I -   la capacità soggettiva di Mindfulness - II - la percezione dello Stress 
Percepito - III l'autorappresentazione dello stato di benessere o disagio legato alla sfera affettiva ed 
emotiva. 
Nel terzo incontro è stata fatta una restituzione al gruppo partecipante con la partecipazione e 
attuazione della formazione e applicazione della tecnica Mindfulness. 
Il campione è stato rappresentato da 25 operatori che lavorano all'interno dell'UF di Cure Palliative 
di cui 12 operatori domiciliari e 13 operatori Hospice. 
 
RISULTATI: Il Focus Group ha evidenziato risposte che si distribuiscono all'interno di un continuum 
che va dalla dimensione dinamica - orientata al conoscere ed approfondire - a una dimensione più 
statica  - orientata alle conoscenze già  presenti .Il questionario sulla capacità soggettiva della 
Mindfulness ha evidenziato un risultato che indica un buon livello di capacità soggettiva della 
Mindfulness e gli altri due questionari hanno evidenziato un punteggio che indica una percezione 
dello stress in un intervallo tra Basso e Medio con una valutazione Moderata del Distress percepito. 
Nel Terzo incontro, oltre alla restituzione agli operatori partecipanti del lavoro sopradescritto, hanno 
preso avvio gli incontri formativi specifici con l'introduzione del protocollo MBSR : 
esercizi sul respiro, esercizi dell'attenzione consapevole sul respiro e meditazione. 
 
CONCLUSIONI: I risultati sono stati incoraggianti, il gruppo degli operatori è sempre stato presente 
e motivato. Nell'esperienza della meditazione il commento più rappresentativo del protocollo è stato  
quello di avere un tempo per disconnettersi dal troppo fare per connettersi, attraverso  l'ascolto del 
proprio respiro  con consapevolezza , al momento così come si presenta, rilassando il corpo e la 
mente. 
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I CAREGIVER SI RACCONTANO. NARRAZIONI ED ESPERIENZE DI CURA DI CAREGIVER 
FAMILIARI CHE ASSISTONO A DOMICILIO PAZIENTI ONCOLOGICI. 
VERONICA ZAVAGLI 1, LORETTA ALUIGI 2, GIULIA LISOTTI 2, MELANIA RACCICHINI 1, GIACOMO 
BISONTI 3, DAMIANO PERICCIOLI 3, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1 
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, 
PESARO-URBINO, ITALY, 3 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Introduzione. 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, in maniera gratuita e quotidiana, rispondono ai bisogni dei 
propri congiunti e prestano loro supporto sia di tipo pratico (igiene personale, alimentazione, 
medicazioni, orari medicine, ecc.), sia di tipo emotivo (cercare di sostenere il malato negli inevitabili 
momenti di paura o sconforto, stimolarlo con domande e conversazioni, intrattenerlo con film, 
letture, ecc.). Nelle fasi più critiche, la giornata del caregiver è quindi scandita dai tempi della malattia 
del proprio caro. Pertanto, assistere, sorvegliare e accudire una persona malata costituisce un 
compito innegabilmente oneroso, comportando un grande dispendio di energie fisiche e mentali, 
oltre a un completo stravolgimento di tutti gli ambiti di vita (familiare, sociale e lavorativo). Quando 
la fatica a cui si è esposti è protratta, senza momenti di pausa, si può incorrere in distress e burnout, 
a discapito della propria salute fisica e psicologica e di conseguenza anche di quella del proprio 
congiunto di cui ci si prende cura. 
 
METODO: Scopo e metodo. La presente indagine qualitativa vuole porre l’attenzione sulla 
complessità connessa al ruolo dei caregiver familiari di persone affette da tumore in ambito 
domiciliare. Nello specifico, l’obiettivo è descrivere meglio come i caregiver vivano la loro esperienza 
di “prestatori di cure”. Infatti, raccogliendo ed analizzando informazioni relative alle sfere emotiva, 
cognitiva, comportamentale e relazionale, ci si è proposti di esplorare i loro bisogni, le loro 
rappresentazioni interne, i loro vissuti, sia quelli legati al congiunto malato sia quelli legati al proprio 
ruolo, le criticità e le sfide associate all’assistenza, ma anche le strategie di coping trovate per 
fronteggiare le difficoltà, e le loro credenze religiose/spirituali. I partecipanti sono stati arruolati nelle 
provincie di Bologna e di Pesaro-Urbino 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 
20 caregiver familiari. Sono state condotte interviste semi-strutturate costruite ad hoc per 
raccogliere le informazioni. Tali interviste sono state registrate, trascritte verbatim ed analizzate in 
modo rigoroso per estrapolare i temi fondamentali dell'esperienza.  
 
RISULTATI: Risultati. I risultati emersi dall’analisi qualitativa delle interviste hanno identificato due 
momenti che caratterizzano il ruolo dei caregiver rispetto alla patologia. In primis, la fase 
diagnostica, che vede coinvolti i familiari del malato nell’avvio di un percorso di indagini strumentali 
e accertamento della malattia. L’analisi delle interviste mostra come questo momento si caratterizzi 
per il difficile processo di accettazione della patologia, che in alcuni casi ha come esito solo 
l’adattamento o la rassegnazione. Inoltre, la maggior parte dei caregiver lamenta di ricevere poche 
e spesso non chiare informazioni sulla malattia e il suo decorso. In secondo luogo, la fase post-
diagnostica, che vede i familiari sperimentare le difficoltà nella gestione domiciliare del congiunto 
malato e le importanti implicazioni emotive che la patologia comporta. Dall’analisi delle narrazioni 
risultano diversi ostacoli che i familiari sono chiamati a superare in questa fase. Innanzitutto, la 
gestione delle situazioni con carattere di emergenza, riguardo alle quali i caregiver richiedono linee 
d’azione condivise con l’équipe curante coinvolta. Altre difficoltà incontrate sono la conciliazione 
caregiving - vita lavorativa e la ridefinizione dei ruoli all’interno della famiglia. Nel rapporto fra 
caregiver e persona malata, cambiano non solo i ruoli, ma anche le caratteristiche della relazione 
stessa. Il familiare, infatti, si ritrova a dover gestire gli aspetti emotivi del congiunto malato e a 
infondergli fiducia e speranza. Allo stesso tempo, deve anche analizzare e controllare le proprie 
emozioni. A tale proposito, emerge che i caregiver presentano principalmente uno stile di coping 
orientato alla distrazione, ossia si immergono nel fare per dimenticare il problema. Molti caregiver 
riferiscono di apprezzare e percepire come supporto semplici modi di essere degli operatori sanitari, 
quali la gentilezza, il calore, il rispetto, l’autenticità e la presenza attiva. Anche la spiritualità è risultata 
essere un elemento di sostegno. Infine, i risultati mostrano che la quantità di tempo che i caregiver 
devono dedicare all’assistenza comporta una drastica compromissione della loro libertà, con forti 
ripercussioni personali. Molti familiari, per un senso di iper-responsabilità verso il congiunto malato, 
si identificano nel loro compito di cura fino ad annullarsi. La maggioranza dei caregiver afferma di 
dover rinunciare al proprio tempo libero o agli hobby e l’isolamento è talvolta ricercato dai familiari 
stessi, che non sentono più di avere le condizioni per vivere contesti di relazione con amici o parenti 
(“...gli altri non si rendono conto...”, “...mi sento diverso...”). Nonostante questo, i contenuti delle 
narrazioni raccolte sottolineano il bisogno di evadere dalla routine dell’assistenza e di avere del 
tempo libero. 
 
CONCLUSIONI: Conclusioni. Tale indagine qualitativa ha permesso di entrare nella vita e nell’intimità 
dei caregiver familiari. I risultati confermano che quando un familiare volontariamente assume 
l’impegno di assistere un proprio caro malato si fa carico di un compito faticoso e coinvolgente dal 
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punto di vista sia psicologico che fisico, così come rilevato da più di uno studio. Nella letteratura 
scientifica, infatti, esiste un generale consenso relativo alle problematiche riguardanti l’esperienza di 
caregiving ed è ormai riconosciuto che il “ben-essere” del caregiver si riflette inevitabilmente anche 
sulle condizioni del paziente. 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. Per tale motivo i risultati di questa indagine possono 
essere visti come guida per sviluppare servizi e programmi di formazione che possano contribuire 
al miglioramento dell’esperienza assistenziale e personale. Tali risultati inoltre possono contribuire a 
portare la problematica anche a livello politico, al fine di procedere allo sviluppo di supporti e azioni 
mirate. Infatti, è facile comprendere che 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. 
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NON SONO PIÙ IO. COME FRONTEGGIARE L’INTERMINABILE LUTTO NELLA DEMENZA. 
ELISA MENCACCI 1 
1 I.S.R.A.A, TREVISO, ITALY 
 
SCOPO: Ieri non è mai uguale a oggi, oggi non sarà mai uguale a domani… sarò pronta?. Queste 
parole raccolte da un caregiver di un anziano con demenza, forse condivisibili da molti altri familiari 
o assistenti, ci pongono di fronte all'inevitabile susseguirsi di cambiamenti, il più delle volte 
inaspettati, ingombranti, difficili da accettare. Sono quelli di una persona che lentamente scompare, 
muta, cambia sembianze (in termini psicologici, sociali, relazionali), si trasforma, fino ad arrivare a 
chiedersi chi è colui/ colei che ho di fronte?. 
E’ necessario conoscere anche le conseguenze delle perdite irreversibili che si verificano in queste 
situazioni così complesse e sofferte. Sono perdite reciproche che interessano sia l’assistito che chi 
assiste. Ad ogni perdita segue un lutto come inevitabile conseguenza dolorosa. Sono lutti particolari 
perché prevedibili, precoci, lenti, continui, progressivi,inarrestabili ed a volte immodificabili nel 
tempo. Se non si conoscono, non solo non si affrontano in maniera adeguata, ma la loro presenza 
non elaborata e complicata, può impedire una adeguata attività assistenziale e produrre grande 
sofferenza. Chi assiste il proprio caro affetto da demenza può entrare in uno stato di lutto che si 
potrebbe definire interminabile.    
Partendo da una necessaria premessa descrittiva delle varie forme di lutto e ad una loro 
identificazione, ci rivolgiamo necessariamente in maniera pratica a chi si ritrova, spesso impreparato, 
a vivere l'assenza, la progressiva perdita non solo fisica ma anche di identità, del sé, del proprio 
ruolo. Come poter gestire l'assenza, mantenendo comunque quel senso di appartenenza, a sé e alla 
propria identità? 
 
METODO: Si è partiti da un’analisi della recente letteratura psicologica sul tema del lutto per 
comprendere quali dimensioni e quali aspetti potessero descrivere in maniera più rappresentativa il 
vissuto di perdita dei caregiver che assistono un anziano con demenza.  Attraverso l’esperienza 
clinica si sono analizzati esempi di casi clinici e raccolte narrazioni di familiari che, a domicilio o 
presso strutture residenziali, prestano cura e assistenza ai loro cari nel percorso di perdite inesorabili. 
 
RISULTATI: I risultati di tale indagine, raccolti in un volume dedicato, hanno visto l’emergere di 
molteplici forme di lutto possibili per il caregiver in situazione di demenza: un lutto anticipatorio, ma 
anche ambiguo, non compiuto, un lutto senza diritto. Si analizzano le rispettive caratteristiche, gli 
aspetti peculiari e le criticità, alla luce di interventi di sostegno possibili, diversificati e specifici. Gli 
interventi auspicabili devono tener conto delle specificità del processo di elaborazione del lutto nella 
demenza e delle caratteristiche del caregiver, utilizzando strategie di fronteggiamento e modalità 
psicologiche, qui presentate con riferimenti ed esempi concreti. 
 
CONCLUSIONI: Il professionista che si prende carico del nucleo familiare con situazione di demenza 
può rivestire un ruolo imprescindibile nel percorso di accompagnamento al lutto interminabile che 
si vive. Il clinico deve poter spostare la propria attenzione, rimodellando quindi gli obiettivi e le 
finalità del proprio intervento, in un’ottica precoce e preventiva, lavorando su un processo di 
normalizzazione che sia in grado di accompagnare tutto il percorso di lutto della malattia. 
Si è visto infatti che il lutto comincia in realtà molto prima della morte della persona assistita, e si è 
visto come le forme di reazione alla perdita possano essere molteplici, spesso non tutte riconoscibili, 
in primis nella persona stessa che le sta vivendo. Ecco allora che diviene fondamentale un percorso 
di educazione al lutto e alla perdita, nel quale si aiuti la persona (l’anziano e/o il caregiver) a 
conoscere ciò che sta provando o che dovrà vivere: cosa vuol dire vivere una perdita, cos’è il lutto 
e come posso riconoscerlo, quali reazioni sono normali risposte a questo processo. Conoscere il 
processo che c’è alla base potrà agevolare il successivo riconoscimento delle emozioni, 
l’identificazione delle risposte normali e, all'opposto, gli indicatori sentinella di disagio ulteriore. 
Aiutare la persona nel percorso di cono-scenza di sé, unitamente a un parallelo percorso informativo 
riguardo la patologia, potrà fornire un primo importante scalino per l’elaborazione del lutto stesso.  
Le suggestioni e le sfide per coloro che assistono queste situazioni, sempre più impattanti nel mondo 
odierno, sono numerose e significative, aprendo la strada a nuove comprensioni, responsabilità, 
possibilità. 
 
Riferimenti bilbiografici: 
Mencacci E., Bordin. A., Busato. V. (2020). Non sono più. Come fronteggiare l’interminabile lutto 
nella demenza. Editrice Dapero. 
Mencacci E., et al. (2015). Dalla malattia al lutto. Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita. 
Casa editrice Ambrosiana, Zanichelli. 
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FATTORI DI RISCHIO E DI PROTEZIONE PER IL DISTURBO DA LUTTO COMPLICATO NEI 
CAREGIVER 
VITTORIO LENZO 1, CARMEN ISGRÒ 2, MICHELE GUGLIANDOLO 2, ANTONINO GERMANÀ 1, MICOL 
MAZZEI 1, LAURA BOVE 1, LORENZO BARONE 1, MASSIMO TURCO 1, GIANVITO GRECO 1, CATERINA 
TESTAÌ 1, MARIA CATENA QUATTROPANI 2 
1 SISIFO, CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, MESSINA, ITALY, 2 DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
CLINICA E SPERIMENTALE, MESSINA, ITALY 
 
SCOPO: Il lutto è tra le esperienze umane una delle più dolorose e richiede una complessa transizione 
ad una diversa fase della vita, infatti la morte di una persona con la quale si è instaurato un legame 
di attaccamento può essere vissuta come una cessassione dell’accudimento con la conseguente 
esperienza di vissuti disfunzionali. Questo studio si propone quindi due obiettivi. Il primo obiettivo è 
quello di indagare la prevalenza di Lutto complicato, ansia, depressione e qualità di vita in un gruppo 
di congiunti, parenti e più in generale caregiver che hanno vissuto nella propria vita un evento 
luttuoso. Il secondo obiettivo è quello di indagare le relazioni esistenti tra Lutto complicato, ansia, 
depressione, qualità di vita e variabili strutturali di personalità, come l’Attaccamento e la 
Mentalizzazione. 
 
METODO: I partecipanti allo studio sono stati contattati con tre diverse modalità: di presenza, 
telefonicamente e tramite l’utilizzo di un software internet. Dopo aver contattato i partecipanti si è 
proceduto a spiegare gli obiettivi della ricerca e in caso di disponibilità ci si è recati presso 
l’abitazione della persona, o si è inviato un link per la compilazione del protocollo oppure 
quest’ultimo è stato compilato telefonicamente, previa firma del consenso informato. Il protocollo 
prevedeva la compilazione dei seguenti test: Scheda socio-anagrafica, ASQ (Fossati et al., 2003) 
Questionario sugli stili di attaccamento usato per identificare gli stili di attaccamento all’interno delle 
relazioni interpersonali, PG-13 (De Luca et al., 2015) Prolonged Grief che valuta la presenza o assenza 
di lutto complicato, RFQ (2016) The Reflective Functioning Questionnaire volto ad indagare la 
funzione riflessiva e infine per valutare la presenza di ansia e/o depressione è stato utilizzato l’ HADS 
(2018) Hospital Anxiety and Depression Scale. Allo studio hanno partecipato 68 soggetti (12 maschi 
e 56 femmine) con un’età media di 41.2 anni (DS:13.80). L’86.76 % residente nel sud Italia, il 4.41% al 
centro Italia e l’8.82% al nord Italia. Della totalità dei partecipanti, soltanto 35 erano stati caregiver 
principali della persona deceduta. 
 
RISULTATI: Dalle analisi delle correlazioni tra i questionari utilizzati è emersa una correlazione media 
e positiva tra la scala del disagio per l’intimità dell’ASQ, la funzione riflessiva e la presenza di lutto 
complicato, inoltre questa scala correla anche con la scala HADS-D che identifica la presenza di 
sintomi depressivi. Correlazioni negative si hanno tra la scala della fiducia dell’ASQ e la scala della 
Depressione HADS, per cui ad un aumento di fiducia nelle relazioni deriva un abbassamento dello 
stato depressivo della persona. Dai risultati è emerso anche che, ad un aumento del bisogno di 
approvazione all’interno delle relazioni si accompagna un moderato deficit nella mentalizzazione e 
un aumento di sintomi depressivi. La diminuita capacità di mentalizzazione è presente anche nei 
soggetti che hanno manifestato preoccupazione per le proprie relazioni interpersonali e sintomi 
depressivi e sporadici sintomi ansiosi. Si è visto inoltre che, la difficoltà ad elaborare il lutto della 
persona cara nel tempo è correlato ad una scarsa fiducia nel prossimo e alla secondarietà nelle 
relazioni e si accompagna a sintomi ansiosi e depressivi. 
 
CONCLUSIONI: La morte di una persona cara rappresenta una esperienza in grado di alterare 
l’equilibrio psico-fisico e sociale di un individuo in maniera più o meno transitoria in relazione alle 
caratteristiche soggettive e alla storia personale della persona. Riuscire ad elaborare un evento 
luttuoso può talvolta diventare una sfida per la persona che se non superata può portare a condizioni 
di ansia e di depressione. Considerata l’enorme variabilità di reazione al lutto e la sua transitorietà, è 
possibile considerare il lutto come un processo in divenire che può essere superato solo che si 
possiedono delle determinate caratteristiche, come una medio-alta funzione riflessiva e una buona 
capacità di mentalizzazione; inoltre, affinché ciò sia possibile è importante anche possedere una 
buona rete di supporto. 
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IL SOSTEGNO PSICOLOGICO AL LUTTO IN HOSPICE IN EPOCA COVID-19. 
GIORGIA GOLLO 1, SIMONA OTTONELLI 1, IRAJ DAVOODI 1, NADIA BALLETTO 1 
1 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: Il sostegno psicologico è considerato uno degli aspetti fondanti delle Cure Palliative. Presso 
In Hospice la procedura prevede che dopo il decesso del paziente la psicologa raccolga in 
un'apposita scheda, compilata con l’apporto di tutta l'équipe durante la riunione settimanale, gli 
elementi di rischio per lo sviluppo di un'elaborazione del lutto patologica. Il caregiver viene 
contattato telefonicamente dalla psicologa entro due mesi dal decesso in Hospice. Il colloquio 
telefonico ha come obiettivo di valutare le situazioni a rischio e di presentare la possibilità della presa 
in carico. Se durante la telefonata emergono elementi di criticità o viene esplicitato un bisogno da 
parte del caregiver, viene concordato un appuntamento presso la struttura. L’incontro è finalizzato 
a conoscere/valutare i processi di elaborazione del lutto e i bisogni della persona.  
In relazione all’impossibilità di stare in Hospice durante il ricovero del proprio congiunto e di 
celebrare la funzione religiosa e alle altre limitazioni che il periodo Covid-19 ha comportato, si è 
deciso di contattare i caregiver di tutti i pazienti deceduti in struttura, considerandoli tutti lutti a 
rischio.  
Scopo del lavoro è quello di valutare l’impatto delle misure di protezione del Covid-19 sul vissuto del 
familiare e sull’elaborazione del lutto. 
 
METODO: Verranno arruolati i caregiver dei pazienti deceduti tra il 10 marzo e il 31 luglio e contattati 
telefonicamente  tra i 30 e i 60 giorni dal decesso. Durante la telefonata verranno raccolti i seguenti 
dati: relazione con il paziente, età del caregiver, età del paziente, patologia, giorni di degenza,  
provenienza (ospedale, domicilio, già in carico alle cure palliative), contatto con lo psicologo.  
Tramite un questionario creato ad hoc verrà indagato il vissuto del caregiver rispetto al lutto tenendo 
conto dei cambiamenti di procedure avvenuti durante il ricovero in Hospice e tutto l’iter dopo il 
decesso. Infine verrà raccolto il bisogno del caregiver di sostegno psicologico rispetto 
all’elaborazione del lutto, offrendo in caso di risposta positiva la possibilità di effettuare alcuni 
colloqui tramite supporto online.  
 
RISULTATI: I dati raccolti verranno analizzati qualitativamente al fine di dare una lettura 
impressionistica della percezione dei familiari rispetto alla perdita del proprio congiunto e della 
elaborazione del lutto.  
I risultati verranno utilizzati al fine di costruire una nuova procedura in grado di rispondere al bisogno 
dei caregiver, che tenga conto delle misure di protezione che devono essere adottate durante questa 
pandemia. 
 
CONCLUSIONI: Le misure di sicurezza necessarie per la protezione dei pazienti, dei familiari e degli 
operatori dal Covid-19 hanno inciso sulla possibilità dei caregiver di accompagnare il paziente negli 
ultimi giorni di vita e sulle possibilità degli di offrire loro un sostegno adeguato. Diventa a tal fine 
necessario e prioritario comprendere i bisogni dei caregiver e le modalità con le quali è possibile 
erogare un adeguato sostegno psicologico al lutto. 
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IL CAREGIVER IN HOSPICE: UNA RISORSA DI CUI PRENDERSI CURA 
MARIA PANTELLARO 1, SELENE BRUCCHERI 1, ORAZIO D'ANTONI 1 
1 U.O.D. HOSPICE E CURE PALLIATIVE PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI NESIMA, CATANIA, 
ITALY 
 
 
SCOPO: PREMESSA 
La diagnosi di malattia a prognosi infausta non solo sconvolge l’esistenza della persona che ne è 
affetta, ma determina anche una serie di processi emotivi, cognitivi ed esistenziali che coinvolgono 
un intero nucleo familiare.  In genere si assiste alla necessità di riorganizzare i ruoli all’interno della 
famiglia e di adattarsi ad una situazione che comporta alterazione della routine familiare, del tempo 
libero, delle opportunità di carriera, delle relazioni sociali, delle relazioni intrafamiliari, nonché 
difficoltà finanziarie. 
All’interno del nucleo familiare diventa importante, poi, l’individuazione e la scelta della persona che 
appare essere la più “adeguata”, sia per disponibilità di tempo che per risorse interne, ad assumere 
il maggior carico nel prendersi cura del malato, ponendosi quale punto di riferimento principale, oltre 
che per il paziente, per gli altri familiari e per l’équipe dei curanti: il “caregiver”. 
Il caregiver si trova a sostenere, dunque, un carico assistenziale ed emotivo molto impegnativo, 
anche in ragione del fatto che, generalmente, egli non ha una formazione specialistica per tale ruolo 
ed è condizionato dal coinvolgimento affettivo che lo lega al congiunto ammalato.  
Molti studi hanno messo in evidenza come il carico assistenziale che il caregiver deve sostenere  
può determinare elevati livelli di stress di tipo fisico, psicologico, emozionale, sociale e finanziario, 
fino al profilarsi di una vera e propria sindrome: la “Sindrome di Burden”, che si traduce in un disagio 
psicologico caratterizzato da ansia, depressione e malessere fisico, e che si ripercuote in modo 
globale sulla qualità della vita delle persone che si prendono cura di un familiare gravemente malato 
e bisognoso di assistenza continua.  
Nel malato terminale sottoposto a cure palliative domiciliari, l’aggravarsi delle condizioni cliniche e 
la necessità di rispondere a bisogni sempre più complessi, può rendere necessario il passaggio da 
un’assistenza domiciliare di base ad un’assistenza specialistica presso struttura dedicata: il ricovero 
in Hospice può diventare, pertanto, inevitabile. Il “caregiver” sperimenta, allora, emozioni molto 
intense ed ambivalenti: da una parte il sollievo nel trovarsi in ambiente protetto e sicuro; dall’altra 
parte il dolore, nonché un sentimento di incompetenza e di colpa per il non prestare le proprie cure 
esclusive al familiare e per non potergli consentire “di morire nella propria casa”. 
Nella nostra esperienza clinica, abbiamo osservato come, nella maggior parte dei casi, i caregivers 
delle persone ricoverate in Hospice vivano anch’esse una condizione di “ospedalizzazione” per 
periodi anche piuttosto lunghi, e come ciò comporti ripercussioni significative sulla loro vita familiare 
e professionale, con conseguenze negative sulla loro salute fisica e psichica. 
Sebbene il caregiver che assista un familiare ricoverato in Hospice sia sollevato da un elevato numero 
di compiti che vengono svolti dall’equipe curante, egli continua, tuttavia, a sostenere tutto il carico 
emotivo della cura: diventando il depositario delle emozioni del familiare malato (rabbia, paura, 
dolore, speranza); condividendone il bisogno di ascolto e di sostegno; diventando spesso 
coprotagonista di un gioco delle parti dietro il quale entrambi nascondono l’uno all’altro la realtà che 
stanno vivendo, nel tentativo reciproco di protezione. Egli, inoltre, assume il ruolo di portavoce nei 
confronti degli altri membri della famiglia, trovandosi, talvolta, al centro di conflittualità familiari; e 
fa da tramite anche nella comunicazione fra il malato e l’equipe curante.  
Alla luce di tali osservazioni e considerazioni, si è ritenuto utile strutturare all’interno dell’Hospice 
interventi di informazione, sostegno psicologico e coinvolgimento in attività diversionali, dedicate ai 
“caregivers” dei pazienti ricoverati.  
 
SCOPO 
Il progetto è finalizzato alla valutazione dei bisogni ed alla misurazione dei livelli di stress a cui i 
caregiver di pazienti ricoverati in Hospice sono potenzialmente sottoposti. Lo scopo è quello di 
mettere in atto e perfezionare in itinere interventi preventivi di supporto volti a prevenire situazioni 
di deterioramento della capacità dei caregiver di prendersi cura dei propri familiari, affinchè possano 
assolvere al meglio il loro delicato compito, senza conseguenze dannose per la loro salute fisica e 
psichica.  
 
METODO: Si è progettata la creazione di attività di gruppo rivolte ai caregivers di persone malate e 
ricoverate in Hospice, prevedendo gruppi aperti e con possibilità, quindi, di essere svolti in modo 
continuativo nel tempo.  
Al fine di raccogliere dati di tipo qualitativo-fenomenologico sui bisogni percepiti e sul livello di 
stress esperito, si è previsto l’utilizzo, rispettivamente, di interviste narrative e della scala self-report 
PSS (Scala dello Stress Percepito), somministrati ai caregivers al momento del loro ingresso nel 
gruppo.  
Si sono previste due tipologie di attività di gruppo, da svolgere nel corso della stessa settimana: 
1) un incontro di gruppo dedicato allo svolgimento di attività diversionali che si alterneranno 
settimanalmente (laboratorio di cucina; laboratorio artistico; laboratorio di estetica; cinema)  
realizzato attraverso l’intervento dei volontari che operano in Hospice e coordinato da due 
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psicologhe, finalizzato a favorire la socializzazione, permettendo a ciascun caregiver di “uscire dalla 
stanza di degenza”, 
2) un gruppo di parola, condotto da due psicologhe, con finalità psicoeducative (fornire 
informazioni sulla cura del proprio parente malato; sostenere nel percorso di elaborazione del lutto 
anticipatorio) e di auto-mutuo-aiuto (favorire lo scambio di informazioni e di conoscenze fra i 
caregivers; agevolare la condivisione dell’esperienza e l’attivazione di fenomeni di rispecchiamento).   
 
RISULTATI: RISULTATI ATTESI 
1) Rilevare i bisogni ed i livelli di stress a cui il caregiver in Hospice è sottoposto; 
2) agevolare la socializzazione, la condivisione ed il sostegno reciproco fra i caregivers; 
3) favorire nel caregiver la consapevolezza e l’accettazione della malattia inguaribile del 
familiare; 
4) ridurre il carico emotivo e i livelli di stress correlati alla cura del malato. 
 
CONCLUSIONI: A fondamento del concetto di Cure Palliative vie è la consapevolezza 
dell’importanza di un approccio terapeutico che tenga conto non solo della Persona malata, ma 
anche delle persone a lui più vicine e, in modo particolare, del caregiver.  Ed è per questo che è 
importante prendersi cura dei familiari, ascoltare i loro vissuti, raccogliere i loro bisogni, aiutarli ad 
adattarsi alla situazione che stanno vivendo facilitando l’attivazione delle loro risorse.  
Accompagnare i familiari della Persona malata lungo il cammino che, passando attraverso la delicata 
fase di lutto anticipatorio conduce al momento del distacco definitivo dal congiunto, rientra 
nell’obiettivo di Cura dell’equipe multidisciplinare che opera in Hospice.  
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LA VALUTAZIONE E LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROGNOSI:L'EQUIPE SI 
CONFRONTA 
LUISA NERVI 1, MAURIZIO GIASSI 1, PATRIZIA MIRANDA 1, SARA TESTA 1, ENRICA RICHELMI 1, 
MICHELA MAZZOLA 1, ANGELLE MENDY 1, LUIGI MULAZZANI 1, SIMONA MATTEOLI 1, CHIARA 
MANETTA 1 
1 HOSPICE PADRE LUIGI TEZZA FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, CAPRIATE SAN GERVASIO 
(BG), ITALY 
 
SCOPO: Introduzione.   
La prognosi è spesso la prima informazione che il paziente e la famiglia normalmente chiedono, ma 
è l’ultima che sono preparati ad ascoltare. 
Discutere della prognosi influenza certamente il rapporto tra l’equipe di cura e la famiglia, inoltre 
permette di adottare scelte di cura appropriate e proporzionate, favorisce l’adozione tempestiva di 
terapie di supporto e palliative. 
Favorisce e accompagna la libertà di scelta della persona, permette di orientare le scelte di cura 
verso i bisogni effettivi della persona e distribuire equamente le risorse umane e economiche a 
disposizione  
Spesso la prognosi non è facilmente determinabile. Gli strumenti utilizzati sono gli score (PPI e Pap 
score) e la capacità prognostica degli operatori esperti in cure palliative.  
 
Obiettivo.  
Valutare in equipe la prognosi di pazienti oncologici e non oncologici utilizzando score prognostici 
e la capacità prognostica fondata sull’esperienza e le conoscenze cliniche di medici e infermieri. 
Confrontarsi in equipe sulla prognosi di ogni paziente e con la collaborazione della psicologa 
comprendere il grado di consapevolezza della famiglia e del paziente.  
 
METODO: È uno studio di coorte prospettico: sono stati presi in considerazione i pazienti accolti in 
Hospice dal 01 Marzo 2020 al 31 Luglio 2020. E’ stata predisposta una scheda di raccolta dati, divisa 
in due sezioni, la prima che include: i dati anagrafici del paziente, la provenienza ( ospedale, territorio 
con o senza supporto di assistenza domiciliare), la diagnosi d’ingresso, la prognosi stimata dal 
professionista o l’ente che ha proposto il ricovero, la Scala Karnofski all’ingresso, il Palliative 
Prognostic Index (PPI) valutato all’ingresso, il Palliative Prognostic Score (PaP) valutato all’ingresso( 
questo dato non è sempre presente se il paziente proviene da domicilio), la prognosi clinica stimata 
dagli infermieri e dai medici.  
La seconda parte della scheda è compilata dalla psicologa entro 72 ore dall’ingresso in Hospice, 
raccoglie il grado di consapevolezza di malattia attraverso il Codice LOAD (Level of Awareness of 
Disease) e la valutazione dell’informazione ricevuta, del grado di consapevolezza di malattia e del 
bisogno di informazioni o chiarimenti del paziente e della famiglia. 
I dati raccolti sono stati inseriti in una tabella per analizzare i risultati. 
 
RISULTATI: La maggior parte dei pazienti accolti in Hospice, indipendentemente dalla diagnosi, non 
sono stati informati in modo completo della malattia, alcuni hanno avuto la comunicazione di 
diagnosi iniziale, ma non ne conoscono l’evoluzione e la prognosi. La prognosi è spesso sovrastimata 
dai curanti che inviano il paziente, a volte anche non espressa. I medici e gli infermieri che operano 
in cure palliative hanno maggior attenzione nel dare valore al significato della prognosi e ad utilizzare 
l’informazione prognostica per compiere scelte di cura proporzionali e appropriate per i pazienti. La 
consapevolezza di prognosi è presente maggiormente nei famigliari, ma quasi mai nei pazienti. 
 
CONCLUSIONI: La capacità di valutare la prognosi è un elemento fondamentale per poter compiere 
le scelte più appropriate e per poter condividere il percorso di cura con il paziente e la sua famiglia.  
Una volta che ci si avvicina alla fase terminale della malattia o anche prima, a seconda delle esigenze 
di informazioni da parte del paziente o della sua famiglia, è importante esaminare i temi specifici 
relativi al processo del morire e alla morte, dal momento che il paziente e il suo caregiver potrebbero 
avere idee sbagliate riguardo a ciò che probabilmente accadrà, creando in loro inutili illusione. 
La capacità di dialogare sulla prognosi dei pazienti e sulle questioni di fine vita rappresenta una 
competenza necessaria per il personale sanitario che cura i pazienti affetti da malattie progressive 
con limitata aspettativa di vita e le loro famiglie. 
A questi pazienti dovrebbe essere data l’opportunità di discutere della propria prognosi (aspettative 
di vita, progressione della malattia, sintomi futuri e l’effetto che tutto questo avrà sulla propria 
autonomia) e di questioni collegate al fine vita. 
Il contesto culturale del paziente o il fatto che non faccia domande, non presuppone che non voglia 
discutere dell’argomento, necessario è dare al paziente la possibilità di non parlarne o di rimandare 
la discussione a un momento successivo, restando disponibili a iniziare ad affrontare conversazioni 
su quello che potrà succedere in futuro e sul processo del morire. 
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CHE BELLEZZA! PROFESSIONALITÀ E QUALITÀ IN CRESCITA GRAZIE ALLE CURE 
ESTETICHE IN HOSPICE. 
DRITE ISAJ 1, MICOL MAZZER 1, ANTONIO ORLANDO 1 
1 HOSPICE ' CASA DEI GELSI', TREVISO, ITALY 
 
SCOPO: Nelle cure palliative la centralità del corpo, e quindi della corporeità, dei pazienti è un 
aspetto centrale nell’assistenza. Il malato terminale viene considerato comunemente ed 
erroneamente come colui che non dà più significato alla cura del proprio corpo ed è per questo che 
nelle situazioni di fragilità e di fine vita deve essere posta una attenzione estrema al corpo e alla sua 
cura. La cura del proprio aspetto esteriore ha una rilevanza fondamentale, non solo per gli aspetti 
relazionali che questo comporta, ma soprattutto per il benessere che ne deriva da un punto di vista 
di riscoperta della propria identità, per ridurre sentimenti di isolamento e tristezza. In letteratura 
pochi studi sono centrati su attività di estetica (la cura dei capelli, la cura del viso, la manicure e la 
pedicure, l’utilizzo delle parrucche) e pochi fanno riferimento ai bisogni estetici che ogni paziente 
sente anche in fase terminale di malattia. Questa sensibilità è intrinseca nella nostra realtà di cure 
palliative, tuttavia ancora poco esplicitato è il valore di chi si occupa dell’estetica e della cura del 
corpo del malato. In hospice, la professionalità che si prodiga maggiormente per questo aspetto è 
principalmente quella dell’operatore sanitario (OSS) che, assieme all’infermiere, esplica il “prendersi 
cura degli altri” veicolando la relazione di aiuto attraverso la cura del corpo.  L’OSS non cura solo 
l’igiene ma valorizza in pieno l’aspetto fisico del malato a volte molto compromesso dalla malattia. 
E’ questa figura infatti che maggiormente si occupa della cura del viso, delle mani, dei piedi, dei 
capelli cercando di offrire la miglior cura estetica possibile ai nostri malati Per poter garantire la 
migliore assistenza possibile gli OSS impiegano parte del loro tempo in queste attività permettendo 
cosi’ attraverso la cura del corpo , della pelle e dell’estetica in generale di far sentire meglio il malato. 
In particolare il nostro hospice vanta l’ esperienza di un’operatrice che, riconoscendo nei suoi anni 
di esperienza la cura estetica come un bisogno primario del malato terminale e la profonda necessità 
di valorizzarne l’aspetto, ha ottenuto oltre al diploma di parrucchiera ed estetista, anche quello in 
estetica oncologica (Oncology Training Internation) ed ha integrato queste qualifiche con la propria 
professionalità di OSS. In questa osservazione l’operatrice ha voluto portare l’attenzione sulla 
quantità di prestazioni offerte ai pazienti e ai vissuti degli stessi all’interno dell’hospice. 
 
METODO: In hospice la richiesta di intervento di cura estetica per i malati ricoverati può pervenire 
dai colleghi operatori, dal paziente o dai familiari. L’intervento avviene considerando varie aspetti: 
in primis il desiderio del malato che può cambiare anche quotidianamente, lo stato clinico e le 
condizioni generali, anch’esse molto labili.  Le attività di cura estetica svolte sono principalmente 
manicure e pedicure, con e senza smalto, taglio e piega dei capelli, barba e pulizia del viso. 
L’operatrice utilizza dei cosmetici di origine naturale senza agenti chimici o irritanti oppure, se il 
paziente è abituato ad usare cosmetici propri, fa sì che vengano procurati.  I capelli vengono lavati 
a letto o, se possibile , stando seduti grazie ad un lavatesta portatile e poi, se necessario , vengono 
tagliati, messi i bigodini ed asciugati con il phon.  
 
RISULTATI: Nell’arco di 6 mesi sono stati accolti in hospice  175  pazienti. I Pazienti che hanno ricevuto da questa 
operatrice-estetista almeno una delle cure estetiche sono stati 75 (42%). In particolare dall’operatrice sono stati 
effettuati circa 55 manicure (31%), di 29 uomini e di 28 donne, 13 di queste con applicazione di smalto.  Ugualmente a 
52 pazienti (29%) è stata fatta la pedicure completa e a 13 la pedicure con smalto. La cura dei capelli è stata fornita a 37 
pazienti (21%), comprendendo taglio e piega per le donne e taglio semplice per gli uomini, in 6 casi è stato fatto anche 
il colore. La pulizia completa del viso (barba, peluria, pulizia e applicazione crema) è stata fatta in media a 53 pazienti 
(30%) di cui 27 uomini e 26 donne. Questo tipo di assistenza ha ulterioremente stimolato anche altri colleghi OSS a 
potenziare le loro competenze e a cimentarsi ancor di più nelle cure estetiche, Grazie a questo stimolo l’attività globale 
di cure estetiche è aumentata di circa il 20% fornendo nel complesso almeno una cura estetica al 60% dei malati entrati 
in hospice negli ultimi mesi. Il ritorno da parte dei malati è stato sempre molto positivo; alcune donne si sono commosse, 
alcune frasi sono state “mi sento una regina, grazie, mi sembra di essere in paradiso’’, ‘’era da tanto che non mi sentivo 
cosi’ bene”, “sembra di essere in un centro benessere”, “grazie a questi momenti mi sento meno in ansia e respiro 
meglio’’. Anche i familiari hanno apprezzato moltissimo questo tipo di servizio: “sembra un'altra persona’’, “ci avete fatto 
un bellissimo regalo’’ 
 
CONCLUSIONI: L’attenzione alla cura estetica del malato in hospice è indubbiamente un valore 
aggiunto che va tutelato, preservato e riconosciuto per l’opportunità offerta al malato di benessere 
e di riconoscimento della propria identità corporea.  I malati e i familiari giudicano molto utile 
questo tipo di attenzione e i vissuti sono sempre molto positivi. Questo impegno da parte della 
struttura inoltre fa sì che anche il paziente e la famiglia non si trovino a dover contattare dei 
professionisti esterni fornendo un servizio interno molto apprezzato. Tutta l’equipe riconosce la 
necessità estetica come un bisogno fondamentale del malato in cure palliative e lavora affinché 
questo possa realizzarsi favorendo la cooperazione tra operatori.  Lo stimolo fornito da 
un’operatrice specializzata ha potenziato l’intervento, seppur già presente, degli OSS, rendendo 
questo tipo di attenzione un’occasione non solo per il malato ma anche per l’operatore, che può 
aprire un nuovo canale relazionale e aggiungere senso al proprio lavoro. 
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MEDICINA INTEGRATIVA (MI) IN HOSPICE: SCOPO E STRUMENTI DELL’INTEGRAZIONE 
DI UNA ÉQUIPE DI MI CON UNA DI CURE PALLIATIVE (CP) 
CRISTINA BAZZAN 1, PAOLA PILASTRI 1 
1 HOSPICE - OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO, GENOVA, ITALY 
 
SCOPO: La qualità di vita (QdV) dei pazienti è un obiettivo delle CP, ma il tentativo delle CP di 
presentarsi come un approccio olistico è stato recentemente considerato un modo insolito di 
definirsi per una specialità medica (1). Una revisione della letteratura conclude che l’associazione fra 
cure palliative specialistiche e QdV è scarsa (2). Per dare nuovi significati alle CP si può aggiungere 
una prospettiva umanistica alla prospettiva clinica. La prospettiva umanistica può essere fornita dalla 
MI, per completare il piano di cura palliativa incorporando selettivamente elementi della medicina 
complementare a fianco di metodi solidamente ortodossi di diagnosi e trattamento (3). Per questo 
nell’hospice nel quale è stato condotto lo studio sono state introdotte cinque discipline di MI scelte 
fra quelle che secondo la letteratura sono più frequentemente praticate negli hospice: arteterapia, 
musicoterapia, meditazione, medicina narrativa, massaggio (5,6,7,8), e sono stati adottati strumenti 
di integrazione, alcuni dei quali citati in letteratura (9,10). Gli scopi di questo studio sono due: 1) 
esplorare per quali dimensioni della QdV la MI può essere utile alle CP, e 2) valutare l’utilità degli 
strumenti di integrazione adottati per favorire la collaborazione fra l'équipe di MI e quella di CP. 
 
METODO: Lo studio riguarda l’attività della MI in hospice da gennaio 2019 a febbraio 2020. È 
realizzato con una intervista agli operatori della MI e delle CP, guidata da un questionario semi 
strutturato, diviso in due sezioni. La prima sezione contiene un elenco di otto aspetti della QdV 
descritti in letteratura: fisico, emozionale, sociale, spirituale, cognitivo, autonomia personale, 
benessere, adattamento/preparatorio (11). Gli intervistati hanno indicato per quale di questi aspetti 
la MI è di supporto al raggiungimento degli obiettivi delle CP. Era possibile la scelta multipla. La 
seconda sezione misura su una scala di Likert a quattro gradienti l’accordo/disaccordo con cinque 
affermazioni sull’utilità di: 1) proporre al paziente la MI al colloquio di ingresso, 2) far partecipare gli 
operatori di CP come osservatori almeno a una seduta di ogni attività della MI, 3) condividere il 
report delle attività di MI nelle riunioni d’équipe, 4) integrare le schede delle sedute di MI nella 
documentazione clinica, 5) riformulare gli obiettivi della cura per effetto delle informazioni raccolte 
dalla MI. L’attendibilità di questa sezione del questionario è accettabile (α di Chronbach = 0,75).  I 
dati sono analizzati con statistiche descrittive. Le risposte parzialmente/totalmente d’accordo sono 
aggregate in accordo. 
 
RISULTATI: Hanno accettato l’intervista tutti i 23 operatori dell’hospice: 18 dell’équipe di CP, 2 
medici, 10 infermieri, 6 operatori sociosanitari (13 F, 5 M, età 45 ± 10,3), e 5 dell’équipe di MI, 
arteterapista, musicoterapista, operatori di: medicina narrativa, meditazione, massaggio (4F, 1M, età 
54,2 ± 4,8). Gli aspetti della QdV dei pazienti per i quali la MI può aiutare le CP sono stati scelti con 
queste frequenze: emozionale 23/23 (100%), adattamento/preparatorio 21/23 (91,3%), benessere 
19/23 (82,6%), spirituale 16/23 (69,6%), sociale 13/23 (56,5%), cognitivo 7/23 (30,4%), autonomia 
personale 6/23 (26,1%), fisico 3/23 (13%). Sulle affermazioni riguardanti l'utilità degli strumenti di 
integrazione adottati per facilitare la collaborazione fra l'équipe di MI e quella di CP, la frequenza 
delle scelte parzialmente/totalmente d'accordo si è così distribuito:  
1) utilità di proporre la MI al colloquio di ingresso 20/23 (87%),  
2) utilità degli operatori delle CP come osservatori nelle sedute di MI 21/23 (91,3%),  
3) utilità del report di MI nelle riunioni 22/23 (95,7%),  
4) utilità di aggiungere le schede della MI alla documentazione clinica 17/23 (73,9%),  
5) utilità della MI per riformulare gli obiettivi delle CP 16/23 (72,4%).  
Non vi sono differenze significative fra i dati disaggregati per professione: operatori della MI, medici, 
infermieri, operatori sociosanitari. 
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CONCLUSIONI: Gli operatori di MI e di CP dell'hospice concordano che gli aspetti della QdV dei 
pazienti per i quali la MI può supportare le CP sono prevalentemente: emozionale, 
adattamento/preparatorio e benessere. Gli strumenti di integrazione adottati dall'équipe di CP e da 
quella di MI per collaborare e condividere le informazioni sono considerati utili senza differenze 
significative fra i gruppi professionali. Gli autori ritengono opportuni ulteriori studi per valutare se 
una buona integrazione della MI nelle CP possa: 1) modificare gli obiettivi del piano di cura palliativa, 
e 2) modificare la QdV dei pazienti. 
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IL FAMECARE-2 COME STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ ASSISTENZIALE 
NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 
SILVIA VARANI 1, RITA OSTAN 1, ALESSANDRA BONAZZI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1 
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: Il grado di soddisfazione espresso dai caregiver per l’assistenza ricevuta, viene considerato 
un fondamentale outcome di qualità nelle cure palliative, poiché è in grado di fornire una stima di 
quanto il servizio sia stato in grado di rispondere alle aspettative e ai bisogni della famiglia.1 Per 
quanto possa essere una misura indiretta dell’efficacia assistenziale così come percepita dal 
paziente, l’opinione del caregiver può essere molto utile per valutare l’appropriatezza dell’intervento 
nella fase dell’end of life, che costituisce un aspetto cruciale nel percorso di cure palliative. Inoltre, il 
caregiver ricopre un ruolo fondamentale all’interno dei piani assistenziali dedicati ai pazienti nelle 
fasi avanzate di malattia, tanto che prendersi cura dei membri della famiglia durante il fine vita di un 
paziente è considerato uno degli obiettivi prioritari.2  
Uno degli strumenti validati e più utilizzati a livello internazionale è la scala FAMCARE, sviluppata da 
Kristjanson nel 1993 per la misurazione della soddisfazione percepita in cure palliative.3 
Successivamente è stata proposta una versione rivista, il FAMCARE-2, che indaga le medesime 
dimensioni di quella originale cioè disponibilità del servizio, informazioni fornite e gestione degli 
aspetti fisici e psico-sociali della cura. Questa seconda versione tuttavia è stata rimodulata in base 
all’esperienza clinica e si focalizza sulla soddisfazione espressa rispetto al team di lavoro e al servizio 
offerto nella sua globalità piuttosto che sulla valutazione del singolo medico o infermiere.  
Il presente studio si propone di descrivere il grado di soddisfazione percepita dai caregiver di un 
campione di pazienti oncologici assistiti al domicilio da un’organizzazione non profit che eroga cure 
palliative domiciliari specialistiche in varie regioni italiane, e deceduti nel corso del 2019. 

 
 
METODO: A distanza di circa 1-3 mesi dal decesso del paziente, la direzione sanitaria della struttura 
che eroga il servizio, invia per posta al caregiver una scheda di soddisfazione, allo scopo di ricevere 
un feedback sul gradimento del servizio ricevuto, e poter così evidenziare punti di forza e di criticità 
del proprio operato. La scheda contiene una prima parte di raccolta dei dati socio-anagrafici del 
caregiver, una domanda circa il grado di soddisfazione generale per le cure ricevute e il FAMCARE-
2. 
Nel corso del 2019, sono stati assistiti dall’organizzazione 9.140 pazienti, dei quali 4.415 sono 
deceduti e sono state inviate 4.206 schede di soddisfazione. Di tutte le schede inviate, ne sono 
rientrate 1.043, ovvero il 24,8% di quelle spedite. 
Le risposte al FAMCARE-2 sono state inserite in un database dedicato, creato appositamente 
mediante il software EpiData e analizzate con il software SPSS (vers. 25). 
 
RISULTATI: I caregiver che hanno risposto all’indagine provengono per il 43% dal nord, per il 22,3% 
dal centro e per il 27,3% dal sud Italia.  
Rispetto ai dati socio-anagrafici, il 67% dei caregiver sono donne, nel 41% di età compresa da 41 a 
60 anni e per il 45% dai 61 agli 80 anni; nel 44% dei casi sono coniugi e sempre nel 44% dei casi figli. 
Per quanto riguarda i pazienti, nel 36% dei casi sono rimasti in assistenza da 1 a 3 mesi e nel 41% dei 
casi più di 3 mesi; il 75,5% è deceduto al domicilio. 
I risultati del FAMCARE-2 mostrano un punteggio globale medio di 77,6 + 11,6, in un range compreso 
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tra 17 e 85 punti. Dall’analisi dei 4 domini del FAMCARE-2, su una scala che può variare da 1 a 5, i 
caregiver intervistati hanno indicato i seguenti punteggi di soddisfazione: 1) gestione dei sintomi 
fisici e comfort: 4,5 + 0,7; informazioni fornite: 4,5 + 0,8; supporto alla famiglia: 4,5 + 0,8; assistenza 
psicologica al paziente: 4,6 + 0,8. Il dettaglio dei singoli item sono illustrati nella tabella 1. 
Gli aspetti che soddisfano maggiormente i caregiver intervistati sono: 1) il modo in cui l'equipe di 
Cure Palliative ha rispettato la dignità del Suo Familiare (il 95,7% dei caregiver si dichiara soddisfatto 
o molto soddisfatto); 2) la disponibilità che l'equipe di Cure Palliative Le ha dimostrato (il 93,1% dei 
caregiver si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto) 
Dalle correlazioni di Spearman emerge che sia il punteggio totale del FAMCARE-2 sia quelli ottenuti 
nei vari domini sono significativamente correlati all’età del caregiver: i soggetti più anziani riportano 
una maggiore soddisfazione per l’assistenza ricevuta (p <.02). I caregiver del Nord Italia riportano 
poi una maggiore soddisfazione riguardo alla “gestione dei sintomi” e “all’assistenza psicologica” 
fornita dall’equipe di cure palliative rispetto ai caregiver del Sud Italia (p=.004 e p=.029). Infine, il 
punteggio totale del FAMCARE-2 e quelli ottenuti nei domini «informazioni fornite», «supporto alla 
famiglia» e «assistenza psicologica» sono significativamente correlati alla durata dell’assistenza: i 
caregiver dei pazienti che hanno usufruito di un’assistenza domiciliare più prolungata nel tempo 
risultano più soddisfatti (p <.02). 
 
CONCLUSIONI: Dai risultati emerge un livello di soddisfazione globale per l’assistenza ricevuta molto 
elevato. In particolare, i caregiver più anziani risultano più soddisfatti del servizio, e questo può 
stimolare una riflessione sulle diverse necessità dei caregiver legate alla fase di vita nella quale ci si 
trova nel momento in cui di deve far fornte alla malattia di un familiare. Il fatto poi che le persone 
più soddisfatte siano quelle che hanno ricevuto un’assistenza più lunga, conferma la necessità di una 
presa in carico precoce che possa favorire la pianificazione condivisa del percorso di cura. 
Una presa in carico globale, che non si limiti alla gestione dei sintomi, ma che tuteli la dignità e la 
qualità della vita del malato, sembra costituire l’aspetto più importante per i caregiver intervistati. 
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LO STATO DELLA RICERCA METODOLOGICA IN CURE PALLIATIVE: REVISIONE DELLA 
LETTERATURA DEGLI ULTIMI 10 ANNI 
ANGELA RECCHIA 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: L’obiettivo di questo lavoro è indagare lo stato della ricerca metodologica in cure palliative. 
Corner, in un articolo pubblicato nel 1996 sulla rivista Palliative Medicine (Is there a research 
paradigm for palliative care?) si era chiesto come la ricerca in cure palliative fosse progredita nel 
tempo e aveva cercato una risposta meditando sul costrutto concettuale di paradigma, proposto 
dal filosofo Kuhn (1962). L’autore ha indagato la posizione della ricerca in cure palliative e ancora 
oggi continua a guidare il grande dibattito scientifico ed epistemologico su questo tema. Altri autori, 
tra cui Kaasa e Christakis nel 2006 e Payne nel 2008, hanno effettuato una revisione sulle ricerche 
pubblicate in CP nel tempo. In particolare, l’analisi bibliometrica condotta da Payne nell’arco 
temporale tra il 1997 e il 2006 ha evidenziato la crescita delle pubblicazioni e l’eterogeneità sia della 
metodologia di ricerca, sia delle riviste scelte per pubblicare i lavori relativi alle cure palliative. 
L’approccio bibliometrico in una prospettiva limitata alla produzione scientifica censita da Medline 
è l’approccio utilizzato per indagare anche nell’ambito delle cure palliative la ricerca della 
metodologia e acquisire nuove conoscenze che vanno oltre le tecniche del metodo applicato.  
La sfida per la qualità delle pubblicazioni, dovuta a diversi ambiti epistemologici e teorici applicati 
dai ricercatori, resta una problematica ancora aperta, così come il dibattito sull’esistenza di un unico 
paradigma disciplinare per le cure palliative. 
 
METODO: Revisione della letteratura scientifica attraverso il motore di ricerca PubMed condotta in 
un arco temporale di 10 anni: dal 2010, anno in cui la legge 38 definisce che in Italia le cure palliative 
rappresentano un diritto inviolabile di ogni cittadino, a oggi. 
Pubblicazione di riferimento per definire i criteri di scelta degli articoli sui quali procedere con l’analisi 
e il confronto dei risultati: Payne SA, Turner JM. Research methodologies in palliative care: a 
bibliometric analysis. Palliat Med. 2008 Jun; 22(4): 336-42. 
Parole chiave: Palliative care OR end-of-life care AND research methodology. 
Altra bibliografia di riferimento: 
• Corner J. Is there a research paradigm for palliative care? Palliat Med. 1996; 10(3): 201-208 
• Christakis NA. Advances in palliative care research methodology. Palliat Med. 2006; 20(8): 
725-726 
• Khalil H, Downie A, Ristevski E. Mapping palliative and end of care research in Australia 
(2000-2018) [published online ahead of print, 2020 Jan 20]. Palliat Support Care. 2020; 1-9 
• Kaasa S, Hjermstad MJ, Loge JH. Methodological and structural challenges in palliative care 
research: how have we fared in the last decades? Palliat Med. 2006; 20(8): 727-734 
 
RISULTATI: Attraverso l’analisi bibliometrica è possibile: 
• identificare il numero totale di pubblicazioni individuate in merito alla ricerca metodologica 
in cure palliative e ripartirle per singolo anno 
• identificare le maggiori riviste sui cui sono stati pubblicati gli articoli  
• definire i tipi di metodologie di ricerca utilizzate nell’ambito delle cure palliative e del fine vita 
• selezionare le pubblicazioni originate in Italia e analizzare l’andamento nel tempo della ricerca 
metodologia in cure palliative nel nostro paese 
 
CONCLUSIONI: La revisione della letteratura e la successiva analisi dei risultati consentirà di valutare 
lo stato della ricerca in cure palliative e del fine vita e le diverse metodologie di ricerca utilizzate in 
questi ambiti nel mondo e in particolare in Italia, stimolando ulteriormente la riflessione nel panorama 
dell’attuale dibattito scientifico ed epistemologico relativa al ruolo della ricerca metodologica in cure 
palliative. 
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IL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL CAREGIVER AL PAZIENTE AFFETTO DA 
DEMENZA IN FASE TERMINALE: UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA. 
SARA PISTORESI 1, ALICE CERVI 1, TOSCA STEFANIA LAIETA 1, CHIARA SERRI 1, ROBERTA BRENNA 
1, FRANCESCA MISCHIANTI 1, GIOVANNA ARTIOLI 1, LEOPOLDO SARLI 1, CHIARA TAFFURELLI 1 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY 
 
SCOPO: La demenza è la quarta causa di morte nella popolazione occidentale; il rapporto dell’OMS 
ne riporta stime di crescita allarmanti. Il decorso della malattia è estremamente soggettivo e variabile 
(Candy, B., Elliott, M., Moore, K., Vickerstaff, V., Sampson, E., & Jones, L., 2015). 
Definire cosa sia la fase terminale di questa patologia è complesso a causa della sintomatologia 
spesso sfumata e non univoca (Hovland-Scafe, C. A., & Kramer, B. J., 2016). Assistere una persona 
affetta da demenza avanzata è molto gravoso, sia per la complessa dinamica della patologia, sia per 
l'impatto sul caro che per la modifica inevitabile delle condizioni di vita personali (Erel, M., Marcus, 
E. L., & Dekeyser-Ganz, F., 2017). 
L'obiettivo è quello di definire la demenza avanzata, quali correlazioni ci siano tra essa e le cure 
palliative ed identificare le tappe del processo di accompagnamento di una persona affetta da 
demenza in fase terminale nella prospettiva del caregiver formale e informale.  
 
METODO: È stata svolta una revisione della letteratura consultando i database di Pubmed, Psychinfo, 
Cinhal, Google Scholar, Medline e Cochrane, tramite ricerca mirata di parole chiave selezionate. Le 
valutazioni di ammissibilità sono state basate sui criteri d’inclusione esplicitati, sulla lettura del titolo, 
dell’abstract e infine del testo completo. Sono stati inclusi, per la seguente revisione, articoli 
pubblicati tra il gennaio 2014 e il giugno 2019. 
 
RISULTATI: Dalla revisione sono stati considerati pertinenti e analizzati 39 articoli.  
Nonostante teoricamente la demenza sia una malattia terminale, gli erogatori di assistenza 
continuano a negare questa evidenza con le loro azioni nella pratica, il che pregiudica l'accesso ai 
servizi di cure palliative, il coinvolgimento dei pazienti nella pianificazione preventiva e la scelta 
dell'adeguato luogo di cura (Zapponi, S., Ascari, M. C., Feracaku, E., Masin, S., Paglia, P., Petroccione, 
R., & Sarli, L., 2018). Definire cosa sia la demenza avanzata e quali sintomi la caratterizza è molto 
complesso (Erel, et al., 2017). Le persone con demenza sono descritte, per questo, dalla letteratura 
come persone con scarsa qualità di fine vita, sia per le difficoltà nell'approdare a un approccio 
palliativo, sia per la gestione degli ultimi stadi di malattia (Raymond, M., Warner, A., Davies, N., Iliffe, 
S., & Ahmedzhai, S., 2014). La letteratura (Raymond, M., et al., 2014) fa emergere con evidenza che, 
nonostante l'incremento riconosciuto dei loro bisogni e della condivisa eleggibilità a ricevere le cure 
palliative, le persone con demenza sono spesso discriminate rispetto a altre malattie terminali.  
I caregiver che assistono un paziente affetto da demenza entrano in una sfera di vulnerabilità che 
impatta in maniera significativa sul decorso della loro vita e sulla loro salute (McCormack, L., Tillock, 
K., & Walmsley, B. D., 2017), riportando un aumentato rischio di sviluppare diversi fattori di stress, 
sia emotivi che fisici. Essi avvertono un senso di perdita, sia nel rapporto con il loro assistito per il 
progressivo declino cognitivo del paziente, sia nella loro sfera personale poiché occuparsi di sé stessi 
diventa secondario (Durepos, P., Sussman, T., Ploeg, J., Akhtar- Danesh, N., Punia, H., & Kaasalainen, 
S., 2018). Si tratta di una duplice morte che cambia le relazioni e i ruoli nel sistema famiglia 
impattando fortemente sulla sua struttura (Shuter P., Beattie E., Edwards H., 2014). Il dolore pre-
morte, l’istituzionalizzazione e la morte effettiva del caro sono fasi significative che caratterizzano il 
processo di accompagnamento del caregiver (Sassatelli E., Paun O. & Hamilton R., 2017). 
L'istituzionalizzazione viene definito come episodio di rottura emotiva in cui è il personale delle 
strutture a lunga degenza a giocare un ruolo fondamentale nel plasmare i ricordi finali di chi assiste. 
Il lutto vero e proprio è vissuto come un trauma che si perpetua con tutte le complicanze 
psicopatologiche legate alla sua cronicizzazione (Kydd, A., & Sharp, B., 2016).  
L'importanza di un approccio palliativo alla persona con demenza avanzata viene riconosciuto come 
fondamentale e risolutore del lutto patologico per la perdita di un familiare. Il compito che le cure 
palliative hanno in questo contesto è quello di accompagnare già dalla diagnosi il paziente e la 
famiglia, di adottare strategie per aumentare la consapevolezza della malattia, di avere e mantenere 
aspettative obiettive e non illusorie sul decorso della stessa (Durepos, P., et al., 2018). 
Le cure palliative, infatti, devono configurarsi come strumento e supporto che permettono di arrivare 
ad una personalizzazione ad hoc delle cure favorendo così un processo di accompagnamento 
adeguato e la resilienza del nucleo familiare (Kydd, A., & Sharp, B., 2016). 
 
CONCLUSIONI: Spiegare il processo del prendersi cura è molto complesso; non esiste, infatti, in 
letteratura una teoria compiuta a riguardo. La demenza viene riconosciuta dalla letteratura come 
patologia ad esito infausto e l’importanza di un approccio palliativo per questa categoria di pazienti. 
Nella realtà le barriere (cultura, economiche, formative per quanto riguarda i professionisti della 
salute), che impediscono l’accesso a tali cure, sono fortemente preponderanti (Davies, Rait, Maio & 
Iliffe, 2017). L'analisi della letteratura internazionale ha dimostrato come il punto di vista dei familiari 
e il loro processo di accompagnamento, nel fine vita, di persone con demenza, in Italia, sia solo 
minimamente esplorato. Lo studio di quest'area tematica mira a colmare l’area grigia presente in 
letteratura nell’ambito dello scenario italiano e sottolinea come, comprendere la sfera emotiva e 
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sentimentale di chi assiste, possa essere la chiave per migliorare la qualità di assistenza, di vita 
vissuta dal paziente e percepita dai suoi cari, soprattutto nel plasmare i ricordi che i caregiver hanno 
della persona cara.  Le cure palliative devono essere presenti in tutte le fasi del decorso di malattia, 
favorendo il processo di crescita basato sull'incremento della stima di sé, sull'autoefficacia e 
sull'autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l'individuo e la famiglia ad 
appropriarsi consapevolmente del loro potenziale (Broady, T. R., Saich, F., & Hinton, T., 2018). 
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MEDICINA DI GENERE E PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE: QUALE IMPATTO SULLE 
CURE PALLIATIVE? 
GIADA CARLA LONATI 1, CLAUDIA GHEZZI 1, ANGELA RECCHIA 1, BARBARA RIZZI 1 
1 ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY 
 
SCOPO: Scopo del presente lavoro è approfondire il tema della medicina di genere in relazione alle 
cure palliative. 
Parlare di medicina di genere, o meglio di medicina genere-specifica, significa considerare il genere, 
con tutte le sue variabili sociali e biologiche, come un fattore essenziale per la redazione di un 
corretto piano diagnostico e terapeutico. 
Se si considera il tasso elevato di personalizzazione che fa parte del DNA delle cure palliative è 
evidente come i punti di contatto tra i due approcci alla cura siano molti, eppure a tutt’oggi solo 
parzialmente esplorati. 
Se da una parte infatti il riconoscimento delle differenze biologiche tra i due sessi ha condotto la 
ricerca ad approfondire le variazioni nella risposta ai trattamenti in termini di farmacocinetica e 
farmacodinamica, minor attenzione è stata rivolta a temi meno tecnici e pertanto meno facilmente 
misurabili quali ad esempio i modi e i tempi della comunicazione sul fine vita, le preferenze sul luogo 
di morte, l’esperienza dei caregiver e, non secondario, il ruolo del genere nell’esercizio della 
professione sanitaria nell’assistenza al fine vita. 
Tutto ciò senza considerare che il concetto di famiglia, così centrale per la cura, negli anni si è 
trasformato includendo una serie di entità differenti non sempre legate da vincoli giuridici e sempre 
più variegate dal punto di vista culturale e di genere, con la necessità di dare spazio a una nuova 
inevitabile cultura gender, certamente più inclusiva ma anche portatrice di complessità inesplorate. 
 
METODO: Considerata la vastità dell’argomento si è deciso di avviare una revisione della letteratura 
disponibile su medicina di genere e cure palliative, concentrando l’attenzione su aspetti di rilevanza 
demografica ed epidemiologica. 
È stata effettuata una revisione della letteratura scientifica attraverso il motore di ricerca PubMed. 
Parole chiave: palliative care, terminal care, end of life care, death, demography, epidemiology, sex 
factors, gender, mortality, needs assessment, health services needs and demand, comorbidity.  
Bibliografia di riferimento: 
• Penders YWH et al. Palliative care service use by older people: Time trends from a mortality 
follow-back study between 2005 and 2014. Pall Med 2018;32(2):466-475 
• Kalseth J et al. Trends in place of death: The role of demographic and epidemiological shifts 
in end-of-life care policy. Pall Med 2017;31(10):964-974 
• Etkind SN et al. How many people will need palliative care in 2040? Past trend, future 
projections and implications for services. BMC Med 2017;15:102 
• Adsersen M et al. Is admittance to specialised palliative care among cancer patients related 
to sex, age and cancer diagnosis? A nation-wide study from the Danish Palliative Care  Database 
(DPD). BMC Palliat Care 2017;16:21 
• Saeed F et al. Preference for Palliative Care in Cancer Patients: Are Men and Women Alike? 
JPSM 2018;56(1):1-6 
• Ullrich A et al. Exploring the gender dimension of problems and needs of patients receiving 
specialist palliative care in a German palliative care unit - the perspectives of patients and healthcare 
professionals. BMC Palliat Care 2019;18:59 
• Sutherland N et al. Discourses Reproducing Gender Inequities in Hospice Palliative Home 
Care. Can J Nurs Res 2018;50(4):189-201 
 
RISULTATI: La riflessione sulle differenze di genere in cure palliative apre a molti e diversi ambiti di 
approfondimento.  
Innanzitutto i cambiamenti demografici ed epidemiologici, con le nuove necessità che portano con 
sé anche in termini di allocazione di risorse, vedono un divario crescente nei bisogni delle donne 
rispetto a quelli degli uomini, essendo ad esempio le prime più longeve ma spesso affette 
maggiormente e più precocemente da malattie croniche. Non solo. Superato soprattutto nelle 
regioni del nord il concetto di uomo breadwinner e donna caregiver, le differenze tornano a farsi 
sentire nel momento in cui diventano necessarie funzioni di accudimento della prole o di familiari 
malati. 
L’ampiezza del tema è enorme. Si è deciso in questo ambito di limitarsi ad aspetti a maggior impatto 
sociale a partire dall’esplorazione dei luoghi del morire per approfondire la diversificazione dei 
bisogni e del conseguente approccio di cura. 
 
CONCLUSIONI: Considerare il genere come elemento cardine nella gestione della salute della 
popolazione significa che anche l’offerta sanitaria e sociale che ne deriverà sarà mirata e orientata 
in modo capillare e sensibile. 
Questo ha implicazioni di genere ma non solo, perché inevitabilmente la riflessione sul genere si 
intreccia con pensieri sulla sostenibilità nel futuro: solo risposte commisurate alle risorse disponibili 
e ai bisogni porteranno a un’organizzazione sanitaria e sociale rispondente alle necessità reali e 
pertanto sostenibile. 
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A questo si aggiungono considerazioni fondamentali in merito alle interrelazioni tra medicina di 
genere e medicina di precisione (o meglio ancora medicina personalizzata): quest’ultima non può 
esistere senza uno sguardo che parta dal riconoscimento dell’unicità di genere rispetto alla malattia 
e alla cura. 
La nuova cultura gender impone inoltre un’ulteriore riflessione connessa ai modi in cui le minoranze 
sessuali vivono la malattia e il fine vita, che rischiano di essere caricate di sofferenza aggiuntiva. A 
questi delicati aspetti e alla conseguente formazione delle équipe curanti dovrà essere dedicata nel 
futuro la giusta attenzione. 
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AL TUO FIANCO, IL PROCESSO DI ACCOMPAGNAMENTO DEL CAREGIVER AL PAZIENTE 
AFFETTO DA DEMENZA AVANZATA: UNO STUDIO GROUNDED THEORY 
TOSCA STEFANIA M LAIETA 1, CHIARA SERRI 1, SARA PISTORESI 1, ALICE CERVI 1, FRANCESCA 
MISCHIANTI 1, ROBERTA BRENNA 1, LEOPOLDO SARLI 1, CHIARA TAFFURELLI 1, GIOVANNA 
ARTIOLI 1 
1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY 
 
SCOPO: La persona affetta da demenza comporta una complessità assistenziale elevata ed un 
coinvolgimento dei caregivers (CG) professionali e non, immenso anche collegato all’evoluzione 
della malattia. (Erel M., Marcus E. L., Dekeyser-Ganz F., 2017). 
La letteratura riporta che i CG sperimentano un carico emotivo di vulnerabilità, stress e 
manifestazioni fisiche correlate, senso di colpa e impotenza annichilente avvertiti come un fardello 
eccessivamente gravoso. (MacCourt, P., McLennan, M., Somers, S., & Krawczyk, M., 2017)A ciò si 
somma un'elaborazione dolorosa del lutto, percepita come una doppia morte: prima psico-sociale 
del proprio caro, poi effettivamente fisica. (Shuter P., Beattie E., Edwards H., 2014). Gli operatori 
sanitari si trovano ad assistere la persona con demenza per periodi di tempo molto lunghi perciò il 
carico emotivo, unito alla mancanza di conoscenza di cure palliative e dalla mancata applicazione 
pratica (Zapponi S., Ascari M. C., Feracaku E., Masin S., Paglia P., Petroccione R., Sarli L., 2018) può 
portare a conflitti sia con i CG non professionali sia a livello interiore. La letteratura non vede studi 
che si sono interessati al processo di accompagnamento nella prospettiva dei CG.  
Descrivere il processo psico-sociale dell’accompagnamento di persone affette da patologia 
dementigena terminale, dal punto di vista degli operatori formali e informali. 
 
METODO: È stato utilizzato il metodo qualitativo Grounded Theory (GT), in grado di comprendere i 
processi psicosociali sottesi al fenomeno in osservazione e atto a generare una teoria, sulla base dei 
dati raccolti. 
Campionamento: La raccolta dati è avvenuta attraverso interviste faccia a faccia, con griglia semi-
strutturata creata ad hoc. Il campione era composto da 16 caregiver professionali e famigliari di 
pazienti affetti da demenza, ospiti di una residenza per anziani dell’Emilia-Romagna. I dati raccolti 
sono stati analizzati dal team di ricercatori in maniera indipendente a tre sezioni, secondo Glacier e 
Strauss.  
 
RISULTATI: L'analisi dei dati ha portato alla formulazione di un modello composto da: 
3 condizioni, le tappe che cadenzano il processo ovvero Domicilio con tutta la significativa presa di 
coscienza dei parenti e la gestione a casa, Ricovero in cui entrano in gioco i professionisti e Fine vita 
momento di condivisione intensa per tutti gli attori coinvolti e 7 concetti a loro collegati e 1 concetto 
di sfondo.  
Domicilio 
Il domicilio come condizione interessa in maniera determinante solamente il Caregiver informale, il 
quale vive nella propria realtà domiciliare il lento e inesorabile decadimento del proprio congiunto. 
La condizione è accompagnata dal concetto di fatica intesa come stanchezza fisica e psicologica 
rappresenta la condizione iniziale che muove il mondo emotivo del Caregiver informale era 
veramente tutto sulle mie spalle. 
Ricovero 
L'istituzionalizzazione è il fulcro del passaggio assistenziale tra i protagonisti del caregiving ed è 
fondamentale per la salute e il benessere di tutti i membri in gioco. 
Prima del ricovero la famiglia subisce un forte stress psicofisico che viene lenito 
dall’istituzionalizzazione del proprio caro, ma nello stesso tempo il sollievo cede il passo al senso di 
colpa per aver allontanato il proprio familiare dalla propria casa e dagli affetti perché, spiega una 
caregiver famigliare, non vorresti, […] abbandonare un tuo caro in una struttura. 
Le relazioni tra CG formale e informale iniziano in questa fase e si viene a creare un legame simile a 
quello di una famiglia nella famiglia non solo con i curanti ma anche con gli altri caregivers informali 
presenti nella struttura quotidianamente. L’equipe risulta determinante per il familiare che 
percepisce il proprio caro come protetto e al sicuro anche se non in un ambiente strettamente 
familiare, dall’altro gli operatori sentono di dare forza. Questa condizione è caratterizzata dalla 
presenza di due concetti: l’inadeguatezza soprattutto riferita dai professionisti e il senso di colpa 
riferita ai famigliari. 
Terminalità 
Il processo di accompagnamento sino a questa fase vede in campo le risorse che curano, in questo 
contesto emotivo si mette a fuoco un altro concetto chiave trasversale alle due categorie di CG: 
accompagnare alla morte, è qui che lo stare al fianco trova massima espressione e entra in gioco 
l'approccio delle cure palliative. 
Ciò che emerge chiaro è che se la morte e la progressione di malattia sono processi ineluttabili, 
dolorosi e di difficile gestione anche per gli operatori, la modalità dello stare accanto fa la differenza 
e risponde a bisogni impliciti sia dei parenti che dei professionisti. 
La fase terminale riprende il concetto di sfondo del tabù della morte ancora molto radicato e include 
un processo di accettazione complesso, radicato ancora nel credere che la medicina sia solo di tipo 
interventista, trovandosi spiazzati dinanzi al sopraggiungere della morte. 
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Questa condizione è caratterizzata de due concetti emergenti: bisogno di morte etica e paura della 
perdita. 
Non si muore per demenza 
Questo concetto sembra permeare l’intero processo, inteso come incapacità collettiva di 
riconoscere la demenza come una patologia terminale o per cui si rende evidente il bisogno di cure 
palliative. Per la maggior parte degli intervistati la demenza non viene percepita come una malattia 
terminale. La morte dei pazienti viene spesso associata alle comorbilità in essere.  
 
CONCLUSIONI: Il processo di accompagnamento conferma di essere un fenomeno molto complesso 
e poco sondato, soprattutto dalla letteratura italiana. Comprendere questa patologia senza indagare 
ciò che il CG vive, significa omettere il primo fondamentale recettore del fenomeno. Il nostro modello 
fotografa questo processo nel contesto culturale italiano con l'obiettivo di colmare il divario in 
letteratura. Il modello elaborato riconosce i bisogni dei CG e le fasi interiori associate, e 
specularmente alla letteratura di riferimento, conferma l'istituzionalizzazione cruciale passaggio 
assistenziale tra CG informali e non. Riconoscere la terminalità risulta fondamentale per l'accessibilità 
alle cure palliative e la qualità di vita degli attori coinvolti dipende da un approccio olistico. Come 
importante elemento di novità emerge il bisogno formativo di competenze etiche ritenuto fondante 
requisito in ogni fase del processo, per tutti gli attori in campo. 
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UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE IPRISM PER LA VALUTAZIONE DELLA SOFFERENZA 
DEI PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE 
STELLA NERI 1, FILIPPO CANZANI 1, FIAMMETTA COSCI 2, ALESSIA ALCIDI 3, MARTA CASCIOLI 4, 
MARTA DE ANGELIS 3 
1 USL TOSCANA CENTRO, FIRENZE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, FIRENZE, ITALY, 
3 AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA ONLUS, SPOLETO, ITALY, 4 USL UMBRIA 
2, SPOLETO, ITALY 
 
SCOPO: Misurare quantitativamente la sofferenza dei pazienti ricoverati in due Hospice tramite lo 
strumento validato PRISM (Pictorial Representation of Illness and Self Measure), utilizzando la sua 
versione digitale IPRISM.  
 
METODO: Sono stati considerati eleggibili allo studio tutti i pazienti maggiorenni progressivamente 
ricoverati negli Hospice di Firenze e Spoleto e i loro familiari caregiver.  
A partire da fine gennaio 2020 la somministrazione dello strumento ai pazienti e ai familiari 
accessibili e disponibili è stata effettuata in due momenti distinti della degenza: il primo rilevamento 
(T0) in fase di stabilità secondo il modello delle Phase Illness proposto da Higginson e col. in un lasso 
temporale da 3 a 7 gg dal ricovero e il secondo al passaggio alla fase di peggioramento (T1).   
La versione per iPad o smartphone IPRISM mostra un cerchio giallo che identifica il sé di chi risponde 
e altri tre cerchi di cui il cerchio arancione identifica il proprio stato di malattia, il cerchio verde 
identifica sentirsi in pace, il cerchio grigio identifica il proprio dolore fisico. Durante la 
somministrazione ai caregiver non viene richiesto di posizionare il cerchio che riguarda il proprio 
dolore fisico. Le rilevazioni dei pazienti e dei caregiver vengono raccolte nella stessa giornata. 
Contestualmente sono stati utilizzati anche i seguenti strumenti: per i pazienti Edmonton Symptom 
Assessment System (ESAS), Schedule for Meaning in Life Evaluation (SMiLE), Adapted Illness 
Intrusiveness Ratings; per il caregiver sempre lo SMiLE oltre al Short form of the Burden Scale for 
Family Caregivers (BSFC).  
 
RISULTATI: È stato possibile sottoporre lo strumento Iprism al T0 a 10 caregiver e a 5 pazienti (5 
pazienti non erano in grado di rispondere) e al T1 a 3 pazienti e ai loro 3 caregiver. Per quanto 
riguarda i 10 caregiver al T0 la distanza media del cerchio arancione dal cerchio giallo (come 
percepisce lo stato di malattia del suo congiunto rispetto al suo sé) è di 0,48cm (DS 0,55) e la 
distanza media del cerchio verde dal cerchio giallo (il suo sentirsi in pace) è di 1,69 cm (DS 2,45). 
Per quanto riguarda i pazienti al T0 la distanza media del cerchio arancione da quello giallo è di  
6,05 cm (DS 5,50) quella del cerchio verde è di 7,53 cm (DS 9,57) e quella del cerchio grigio (il 
dolore fisico) è di 2,80 cm (DS3,89).  
Al T1 la distanza media del cerchio arancione dal cerchio giallo dei caregiver è di 0,11 (DS 0,13) e la 
distanza del cerchio verde è 2,74 (DS 3,75). Per i pazienti al T1 la distanza media del cerchio 
arancione da quello giallo è di 1,98 cm (DS 3,14), quella del cerchio verde è di 4,84cm (DS 3,88) e 
quella del cerchio grigio di 7,27 cm (DS 11,12). 
Per quanto riguarda gli altri strumenti non tutti i partecipanti erano accessibili per la raccolta di tutti 
gli item e quindi al momento non è possibile presentare i risultati. 
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CONCLUSIONI: Lo studio è in progress e descrive i risultati provenienti dalla somministrazione di 
Iprism che permette una misurazione quantitativa della sofferenza come parametro oggettivo. La 
numerosità del campione è inferiore rispetto a quella attesa a causa dell'emergenza COVID che ha 
fortemente limitato gli accessi ai caregiver e ha visto ricoveri brevi di pazienti già molto 
compromessi all'arrivo in reparto. I risultati raccolti ad oggi che riguardano i caregiver al T0 e al T1 
mostrano una distanza molto ravvicinata del cerchio arancione al cerchio giallo, ad indicare una 
percezione dello stato di malattia del loro congiunto come quasi sovrapponibile al loro sé, mentre 
per i pazienti al T0 lo stato di malattia sembra essere percepito come meno totalizzante il vissuto 
del momento. Al T1 invece anche per i pazienti il cerchio arancione è più vicino a quello giallo del sè. 
Per quanto riguarda il sentirsi in pace invece possiamo notare un movimento inverso tra pazienti e 
caregiver. Al T0 i caregiver esprimono un senso di pace maggiore rispetto ai pazienti, mentre al T1, 
nella fase di peggioramento, i pazienti posizionano il cerchio verde più vicino al loro sé rispetto 
all'ingresso in reparto (T0) mentre quello dei caregiver si allontana. Anche la posizione del cerchio 
grigio, rappresentante il dolore fisico, ha una tendenza inversa nel tempo. Infatti al momento del 
ricovero risulta essere più vicino al cerchio giallo, quindi percepito in modo più forte, mentre al T1 è 
più lontano a suggerire una migliore gestione del dolore.  
Nonostante siano risultati parziali e di numero molto ridotto, lo strumento qui descritto si è rilevato 
uno strumento utile per ampliare le conoscenze dell’equipe multidisciplinare sulla tematica della 
sofferenza nel paziente in fase avanzata, al fine di fornire cure più mirate ai suoi bisogni oltre a quelli 
del caregiver. 
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DIAGNOSI STRUMENTALE BED SIDE IN UN SETTING DI CURE PALLIATIVE: RIVISITARE 
IL CONCETTO DI LOW TECH! 
MASSIMO MELO 1, MASSIMO DESTRO 1, LUCIAN CHIVU 1, FABIO MALALAN 1, GINO GOBBER 1 
1 AZIENDA PROVINCIALE PER IL SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY 
 
SCOPO: Rispetto al passato, avviene ormai di norma la presa in carico di pazienti non oncologici con 
aspettativa di vita non breve. La diversa traiettoria di malattia ed il più lungo periodo di cura mette 
l’èquipe di cure palliative davanti alla necessità di prendersi carico di problemi di salute e di 
comorbosità neoincidenti che in passato si è trovata ad affrontare solo marginalmente, considerando 
la “storica” attitudine e dimensionamento delle cure palliative verso i soli malati oncologici. 
Individuare ed intervenire tempestivamente su problemi di salute e comorbosità prevedibili in 
quanto è noto il decorso della malattia migliora l’esito clinico in termini riduzione di sofferenze 
evitabili/limitabili  e (probabilmente) di aumento della sopravvivenza. Specialmente in classi 
nosologiche come scompenso cardiaco e BPCO, senza l’ausilio di tecnologia diagnostica da 
utilizzare bed side, il palliativista continua ad affidarsi all’esame clinico e alla conoscenza della 
fisiopatologia per diagnosticare problemi di salute e comorbosità, con margine di errore diagnostico 
comportante sovra o sottotrattamento dei casi.  
 
METODO: Nella provincia Autonoma di Trento, l’emergenza Covid 19 ha dato un impulso imprevisto 
all’utilizzo bed side dell’ecografia toracica da parte dei medici dell’U.O. Cure palliative, con 
miglioramento dell’efficacia diagnostica sui pazienti domiciliari-in RSA Covid like con Tampone 
negativo. L’utilizzo diffuso bed side di tecnologia strumentale applicata a tutte le classi patologiche, 
ad esempio l’ecografia e l’elettrocardiografia o l’utilizzo di apparecchi POCT (Point Of Care Test) in 
grado di eseguire test diagnostici su sangue capillare,  potrebbe supportare il palliativista nella 
formulazione di una diagnosi che prima avveniva solo attraverso semeiologia clinica e fisiopatologia, 
peraltro nel pieno paradigma dell’High touch – Low tech. Ai giorni d’oggi, il rispetto acritico e poco 
lungimirante di tale modello, tenuto conto dei nuovi e diversi scenari clinici che ci troviamo ad 
affrontare, non permette l’intercettazione tempestiva dei problemi di salute-comrbosità neoincidenti 
per le nuove classi di patologie prese in carico. Di seguito, due casi clinici. 
 
RISULTATI: Primo caso. C.A. maschio, 72 anni, K laringe tracheostomizzato, metastasi polmonari 
bilaterali, metastasi cavitata base polmone dx, progressione di malattia ed abbandono di cure  
oncologiche,recente ricovero per PNX dx probabile soluzione di continuità fra pleura e metastasi 
sub pleurica cavitata, a rischio di recidiva. Benessere ed autonomia (KPS 70%) alla presa in carico in 
regime di cure palliative. Il 26/05: dispnea notturna. Visitato da infermieri  e da palliativista il 27/5 
manifesta tachipnea (24 atti/min), tachicardia (circa 100 R), desaturazione (90-92% in AA). Non 
avverte dispnea, mantiene l’autonomia. Torace: obiettività invariata rispetto all’ingresso, in 
particolare semeiologia non suggestiva per aumento versamento pleurico/PNX. Ipotesi 
diagnostiche: TEP? Incremento di versamento pelurico? Recidiva di PNX?  Prelievo per D-Dimero 
(ore 12:51), risultato negativo (risultato disponibile dopo chiamata telefonica in seconda parte 
pomeriggio). Vista la scarsa rilevanza dei sintomi, si concorda per accesso al PS il mattino dopo. 
28/05 accesso al PS: RX evidenzia recidiva di PNX dx. Consulenza chirurgica e programmazione di 
drenaggio pleurico. In questo caso, la possibilità di eseguire ecografia torace bed side, unitamente 
all’esecuzione di dosaggio del D-Dimero ed emogasanalisi con apparecchiatura POCT avrebbe 
consentito una diagnosi tempestiva, cui sarebbe seguita pronta toracentesi evacuativa eco guidata 
nel caso si fosse trattato di incremento di versamento pleurico, oppure ricovero ospedaliero in caso 
di TEP/recidiva di PNX, con netta riduzione del rischio clinico.  
Secondo caso . B.E. maschio 79 anni, demenza senile moderata, scompenso cardiaco cronico, BPCO, 
insufficienza renale cronica moderata, plurimi episodi di riesacerbazione di scompenso cardiaco, 
caratteristicamente identificato da irrequietezza notturna e solo successivamente da dispnea franca 
(anche qualche giorno dopo). Dispnea per sforzi moderati, si muove autonomamente in casa. 
Assistito in regime di cure palliative. Da qualche giorno nuovamente irrequieto la notte, poi inizia 
dispnea e tachicardia-tachipnea. Scarso beneficio su questi sintomi all’aumento del diuretico. 
Obiettività polmonare negativa per polmone umido in sonorità generale parafonica da BPCO. 
Temperatura corporea 36,9°C, tenue viraggio delle secrezioni bronchiali da bianco perlacee a giallo 
tenue con modesto incremento della loro quantità. Eseguito prelievo per emocromo (GB 10.850 
mm3) e PCR (28) , eseguita coltura espettorato. Dall’esperienza in casi simili, in diagnosi differenziale 
fra iniziale recidiva di scompenso cardiaco e sovra infezione bronchiale, il palliativista decide ora di 
somministrare terapia antibiotica empirica per os ad ampio spettro (Moxifloxacina 400 mg/die per 
10 gg), con successiva scomparsa dell’irrequietezza notturna, normalizzazione della frequenza 
cardiaca e della frequenza respiratoria. La coltura dell’escreato è poi risultata positiva per germe 
patogeno. Anche in questo caso, l’utilizzo bed side di un ecografo avrebbe consentito  la diagnosi 
differenziale, nel caso in oggetto probabilmente evidenziando un pattern ecografico polmonare 
compatibile con sovrainfezione che non con polmone umido in riesacerbazione di scompenso 
cardiaco. 
 
CONCLUSIONI: A fronte di queste ed altre esperienze, l’U.O.M. Cure palliative dell’APSS di Trento  
considera prioritario investire sull’utilizzo di tecnologia diagnostica bed side, considerando in primis 
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l’acquisizione di competenze per svolgere ecografie bed side e l’acquisto degli ecografi, dotandosi 
nel contempo di apparecchiature POCT per l’esecuzione sempre bed side di un panel di esami 
ematochimici fondamentali per consentire di operare diagnosi differenziale, fra cui: emocromo, PCR, 
Emogasanalisi, D-Dimero, INR, Elettroliti, Troponina, osmolarità, Glicemia, Creatinina, Azotemia. Fra 
i passaggi chiave per realizzare il progetto, la condivisione degli obiettivi con il pool palliativisti ed il 
pool infermieri, l’organizzazione di un percorso formativo per l’utilizzo dell’ecografo suddiviso in 
acquisizione di competenze di base e competenze avanzate, la supervisione periodica sui casi 
neoemergenti di esperti aziendali, l’acquisto e l’equa distribuzione sul territorio degli apparecchi 
diagnostici. 
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CURE PALLIATIVE ED INTELLIGENZA ARTIFICIALE: VERSO UN MODELLO DI HOSPICE 
4.0 
ANTONIO STIZZI 1 
1 MASTER IN DEATH STUDIES - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY 
 
SCOPO: L’evoluzione delle problematiche sanitarie che la vita quotidiana ci presenta, pone alla 
medicina tutta, la necessità di un ripensamento globale della pratica clinica che contempli un 
potenziamento tecnologico delle strutture e delle metodologie di cura. Da anni ormai l’Intelligenza 
Artificiale ha iniziato a modificare ogni aspetto della vita umana sia sociale che individuale, 
interessando anche il campo della salute e del sapere medico. 
 
«La medicina si fonda su una ricca ed elaborata struttura del sapere che si alimenta con le esperienze 
e i dati che provengono dalle analisi cliniche. Nessuna attività umana offre un ambiente più naturale 
per la costruzione di agenti intelligenti con il compito di diagnosticare malattie e proporre terapie 
farmacologiche. Tuttavia, una certa forma di scetticismo è comprensibile se si considera la 
delicatezza del ruolo del medico e la sua relazione con il paziente. Come può la professione più 
nobile e importante per la vita di tutti accettare l’intrusione di simili agenti? È però fondamentale 
che si prosegua in un graduale processo di affiancamento per elaborare soluzioni tecnologiche 
basate sui principi dell’Intelligenza Artificiale». (DI TURI et al., 2019) 
 
L’importanza di trattare il dato clinico e di farlo circolare in maniera più globale possibile tra le 
diverse strutture ed istituzioni sanitarie, ha offerto all’intelligenza artificiale un contesto applicativo 
in ambito medico senza precedenti. 
 
«In fondo, i robot per la chirurgia e altri sofisticati apparati biomedicali hanno già colonizzato gli 
ospedali e non si vede perché l’immensa quantità di informazioni diagnostiche non debba essere 
sfruttata per ottimizzare le cure. È grazie all’automazione nelle decisioni mediche che si sono 
sviluppati i primi sistemi esperti ed è chiaro che l’automazione dei processi inferenziali può fornire 
un prezioso supporto alle decisioni in ambito sanitario». (DI TURI et al., 2019) 
 
Il presente lavoro mostrerà come proprio l’automazione 4.0 e l’applicazione dell’intelligenza 
artificiale possa rappresentare un’opportunità di potenziamento curativo e sviluppo del contesto 
socio-sanitario dell’hospice. 
 
METODO: Alcuni passaggi espositivi verteranno sulla definizione e caratterizzazione della Sanità 4.0, 
presentando anche modelli già operativi sul territorio nazionale, di servizi di Sanità 4.0 (il 
Competence Center A.R.T.E.S. 4.0 e l’Osservatorio digitale in sanità del Politecnico di Milano); si 
mostrerà come i Big Data e l’intelligenza artificiale stanno pervadendo la medicina e i processi 
decisionali clinici; proporremo infine un’architettura di Hospital 4.0 su cui modellare e standardizzare 
qualsiasi ambito clinico-ospedaliero, compreso quello dell’hospice. 
 

 
 
RISULTATI: La domanda che verrà posta alla fine di questa trattazione è come la struttura socio-
sanitaria dell’hospice potrà trarre beneficio da un modello di sanità 4.0 che nella cura del malato in 
condizioni croniche ed irreversibili, integri l’intelligenza artificiale e i Big Data e i complessi strumenti 
dell’automazione 4.0., all’attenzione ai bisogni della persona e dei suoi caregiver.  
 
CONCLUSIONI: Sarà possibile affermare che a beneficiarne sarà il rapporto medico – paziente, in 
quanto il medico e il personale sanitario saranno sgravati da numerose incombenze che oggi sono 
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costretti a svolgere ancora manualmente (la compilazione della cartella clinica, il coordinamento di 
servizi trasversali ai diversi ambiti dell’hospice, il contatto con i diversi stakeholder del processo 
curativo in hospice sia pubblici che privati, etc,). 
È possibile prevedere inoltre anche la crescita dell’integrazione territoriale dell’hospice all’interno 
della rete socio-sanitaria territoriale, nonché la possibilità di integrare meglio anche assistenza 
domiciliare e assistenza in struttura. 
Le cure palliative recriminando un ruolo di diritto nel panorama della sanità pubblica non possono 
sottrarsi al processo tecnologico in atto che porta ad estendere e a potenziale quanto più possibile 
il diritto ad accedere alle cure a livello planetario.  
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DIGIEDUCANCER - MATERIALE DIGITALE AL SUPPORTO DI PAZIENTI ONCOLOGICI E 
FAMILIARI: UN PROGETTO EUROPEO 
LUCA FRANCHINI 1, MELANIA RACCICHINI 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1 
1 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY 
 
SCOPO: I malati di cancro e le loro famiglie nelle fasi di cura e di post-trattamento hanno un bisogno 
essenziale di supporto e di consulenza medica continua. Infatti i bisogni di cura e di assistenza di 
persone malate di cancro non si concludono con il trattamento terapeutico, che rimane comunque 
di vitale importanza, ma la condizione di fragilità causata dalla malattia si protrae anche dopo la fine 
del trattamento terapeutico. Inoltre i familiari, che nella fase di trattamento attivo forniscono 
supporto al paziente in modo costante, nella fase di post-trattamento diminuiscono il loro impegno 
assistenziale, così come declina la frequenza degli incontri con il team di cura.  
Se questi aspetti da un lato possono essere di sollievo per il paziente, perché segnali tangibili del 
superamento della fase acuta, dall’altro possono ingenerare confusione o privare il paziente di un 
supporto necessario in una fase delicata di recupero e reintegrazione nella società.  
Nel contesto di cura e di assistenza al malato oncologico, talvolta questi aspetti risultano trascurati 
o spesso poco conosciuti. Il malato e i familiari hanno invece il diritto di ricevere informazioni precise 
e comprensibili e di ricevere indicazioni chiare sul modo in cui affrontare la malattia e il post-
trattamento.  
Per tali motivi, una onlus operante nel settore delle cure palliative domiciliari ha scelto di prendere 
parte ad un progetto europeo Erasmus+ Strategic Partnerships for adult education, coordinato da 
un ospedale oncologico di Ankara, il cui scopo è quello di integrare l’assistenza sanitaria oncologica, 
fornendo ai pazienti e alle loro famiglie le informazioni, le risorse e le indicazioni di cui hanno bisogno 
in modo diretto e fruibile, attraverso l’utilizzo di nuovi canali digitali.  
 
METODO: Il progetto coinvolge cinque partner europei tra università e organizzazioni che si 
occupano di supportare pazienti oncologici e familiari in Italia, Romania, Portogallo e Turchia. Verrà 
creata una piattaforma online, in cui si raccoglierà il materiale multimediale creato appositamente 
per andare incontro alle esigenze e ai bisogni di pazienti e familiari. In aggiunta verrà poi creato 
materiale e-book e video, che tratteranno alcune tematiche quali nutrizione, riabilitazione 
fisioterapica, supporto psicologico, gestione del paziente al domicilio, controllo del dolore, effetti e 
conseguenze di trattamenti chirurgici e farmacologici.   
Tutto il materiale verrà adattato al contesto nazionale di provenienza dei partecipanti.  
 
RISULTATI: Il progetto permetterà ai partecipanti di avere uno strumento attraverso cui acquisire 
conoscenze e strategie efficaci per affrontare il percorso di trattamento e post-trattamento, 
potendo soddisfare una parte dei loro bisogni. I risultati del progetto saranno disponibili su tre livelli: 
a) per il paziente, che può accedere e ottenere informazioni utili e affidabili in modo facile e veloce; 
b) per i familiari, che attraverso lo sviluppo di nuove competenze potranno migliorare la loro 
esperienza assistenziale e personale; c) per i servizi sanitari di assistenza, che attraverso nuove 
soluzioni e prospettive potranno rendere l’assistenza sanitaria più efficiente, tecnologica e vicina ai 
bisogni delle persone.   
 
CONCLUSIONI: Questo specifico programma formativo affianca e integra l’assistenza sanitaria, 
attraverso l’implementazione di nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative per il 
miglioramento del supporto di pazienti oncologici e dei loro familiari. 
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SUPPORTO A DISTANZA NELLA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE CRITICO 
COVID19 POSITIVO: CONTENIMENTO DEL TRAUMATISMO NEL PAZIENTE/FAMILIARE E 
NEGLI OPERATORI. 
PAOLA DONDI 1, MAURO MAURANTONIO 2, SILVIA ROSA 3, SERENA CARAMORI 1, CATIA GHINELLI 
1, LAURA LEONARDI 1, CAMILLA MIGLIOZZI 1, MARISA PUGLIESE 1, ELISABETTA RAZZABONI 1, 
ELENA SANTINI 1, MARCELLA VANDELLI 1, ENRICO VELLANI 1, LUCIO BRUGIONI 4, GIOVANNI 
PINELLI 5 
1 S. PSICOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA, MODENA, ITALY, 2 UOC MEDICINA 
METABOLICA AOU MODENA, MODENA, ITALY, 3 UOC RETE CURE PALLIATIVE AUSL BOLOGNA, 
BOLOGNA, ITALY, 4 STRUTTURA COMPLESSA MED. INTERNA E AREA CRITICA AOU MODENA, 
MODENA, ITALY, 5 STRUTTURA COMPLESSA MED. INTERNA D'URGENZA E AREA CRITICA AOU 
MODENA, MODENA, ITALY 
 
SCOPO: Il presente lavoro definisce, nell'ambito dello stato di emergenza Covid 19, le modalità di 
intervento in modalità multidisciplinare degli Specialisti di Psicologia Clinica all’interno delle Aree di 
Medicina COVID individuate durante l’emergenza COVID19 e rese possibili grazie alla disponibilità 
dell'utilizzo di supporti Smartphone ricevuti grazie allo specifico progetto Regionale .  
La popolazione di riferimento è costituita dalle persone che si trovano ricoverate nei posti letto 
COVID dedicati e i loro familiari e caregiver.  
Si sono identificati alcuni setting di intervento sulla scorta della prima esperienza di lavoro che ha 
evidenziato un'alta percentuale di situazioni multiproblematiche gravate da elementi pluri-traumatici 
di natura bio-psico-sociale, ad es: congiunto deceduto per COVID, altro parente ricoverato COVID, 
membri familiari in quarantena o portatori di patologie croniche, fragilità clinico assistenziale, 
difficoltà nel rientro a domicilio con conseguente prolungamento della degenza.  
 
METODO: Lo stato di emergenza COVID19 ha reso necessario un distanziamento sociale, una 
separazione tra paziente e familiari, che ha acuito stati di ansietà, tensione emotiva fino a fenomeni 
di attacchi di panico, preoccupazioni circa la continuità dei trattamenti e l'evoluzione della malattia, 
aumentando significativamente il traumatismo globale esperito.  
Premesso che l’intervento psicologico psicoterapeutico vis a vis sarebbe sempre da preferire, per 
poter continuare a fornire supporto psicologico ai pazienti in stato di emergenza, separazione dai 
familiari e distanziamento si è imposta la necessità di implementare nel lavoro ordinario strumenti 
comunicativi quali il telefono e i programmi di videochiamata. 
Svolgere le attività in teleconsulenza non rappresenta fare le stesse cose in modo diverso, non solo 
perchè viene a mancare la presenza fisica, corporea, dei partecipanti, ma anche perchè questi 
strumenti non sono neutri, comportano accorgimenti e letture di tipo relazionale che non sono 
sempre scontate.  
L’assenza di intersoggettività incarnata che caratterizza il setting in videochiamata è stata almeno 
parzialmente vicariata attraverso il mantenimento costante di relazioni multidisciplinari con gli 
operatori direttamente impegnati nelle aree di degenza.  
Grazie al progetto regionale che ha fortemente investito sulla messa a disposizione di mezzi 
tecnologici è stato possibile definire una procedura aziendalmente concordata attualmente in uso e 
che permetterà di mantenere attivo il lavoro psicologico anche nelle successive fasi della pandemia.  
 
RISULTATI: La complessità emotiva legata ai differenti vissuti in rapporto alle diverse fasi di 
andamento della malattia è stata oggetto degli interventi psicologico-clinici di supporto posti in 
essere. Tali rilievi sono stati restituiti durante incontri multidisciplinari in piccolo gruppo programmati 
con cadenza prefissata favorendo la personalizzazione, la modulazione e la sintonia del sistema di 
comunicazioni centrate sulla persona e sul dolore globale. 
La presa in carico multidisciplinare tecnologico mediata (chiamata o videochiamata) ha permesso 
l'avvio di un supporto psicologico continuativo di accompagnamento contemporaneamente sia sul 
paziente che sui suoi familiari anche nei casi di decesso dove l'interruzione di tutti i rituali sociali che 
consentono momenti di cordoglio avrebbe esposto al rischio di una elaborazione del lutto 
complicata (Prolonged Grief Disorder, DSM V). 
Il valore del lavoro multidisciplinare per gli operatori si è estrinsecato nella valorizzazione dei 
seguenti elementi: 
la condivisione esperienziale ha diminuito il senso di solitudine (senso di appartenenza al gruppo); 
Identificarci in una matrice gruppale ha permesso l'elaborazione di una cultura comune rinforzando 
il senso di efficacia e di benessere; 
È stato possibile un contenimento ed un'elaborazione degli aspetti emotivi individuali che si sono 
attivati nella gestione della malattia, del traumatismo, della terminalità. 
il lavoro in team ci ha permesso di riapprovvigionarci di quelle energie che sono state fortemente 
investite nella gestione di una condizione emergenziale costante. 
 
CONCLUSIONI: La presa in carico a distanza del paziente e dei suoi familiari, l'accoglimento dei 
bisogni di natura psicologica, affettiva e relazionale ha valorizzato la presa in carico globale e 
l'umanizzazione del percorso della cura caratterizzato da un traumatismo complesso anche quando 
l'esito della degenza ha esitato nel rientro al domicilio.  
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Al fine di favorire, in continuità terapeutica, un intervento rivolto ai familiari dei deceduti ed ai 
pazienti che sono rientrati a domicilio, è stata definita una procedura aziendalmente condivisa che 
ha reso necessario la modifica del consueto format utilizzato per la lettera di dimissione, 
introducendo una macro con le modalità di contatto con il Servizio di Psicologia.   
Tale procedura ha favorito la presa in carico dei familiari anche in caso di decesso ove è stata 
consegnata un'ulteriore informativa con i riferimenti telefonici del Servizio di emergenza psicologica.  
Nei mesi di Marzo e di Aprile 2020 sono stati effettuati 249 colloqui clinici. Attualmente continuano 
a giungere richieste di consultazione a distanza.  
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PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA I CENTRI DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DI 
DUE DIVERSE REGIONI ATTRAVERSO SERVIZI DI TELEMEDICINA E TELECONSULTO 
FABIO BORROMETI 1, LOREDANA CELENTANO 1, FABRIZIO CLEMENTE 2, GIULIANA FAIELLA 1, 
ROCCO OROFINO 3, EUGENIA PAPALEO 3 
1 AORN SANTOBONO PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY, 2 ISTITUTO DI CRISTALLOGRAFIA CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE, MONTEROTONDO S. (RM),, ITALY, 3 AZIENDA SANITARIA 
POTENZA, POTENZA, ITALY 
 
SCOPO: L'utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione, meglio conosciute con 
l’acronimo ICT, hanno da tempo un ruolo importante nei sistemi di gestione e cura di patologie 
complesse ed hanno conosciuto negli ultimi anni, con il nome generico di telemedicina, un grande 
interesse ed una sempre più ampia diffusione. Le nuove soluzioni tecnologiche introducono modelli 
organizzativi che favoriscono un utilizzo appropriato delle risorse, riducendo il ricorso 
all’ospedalizzazione ed ai trasferimenti fuori regione.  
Anche nell’ambito delle Cure Palliative Pediatriche (CPP), caratterizzate da un approccio integrato 
multiprofessionale e multidisciplinare, le ICT possono rappresentare una importante risorsa offrendo 
nuove modalità di collaborazione tra i vari professionisti sanitari che possono lavorare insieme anche 
svolgendo la loro attività da luoghi diversi. 
Scopo di questo lavoro è di illustrare il Progetto TELPASS, frutto di un accordo di collaborazione tra 
2 aziende sanitarie di due diverse regioni, realizzato per consentire la collaborazione tra i rispettivi 
Centri di Cure Palliative Pediatriche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto per la gestione 
di pazienti affetti patologie complesse. 
 
METODO: Il progetto si realizza nell’ambito di una intesa di collaborazione tra le due aziende 
sanitarie finalizzato alla creazione di una rete interregionale nell'ambito delle CPP. Questa rete ha lo 
scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di modelli organizzativi offrendo altresì possibilità di 
praticare delle consulenze multidisciplinari attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative nel contesto 
delle CPP. 
L'utilizzo delle tecnologie ICT, praticato nel rispetto dei vincoli normativi e medico-legali, consente 
di realizzare un nuovo modello d’assistenza coopera¬tiva che favorisce un uso più razionale delle 
risorse disponibili, riducendo il ricorso all’ospedalizzazione ed i trasferimenti fuori Regione. 
 
RISULTATI: Il progetto è stato realizzato articolando le attività previste in 3 punti: 
1. E-learning: attività di formazione a distanza mediante web-conference: 
È previsto sistema di formazione continua (che va ad integrare degli incontri didattici frontali 
precedente realizzati) che l’equipe multidisciplinare del Centro 'A' propone ai professionisti del 
Centro 'B'. L’attività prevede sessioni didattiche a distanza (e-learning), tenute mediante tecnologie 
di web-conference, secondo un programma concordato tra le due equipe. 
2. Richiesta di second-opinion in modalità di condivisione protetta: 
Viene offerta la possibilità ai clinici del Centro 'B' di richiedere consulenze di second-opinion 
relativamente alla diagnosi, terapia, follow-up e monitoraggio dei pazienti. Tale attività prevede di 
norma la condivisione di documentazione clinica quali cartelle cliniche, referti ed immagini è stato 
pertanto necessario predisporre una condivisione in ambiente cloud protetto*. Trattandosi infatti di 
informazioni cliniche, e quindi di dati sensibili, è stato necessario scegliere una soluzione tecnologica 
in grado di garantire i requisiti di privacy e sicurezza previsti dalle normative vigenti (Regolamento 
EU n. 2016/679 - GDPR). La soluzione tecnologica scelta consiste in un cloud che rende le 
informazioni facilmente accessibili, anche in mobilità ma al tempo stesso rigorosamente protette. 
Sono stati previsti specifici accorgimenti procedurali di sicurezza quali: credenziali di accesso 
personali, pseudonimizzazione dei documenti, crittografia delle cartelle, registri di accessi e di 
operazioni eseguite nel cloud.  
In pratica è sufficiente poter disporre di una connessione ad internet per fare in modo che 
professionisti accedano, ovunque essi siano, alla piattaforma con le loro credenziali (nome utente e 
password), svolgano la loro attività secondo permessi specifici, sulla base dei ruoli che ricoprono 
nell’am¬bito del progetto 
3. Teleconsulenza multi-specialistica: 
Questa attività completa quella descritta al punto 2 e prevede la possibilità di avere una consulenza 
multi-specialistica in telepresenza da parte di specialisti del Centro A. La telepresenza consente una 
visita/incontro da remoto (o teleconsulto) collegando virtualmente i medici con i pazienti e 
assicurando così la disponibilità tempestiva di uno specialista. La tecnologia scelta per questa 
attività, come per l'e-learning, è quella della web-conference. Anche in questo caso vengono fornite 
ai clinici le opportune tutele medico-legali grazie alla tracciabilità delle attività svolte in termini di 
identificazione dell’operatore, modalità di intervento e tempi di esecuzione. 
 
CONCLUSIONI: Questo progetto di colla¬borazione tra i due Centri di CPP, attraverso la telemedicina ed 
il teleconsulto, consente di realizzare una proficua condivisione di competenze, esperien¬ze e modelli 
organizzativi. Questa possibilità ha, nell’ambito delle CCP, una particolare valenza: l'esiguità numerica dei 
pazienti, la grande variabilità delle patologie, l'elevata comples¬sità assistenziale sono alcuni degli aspetti 
tipici delle CPP che fanno sì che ogni paziente sia un caso unico. La condivisio¬ne del sapere e delle 
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esperienze acquisite consente di offrire una migliore assistenza. 
La tecnologia offerta da TELPASS consente di otti¬mizzare questa collaborazione offrendo la possibilità 
di pre¬stare una consulenza a distanza su uno specifico caso. La versatilità di que¬sto tool permette di 
corredare il quesito medico con informazioni e referti di diversa natura – immagini radiologiche, tracciati 
EEG ma anche brevi filmati, colloqui con il paziente e/o i familiari – così da offrire una visione complessiva 
e completa del quadro clinico. Questo modello di cura può quindi fornire, più di quanto si possa 
immaginare, una visione 'olistica' del paziente nello spirito della presa in carico glo¬bale peculiare delle cure 
palliative pediatriche 
Il progetto TELPASS nasce con l'idea di poter essere facilmente riproducibile in altre re¬altà 
clinico/assistenziali. Come è noto, la recente pandemia da COVID19 ha comportato severi limiti nella 
possibilità di avere consulenze e ricoveri presso Centri di altre regioni. Questa drammatica emergenza 
sanitaria fa vedere in una luce diversa questa esperienza di telemedicina, che acquista così un particolare 
valore, rappresentando un modello cura utilizzabile non solo nelle Cure Palliative Pediatriche ma 
esportabile anche ad altri contesti. 
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