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CAPITOLO 1   GESTIONE SINTOMI FISICI 

 
 

Dispnea 
 

VALUTAZIONE DELLA DISPNEA 

 

E’ importante l’assessment degli eventuali sintomi associati (dolore, ansia, tosse, delirio…) 

 

1) Valutazione della dispnea, e risposta alla terapia, con NRS (Numeric rating scales) 

  e riportarlo sempre su PSC:   

 
Il tempo di riferimento a cui si riferisce la domanda deve tener conto che l’esperienza della 
dispnea è diversa come frequenza e come severità nelle 12 ore diurne rispetto alle 12 ore 
notturne. 
 
La domanda finale avrà quindi questa formulazione: 
Mi dia un numero da 0 a 10 che esprime la peggior fatica a respirare che ha avuto oggi 

 dove 0 significa che non ha fatto fatica a respirare 

 dove 10 significa la peggior fatica a respirare possibile 

 

2) Osservazione da parte dell’operatore di: 

 - frequenza respiratoria (tachipnea / bradipnea) 

 - irrequietezza, agitazione 

 - tosse 

INTERVENTI NON FARMACOLOGICI 

 

- Parlare con voce serena, tranquillizzante, pacata;  

- Dare al paziente istruzioni semplici, una alla volta; 

- Aiutare il paziente ad assumere una posizione in pronazione se indicato;  

- Se possibile mantenere un ambiente illuminato; 

- Utilizzo di tecniche di rilassamento; 
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- Utilizzo di salviette umidificate sul volto; 

- Ridurre gli sforzi al minimo (tragitti brevi con pause, igiene a letto, pasti frazionati e di 
facile assunzione); 

- Dare la possibilità al paziente di bere frequentemente a piccoli sorsi per evitare la 
xerostomia (per pazienti non in CPAP o BiPAP). 

 

TERAPIA 

  OBIETTIVO  NRS < 5/10   

 

1. Ottimizza il trattamento di base e supplementa O2 se SpO2 <90% 

2. Inizia oppioide  

 Se paziente deglutisce: Morfina solfato (twice ) 10 mg x 2 orari fissi  

 Se paziente non deglutisce: Morfina cloridrato sc/ev 3 mg x 3-4 volte ad orari fissi. 
Se va bene considera 10 mg sc/ 24 in infusione continua 

 Se dispnea a riposo intensa: infusione continua: Morfina 10 mg + Midazolam 5 mg 
sc/24 ore 

 …  se non efficace chiama UCP 

 

Per DISPNEA acuta: Morfina 3 mg ev +  Midazolam  2,5 mg ev e valutare se passare ad 
elastomero o aumentare dose elastomero 

 

Monitora e gestisci precocemente NAUSEA (vedi scheda) e  STIPSI : 

- Movicol 1-2 buste (OS) suddivise in dosi (tempo d’azione 1-3 giorni)  

- o Pursennid 2-3 compresse  (OS)  (tempo d’azione 8-12 ore) preferibilmente la sera 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Tosse 

(solo se fastidiosa per il paziente) 

 

 Ridurre la sensazione di secchezza orofaringea, idratando il paziente con piccoli 
sorsi d' acqua 

 Se il paziente è in terapia con morfina (vedi scheda dispnea), questa è utile anche 
per la tosse  

 Se paziente non usa morfina, considerarne l’uso a basse dosi.  

 Range terapeutico: Monitorare la risposta del paziente attentamente. Se necessario 
la dose può essere aumentata fino al miglioramento della tosse. 

 

 

 

 
Bibliografia 

 Lovell N, et al. To What Extent Do the NRS and CRQ Capture Change in Patients Experience of Breathlessness 
in Advanced Disease? Findings From a Mixed-Methods Double-Blind Randomized Feasibility Trial. J pain 
Symptom Manage 2019; 58(3): 369-381. 

 Wysham NG et al. Practical Dyspnea Assessment: Relationship Between the 0-10 Numerical Rating Scale and 
the Four-Level Categorical Verbal Descriptor Scale of Dyspnea Intensity. 

 “Managing the palliative care needs of those affected by COVID-19”  Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini 
M, Bausewein C, Simon S, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Birring S, Edmonds P, 
Higginson IJ. European Respiratory Journal (marzo 2020 in press).  

 “PRONTUARIO DELLE CURE PALLIATIVE nel paziente ADULTO”, Unità cure palliative e Direzione Sanita-
ria Arcispedale SMN di Reggio Emilia.  Edizione  1/02/2019. 

 “Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management” CAPC (Center to Advance Palliative Care) 
https://www.capc.org/documents/754/  Updated 17/3/20.  

 
 
 

 

https://www.capc.org/documents/754/
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CAPITOLO 1   GESTIONE SINTOMI FISICI 
 
 

Dolore 
 

VALUTAZIONE 

1) Valutazione del dolore, e risposta alla terapia, con NRS (Numeric rating scales) 

  e riportarlo sempre su PSC. 

2) Identifica e tratta possibili cause del dolore, ad es: 

 mialgie e cefalea  

 stipsi 

 dolore viscerale (es. infarto splenico, infarto renale); 

 

TERAPIA  

OBIETTIVO  NRS  < 4/10  

1. Inizia oppioide :  

 Morfina sc/ev  3 mg x 3-4 volte ad orari fissi  

 passare poi a Morfina solfato (TWICE) per os 10 mg x 2-3 volte ad orari fissi 

 

2. …  se non efficace.. chiama UCP 

 

PER DOLORE ACUTO : Morfina 3  mg sc/ev ripetibili dopo 30 minuti  fino a  5 volte al 
giorno  

NB: Monitora e gestisci precocemente NAUSEA (vedi scheda) e  STIPSI  

 

 
Bibliografia 

 

 “Managing the palliative care needs of those affected by COVID-19”  Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini 
M, Bausewein C, Simon S, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Birring S, Edmonds P, 
Higginson IJ. European Respiratory Journal (marzo 2020 in press).  

 “PRONTUARIO DELLE CURE PALLIATIVE nel paziente ADULTO”, Unità cure palliative e Direzione Sanita-
ria Arcispedale SMN di Reggio Emilia.  Edizione  1/02/2019. 

 “Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management” CAPC (Center to Advance Palliative Care) 
https://www.capc.org/documents/754/  Updated 17/3/20.  

 

 

https://www.capc.org/documents/754/
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CAPITOLO 1   GESTIONE SINTOMI FISICI 
 
 

Nausea/Vomito 
 
 

1. Valuta altre cause: stipsi, ostruzione intestinale, farmaci (oppioidi) 

 

2. Tratta in modo empirico :  

 ORALE Metoclopramide  10 mg 1 cp x 3 orari fissi , in seconda scelta Ondasetron 4 
mg x 3 orari fissi  e aumenta a 8 mg se non basta 

 SC /EV  Metoclopramide  (10 mg/2 ml) : mezza fiala (5 mg) x 3 volte orari fissi, 
oppure Ondasetron 8 mg x 3 volte ev orari fissi  

  

3. Aloperidolo gocce (2 mg/ml) 0,5 mg (5 gocce) x 3-4 volte orari fissi, se non basta 
aumentare a 1 mg (10 gocce) x 3 -4 volte /die 

Se paziente non deglutisce:  Aloperidolo fiale (2 mg/ml): sottocute 1 mg (½ fiala) x 
3 volte orari fissi   

 

4. … se non efficace...chiama UCP 

 

 
 

Bibliografia 
 

 “Managing the palliative care needs of those affected by COVID-19”  Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini 
M, Bausewein C, Simon S, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Birring S, Edmonds P, 
Higginson IJ. European Respiratory Journal (marzo 2020 in press).  

 “PRONTUARIO DELLE CURE PALLIATIVE nel paziente ADULTO”, Unità cure palliative e Direzione Sanita-
ria Arcispedale SMN di Reggio Emilia.  Edizione  1/02/2019. 

 “Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management” CAPC (Center to Advance Palliative Care) 
https://www.capc.org/documents/754/  Updated 17/3/20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.capc.org/documents/754/
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CAPITOLO 2   GESTIONE SINTOMI PSICOLOGICI 
 

Delirio/Agitazione psicomotoria 
 

VALUTAZIONE 

 
Segni 
- Agitazione psicomotoria; 
- Irritabilità; 
- Autorimozione presidi;  
- Sonnolenza, rallentamento ideo-motorio improvviso.  
 
Identifica e tratta possibili cause dell’agitazione-confusione-delirium, ad es: 
- Dispnea; 
- Disidratazione; 
- Dolore; 
- Stipsi; 
- Isolamento/cambio setting; 
 
Controlla il corretto funzionamento di eventuali presidi sc (es. elastomero) 
 
 

INTERVENTI NON FARMACOLOGICI 
- Se possibile mantenere un ambiente ben illuminato nelle ore diurne e a luce soffusa 
 nelle ore notturne; 
- Riorientare il paziente nel tempo e nello spazio (es. giorno, ora…luogo, consigliato 
 orologio sul comodino).        
 
 

TERAPIA 

1. Rivedi la terapia in atto: togli farmaci psicotropi e non essenziali  

2. A scopo stabilizzante Aloperidolo gocce (2 mg/ml):  0,5 mg (5 gocce) x 3-4 volte orari 
fissi, aumentabili a 1 mg (10 gocce) x 3  

Se paziente non deglutisce :  Aloperidolo fiale (2 mg/ml) sottocute 1 mg (½ fiala) x 
3 volte orari fissi o in pompa (vedi schema elastomeri) 

3. Rivalutare  se sintomo non controllato, aumentando a 2 mg x 3 o 4 volte /die 

  … se non efficace… 

4. A scopo sedativo aggiungere Midazolam 2,5–5 mg SC/IV ripetibile fino a  3 volte/die 

5. ... se non efficace...chiama UCP 
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CAPITOLO 2   GESTIONE SINTOMI PSICOLOGICI 
 

Ansia 
 
 

PER ANSIA moderata-severa  

Lorazepam (Tavor gocce 2 mg/ml): 0,5 mg (5 gocce) per os o sotto la lingua  x 3 volte orari 
fissi, se non basta usare 1 mg (10 gocce) 

Se paziente non deglutisce: Midazolam 2,5 mg sc al bisogno.  

Se richiesto spesso, mettere infusione sc con pompa (vedi schema elastomeri)  

 

 

 

    Depressione (due settimane per l'efficacia) 

 

- Citalopram 10 mg la mattina   

- Mirtazapina 15 mg la sera aumentabile dopo due settimane a 30 mg   

   NB.  Efficace anche sulla DISPNEA e sull' APPETITO 

 
 
 
Bibliografia 

 
 “Managing the palliative care needs of those affected by COVID-19”  Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini 

M, Bausewein C, Simon S, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Birring S, Edmonds P, 
Higginson IJ. European Respiratory Journal (marzo 2020 in press).  

 “PRONTUARIO DELLE CURE PALLIATIVE nel paziente ADULTO”, Unità cure palliative e Direzione Sanita-
ria Arcispedale SMN di Reggio Emilia.  Edizione  1/02/2019. 

 “Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management” CAPC (Center to Advance Palliative Care) 
https://www.capc.org/documents/754/  Updated 17/3/20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.capc.org/documents/754/
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CAPITOLO 3   Esempi di ELASTOMERI SOTTOCUTE IN 24  ORE 

 

PER DISPNEA + NAUSEA-VOMITO 

se paziente senza IR:  iniziare con morfina 10 mg (1 fiala) + metoclopramide  20 mg (2 
fiale) 
se paziente con IR o anziano :  morfina 5 mg  (½ fl ) +  metoclopramide 10 mg (1 fiala) 

 

PER DISPNEA + NAUSEA-VOMITO +  DELIRIUM-AGITAZIONE 

morfina + sostituire plasil con aloperidolo 2 mg 1 fiala  

 

PER DISPNEA + NAUSEA/VOMITO +  ANSIA  

morfina + plasil + aggiungere  midazolam 5 mg1 fl   

 

VALUTARE GIORNO PER GIORNO:  titolare in base ai sintomi, sentire UCP 

 

 

LA VIA SOTTOCUTANEA 

 

PERCHE'  

semplice ed efficace;  meno invasiva di quella endovenosa; riduce il rischio di ematoma;  

nell'intima si somministra sia la terapia continua che quella al bisogno. 

 

DURATA DEL DEVICE 

L'ago butterfly dell'intima (22 G), in assenza di segni di flogosi, può essere lasciato in sito 

 per 7-10 gg.  

 

INDICAZIONI ALLA VIA S.C.  

nausea e vomito 

impossibilità ad assumere terapia per OS 

alterazioni del livello di coscienza 
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SCELTA DEL SITO DI INFUSIONE S.C. 

superficie anterolaterale arti superiori; 

superficie anteriore della coscia; 

sovrascapolare (per i pazienti in delirio). 

 

COSA CONTROLLARE? 

che l'intima s.c. sia correttamente inserita; 

il corretto funzionamento della pompa elastomerica 

   
 
 
 
 
 
 
Bibliografia 

 
 “Managing the palliative care needs of those affected by COVID-19”  Bajwah S, Wilcock A, Towers R, Costantini 

M, Bausewein C, Simon S, Bendstrup E, Prentice W, Johnson MJ, Currow DC, Kreuter M, Birring S, Edmonds P, 
Higginson IJ. European Respiratory Journal (marzo 2020 in press).  

 “PRONTUARIO DELLE CURE PALLIATIVE nel paziente ADULTO”, Unità cure palliative e Direzione Sanita-
ria Arcispedale SMN di Reggio Emilia.  Edizione  1/02/2019. 

 “Stepwise Protocols for Crisis Symptom Management” CAPC (Center to Advance Palliative Care) 
https://www.capc.org/documents/754/  Updated 17/3/20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.capc.org/documents/754/
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CAPITOLO 4 SEDAZIONE PALLIATIVA:  non è solo un problema di procedura! 
 

Definizione: Uso di farmaci per abbassare il livello di coscienza in una situazione di 
sofferenza intollerabile e refrattaria 
 
Si inizia una sedazione palliativa se sono presenti questi criteri 

1) Sintomo refrattario (in COVID dispnea, agitazione, delirio) 
2) Sofferenza intollerabile percepita dal paziente 
3) Imminenza della morte 

 
Refrattario vuol dire che abbiamo già fatto tutto -come equipe- per calmare quel sintomo. 
La refrattarietà va decisa in equipe.  
 
Intollerabilità per il paziente. Da normativa di legge cosí come da eticità della procedura è il 
paziente che dà il consenso a essere addormentato fino alla sua morte (legge219 del 2017). 
In questo contesto, di emergenza in pazienti fortemente dispnoici, possono essere gli operatori che 
giudicano intollerabile morire soffocato.  
 
Obiettivo tenere il paziente sedato, con costante valutazione di PA e FR (mai < 8 atti al minuto). 
Per mantenere l’obiettivo di equipe di sedare e non accelerare la fine della vita/accorciare la 
sofferenza.  
 
Farmaci 
Midazolam 5 mg ev  come induzione e poi un mantenimento (20 mg nelle 24 h?). Si titola a boli di 
5 mg e si somma alla fine della giornata. (range 25-60 mg/die). 
 
Se non basta midazolam aggiungere neurolettico come aloperidolo da 2mg, ripetibile(range 7-15 
mg/die) 
Se non basta clorpromazina 50 mg ½ fiala i.m., ripetibile altra 1/2 
 
Rimodulazione degli interventi medici e infermieristici (igiene cavo orale, evacuazione, 
idratazione (500cc), interruzione della nutrizione, ossigeno terapia>>> vedi scheda della gestione 
fine vita) 
 
Monitoraggio: Scala Rudkin 5 
 
 

SCALA RUDKIN (GRADO DI SEDAZIONE) 
 

1. Paziente sveglio e orientato 
2. Sonnolento ma risvegliabile 

3. Occhi chiusi ma risvegliabile alla chiamata 
4. Occhi chiusi ma risvegliabile a stimolo tattile 
5. Occhi chiusi non rispondente a stimolo tattile 

 
 
 
 
Obiettivo della sedazione: Scala Rudkin 5 = occhi chiusi, non risvegliabile allo stimolo tattile 
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Riflessioni 
 

 Difficoltà di entrare da solo (infermiere) e fare una puntura: appellatevi al senso di quello 
che fate, far morire in modo dignitoso 
 

 Disagio nel sedare un pz giovane: il controllo della sofferenza non è una sconfitta. Queste 
cose succedono indipendentemente da noi…succederebbero lo stesso anche senza di noi 

 

 Importanza e “peso” del colloquio con il paziente prima della sedazione: grande gesto  di  
dignità ridato nelle mani del paziente, poter decidere fino alla fine. Noi non siamo i porta-
tori di sofferenza, lo è la malattia. Quando potete parlare con un pz fatelo, anche con l’aiuto 
del palliativista…Sono le mezze frasi che aiutano…che ridanno dignità a quella persona. È 
un atto di professionalità. 

 
 
Bibliografia 

 EAPC recommended framework for the use of sedation in palliative care. Palliative Medicine, 23 (7) 
581-593, 2009; 

 Care pathway guide how to implement continuos deep sedation until death. Has Board February 
2018. www.has-sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDICAZIONE PER UNA SEDAZIONE PRIMA DI UNA PROCEDURA 
(es. posizionamento CPAP o BiPAP) 
 
Midazolam 2,5 mg fl sc ripetibili dopo 30-40 minuti e aloperidolo 2 mg ½ fl sc 
ripetibile dopo 30-40 minuti.   
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CAPITOLO 5   GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DIFFICILI  

AL PAZIENTE E AL FAMIGLIARE 
 
 
Troverai di seguito alcune indicazioni sulla comunicazione e relazione di cura che possono 

essere un punto su cui portare attenzione durante una comunicazione di diagnosi e peggio-

ramento.  

Puoi leggerle prima e dopo o quando ritieni di averne bisogno per riportare attenzione a 

ciò che hai vissuto durante la comunicazione. 

 

In contesti di emergenza o di grande e profondo cambiamento improvviso, può essere uti-

le tenere presenti alcuni punti saldi della comunicazione e relazione che hanno un valore 

intrinseco a prescindere dal tempo che si ha a disposizione: 

 

A. La comunicazione si esprime attraverso le parole e soprattutto attraverso i gesti non 

verbali: lo sguardo così come il tono di voce possono trasmettere messaggi molto 

importanti e può essere di supporto a comunicazioni difficili. Uno sguardo attento a 

ciò che sta avvenendo durante la comunicazione è veicolo di attenzione e rispetto verso 

il paziente e può valorizzare anche la sua dignità. 

 

B. Malattia e morte ledono spesso la dignità dell’essere umano, ma l’operatore può fare 

molto per ridare dignità al malato, proprio attraverso la comunicazione e la relazione 

con lui. La dignità del malato può essere valorizzata attraverso i gesti di cura e attraverso 

la comunicazione non verbale. Anche continuare a svolgere il proprio lavoro in questo 

momento è un modo per valorizzare la dignità di tutti i malati, a prescindere dal fatto 

che potranno morire. 

 

C. La presenza con il malato è relazione, anche quando pensiamo di non comunicare. 

Diventa quindi molto importante la qualità della presenza che come operatori possiamo 

trasmettere. Questa qualità non dipende solo dalle parole che diremo o da come le di-

remo, ma prima di tutto da ciò che proviamo. Può essere molto difficile e a volte anche 

doloroso comunicare una malattia o l’impossibilità di guarigione, ma la presenza 

dell’altro, in questo caso dell’operatore, rende già meno solo quel paziente.  

 
D. La comunicazione con il paziente deve avere un linguaggio semplice che eviti tecni-

cismi, lasciando spazio alle pause e all’espressione delle emozioni del paziente. Si 

rimanda alla successiva scheda “vademecum della telefonata per i medici”  

 

 



15 

 

VADEMECUM PER LA TELEFONATA  
E LA COMUNICAZIONE DELLA “CATTIVA NOTIZIA” 

 

 

Non ci siamo mai trovati a dover dare informazioni cliniche o “cattiva notizia” al telefono. 
Trovarsi a disagio, nervosi, preoccupati nel telefonare ai familiari è normale e naturale, 

soprattutto se sappiamo di dover comunicare una brutta notizia come diagnosi, peggio-
ramento o morte. 
 
Date le nuove modalità comunicative che l’emergenza COVID-19 impone, abbiamo pensa-
to di scrivere questo breve vademecum per facilitare il più possibile i medici nella telefo-
nata ai familiari e soprattutto nella comunicazione della “cattiva notizia”. 
 
Dividiamo la telefonata in tre passaggi: 
1. Apertura: 
2. Comunicazione  
3. Chiusura 
 
 
Apertura 
 
1. Prestiamo attenzione e moduliamo il tono della voce: questo è l’unico feedback che la 

persona dall’altra parte del telefono ha in assenza di tutte le altre preziosissime infor-
mazioni non verbali, che normalmente accompagnano e preparano  emotivamente ciò 
che verrà comunicato. 

2. Salutiamo sempre con calma e ricordiamo che percepire fretta e apprensione aumenta 
lo stato di allerta di chi è dall’altra parte del telefono. 

3. Comunichiamo sempre chi siamo nome cognome e reparto, anche se abbiamo già par-
lato con quella persona altre volte: dare informazioni che aiutino a creare un quadro di 
riferimento di chi è dall’altra parte del telefono, riduce lo stato di tensione e allerta. 

 
 
Comunicazione 
 
1. Riconosciamo le nostre emozioni e concediamoci di sentirci come ci sentiamo, senza 

voler negare ciò che proviamo nel momento in cui ci apprestiamo a telefonare. Cercare 
di controllare le nostre emozioni non è sempre la cosa migliore da fare, soprattutto 
quando sono molto intense (il rischio è quello di aumentare lo stress nel tentativo di 
gestirlo). Ciò non significa lasciarsi sopraffare dallo stato d’animo, ma concedersi di 
provare ciò che già stiamo provando. Significa non “combattere” con l’emozione per 
mandarla via, ma al contrario lasciare che ci sia, mentre dirigiamo l’attenzione sul cor-
po, magari sul respiro nella pancia  seguendo il passaggio dell’aria che entra ed esce. 
Una buona strategia mentre proviamo emozioni intense è rappresentata dalle tecnica 
del grounding: ancorare l’attenzione alle sensazioni di contatto e radicamento dei piedi 
con il terreno ci fa sentire più stabili e radicati. 

2. Comunichiamo sempre in modo chiaro e sintetico usando parole semplici e possibil-
mente senza termini tecnici o avendo cura di spiegarli se proprio dobbiamo utilizzarli. 
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3. Scegliamo accuratamente le parole da usare e prendiamoci il tempo prima, per prepa-
rarci a ciò che vorremmo dire. Meglio che possiamo comunichiamo in modo empati-

co. 
4. Quando dobbiamo comunicare la morte o l’aggravamento del quadro clinico, sarebbe 

importante trovare una frase per preparare la persona al fatto che sta per ricevere una 

brutta notizia utilizzando espressioni come: “Purtroppo….” oppure (solo in caso si 
comunichi la morte) “Mi spiace molto doverle comunicare che…”  

5. Comunichiamo la brutta notizia in modo diretto senza troppi giri di parole o  pream-
boli. Dopo aver preparato la persona al fatto che sta per ricevere una brutta notizia 
(vedi punto 4), più allunghiamo il tempo di comunicazione, più esponiamo chi sta 
dall’altra parte del telefono allo stress e al rischio di  traumatizzazione. 

6. Lasciamo il tempo al silenzio e al pianto dopo aver dato la notizia. Retare in silenzio 
se la persona piange (soprattutto al telefono) è difficile, ci può far sentire impotenti, ma 
il silenzio è un modo per comunicare che siamo lì, che non la lasciamo sola. Di tanto in 
tanto  se lo riteniamo opportuno rompiamo il silenzio con semplici parole come “mi 
spiace” o “capisco”. 

7. Lasciamo il tempo e lo spazio per fare domande e ascoltiamo senza interrompere. Se 
la persona non fa domande possiamo provare a suggerirle con frasi come: “ci sono 
domande che vuole farmi?”. Diamo tutte le informazioni che possiamo dare, senza  
però sovraesporla a particolari potenzialmente traumatici che possiamo risparmiare. 
Nel caso si comunichi la notizia della morte è importane informarsi prima di telefonare 
di quando e come è avvenuto il decesso e se la persona ha espresso desideri o detto 
qualcosa per i suoi cari nelle ore prima. I familiari potrebbero fare domande a riguar-
do. 

 
 
 
Chiusura 
 
Questa è la fase che avvia alla chiusura della telefonata in cui si possono fornire ulteriori 
informazioni di ordine pratico e tecnico. In questa fase possiamo spiegare cosa accadrà 
dopo: quando saranno richiamati e da chi,  dove sarà trasferita la persona, ecc… 
Inoltre se non è già stato proposto in precedenza, si può far sapere alla persona che esiste 
un servizio di psicologia dedicato all’emergenza dal quale, se lo desidera, potrà essere 
contattato per un lavoro mirato sulla sofferenza/sullo stress o sul lutto a seconda  di ciò 
che sta vivendo la persona. 
 
 
Grazie, per il vostro lavoro! 
 
 
 
 
Laura Torricelli 
Referente della Psicologia dell’Emergenza  
AUSL IRCCS Reggio Emilia 
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CAPITOLO  6  CURE DI FINE VITA  
 
Sono state prese in considerazione tutte le possibili cause reversibili dell’attuale 
condizione clinica del paziente? 

I membri dell’equipe concordano che il paziente sta morendo e che sono presenti almeno 
due delle seguenti condizioni: 

 Il paziente è allettato 

 È solo in grado di assumere liquidi a sorsi 

 È soporoso 

 Non è più in grado di assumere compresse 
 
La rimodulazione delle terapie e degli interventi non consiste nella sospensione acritica di 
farmaci o trattamenti con il conseguente abbandono del malato al suo destino. E’ un 
cambio di marcia il cui obiettivo è la qualità di vita anche nei suoi ultimi giorni.  
 

1. I farmaci appropriati sono stati convertiti dalla via orale alla via sottocutanea? 
2. I trattamenti inappropriati sono stati interrotti? 
3. Sono stati impostati i farmaci per il controllo del  

 Dolore: analgesici 

 Agitazione: sedativi 

 Secrezione delle vie respiratorie: anticolinergici 

 Nausea o vomito: antiemetici 

 Dispnea: Oppiodi/ansiolitici 
 
 

LA RIMODULAZIONE DELLE TERAPIE FARMACOLOGICHE  
ALLA FINE DELLA VITA 

 
Farmaci essenziali 
(rivedere le vie di 

somministrazione) 
 

 
Farmaci appropriati nelle fasi 

precedenti 
(Considerare l’interruzione) 

 
Farmaci non più 

appropriati 
(interrompere) 

 Analgesici 

 Sedativi 

 Antiemetici 

 Ansiolitici 

 Steroidi 

 Ipoglicemizzanti 

 Diuretici 

 Antiepilettici 

 antiaritmici 

 antipertesivi 

 antidepressivi 

 lassativi 

 ferro, vitamine 

 antibiotici 

 anticoagulanti 

 

LA RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDICO/INFERMIERISTICI  
ALLA FINE DELLA VITA 

 

 Considerare un riposizionamento del paziente solo per il suo benessere 

 Se monitoraggio delle glicemia in corso: ridurre la frequenza ad una volta al 
giorno 

 Rimodulare gli interventi di rilevazione sistematica dei parametri vitali o 
degli esami ematochimici da eseguire;  
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 Diarrea: preferire l’utilizzo dei pannoloni monouso rispetto alle traverse per 
favorire un maggiore contenimento e ridurre il disagio; 

 Prediligere la somministrazione dei farmaci per via sottocutanea utile nel 
trattamento di sintomi come: dolore, disturbi gastrointestinali, respiratori e 
neurologici. 

 
 
Se il paziente è alla fine della vita è utile evitare quanto segue in quanto può generare 
particelle di virus SARS-CoV2 aerosol e infettare operatori sanitari e famigliari: 

 Flusso di ossigeno superiore a 6 L/min; 

 Cannula nasale ad alto flusso; 

 Pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP) o pressione positiva continua 
bifasica (BiPAP); 

 Tutti i trattamenti nebulizzati.  
 
 
 
 
 
Bibliografia 

 “Migliorare la qualità delle cure di fine vita. Un cambiamento possibile e necessario” Costantini M, 
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SUPPORTO AL LUTTO 

 
 
 
Vedi allegati 1 e 2 : 

 Cartolina del lutto  

 Vivere la perdita – Informazioni per i famigliari 
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CAPITOLO  7  PROCESSO ETICO-DECISIONALE 
 
Il processo decisionale legato ai trattamenti e alle cure da fornire e proporre alla persona malata 
molto spesso concerne anche decisioni di natura etico-morale, soprattutto di fronte a dubbi relativi 
all’appropriatezza delle cure e alla relativa proporzionalità etica.   
La cornice etica di riferimento utilizzata negli ultimi anni, soprattutto alla luce dell’approvazione 
in Italia della prima legge sul fine vita (1) e delle recenti pronunce della Corte Costituzionale in 
materia di suicidio medicalmente assistito (Sentenza n.242/2019), è orientata alla 
personalizzazione delle scelta di cura con un sempre maggiore coinvolgimento del paziente e il 
relativo divieto di una ostinazione irragionevole nelle cure.  
Durante una grave emergenza sanitaria, come quella in corso dovuta al diffondersi del Covid-19 in 
Italia, il framework di riferimento deve necessariamente cambiare, adattandosi alle circostanze e 
bilanciando esigenze di etica individuale patient-centered con quelle di etica pubblica e di 
allocazione delle scarse risorse a disposizione; mantenendo l’equilibrio tra il dovere di curare e 
quello di garantire l’eguaglianza tra le persone e l’equità nella distribuzione di rischi e benefici (2).  
Il supporto agli operatori nell’inedito processo etico-decisionale relativo 1) alla proporzionalità 
etica dei trattamenti, 2) alle conseguenze dell’inevitabile riduzione del coinvolgimento del paziente 
nelle scelte di cura basate sulle sue preferenze, 3) ai “nuovi” dilemmi etici causati dall’eccezionalità 
della situazione e 4) dal contrasto tra le esigenze dell’etica pubblica e quelle dell’etica della 
relazione di cura è una delle competenze che le Cure Palliative possono mettere a disposizione.  
Il supporto etico è un approccio in grado di aiutare i professionisti sanitari, i pazienti e i familiari ad 
analizzare e affrontare i dilemmi etici in ambito clinico, con il fine ultimo di concorrere a soddisfare la 
necessità, da parte dei pazienti, di ricevere cure sempre più comprensive e personalizzate (3). In particolare, 
quando è rivolta al personale di cura, la consulenza etica è finalizzata a fornire ai professionisti gli 
strumenti di analisi concettuale per poter considerare il caso clinico in tutta la sua complessità, con 
il fine ultimo di far acquisire loro strumenti e sensibilità necessari ad affrontare in modo 
appropriato i problemi etici dei loro pazienti e quelli di livello organizzativo.  
Si tratta quindi di uno strumento a supporto di tutti i coloro che, quotidianamente, si misurano con 
problemi decisionali e con dilemmi morali che sono particolarmente evidenti in situazioni dove 
entrano in gioco, ad esempio, le decisioni di fine vita, la sospensione o limitazione di trattamenti 
invasivi, la futilità e i trattamenti appropriati, la sedazione palliativa profonda, l’autonomia del 
paziente, i conflitti decisionali tra le varie parti coinvolte, le condotte professionali e le 
responsabilità, i processi comunicativi messi in atto nel percorso di cura (3,4).  
La consulenza etica è, altresì, uno strumento utile nel promuovere un percorso di cura rispettoso 
della dignità del paziente come persona, a maggior ragione in condizioni estreme come quelle 
dovute ad una limitazione delle risorse (5-8).  
Può essere svolta in urgenza o tramite apposite sedute di formazione/supervisione, in modo 
prospettico (per decidere cosa è più giusto fare) o retrospettivamente (per analizzare cosa è 
accaduto e incidere in maniera significativa sulla riduzione del distress morale degli operatori) 
(8,9).   
Infine, nell’emergenza attualmente in corso il supporto etico svolge un ruolo volto principalmente 
a:  

1) Porre questioni pratiche e strategie di risoluzione che i clinici e gli amministratori potrebbe-

ro non aver considerato, supportando la riflessione in urgenza e in consulenza “real time”, 

revisionando raccomandazioni e regolamenti; 

2) Suggerire e condividere i doveri delle organizzazioni sanitarie durante un’emergenza: pia-

nificare, guidare e salvaguardare operatori e cittadini; 

3) Supportare gli operatori sanitari nel processo decisionale e relazionale (2).  
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Vedi allegato 3:  

 “Il processo decisionale per le cure intensive in situazioni di emergenza: l’etica 
medica e le cure palliative in tempi di COVID-19” Ludovica De Panfilis, Silvia 
Tanzi, Massimo Costantini.  

 
 
Contatti  
Unità di Cure Palliative 0522295325 /42978  
Unità di Bioetica mail a ludovica.depanfilis@ausl.re.it , tel 052296212 o 340-7667795 
http://www.asmn.re.it/unita-di-bioetica 
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CAPITOLO 8 CRITERI PER L’ATTIVAZIONE DELLA CONSULENZA 

DELL’UNITA’ DI CURE PALLIATIVE OSPEDALIERA  
IN PAZIENTI COVID-19 

 
 
Si raccomanda la consulenza dell'Unità di Cure Palliative in presenza di: 

 

 Dispnea refrattaria alla morfina sc; 

 Delirio refrattario alla terapia con aloperidolo; 

 Sofferenza globale del paziente e/o della famiglia; 

 Supporto agli operatori nella comunicazione della diagnosi o nella 

rimodulazione degli obiettivi di cura; 

 Paziente con ansia e depressione a cui deve essere comunicata la diagnosi o il 

peggioramento della situazione clinica; 

 Supporto agli operatori nelle comunicazioni ai famigliari o nella gestione 

delle reazioni dei famigliari; 

 Cure di Fine vita; 

 Dolore refrattario al trattamento con morfina 5 mg sc ogni 6 ore o per 

anamnesi positiva per reazioni avverse agli oppiacei; 

 Dolore associato a distress psicologico del paziente; 

 Pazienti con barriere culturali/linguistiche non superabili con il solo aiuto del 

mediatore linguistico-culturale; 

 Pazienti che rifiutano le terapie o gli interventi proposti/Paziente che chiede 

di morire 

 

Consigliamo vivamente un confronto con i palliativisti, anche telefonicamente, prima di 

iniziare una sedazione palliativa profonda continua. 
 

Discutendo il caso con il palliativista si deciderà caso per caso se è sufficiente un confronto 

telefonico o una consulenza al letto del paziente. 
 

Contatto telefonico: 

42978  dalle 09.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 8.30 alle 

                        12.30. 

41675  dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì.   
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