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CURE PALLIATIVE E MEDICINA D’URGENZA:  
DALL’ANTITESI ALL’INTEGRAZIONE 

 

Corso di formazione in memoria della dott.ssa Roberta Grimaldi, 
direttrice del Pronto Soccorso di Vignola 

 
Razionale scientifico 
Gli obiettivi della Medicina d’Urgenza (MU) sono tradizionalmente quelli di ridurre la morbilità e 
la mortalità associate alle patologie acute e critiche, mantenere la funzionalità d’organo e 
raggiungere la stabilizzazione clinica dei pazienti. Nonostante i progressi tecnologici della 
medicina, il decesso in questi reparti rimane un evento frequente, tanto che i dati di letteratura 
riportano come una persona su cinque muoia durante la degenza in MU.1 
Molti di questi pazienti si trovano nella fase avanzata di una patologia cronica, e necessitano 
quindi di cure palliative (CP), definite come  “…un approccio che migliora la qualità della vita dei 
malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie 
inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una 
identificazione precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di 
natura fisica, psicofisica e spirituale”.2 
In questo senso, sebbene ad un primo sguardo la medicina d’urgenza e le cure palliative 
potrebbero sembrare due discipline antitetiche, in realtà esistono molti punti di contatto tanto 
che già nel 2006 l’American Board of Emergency Medicine ha riconosciuto le CP come una sub-
specialità istituendo l’”Education and Palliative and End of Life Care Project” e sviluppando un 
percorso formativo ad hoc per gli specialisti in MU. In linea con ciò, in Italia esiste un documento 
condiviso, approvato dal Consiglio Direttivo SIAARTI nel 2013, dal titolo “Grandi insufficienze 
d’organo end stage: cure intensive o cure palliative?”, che si propone appunto di favorire scelte 
appropriate di cura per quelle persone affette da insufficienza cronica cardiaca, respiratoria, 
neurologica, renale ed epatica in fase end stage.3 
 
Obiettivi del progetto 
Nonostante siano trascorsi ormai quasi 10 anni dalla Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, rimane ancora troppo elevato il numero di 
pazienti end stage che accedono Pronto Soccorso (PS) e che vengono ricoverati, per poi spesso 
purtroppo terminare la loro vita, in un reparto per acuti.  
A questi pazienti è necessario offrire la migliore assistenza possibile, nel senso di cogliere nel 
modo migliore i loro bisogni, senza accanimento e senza abbandono. 
                                                           
1 Cook D, Rocker G. Dying with Dignity in the Intensive Care Unit. N Engl J Med 2014; 370:2506-14. 
2 WHO Definition of Palliative Care. http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 2013 
3 SIAARTI. Grandi insufficienze d’organo end stage: cure intensive o cure palliative? http://www.siaarti.it/News/grandi-insufficienze-
organo-end-stage-cure-intensive-o-cure-palliative.aspx  2013 
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Il corso di formazione si propone di offrire agli operatori coinvolti nel percorso di cura del 
paziente in fase avanzata un momento di aggiornamento e di confronto interprofessionale che 
possa favorire una presa in carico appropriata sia per la persona ammalata sia per i suoi familiari. 
 

 
Profilo Fondazione ANT Italia Onlus  
Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia 
realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 
129.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, 
Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 
équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una 
presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che 
lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari 
etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere 
economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica 
del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del 
certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo 
d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma 
di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 
per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione 
oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. 
Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 185.000 pazienti in 88 province italiane. Le campagne di 
prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non 
oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica 
all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio 
nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni 
competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza 
domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT finanzia la maggior parte 
delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate 
(25%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (12%). Solo il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi 
pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per 
ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita 
seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 
5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità). 


