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1° CLASSIFICATO
LA REALIZZAZIONE DEI DIRITTI ASSISTENZIALI: UNA RETE CHE MIGLIORA QUALITÀ DI VITA
E ASSISTENZA AL PAZIENTE E ALLA SUA FAMIGLIA
MARGHERITA CAPUTO 1
1
AVAPO MESTRE ONLUS, MESTRE, VENEZIA, ITALY
SCOPO: Al fine di poter realizzare un percorso di cure palliative rivolte a pazienti oncologici all’interno del domicilio,
contesto di cura che spesso garantisce alla persona malata una migliore qualità di vita, nell’accezione maggiormente
multidimensionale, complessa e soggettiva del termine, sono necessarie risorse materiali e risorse immateriali.
METODO: Concentrando attenzione e lavoro verso una maggiore possibilità di acquisire le prime, l’Associazione ha
strutturato nell’aprile del 2017 un accordo con INPS. Tale accordo prevede che a seguito dell’inoltro da parte del
cittadino malato della pratica per il riconoscimento dell’invalidità civile (o sua richiesta di aggravamento) e/o per i
benefici derivanti dalla legge 104/1992, vi sia uno scambio di documentazione e informazione in tempi decisamente
rapidi (24-48 ore) dall’Associazione verso alcuni medici individuati in INPS. L’invio è utile e necessario a garantire
un’elaborazione della domanda esclusivamente sulla base documentale affidandosi alla garanzia che offre
l’Associazione circa la reale condizione clinica descritta. Una volta dunque esaminata la documentazione INPS invia in
Associazione il verbale definitivo della pratica evasa, che viene anticipato alla famiglia e poi consegnato a domicilio.
RISULTATI: Attraverso l’analisi dei dati raccolti in 4 anni di attivazione dell’accordo, tempo in cui l’Associazione ha
mantenuto il ruolo di erogatore delle cure palliative specialistiche domiciliari del territorio, la rete ha evitato alla persona
malata la visita medico legale, velocizzato i tempi di attesa ed eliminato i tempi di comunicazione dell’esito a seguito
dell’accoglimento della domanda.
CONCLUSIONI: La rete ha assicurato, in altre parole, al malato di vedere riconosciuti ed esercitare i propri diritti in
tempi maggiormente coerenti con i bisogni propri, come dei suoi familiari.
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2° CLASSIFICATO
GLI EFFETTI DELLA SCRITTURA ESPRESSIVA SUGLI OPERATORI SANITARI DI CURE
PALLIATIVE: UNO STUDIO QUALITATIVO
SILVIA D'ANTIMI 1, ELENA BACCARINI 2, MARTINA MELOTTO 3, RICCARDO MEGLIORALDI 4, VALENTINA
SEMERARO 5, CHIARA COSENTINO 6, GIOVANNA ARTIOLI 7, ELENA GIOVANNA BIGNAMI 6, VICTORIA CERVANTES
CAMACHO 6
1
ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE, AUSL MODENA, MODENA, ITALY, 2 SERVIZIO INFERMIERISTICO
DOMICILIARE, AUSL REGGIO EMILIA - DISTRETTO GUASTALLA, REGGIO EMILIA, ITALY, 3 MALATTIE INFETTIVE,
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MODENA, MODENA, ITALY, 4 CASA RESIDENZA ANZIANI, ASP DON
CAVALLETTI - CARPINETI, REGGIO EMILIA, ITALY, 5 HOSPICE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV IRCCS),
CASTELFRANCO VENETO, ITALY, 6 DIPARTIMENTO MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITÀ DI PARMA, PARMA,
ITALY, 7 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE AUSL REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY
SCOPO: La scrittura espressiva, definita in letteratura Expressive Writing (EW), se utilizzata su eventi traumatici passati
ha dimostrato di essere uno strumento efficace per la rielaborazione emotiva. Ha origine negli anni ‘80 da James
Pennebaker, il quale riuscì a dimostrare che i benefici della scrittura espressiva potevano riguardare la salute sia fisica,
sia mentale. Numerosi studi sostengono che l’EW è uno strumento utile per prendersi cura globalmente della persona,
e la letteratura dimostra che l’auto-cura e la consapevolezza di sé migliorano le competenze di coping dei professionisti
sanitari rispetto alla morte, aumentando positivamente la soddisfazione personale e professionale e riducendo gli
aspetti negativi legati alla professione, quali ad esempio il burnout. L’idea che non è sufficiente comprendere i bisogni
dei pazienti, ma anche sviluppare sé stessi è diventata un principio importante e la EW si è dimostrata uno strumento
efficace per gestire situazioni che possono aumentare stress e stanchezza emotiva. e per ridurre il dolore e la fatigue
negli operatori, al contempo migliorando sia il benessere dei pazienti affetti da diverse patologie croniche che quello
dei familiari che circondano il malato.
L'obiettivo è analizzare le scritture espressive prodotte dai professionisti sanitari durante un precedente protocollo di
EW, per identificare eventuali cambiamenti in ogni sessione di scrittura in particolare in relazione agli eventuali
cambiamenti degli stati emotivi condivisi dai partecipanti e generare descrizioni approfondite delle esperienze vissute
e comprese dai professionisti.
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METODO: Ricerca qualitativa con metodologia fenomenologica interpretativa di analisi di documenti scritti dai
professionisti e riguardanti eventi traumatici, emotivi o stressanti che hanno interessato la vita professionale della
persona. Lo studio ha incluso 50 scritture espressive: 25 scritture a Tempo 0 (T0) e 25 a Tempo 1 (T1). Il campione di
analisi è composto quindi da 25 operatori. Tutti i partecipanti hanno completato un protocollo di scrittura espressiva
omogeneo rispetto a procedura, mandato e tempistica di svolgimento.
RISULTATI: Dallo studio è emersa una variazione di contenuti dal T0 al T1, che evidenziano una crescita in chi ha
eseguito le scritture in esame. Si ha infatti una maturazione dell’operatore per una maggiore consapevolezza sul
lavorare insieme per raggiungere un obiettivo e il concetto di équipe viene rafforzato e descritto come un appartenere
non statico. Si nota una scrittura più spontanea e con meno filtri, ciò fa sì che la propria esperienza sia dichiarata in
modo netto, mentre riguardo alle emozioni cambia il focus, concentrando l’attenzione sulla relazione con il paziente
come motore di crescita personale e professionale. La soddisfazione è legata alla gestione di caso complesso nella
sua interezza.
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti dall’analisi qualitativa delle scritture espressive ci portano a considerare lo strumento
indagato come portatore di un cambiamento benefico nei professionisti sanitari coinvolti, ipotesi supportata dalla
letteratura presa in esame, che accompagna i vari risultati identificati. Nonostante le difficoltà rimangano, scrivere aiuta
a trovare strategie per prendersi cura al meglio dell’altro, migliora la comunicazione con il paziente e con i colleghi,
favorendo la condivisione della propria esperienza con l’altro, aumentando anche la consapevolezza di quelli che sono
i propri limiti e i propri punti di forza.
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3° CLASSIFICATO
STUDIO DI INTEGRAZIONE DI CURE SIMULTANEE E PALLIATIVE PRECOCI NEL PAZIENTE
NEFROLOGICO
CECILIA PAGNI 1, SARA GANUGGI 1, GESUALDO CAMPOLO 1, SABRINA PIENTINI 1
1
FONDAZIONE ITALIANA LENITERAPIA, FIRENZE, ITALY, 2 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PRATO, ITALY
SCOPO: L’invecchiamento della popolazione generale e l’aumento della sopravvivenza di soggetti affetti da malattie
cronico degenerative stanno modificando le caratteristiche dei pazienti che possono avere bisogni di cure palliative, e,
di conseguenza, la necessaria organizzazione dei servizi che le erogano. La flessibilità è la chiave che consentirà alle
cure palliative di affrontare le sfide che si proporranno negli anni a venire, e potenziare la rete una delle soluzioni centrali
per rispondere alla sfida. Il progetto che proponiamo si inserisce nelle soluzioni per il potenziamento e l’ampliamento
della RLCP, in questo caso nel setting ospedaliero. L’invecchiamento demografico a cui si accennava si riflette, tra gli
altri, anche sui malati affetti da nefropatia cronica. L’età media dei pazienti in dialisi è negli ultimi anni molto aumentata,
così come sono incrementate le comorbilità di questi malati. In queste condizioni il trattamento sostitutivo è spesso
associato ad una limitata sopravvivenza, ad una scarsa qualità di vita, a riduzione dell’autonomia funzionale e
dell’indipendenza. Nella convinzione che l’approccio di cure palliative simultanee possa rispondere a parte delle
necessità etiche e clinico-assistenziali che si vengono a configurare abbiamo pianificato la realizzazione di un
ambulatorio condiviso tra medico palliativista e nefrologo che consenta una migliore gestione dei sintomi, l’esecuzione
più sistematica e organica della pianificazione condivisa delle cure, il miglioramento della valutazione di appropriatezza
delle scelte terapeutiche e assistenziali, l’ottimizzazione della continuità dei cure con il territorio (rapporti con UCP e
MMG).
METODO: Presso il Day Service della nefrologia dell’ospedale in cui lavoro, Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato,
verrà istituito un ambulatorio, inizialmente settimanale, nel quale il palliativista e il nefrologo valuteranno insieme i
pazienti con bisogni di cure palliative. Verrà creato un team specifico composto da medico palliativista, medico
nefrologo, infermiere, dietista e psicologo (quest’ultimo su attivazione).
Afferiranno all’ambulatorio pazienti appartenenti ai seguenti gruppi
- Pazienti che devono iniziare la dialisi anziani o con elevata comorbidità, tali per cui l’indicazione sia dubbia (valutazione
multidisciplinare)
- Pazienti già in dialisi in fase di peggioramento o instabilità tali da richiedere rivalutazione dell’indicazione alla terapia
- Pazienti che manifestino dubbi sulla terapia dialitica o per cui vi sia altra indicazione alla redazione di una più attenta
pianificazione condivisa delle cure
- Pazienti sintomatici con necessità di ottimizzazione della terapia
Gli obiettivi di questo lavoro sono
- migliorare la QoL dei pazienti e delle famiglie (tramite gestione dei sintomi, PCC, facilitando l’accesso alla UCP)
- migliorare l’appropriatezza prescrittiva diagnostica e terapeutica
- migliorare la continuità ospedale-territorio
Gli steps operativi saranno i seguenti
1. Conduzione di un percorso formativo iniziale al personale del Day Service sul nuovo percorso e sugli strumenti da
utilizzare.
2. Applicazione degli strumenti selezionati alla popolazione di pazienti seguiti dalla nefrologia per individuare i pazienti
da indirizzare all’ambulatorio condiviso, secondo le indicazioni tratte dal documento condiviso SICP SIN (età, surprising
question, Charlson Comorbidity Index, GSF-PIG).
3. Ambulatorio condiviso dove si svolgeranno le seguenti attività
- Valutazione multidimensionale
- Pianificazione Condivisa delle Cure ed eventuale organizzazione di assistenza domiciliare
- Trattamento dei sintomi
4. Valutare dopo il tempo stabilito i dati disponibili sui seguenti items e confronto con i dati dell’anno precedente
- n ospedalizzazioni e ricoveri in UTI di pazienti in dialisi negli ultimi 30 gg di vita
- n morti nei diversi setting (ospedale vs domicilio vs hospice)
- n pazienti nefropatici affidati alla locale UCP (presa in carico in cure palliative specialistiche)
RISULTATI: Ci aspettiamo esiti di efficacia sugli items selezionati con dimostrazione del miglioramento del percorso
assistenziale e terapeutico per i pazienti nefrologici, miglioramento nella distribuzione delle risorse, facilitazione
dell’accesso in cure palliative, miglioramento della continuità ospedale territorio.
Il percorso porterà anche al miglioramento della collaborazione multidisciplinare e alla diffusione della mentalità
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palliativa.
CONCLUSIONI: Nel caso in cui i risultati corrispondano alle nostre aspettative questo modello potrà essere esteso ad
altre popolazioni di malati e implementato, fortificando e ampliando i nodi della RLCP e creando cultura in CP nel
setting ospedaliero.
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DALLE CURE SIMULTANEE AL FINE VITA: LO SWITCH DELL’OPPIOIDE E DEGLI ADIUVANTI
COME STRUMENTO DI CURA IN UNA LUNGA E COMPLESSA STORIA DI DOLORE
LAURA REDIVO 1, MARTA CALLIGARIS 1, ALESSANDRO CALDAROLA 1, DANIELA TAMMA 1, VALENTINA MERLO 1,
LUCIA MORRI 1, DANIELA BRAIDOTTI 1, CLAUDIA BULGARELLI 1
1
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, SSD CURE PALLIATIVE AREA ISONTINA,
MONFALCONE, ITALY
SCOPO: La presa in carico precoce e la possibilità di poter seguire il paziente nei setting di cura (ambulatorio, domicilio,
hospice) facilita l’inquadramento eziopatogenetico dei sintomi e le rispettive scelte terapeutiche a partire dalle cure
simultanee sino al fine vite. Mostreremo che, in percorsi di cura prolungati, il ricorso allo switch degli oppioidi e l’utilizzo
di farmaci adiuvanti risulta una strategia efficace.
METODO: Case report di una donna di 68 aa, con carcinoma mammario, sottoposta in aprile 2013 a intervento
conservativo su mammella sinistra (pT2, N0), successivi interventi di radicalizzazione e RT. In trattamento attivo fino
a dicembre 2020.
In ottobre 2015 comparsa di intenso dolore trafittivo dorsale, intermittente e migrante a scapole, zona lombare, con
irradiazione a gambe e glutei. In Pronto Soccorso riscontro di frattura di D9, D11 ed L1, con metastasi localizzata su
D9 con impronta sul midollo spinale. Viene presa in carico dal Servizio cure palliative per terapia antalgica e si impostata
terapia con ossicodone/naloxone 20/10 mg x 2, pregabalin 75 mg x 2 (sospeso successivamente). Utilizzo di busto
ortopedico.
In luglio 2020, in seguito a trauma accidentale, viene sottoposta a RMN rachide dorso-lombare con evidenza di diffuso
sovvertimento del segnale midollare osseo da lesioni ripetitive, per il resto quadro sovrapponibile a quello noto in
particolare frattura non recente di D9. Escluso approccio neurochirurgico si adegua terapia antalgica: pregabalin 25
mg x2, ossicodone/naloxone 40/20 mg x2, desametasone 8 mg x 2, fentanil roo spray 400 mcg al bisogno, sertralina
100 mg 1 cp. Ridotta successivamente la dose di desametasone fino a 1 mg/die, aumentato il pregabalin a 75 mg x 2.
In settembre 2020, in concomitanza a ricovero per problema settico, insorgono episodi di intenso dolore della durata
di pochi secondi, a scossa, a localizzazione diversa, con allodinia e deficit focali neurologici fluttuanti agli arti inferiori,
NRS medio=8 con picchi di NRS=10 >5 episodi/die. Si escludono nuove lesioni sostitutive con la diagnostica.
Aumentato nuovamente steroide (desametasone 8 mg x 2 a scalare) e prescritti ossicodone 40 mg cp x 2, pregabalin
100 mg x 2, fentanil roo 300, ketorolac 10 gtt x 2 (poi sospeso), sertralina 100 mg/die.
Alla dimissione NRS=45 con picchi NRS=6-7 max 3 episodi/die).
In novembre 2020 nuovo peggioramento delle algie. Si aumenta progressivamente ossicodone orale a 40 mg x 3,
pregabalin 175 mg x 2, tende all’abuso di FANS e fentanil roo (fino a 1800 mcg/die). Col peggiorare del performance
status viene ricoverata in Hospice: si avvia rotazione da ossicodone orale a morfina cloridrato in infusione continua e
successiva rotazione dell’adiuvante pregabalin (600 mg/die) in carbamazepina (1200 mg/die) con NRS medio=1-2,
massimo una dose di soccorso di morfina e riduzione di più del 30 % della dose di oppioide totale giornaliera.
La RMN encefalo con mdc esclude il sospetto di localizzazione neoplastica meningea, evidenziando localizzazioni
secondarie a livello della teca cranica.
Nelle settimane successive, in corso di infezione COVID19, graduale incremento della dose totale quotidiana di morfina
solfato fino ad arrivare a 540 mg/die, con dose di soccorso di 60 mg (almeno 4 dosi/die). Viene nuovamente
incrementata la dose totale di carbamazepina a 1200 mg/die, invariato desametasone e paracetamolo. Nei giorni
successivi NRS medio=1-2, nessuna dose di soccorso di morfina, permettendo una riduzione della dose totale di
morfina solfato a 360 mg/die.
A fine marzo 2021 presenta spesso vomito, sonnolenza, riacutizzazione del dolore localizzato maggiormente agli arti
superiori e spalle. Compaiono sintomi a carico dei nervi cranici con parestesie al volto. NRS medio=8 con picchi di
NRS=10.
Nel sospetto di interessamento meningeo neoplastico, introdotto mannitolo 100 ml x 4 endovena, mantenuto il
desametasone a 8 mg x 2. NRS si riduce rapidamente con valore medio=2. Max 1 dose di soccorso/die di morfina
cloridrato. Scalata gradualmente la dose di oppioidi totale quotidiana. Scomparsi nausea e vomito; più reattiva con
miglioramento del Performance status. La TAC encefalo con MDC è compatibile con localizzazioni meningee.
Dimessa con elastomero con morfina cloridrato 90 mg/die e dosi di soccorso di morfina cloridrato 15 mg endovena.
Rientrata quindi a domicilio. Ridotta anche la terapia steroidea a 4 mg x 2/die.
A domicilio ha continuato in seguito con morfina solfato 270 mg/die, carbamazepina 1200 mg/die; dosi di soccorso di
fentanil roo 200 mcg.
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RISULTATI: In una lunga storia di terapia antalgica con oppioidi e adiuvanti, si è riusciti a limitare l’aumento
spropositato delle dosi di oppioidi utilizzando lo switch sia dell’oppioide che dell’adiuvante, limitandone anche gli effetti
collaterali con beneficio sulla qualità della vita.
CONCLUSIONI: La presa in carico precoce, la continuità nei setting di cura, l’inquadramento eziopatogenetico dei
sintomi e l’utilizzo di adeguati strumenti terapeutici nella terapia del dolore (switch dell’oppioide e adiuvanti) facilitano
la gestione dei casi complessi, favorendo il mantenimento di una buona qualità della vita.
BIBLIOGRAFIA:
- Linee guida Emergenze e urgenze in Oncologia AIOM 2019
- Nancy Wang, M.D. Mia S. Bertalan, B.A. Priscilla K. Brastianos, M.D. Leptomeningeal metastasis from systemic
cancer: review and update on management.Cancer. 2018 January 01; 124(1): 21–35.
- Patrick Roth, Michael Weller Management of neoplastic meningitis Chin Clin Oncol. 2015 Jun;4(2): 26
- Hong Gi Lee, M.D, Bora Lee, M.D, Sang Min Kim, M.D,Byoung Jo Suh, M.D. and Hang Jong Yu, M.D. A Case of
Gastric Adenocarcinoma Presenting as
- Meningeal Carcinomatosis. The Korean Journal of Internal Medicine 22: 304-307, 2007
- Helena Knotkova, Perry G Fine, Russell K Portenoy. Opioid rotation: the science and the limitations of the
equianalgesic dose table. J Pain Symptom Manage 2009 Sep; 38(3): 426-39.
- Perry G Fine, Russell K Portenoy, Ad Hoc Expert Panel on Evidence Review and Guidelines for Opioid Rotation.
Establishing best practices for opioid rotation: conclusions of an expert panel. J Pain Symptom Manage 2009 Sep;
38(3): 418-25.
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FARE RETE NELLA GESTIONE DELLE COMORBIDITÀ PSICHIATRICHE E DEI SINTOMI
PSICHIATRICI IN CURE PALLIATIVE
SABRINA DISPENZA 1, MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 2, ELEONORA MELONI 3, ANITA MARIA TUMMOLO 4, SANTA
COGLIANDOLO 5, CHRISTIAN BARILLARO 6
1
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 2 FONDAZIONE POLICLINICO
UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 3 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI
IRCCS, ROMA, ITALY, 4 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 5 HOSPICE
VILLA SPERANZA, ROMA, ITALY, 6 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY
SCOPO: Nei Paesi anglosassoni sta emergendo da anni un campo sub-specialistico di competenze nato
dall'interazione fra Medicina Palliativa e Psichiatria.
In tale ambito medici palliativisti e psichiatri sono chiamati a lavorare e ad interagire nel contesto di un team
interprofessionale, dove specifiche competenze psichiatriche e psicofarmacologiche possono essere integrate nella
gestione di sintomi di interesse psichiatrico, che condizionano negativamente la qualità di vita dei pazienti sul piano
fisico, sociale, psicologico e spirituale.
METODO: Per realizzare questo contributo abbiamo effettuato una revisione sistematica della letteratura
internazionale, esaminando le pubblicazioni originali pertinenti recuperate da una ricerca selettiva nei database
PubMed e Medline con l’obiettivo di far emergere il ruolo della Psichiatria nello specifico contesto delle Cure Palliative
RISULTATI: Nel contesto delle Cure Palliative emerge un ruolo dello psichiatra che, pur partendo dalla diagnosi e dal
trattamento dei disturbi psichiatrici, interviene in un contesto più ampio, che riguarda la valutazione e la rimodulazione
degli interventi psicofarmacologici applicati nei diversi setting assistenziali di Cure Palliative, ma anche il supporto alle
famiglie, la diagnosi e gli interventi sul lutto complicato.
Un incoraggiamento nell’integrazione dello psichiatra nell’equipe di Cure Palliative è emerso allorquando uno dei
maggiori sostenitori della creazione della nuova specializzazione in Medicina Palliativa è stata l’American Board of
Psychiatry and Neurology.
L’integrazione nell’equipe è stata identificata in letteratura su tre livelli: il linkage, la coordinazione e la piena
integrazione.
Modelli di efficace collaborazione tra Medicina Palliativa e Psichiatria sono stati recentemente descritti in letteratura
internazionale, anche nei contesti di assistenza sanitaria di pazienti affetti da
Covid-19.
In questo panorama sono stati inseriti e descritti dei fortunati modelli di lavoro integrato tra palliativisti e psichiatri nella
gestione di aspetti come la diagnosi e la gestione del delirio, la comunicazione di prognosi infauste, la gestione della
palliazione in contesti di distress psicosociale, associati alla patologia di base:
tutte situazioni frequenti in pazienti affetti da Covid-19.
Successivamente il lavoro è stato orientato alla ricerca delle evidenze di letteratura relative all’accessibilità ai servizi di
Cure Palliative da parte dei pazienti affetti da malattie psichiatriche resistenti ai trattamenti.
In una recente valutazione tra i medici psichiatri in Svizzera è emersa l’idea che la riduzione della sofferenza e il
mantenimento delle funzionalità quotidiane di vita siano l’elemento più importante nella gestione delle forme severe di
malattia mentale.
Le situazioni problematiche derivano in particolare da:
– anoressie particolarmente gravi;
– gravi schizofrenie che implicano per il paziente una qualità di vita carente;
– depressioni refrattarie alla terapia con ripetuta volontà di suicidio
CONCLUSIONI: Un approccio adeguato alla patologia psichiatrica e ai sintomi psichiatrici assume un aspetto di rilievo
nella presa in carico globale del paziente per non sottovalutare l'impatto della stessa sul percorso assistenziale ed
esistenziale dei pazienti che si avvicinano alla fase finale della vita e delle loro famiglie.
Al fine di raggiungere questo obiettivo lo Psichiatra si pone come una figura chiave per il quale considerare l’opportunità
di un’integrazione all’interno dell’Equipè assistenziale.
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FARE RETE ATTRAVERSO I SOCIAL MEDIA: LA PAGINA FACEBOOK “NOI DELLE CURE
PALLIATIVE”
DANILA ZUFFETTI 1, FAUSTO ANTONIO GIULIANA 2, MARIA CHIARA LA SALA 2, BRUNO NICORA 3, LUIGI ZACCHILLI 4,
BARBARA VENITUCCI 5
1
FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS, MELEGNANO, ITALY, 2 ACUTE PALLIATIVE CARE UNIT AND HOSPICE LA
MADDALENA, PALERMO, ITALY, 3 U.O. CURE PALLIATIVE ASLAL, ALESSANDRIA, ITALY, 4 EPAC ASSOCIAZIONE
ONLUS, COMO, ITALY, 5 HOSPICE ISTITUTI CLINICI ZUCCHI DI CARATE - GRUPPO SAN DONATO, CARATE BRIANZA,
ITALY
SCOPO: La rete social prevede interconnessione tra i vari operatori e i volontari che si adoperano nelle Cure Palliative,
tuttavia l’obiettivo finale non è l’interconnessione fine a sè stessa, ma la possibilità di fornire la migliore assistenza
possibile alle persone, implementando e rendendo fluida la comunicazione trai i nodi di una rete.
L’obiettivo principale dunque è avvicinare operatori, volontari e utenti. Questi ultimi soventemente non sanno cosa
siano le cure palliative o ne possiedono un’idea parcellare.
Come migliorare la comunicazione tra “i nodi della rete” e gli “utenti finali”? Se si vuole arrivare alle persone è utile
parlare il linguaggio delle persone. Da questa considerazione è nata l’idea di creare un gruppo su Facebook che
facilitasse l’interazione, divulgando la conoscenza delle cure palliative e realizzando un contenitore unico, trasversale,
su base volontaria, in grado di accogliere operatori, volontari e persone che, per scelta o per vicissitudini di vita, sono
entrate in contatto con le Cure Palliative.
Attraverso questa pagina si vuole, inoltre, promuovere una “cultura del fare” tra i professionisti, favorendo e
valorizzando la multidisciplinarietà.
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METODO: Il 1° giugno 2018 è stata creata una pagina denominata “Noi delle Cure Palliative”. Inizialmente questa
pagina era nata per facilitare l’interazione fra gli operatori, ma subito dopo, pervenendo iscrizioni da persone “laiche”
ci si è trovati di fronte ad un bivio: accettarle o non accettarle e se accettarle perché?
La risposta è stata la più semplice, l’inclusione. Il perché ancor di più: creare un luogo neutrale di incontro e interazione
tra operatori/volontari e le persone.
Gli amministratori della pagina inizialmente erano una infermiera e un medico, successivamente si sono aggiunte nel
tempo altre persone non tutte operanti come professionisti nelle Cure Palliative.
In questa pagina vengono quotidianamente riportate informazioni tramite post su notizie inerenti le cure palliative,
raccolte su tutto il territorio nazionale e non solo. Vengono accolte le richieste di informazioni o delucidazioni sui temi
inerenti le cure palliative o direttamente sulla pagina o privatamente tramite messaggistica istantanea (Messenger).
Sono state intraprese e sono in atto diverse iniziative per divulgare la cultura delle cure palliative: una rubrica di
Medicina Narrativa (con interviste, esperienze e testimonianze), la rubrica “Pillole di Cure Palliative”, la rubrica “CP
MOVIES”, le interviste “Facce da Cure Palliative”. Vengono facilitate le informazioni o ad esempio la partecipazione
alle survey delle società e federazioni ufficiali operanti nelle Cure Palliative. Tra gli iscritti e partecipanti in modo attivo
accogliamo pagine Facebook di Hospice e di volontari operanti su tutto il territorio nazionale, che condividono l’idea
di divulgare la conoscenza delle Cure Palliative. Tutte le iniziative sono su base volontaria, non v’è scopo di lucro, tanto
che tutte le notizie non inerenti le Cure Palliative o che rappresentino una finalità commerciale non vengono pubblicate.
RISULTATI: Il risultato maggiore è indubbiamente il numero di iscritti alla pagina, che ad oggi ammonta a circa 1800
persone, con l’obiettivo di raggiungere i 2000 partecipanti entro la fine del 2021. Vi sono buoni tassi di interazione e
condivisione dei post pubblicati. I dati su un anno di osservazione mostrano che su circa 1800 iscritti vi sono stati post
con interazioni, visioni o condivisioni che hanno coinvolto oltre il migliaio di partecipanti, segno che la pagina funziona
e permette l’interazione.
CONCLUSIONI: Attraverso la pagina Facebook “Noi delle Cure Palliative” si è creata una vera rete di persone vicine
al mondo delle Cure Palliative e ciò ha permesso e permette di creare connessioni, condivisioni e scambi di sapere. La
comunicazione immediata e facilmente accessibile favorisce, anche alle persone neofite o non appartenenti a questa
realtà, l’approfondimento di varie tematiche e la possibilità di comprendere meglio alcuni concetti chiave, provando a
smentire falsi miti o a sdoganare quelli che vengono considerati tabù.
In un periodo di fragilità e vulnerabilità come quello che stiamo vivendo, in cui le persone si trovano spesso a contatto
con la morte, offrire la possibilità di conoscenza e di informazione anche attraverso i social rappresenta un valore
aggiunto e un’opportunità di divulgazione di un modello di cura. Nell’ultimo periodo, abbiamo assistito a un incremento
di iscrizioni alla pagina, a dimostrazione del fatto che la cultura delle Cure Palliative può essere di esempio per molte
realtà e che vi è richiesta di informazioni non solo da parte dei professionisti sanitari di diverse unità d’offerta, ma anche
da parte dei cittadini.
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DIGITAL DEATH: LA RETE VIRTUALE NEL TEMPO DEL TRANSUMANESIMO PER UNA NUOVA
ANTROPOLOGIA DI MORTE
ALBERTO DELL'EVA 1, FEDERICO TUROLDO 1, CATERINA AMBROSET 1, GIORGIA LINARDON 1, MAURA
COLOMBAN 2, ROBERTA VECCHI 3
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI-FACOLTÀ MEDICINA E CHIRURGIA, TRIESTE, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE AMICI
HOSPICE PINETA ODV, DUINO AURISINA TRIESTE, ITALY, 3 CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA
TRIESTE, ITALY
SCOPO: La Digital Death, ovvero l’insieme di studi interdisciplinari che spiegano i diversi modi in cui la cultura digitale
sta modificando il rapporto umano con la morte, il lutto, la memoria e l’immortalità, riveste un sempre maggior interesse
nei palliativisti e nelle persone impegnate nelle cure di fina vita e nei molteplici campi della tanatologia.
Un’infinità di persone, più o meno consapevoli, seminano all’interno della Rete, ogni giorno un volume di informazioni
della loro esperienze di Vita. In ogni minuto/die si carica su Istangram 2.777.777 storie e 55.140 fotografie; su Youtube
4.500.000 video; su Google 4.497.420 ricerche su Tinder 1.400.000 user swipe; su Twitter postati 138.888 tweet.
Questo Archivio di dati, sospeso in un Etere non meglio identificato, genera un prolungamento della Vita stessa ogni
qual volta si genera una Morte fisica del soggetto che li ha postati, determinando un fenomeno di eternizzazione e
onnipotenza.
Così la tecnologia degli “oggetti digitali”, inserita all’interno del processo del transumanassimo, genera i “soggetti
digitali” perpetui che colloquiano con i Veri Vivi dando avvio a un nuovo modo per affrontare il lutto e il distacco dei
propri cari.
Questo modo di Umanizzare i morti è un processo in fase di iniziazione per cui non ci sono ancora certezze per
affermare che questo modo sia funzionale per una elaborazione facilitante del dolore o si viene a generare una
cristallizzazione in cui le emozioni restano sospese impedendo al sopravvissuto di andare oltre al distacco e dolore per
la perdita del caro/congiunto.
Sulla base di questi presupposti e, a completeranno di uno studio osservazionale in atto sull’uso in vita degli oggetti
digitali da parte di persone ormai decedute al fine di estrapolare nuovi modelli comunicazionali e relazionali, abbiamo
voluto osservare la percezione del fenomeno della Digital Death in soggetti maggiorenni per una valutazione e
comparazione del fenomeno. La presente indagine è diventata anche mezzo per proseguire il programma di Death
Education che ci caratterizza da alcuni anni e che trova realizzazione nell’area giuliana. Piace ricordare che l’anno 2020
ci ha visti impegnati nella divulgazione del valore delle Disposizioni Anticipate di Trattamento.
METODO: Il Gruppo Giovani, composto da 13 ragazzi, studenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze
Infermieristiche ed Economia del locale ateneo, afferente all’Organizzazione di Volontariato che sostiene l’ Hospice
provinciale, ha proposto a due scuole secondarie locali, dando così continuità all’impegno profuso nel 2020 con la
divulgazione del valore delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, la possibilità di realizzare dei momenti di incontro
da remoto e/o in presenza (in funzione dell’andamento della pandemia al momento ancora in atto) al fine di proseguire
in quel processo di acculturamento verso un fenomeno ancora tabuizzato com’è la morte.
Sono previsti, al momento, 3 incontri con le classi V di due Licei (Scienze Umane e Classico) che si auspica di realizzare
negli anni scolastici 20-21 e 21-22.
Il programma, costruito per mezzo di alcuni incontri su piattaforma zoom, si articola
1. Chi siamo: presentazione del Gruppo Giovani
2. Le Cure Palliative
3. Perché parlare di Social e fine vita
4. Morte e Social
5. Letture di testimonianze postate su Facebook
video N.J. in hospital. L’ultimo saluto con traduzione in italiano
https://youtu.be/2B92PJOfZr0
6. La funzione degli ologrammi
a.Video di Ronnie James Dio Hologram Rocks Pollstar Awards Concerto 9.12.2017 (parziale)
e Ultimo saluto in Ospedale (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=Yi9nlI9kJtY
https://www.youtube.com/watch?v=owpNZ03C1mQ&list=RDYi9nlI9kJtY&index=3
b.Mamma-Bambina
https://youtu.be/0p8HZVCZSkc
7. Facebook e Fine vita screenshot delle indicazioni
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a.P.R.- ultimo saluto
https://www.positivevibration.guru/
b.F.P. - l'ultimo saluto
https://www.ilgiornaledivicenza.it/territori/grande-vicenza/prima-di-morire-usa-facebook-per-l-ultimo-saluto1.6407690
8. Domande e chiarimenti
RISULTATI: In itinere.
Gli interventi che si realizzeranno, programmati nei mesi di settembre e ottobre p.v., saranno caratterizzati per una
veloce esposizione di pochi minuti cadauna, supportata da immagini esplicative scaricate dai social (vedi link) al fine
di mantenere attiva l’attenzione dei giovani studenti e fornire immagini visive stimolanti per la discussione.
L’incontro terminerà con la somministrazione di un questionario, utilizzando Google Moduli, che permetterà
un’elaborazione statistica immediata. Questo si compone di 11 domande di cui 3 per raccogliere dei dati socioanagrafici; 3 per indagare le emozioni esperite dalla visione del materiale presentato con risposte a scelta multipla; 4
relative alla possibilità dell’uso dei social per il post vitae con risposte dicotomiche e 1 aperta.
È stata condotta una presentazione prova con una classe V di un liceo locale che ha permesso di testare i contenuti,
le tempistiche, l’organizzazione, i collegamenti e gli interessi in merito al tema. Non è stato necessario produrre nessuna
calibratura.
CONCLUSIONI: Il presente progetto consentirà di raggiungere alcuni interessanti obiettivi quali
1.Implementare a Death Education nei giovani studenti minori
2.Avviare una sensibilizzazione e attenzione alla Digital Death
3.Ottenere informazione su atteggiamenti e percezione del fenomeno di Digital Death
4.Consentire dei confronti tra fasce di età differenti sull’uso degli “oggetti digitali”
5.Ricavare delle considerazioni per capire la possibile evoluzione di un fenomeno che ha caratterizzato la vita degli
uomini da sempre.
6.Osservare l’eventuale esistenza di uno status menti che accoglie come standard l’eternizzazione dell’Uomo.
Riferimenti Bibliografici
E.C. Steinhart, Your Digital Afterlives: Computational Theories of Life after Death, Palgrave Macmillan, New York 2014;
G. Ziccardi, Il libro digitale dei morti. Memoria, lutto, eternità e oblio nell’era dei social network, Utet, Torino 2017;
M. Arnold, M. Gibbs et al., Death and Digital Media, Routledge, London 2018.
D. Sisto, La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale, Bollati Boringhieri, Torino
2018.
D. Sisto, Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio, Bollati Boringhieri, 2020;
M. Arnold, M. Gibbs et al., Death and Digital Media, Routledge, London 2018.
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LA RELAZIONE DI CURA E LA LEGGE 219/17 STUDIO OSSERVAZIONALE ALL’INTERNO
DELLA FONDAZIONE MTC SERÀGNOLI.
CHIARA FABBRI 1, MARILENA GUARNELLI 1, ALESSIA LUPIC 1, CATIA FRANCESCHINI 1, STEFANO CANESTRARI 2
1
FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 2 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA,
ITALY, 3 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 4 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI,
BOLOGNA, ITALY, 5 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: Il 14 dicembre 2017 ha segnato un grande passo avanti in materia legislativa.
Con 180 voti a favore, 71 contrari e 6 astenuti, la legge sul testamento biologico è stata approvata dal Senato Italiano:
tale legge permette l'espressione anticipata di quali trattamenti medici ricevere o rifiutare in caso di malattie gravi e
invalidanti, nonché la possibilità di rinunciare a trattamenti precedentemente accettati e viceversa.
Va precisato che la Legge 219 argomenta rispettivamente di:
- Consenso Informato all'Articolo 1,
- Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) all'Articolo 4,
- Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC), all'Articolo 5.
La Legge n. 219 del dicembre 2017 ha introdotto nel nostro Paese l’istituto giuridico delle Disposizioni anticipate di
trattamento (DAT). Si tratta di un documento nel quale si dichiarano le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari
nella previsione di una futura incapacità di assumere personalmente tali decisioni
L’obiettivo dello studio è quello di indagare la presenza delle disposizioni anticipate di trattamento redatte e
documentate nelle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nelle tre sedi Hospice.
Valutare l’aderenza tra quanto dichiarato nelle DAT e quanto realizzato durante il ricovero.
Valutare se presente la pianificazione condivisa delle cure.
METODO: lo studio osservazionale prevede l’analisi delle Cartelle cliniche elettroniche dei pazienti che sono stati
ricoverati presso i tre Hospice della Fondazione MTC Seràgnoli nel periodo compreso tra dicembre 2017 e gennaio
2020
RISULTATI: soltanto 30 pazienti su 2509 ricoverati hanno scritto le loro volontà consegnandole al momento del
ricovero presso le nostre strutture. Il numero di persone che hanno usufruito della legge 219/17 è stato estremamente
ridotto nei pazienti oncologici (4/30), i restanti erano pazienti non oncologici, dei quali (21/26) era affetto da SLA. La
maggior parte di questi pazienti ha ufficializzato le proprie volontà su moduli precompilati nei quali sono state apposte
delle crocette per esprimere il proprio consenso o diniego. 4 pazienti su 30 hanno modificato parzialmente le volontà
espresse in precedenza durante il ricovero.
CONCLUSIONI: Osservando i dati, è plausibile pensare che poche persone abbiano usufruito delle possibilità della
legge 219/17, e che ancora un numero ridotto di cittadini sia a conoscenza delle possibilità che questa legge offre,
verosimilmente dalla scarsa diffusione di questo tipo di notizie in ogni ambito, sanitario e non.
La relazione con il paziente, è tempo di cura, rappresenta la possibilità di poter approfondire volontà, desideri e
aspettative che non deve essere prerogativa unicamente delle cure palliative.
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COINVOLGERE IL PAZIENTE NELLE SCELTE DI CURA: A CHE PUNTO SIAMO?
UNO STUDIO GROUNDED THEORY SULLA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
CAMILLA DOSI TRAMELLI 1,2, VALENTINA VIGNOLA 2,3, NICOLETTA CROSIGNANI 2,3, MARTA PERIN 4,5, LUDOVICA
DE PANFILIS 4, LUCA GHIROTTO 4, ALESSIA RONDINI 6, FEDERICA SFORACCHI 6, ILARIA CASTAGNI 6, MASSIMO
GUASCONI 7, 1, FRANCESCO NERI 7, MARIAGRAZIA BARONI 8, CHIARA INCERTI 8, DARIA RAVAZZINI 8, ELISA
RABITTI 4, CRISTINA PEDRONI 4, MIRTA ROCCHI 8, GABRIELE BEDINI 8,9
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SEDE DI PIACENZA, PARMA, ITALY, 2 U.O. CURE PALLIATIVE, AZIENDA
USL DI PIACENZA, PIACENZA, ITALY, 3 HOSPICE 'LA CASA DI IRIS', PIACENZA, ITALY, 4 AZIENDA USL-IRCCS DI
REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 5 PHD PROGRAM IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE,
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, MODENA, ITALY, 6 HOSPICE DI GUASTALLA, AZIENDA USL-IRCCS DI
REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 7 AZIENDA USL DI PIACENZA, PIACENZA, ITALY, 8 HOSPICE 'CASA
MADONNA DELL'ULIVETO', REGGIO EMILIA, ITALY, 9 RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE, AZIENDA USL-IRCCS
DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY
SCOPO: La Legge 219/2017 garantisce a tutti i cittadini il diritto di poter esprimere, ora per il futuro, il consenso a
molte scelte che riguardano la propria salute. Valorizzando la relazione di cura e fiducia tra paziente e curante, la legge
permette al paziente con patologie croniche, degenerative e ad esito infausto di pianificare il proprio percorso di cura
attraverso lo strumento della pianificazione condivisa delle cure (PCC).
A distanza di più di 3 anni dall’entrata in vigore della legge, le esperienze di PCC sono scarse e i professionisti
lamentano la mancanza di strumenti condivisi per implementarla nella propria pratica clinica quotidiana (1).
Alla luce della situazione descritta, un team multidisciplinare di professionisti afferenti a due reti di cure palliative della
regione Emilia Romagna, ha implementato un percorso di ricerca a partire dalle esperienze personali e professionali di
chi è coinvolto in prima persona nel percorso di cura di pazienti cui la PCC è rivolta. L’obiettivo di questo studio è
comprendere come e se i professionisti coinvolgono il paziente con patologia cronica e invalidante o caratterizzate da
inarrestabile evoluzione con prognosi infausta nel processo decisionale in merito ai trattamenti sanitari e alle scelte di
cura.
METODO: Il metodo prescelto è quello della Grounded Theory (GT) e lo studio studio è attualmente in corso (2). La GT
è stata scelta in quanto permette di produrre una modello teorico di spiegazione del fenomeno oggetto di studio a
partire da una solida base empirica, ricavata a partire dai dati, che ne garantisce, quindi, una marcata valenza praticoopeativa (2). I dati sono stati raccolti attraverso interviste semi-strutturate ad un campione iniziale di partecipanti
afferente ai nodi della Rete di Cure palliative coinvolte nel progetto, come prevede il metodo GT. L’unità di analisi di
partenza è composta, quindi, dal paziente con patologia cronica e invalidante o caratterizzato da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta, dal suo caregiver, e dal professionista sanitario che lo ha in cura ed. Sulla base dei
dati emergenti, la GT prevede un campionamento teorico, finalizzato ad includere la voce di partecipanti che possono
contribuire a ricostruire lo sguardo sul fenomeno indagato. Inoltre, lo studio prevede anche la raccolta di dati proiettivi
sui comportamenti che i professionisti ritengono utili a coinvolgere il paziente in situazioni specifiche, attraverso 2
Focus Group.
Coerentemente con la GT, i dati preliminari sono stati analizzati attraverso la codifica iniziale, cui seguirà la codifica
focalizzata e teorica.
RISULTATI: Tra Febbraio ed Aprile 2021 sono state svolte 19 interviste; i partecipanti sono: 13 professionisti, 2
caregiver, 4 pazienti. L’età media dei partecipanti è di 59 anni (range: 45-68) e la durata media delle interviste è di 33
min (range: 8-52). Di queste, 10 interviste sono state sottoposte a codifica iniziale e i dati preliminari sono stati raccolti
nei seguenti gruppi concettuali: fiducia dei pazienti nelle scelte dei curanti; importanza della partecipazione e
condivisione delle scelte; personalizzazione del complesso percorso di cura; imprevedibilità e varietà dei percorsi di
cura e delle scelte; soggettività e tutela della dignità; importanza del lavoro in equipe; dinamica relazionale con la
famiglia; comunicazione graduale; percezione del ruolo delle CP.
I dati preliminari dimostrano la presenza di diverse difficoltà, nei curanti, nel coinvolgere popolazioni diverse di pazienti
in percorsi di PCC, nel dialogare con la famiglia, e una pratica di condivisione e ascolto dei bisogni e delle preferenze
dei pazienti piuttosto consolidata:
É un lavoro estremamente delicato, perché si ha di fronte un paziente con le sue fragilità, le sue paure, le sue ansie e
chiaramente è un percorso estremamente difficile che però poi quando termina, termina senza sofferenza da parte del
paziente, ma è un percorso lungo e difficile questo che spesso si instaura'.
I dati confermano, inoltre, come la relazione di fiducia tra paziente e curante influisce in modo determinante nel
percorso decisionale del paziente:
'Io mi sono comunque fidata, avendo fiducia soprattutto in questa dottoressa io ho sempre detto di sì'.
I risultati finali saranno presentati al congresso.
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CONCLUSIONI: Si prevede di raggiungere la saturazione dei dati nel mese di ottobre 2021. Saremo in grado, quindi,
di descrivere l’analisi qualitativa e i concetti emergenti che andranno a costituire il modello teorico esplicativo del
processo di coinvolgimento del paziente nelle scelte di cura, coerentemente con la metodologia GT. I dati raccolti
possono essere utili alla costruzione di linee di indirizzo inter-aziendali per supportare i curanti ad applicare la PCC
nella propria quotidianità.
BIBLIOGRAFIA
1. Cipolletta S, Reggiani M. End-of-life care after the legal introduction of advance directives: A qualitative study
involving healthcare professionals and family caregivers of patients with amyotrophic lateral sclerosis. Palliat Med.
2021 Jan; 35(1): 209-218.
2. Sasso L., Bagnasco A., GHirotto L. (2015) La ricerca qualitativa. Una risorsa per i professionisti della salute. Mlano:
Edra
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LA CREAZIONE DI UN NODO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE:
UN APPROCCIO PSICO-SOCIALE
MARGHERITA CAPUTO 1
1
AVAPO MESTRE ONLUS, MESTRE (VENEZIA), ITALY
SCOPO: Le cure palliative pediatriche richiedono un approccio multidisciplinare a motivo della loro intrinseca finalità,
ossia prendere in carico attivamente corpo, mente e spirito del bambino che comprende anche il supporto attivo alla
famiglia (OMS). Si rivolge a quest’ultima con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare e
favorire la domiciliarità come ambiente ideale di vita del paziente e famiglia, il progetto che si presenta. La proposta
consiste nel mettere a disposizione a pazienti pediatrici e familiari residenti sul territorio del Mestrino, segnalati in una
prima fase dall’équipe del reparto di pediatria dell’ospedale del territorio, forme di supporto psico-sociale attraverso
l’offerta di interventi di natura psicologica, sociale e di accompagnamento a visite/terapie. Il lavoro racconta nascita e
costruzione del progetto, nascita quindi e costituzione di un nuovo nodo della rete regionale di cure palliative
pediatriche del Veneto.
METODO: Vi sarà una prima parte di elaborato, che parte dalle prime azioni intraprese nel mese di gennaio 2021, di
carattere descrittivo. In esso verranno riportati e descritti i diversi passaggi necessari alla creazione e strutturazione
del progetto e della rete entro la quale andrà ad inserirsi. Lo studio del territorio come l’approfondimento e la
conoscenza delle realtà e delle risorse presenti – e quelle assenti; la lettura e la decodifica del “bisogno” attraverso la
condivisione dei soggetti coinvolti; l’individuazione delle risorse presenti in Associazione e la predisposizione delle
stesse per proporne il coinvolgimento.
RISULTATI: Seguirà poi una seconda parte, di stampo invece quantitativo, dedicata alla raccolta, elaborazione e analisi
degli interventi svolti nei mesi da giugno a novembre 2021 con un’attenzione specifica alla creazione degli strumenti
individuati per la segnalazione del bisogno.
CONCLUSIONI: Sulla base delle risultanze il lavoro si concluderà con un processo di valutazione circa il
raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni. Utile e necessario al termine di ogni nuovo, o meno
nuovo, progetto o percorso.
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NUOVO MODELLO DI PRESA IN CARICO INTERNO ALLA RETE DI CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE: ASPETTI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI, ASSISTENZIALI DEL PAZIENTE
PEDIATRICO.
GIULIA CERVI 1, ELISA MAZZONI 2, BARTOLINI BARBARA 1, BELLIZZI ALESSIA 3, BONDIOLI ANNAROSA 1, BONAZZI
SARA 3, D'ALO' ANNA IRENE 1, DI GENNARO SOFIA 1, FIORITI IVANA 3, GALLETTI BRUNA 1, GIUNTOLI LORENZO 4,
NANNI FRANCESCA 3, PAONE GIUSEPPINA 2, PETRONI MANUELA 1, PORCU' MARIA FRANCESCA 3, ZANOTTI
MARTINA 2, TRENTI MICHELA 1, SOFFRITTI SILVIA 2, MOGGIA FABRIZIO 5
1
DATER PROCESSO CONTINUITÀ E PRESA IN CARICO DOMICILIARE, AUSL BOLOGNA, ITALIA, BOLOGNA, ITALY,
2
PROGRAMMA DIPARTIMENTALE BAMBINO CRONICO COMPLESSO, AUSL BOLOGNA, ITALIA, BOLOGNA, ITALY,
3
DATER RIABILITAZIONE ETÀ EVOLUTIVA, AUSL BOLOGNA, ITALIA, BOLOGNA, ITALY, 4 PROGRAMMA DI
TERAPIA INTENSIVA MEDICO CHIRURGICA DELLA RETE OSPEDALIERA, AUSL BOLOGNA, ITALIA, BOLOGNA,
ITALY, 5 DATER RETE CURE PALLIATIVE, AUSL BOLOGNA, ITALIA, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: La necessità di rivedere il modello di presa in carico del paziente in età pediatrica nel territorio di Bologna e
provincia, comprendendo i bambini cronici eleggibili alle Cure Palliative Pediatriche (CPP), ha evidenziato il bisogno di
personale infermieristico con competenze specifiche ed esperte in ambito pediatrico che permettesse la presa in carico
dei pazienti e delle loro famiglie in maniera globale rispondendo ai bisogni clinico-assistenziali e sanitario-educativi.
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METODO: L’istituzione del Programma Bambino Cronico Complesso ha permesso di occuparsi della promozione della
ricerca nell’ambito delle Condizione Cronica Complessa e delle Cure Palliative Pediatriche con particolare attenzione
alla collaborazione con la Rete Regionale e con il terzo settore no profit. All’interno del Programma è stato individuato,
oltre al team medico e al team riabilitativo, un team di infermieri con competenze pediatriche specifiche. La creazione
di questo team ha permesso ai 6 Distretti dell’Azienda USL di avere una figura infermieristica di riferimento, facilitando
così il patto di cura con la famiglia e garantendo un sostegno agli infermieri dell’Assistenza Domiciliare nella gestione
dei casi ad alta complessità assistenziale. È stato individuato come snodo organizzativo, all’interno del team, il Punto
Unico di Accesso Pediatrico (PUAP) che ha come riferimento una figura infermieristica in grado di promuovere la presa
in carico domiciliare pediatrica e che si occupa delle relazioni di interconnessione tra ospedale e territorio. All’interno
del team infermieristico, sempre in stretta connessione con le altre, è presente un’altra figura che funge da garante
della presa in carico ambulatoriale specialistica dei pazienti.
RISULTATI: I pazienti in carico al 31 dicembre 2019 erano pari a 102, mentre al 31 dicembre 2020 erano 107.
I dati riportano un totale di decessi nel 2019 pari a 7, di cui 4 deceduti al domicilio e 3 in ambito ospedaliero, nel 2020,
sono avvenuti 3 decessi: 2 dei quali a domicilio e 1 in ambito ospedaliero (setting richiesto dalla famiglia). Per quel che
riguarda le attività di visite ambulatoriali si può notare una diminuzione pari al 6,9% rispetto al 2019, mentre l’attività
domiciliare ha visto un incremento pari al 223% nel 2020 rispetto al 2019. Si rappresentano di seguito gli aspetti più
rilevanti: +250% cambi di sonda gastrostomica, +344% di prelievi ematici, +82% cambi cannula tracheostomica a
domicilio, +2,4% formazione care-giver e personale scolastico. Nel 2020 è stata inoltre intrapresa l’attività d’infusione
farmaci (e.v., s.c. e i.m.) al domicilio per un totale di 85 infusioni in un anno, così come l’effettuazione di tamponi SARSCOV2 (43 tamponi) e le gestioni di CVC per un totale di 77 prestazioni. (Vedi tabella 1)
CONCLUSIONI: La presa in carico assistenziale domiciliare, effettuata da un team multidisciplinare specializzato con
infermieri con clinical competence specifiche in ambito pediatrico, ha favorito una presa in carico globale dei nuclei
famigliari portando un aumento della risposta ai bisogni clinico-socio assistenziali per tutti quei pazienti in carico al
Programma Bambino Cronico Complesso. Questo potenziamento assistenziale domiciliare e questo approccio inter e
multidisciplinare, avvenuto grazie alla riorganizzazione del personale all’interno del Programma Bambino Cronico,
considerando anche l’evento pandemico SARS-COV2, ha visto una diminuzione di accessi in Pronto Soccorso dei
pazienti in carico alle CPP pari al 45% e una diminuzione della media dei ricoveri urgenti pari al 35% rispetto all’anno
2019.
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MANUALE CURE PALLIATIVE PER CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
MARIA FRANCESCA CIAPPI 1, FRANCESCO MARIA TRAINA 2
1
ASL TOSCANA CENTRO, FIRENZE, ITALY, 2 ASL TOSCANA CENTRO, FIRENZE, ITALY
SCOPO: Durante il tirocinio di un futuro medico di medicina generale presso la rete locale di cure palliative di Firenze,
abbiamo pensato di scrivere un testo sintetico per fornire delle nozioni di base alle cure palliative per i medici del
servizio di continuità assistenziale (guardia medica, Medico Medicina Generale, medici non specialisti di cure palliative).
Il manuale ha l’obiettivo di rendere più fruibile ai colleghi della continuità assistenziale l’approccio palliativo e di
potenziare le conoscenze relazionali e tecniche per un controllo dei sintomi sul territorio.
METODO: Il documento si apre con le definizioni di cure palliative e le modalità di identificazione del paziente eleggibile
per un percorso palliativo valutando, attraverso anamnesi, documentazione clinica ed esame obiettivo, la fase di
malattia e pianificazione del miglior percorso terapeutico per il paziente e per il suo caregiver.
Risulta molto utile per gestione del caso clinico la pianificazione delle cure con analisi condivisa delle possibili scelte
terapeutiche (non ricovero ospedaliero, gestione dei sintomi, possibilità di sedazione in caso di sintomi refrattari alle
terapie).
Abbiamo inserito per i colleghi della continuità assistenziale delle semplici indicazioni su come svolgere il colloquio con
paziente e familiari: esprimersi in modo semplice e comprensibile valutando lo stato emotivo del paziente e la sua
volontà di ricevere informazioni sul proprio stato di salute.
RISULTATI: Illustrare il ruolo del servizio di cure palliative come presa in carico del paziente e della famiglia il cui
obiettivo principale non è più la guarigione ma il mantenimento della migliore qualità e dignità di vita possibile.
Pertanto non necessariamente devono essere considerate singolarmente e solo nelle fasi di terminalità ma possono
anche accompagnare le fasi precoci in associazioni a terapie causali.
Un capitolo importante riguarda la gestione del controllo dei sintomi (dolore, dispnea, vomito, rantolo, agitazione,
insonnia) attraverso la valutazione delle terapie in atto, sospensione dei farmaci non appropriati, riconsiderazione della
via di somministrazione (disfagia per esempio) e l’inserimento della terapia al bisogno. In presenza di un sintomo
refrattario alla terapia, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa proporzionale,
previa pianificazione col paziente e la famiglia.
Inoltre sono stati inseriti schemi terapeutici su come eseguire sedazione con farmaci di approvvigionamento territoriale.
CONCLUSIONI: I contenuti di questo manuale sono stati utilizzati dai colleghi di continuità assistenziale e USCA per
il controllo dei sintomi e la sedazione anche in pazienti COVID permettendo uno scambio e una crescita professionale
reciproca.
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IL PAZIENTE STRANIERO NEL SETTING DI CURE PALLIATIVE:
MULTIDISCIPLINARI PER UNO SGUARDO D’INSIEME. IL CASO CLINICO DI N.

INTERVENTI

ALESSANDRA LORET CITO 1, PAOLO RAPPA VERONA 1, JESSICA FIORE 1, FRANCESCO PINTA 1, MARCELLO
TUCCI 1, ANDREA BOVERO 2
1
S.C. ONCOLOGIA-S.S. CURE PALLIATIVE-A.S.L. AT, ASTI, ITALY, 2 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, A.O.U. CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO-DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ, TORINO, ITALY
SCOPO: Scopo: I fattori culturali riflettono un ruolo significativo nel determinare i comportamenti volti al benessere
psico-fisico, gli atteggiamenti rispetto allo stato di malattia e alla gestione della stessa e le credenze legate alla medicina
tradizionale o ai medicamenti alternativi. Inoltre la cultura può avere una grande influenza sulla qualità di vita e di morte
del soggetto. Le cure palliative, basate su una visione globale del paziente e complessa per quanto concerne le figure
coinvolte, non possono escludere gli aspetti culturali e i bisogni cultural-dipendenti. L’elemento culturale diventa
pregnante soprattutto nella gestione del paziente straniero. Il confrontarsi con il paziente “culturalmente diverso”
implica l’avvicinarsi al sistema valoriale, alle credenze, alle pratiche, ai costumi e agli assunti religiosi, in linea con una
presa in carico globale ma anche tailored rispetto alla soggettività del paziente.
Il caso di N. offre quindi vari spunti di riflessione che riguardano da un lato i bisogni specifici di una giovane paziente
straniera, dall’altro la necessità dell’intervento di diverse figure professionali per favorire la compliance della paziente
e per cucire su di lei un’assistenza rispondente alle sue necessità.
METODO: N. è originaria del Marocco, ha 38 anni, sposata e con due minori a carico (5 e 12 anni). Vive in Italia da
diversi anni. Tuttavia l’aspetto linguistico si rivela un’importante barriera tra lei e i curanti. La sua famiglia di origine
risiede in Marocco. Le uniche figure di riferimento sono quindi il marito (anch’egli marocchino e musulmano praticante)
e una cognata con altri minori a carico. N. ha una diagnosi di tumore primitivo di tipo mammario (diagnosi 2018),
pluritrattato sino a gennaio 2021. Dagli ultimi esami strumentali eseguiti, emerge un quadro di progressione di malattia
(presenza di metastasi epatiche, polmonari, linfonodali e ossee), tale da determinarne la non indicazione oncologica a
ulteriori trattamenti attivi e la presa in carico da parte dell’équipe di cure palliative. In un’ottica di rete sono stati coinvolti
diversi professionisti (medico palliativista, infermiere, psicologa, mediatrice culturale, assistente sociale). L’estrema
fragilità del setting familiare (presenza di minori a casa, marito presente ma in modo parziale in quanto lavoratore,
assenza di un effettivo caregiver a domicilio h24) è stata determinante nella scelta del setting assistenziale (ambulatorio
di cure palliative, con visite a cadenza settimanale). Il percorso psicoterapeutico con N. ha inizio nel febbraio 2021 e si
esaurisce con il decesso della stessa nel marzo 2021. In questo lasso di tempo sono stati effettuati 3 colloqui congiunti
che hanno visto coinvolti il medico palliativista, la psicologa, la paziente e la mediatrice culturale all’interno del contesto
ambulatoriale di cure palliative. Un’ulteriore figura coinvolta è stata l’assistente sociale, la quale ha effettuato 2 colloqui
in presenza con la mediatrice culturale e ha tenuto un filo diretto con il resto dell’équipe di tipo telefonico e via mail.
L’assistente sociale si è quindi occupata degli aspetti burocratici, volti a favorire l’ingresso in Italia da parte della madre
di N. (interscambi con ambasciata, questura, facilitati dall’intercessione linguistica della mediatrice).
RISULTATI: I colloqui congiunti sono stati arricchiti da un elemento chiave e fondamentale: la mediatrice culturale. La
sua presenza ha favorito la creazione di uno spazio di incontro e di dialogo tra N. e i sanitari all’interno del quale poter
far risuonare un’adeguata comunicazione rispetto agli aspetti clinici e terapeutici, poter condividere le scelte e poter
esprimere i propri bisogni. Per quanto concerne il piano comunicativo, la possibilità di poter usufruire di un interlocutore
esterno ha eliminato i bias e le discrepanze, spesso dettati dall’intercessione di familiari o di persone vicine al paziente
che tendono a mediare e ad influenzare la traduzione. La mediatrice ha inoltre permesso di ridurre il vissuto di solitudine
della paziente (causato dalla barriera linguistica e dal supporto sociale percepito molto scarso). Tra i bisogni espressi
da N. durante i colloqui è emerso il desiderio nonché la necessità di essere affiancata in quest’ultima fase di vita dalla
persona a lei più affettivamente vicina, la propria madre. La famiglia è culturalmente centrale per questi pazienti, sia
per quanto concerne il processo decisionale che per quello assistenziale. La vita così come la morte sono protetti tra
le mura domestiche. Il prendersi cura è responsabilità dei familiari e deve essere gestito nel più lungo tempo possibile
in un contesto familiare.
La stessa N., difatti, rifiuta qualsiasi forma di aiuto e di supporto esterno in linea con i dettami del proprio credo.
La progressione di malattia e il conseguente peggioramento del quadro clinico hanno determinato un ultimo ricovero
ospedaliero, nell’attesa di un possibile trasferimento in Hospice e del ricongiungimento con la figura materna, tanto
desiderato da N. Tuttavia, il decesso e le barriere dettate dalle restrizioni pandemiche in auge (confini del Marocco
chiusi rispetto ai Paesi esteri), hanno impedito alla paziente di vedere realizzata la sua ultima richiesta.
Un altro aspetto rilevante emerso è legato al fattore religioso.
Per N. la religione si è rivelata una buona strategia di coping, che le ha consentito di accettare con maggior serenità il
proprio percorso. Aspetto verbalizzato dalla stessa durante i vari incontri.
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CONCLUSIONI: Gli ostacoli dettati dalle restrizioni pandemiche hanno sicuramente inciso negativamente sul percorso
di malattia della paziente, in opposizione al dispiego di risorse e di energie professionali coinvolte nell’assistenza.
Hanno tolto la possibilità alla paziente di poter scegliere le modalità e le condizioni del proprio morire, all’interno di un
contesto intimo e familiare. Al contempo dal punto di vista del caregiver, in questo caso della figura materna, la distanza
e l’impossibilità di assistere alle esequie del proprio familiare, può intaccare il processo fisiologico di elaborazione del
lutto. In ultimo, per quanto concerne l’équipe, il caso di N. ha sicuramente favorito una riflessione sull’imprescindibilità
del lavoro multiprofessionale nella presa in carico del paziente “culturalmente diverso”. Riflette anche l’importanza di
formare l’operatore sanitario ad una competenza culturale, quale combinazione di conoscenza, consapevolezza e
abilità, necessarie per fornire un’assistenza sensibile, creativa e utile, che si adegui ai valori e alle credenze degli
assistiti.
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IL GRUPPO DI LAVORO DEGLI PSICOLOGI UMBRI OPERANTI IN CURE PALLIATIVE:
IERI, OGGI, DOMANI.
GIACOMO ERCOLANI 1, LAURA BERRETTA 2, CECILIA MONACELLI 3, ANTONELLA MICHELETTI 2
1
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, PERUGIA, ITALY, 2 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL'UMBRIA, GRUPPO DI
LAVORO IN CURE PALLIATIVE, PERUGIA, ITALY, 3 SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DISTRETTO DELL'ALTO
CHIASCIO, USL UMBRIA 1, GUBBIO, ITALY
SCOPO: La rete regionale umbra delle cure palliative e della terapia del dolore è stata formalmente istituita nel corso
dell’anno 2014 con Delibera della Giunta Regionale (DGR) 943/2014. Da quel momento il numero di psicologi operanti
in tale rete è andato progressivamente aumentando sul territorio, non consentendo, tuttavia, una copertura totale e
adeguata dei Servizi. Ad oggi, infatti, vi sono Distretti Sanitari in cui è assente tale figura o il cui monte ore è minimo
rispetto alle esigenze di pazienti, caregiver, famiglie ed équipe e al tipo di lavoro che, lo psicologo, potrebbe effettuare
nei quattro ambiti sovra descritti.
Data tale situazione, a volte, vengono fatte da parte dei Servizi richieste di interventi psicologici di tipo consulenziale,
snaturando così la modalità lavorativa dello psicologo all'interno del Servizio di Cure Palliative stesso. Gli obiettivi della
costituzione, da parte dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, di un gruppo di lavoro di psicologi operanti in CP sono
stati e continuano ad essere molteplici: la conoscenza fra colleghi operante nello stesso settore, la condivisione delle
modalità lavorative e di intervento, il reciproco scambio di esperienze, l’approfondimento teorico e l'aggiornamento,
nonché la promozione della cultura delle CP tra tutti i colleghi iscritti all'Ordine.
METODO: Il lavoro portato avanti ha beneficiato di un intervento su più fronti: quello da parte dell’Ordine degli Psicologi
della regione Umbria e quello della SICP. Nel 2016 l’Ordine ha istituito il gruppo di Cure Palliative all’interno del Gruppo
di Lavoro Sanità. Attraverso una comunicazione istituzionale sono stati chiamati ad incontrarsi tutti i colleghi operanti
in tale ambito, promuovendo l’avvio di uno scambio di intenti e la programmazione di eventi e la stesura di documenti.
La presenza di psicologi in rete all’interno sia dell’Ordine sia della società scientifica ha consentito di garantire
continuità e coerenza alle proposte di lavoro, radicando, quest’ultime, alle esigenze dei professionisti e del territorio.
Le riunioni svolte tra i vari professionisti attivi su tutto il territorio umbro sono state il mezzo principale con il quale è
stato ed è ancora possibile condividere criticità e bisogni di colleghi e di territori spesso isolati.
RISULTATI: Il lavoro congiunto portato avanti dai professionisti del suddetto gruppo ha consentito la realizzazione di
eventi formativi, di indagini e di documenti. L’Ordine, infatti, ha programmato eventi sul tema della malattia cronica nei
quali sono stati previsti interventi sul tema del fine vita e sul lavoro dello psicologo in CP. Il gruppo Cure Palliative,
all’interno del GdL Sanità dell’Ordine, ha condotto, inizialmente, una survey con l’intento di avere un quadro rispetto ai
professionisti coinvolti nell’ambito delle CP a livello regionale e al loro impegno in termini di ore e tipologia contrattuale.
Gli incontri tra i membri del gruppo hanno consentito di condividere informazioni in tema di pratiche cliniche e modelli
di intervento; questo ha portato alla stesura di un vademecum che ha come obiettivo proprio quello di definire modalità
di attivazione, tipologie e procedure di intervento propri dello psicologo che lavora in CP. Ulteriore risultato è stato
quello di riuscire a dare una continuità nel tempo al lavoro avviato, attraverso la presenza di nuovi colleghi già attivi
all’interno del gruppo di lavoro dell’Ordine e della Società scientifica.
CONCLUSIONI: La costituzione di un gruppo regionale di psicologi che lavorano in CP ha consentito di raggiungere
risultati soddisfacenti e di promuovere la cultura delle CP all’interno della categoria professionale, nella comunità e
nelle istituzioni. Ciononostante, i numeri suggeriscono che c’è ancora molto lavoro da fare. Oltre a portare avanti e a
potenziare gli interventi e i progetti già avviati, il gruppo umbro riconosce l’importanza di: ottenere una misurazione
oggettiva del lavoro e del fabbisogno di psicologi nei Servizi di Cure Palliative della Regione; garantire, all’interno delle
varie équipe, un’adeguata presenza di competenze psicologiche, così come previsto dalla legge 38/2010. Inoltre, la
recente costituzione di una rete nazionale di psicologi afferenti alla SICP e non, a cui il gruppo degli Psicologi umbri si
è collegato, contribuirà a dare nuovi impulsi alla rete umbra sia dal punto di vista organizzativo che scientifico.

25

PROGETTO DI DOMICILIAZIONE DELLE CURE ANTIBLASTICHE “HER HOME”
LUIGI MAIORANA 1, CRISTINA LANCIA 1, SAVERIO AGRICOLA 2, ADELAIDE ASARO 3, ANTONIO CAMPO 1, ANDREA
LORIA 3, MARIA GRAZIA ZAMMITTI 2, DANIELA DI NOTO 1
1
SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY, 2 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY, 3 SAMOT RAGUSA
ONLUS, TRAPANI, ITALY
SCOPO: Nel dicembre 2020, presso l’ASP di Ragusa ha preso l’avvio il progetto “HER HOME” di domiciliazione delle
cure antiblastiche grazie alla collaborazione tra l’U.O.C. di Oncologia - ASP Ragusa, Roche Italia, e la nostra
Associazione. Il progetto che coinvolge pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo prevede il trattamento a casa
con una terapia antiblastica sottocute. La priorità del programma è quella di migliorare la qualità di vita delle pazienti,
rendendo più agevoli le terapie e riducendo la necessità di spostamenti e visite presso la struttura sanitaria. In
considerazione della attuale situazione pandemica questo comporta anche, da un lato, maggiore sicurezza e tutele e
nei confronti delle pazienti che in quanto soggetti fragili, possono essere più esposte ai rischi di contagio; dall'altro
l’incremento dell'efficienza organizzativa.
METODO: L'inserimento delle pazienti nel progetto avviene secondo la valutazione dei Medici Oncologi dell’ASP di
Ragusa che stabiliscono il calendario dei trattamenti e prescrivono il farmaco. Il farmaco viene preparato ed erogato
dalla farmacia ospedaliera. La nostra Associazione, già attiva nel territorio regionale per le cure palliative domiciliari, si
occupa del trasporto del farmaco dalla farmacia ospedaliera al domicilio delle pazienti dove il Medico dell'Associazione,
dopo una valutazione clinica della paziente, somministra il farmaco. Il progetto prevede la partecipazione di 20 donne
e circa 240 somministrazioni.
RISULTATI: Ad oggi sono state assistite 4 pazienti e sono state effettuate 13 somministrazioni: non si sono verificati
eventi avversi alla somministrazione del farmaco e non si sono registrate criticità organizzative. Tutte le
somministrazioni sono state realizzate in sicurezza, nei tempi e nelle modalità previste.
CONCLUSIONI: Il progetto, in corso, ha permesso alle pazienti coinvolte di disporre di più tempo libero, non essendoci
le attese in sala d’aspetto e le trasferte e di non modificare così lo svolgimento della propria giornata. Per il sistema
sanitario regionale il progetto ha consentito una semplificazione dei percorsi ed ha comportato innumerevoli vantaggi
sia dal punto di vista organizzativo: consentendo una riduzione dell’affollamento della sala di attesa del Day Hospital
Oncologico, fondamentale in tempo di pandemia COVID-19; ed anche economico, in termini di riduzione di costi e
risorse utilizzate per circa il 30% in meno. Le potenzialità mostrate da questo progetto preliminare potrebbero trovare
piena realizzazione nella valutazione della possibilità della somministrazione domiciliare di altre terapie antiblastiche
favorendo soprattutto gli/le assistiti/assistite che conducono una vita lavorativa e familiare molto attiva.
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SVILUPPO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE NELL’ASREM.
RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DELLA RETE NEI VARI SETTING ASSISTENZIALI.
MONICA MAZZOCCHETTI 1
1
ASREM, LARINO, ITALY
SCOPO: Le Cure Palliative e la Terapia del Dolore, disciplinate da ormai 11 anni dalla Legge 38/2010 e successivi
Decreti Ministeriali, hanno fornito chiare indicazioni sulla garanzia e la tutela della persona con gravi sofferenze dettate
da patologie cronico degenerative, oncologiche e non oncologiche ed i modelli delle reti da implementare su tutto il
territorio Nazionale.
L’A.S.Re.M., recependo tali indicazioni, attraverso Decreti del Commissario ad Acta ha provveduto a fornire le linee
guida per lo sviluppo della rete di Cure Palliative dell’adulto, Rete di Cure Palliative pediatriche e Rete della Terapia del
Dolore. L’A.S.Re.M. ha fornito gli strumenti per la realizzazione delle Reti presenti su tutto il territorio Regionale.
METODO: Studio osservazionale condotto su pazienti affetti da patologie oncologiche e non oncologiche in HospicE
e a domicilio nel triennio 2018-2019-2020. Analisi SWOT.
RISULTATI: Dallo studio effettuato nel triennio 2018-2019-2020, sono emersi dei punti di debolezza che potrebbero
non garantire una uniforme erogazione assistenziale, a causa della carente cultura delle cure Palliative e Terapia del
Dolore nella Comunità, carente propensione alla formazione degli operatori che svolgono le prestazioni nei vari setting
assistenziali, mancato riconoscimento dell’utilità e dei benefici di cure palliative precoci.
CONCLUSIONI: Il bacino d’utenza fruitore delle Cure Palliative precoci è in continuo aumento, perché aumentano
sempre più le aree di intervento richieste.
Attraverso la rilevazione e la valutazione dei gap esistenti tra abilità, conoscenze e competenze possedute, si possono
raggiungere standard di prestazioni lavorative e relazionali ottimali.
Bisogna intervenire tempestivamente per garantire il soddisfacimento dei bisogni dei pazienti fragili della Regione
Molise, sensibilizzando i fruitori, formando i caregiver e personale sanitario operante nei vari setting assistenziali,
fornendo gli strumenti per un ottimale dialogo tra i vari nodi della rete.
Organizzare sistemi di intervento di Cure Palliative Domiciliari attraverso auto mediche attrezzate che potrebbero
sopperire, nel caso in cui ci fosse richiesta, alleggerendo il carico delle unità operative di area critica ed evitando
interventi non proporzionali. L’assistenza domiciliare è il vero punto di snodo che può garantire la base per una rete
capillare di interventi, nelle microaree della Regione Molise, coinvolgendo i medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta e infermieri di comunità.
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STUDIO MULTICENTRICO DI INTEGRAZIONE DI CURE PALLIATIVE IN DEA
CECILIA PAGNI 1, CHRISTIAN BARILLARO 1, ADELAIDE RICCIOTTI 1, SABRINA PIENTINI 1
1
FEDERAZIONE ITALIANA LENITERAPIA, FIRENZE, ITALY, 2 FONDAZIONE POLCLINICO UNIVERSITARIO A
GEMELLI IRCSS, ROMA, ITALY, 3 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PRATO, ITALY
SCOPO: Diffondere le cure palliative nei diversi setting di cura è una necessità consolidata, mossa dall’impatto
considerevole che questo approccio ha sulla qualità di vita del paziente e della famiglia e sulla distribuzione delle
risorse.
Oggi questa istanza è ancora più pressante data la riduzione delle risorse nel setting ospedaliero (in termini di
personale, di posti letto, di presidi) dovuta all’impegno imposto dalla gestione dei pazienti COVID. Nell’ospedale in cui
lavoro (Nuovo Santo Stefano di Prato) vedo i pazienti nei reparti e nei DH, ma rimane ad oggi un grande vuoto in DEA,
che è l’imbuto a cui accedono moltissimi malati affetti da patologia oncologica e cronico-degenerativa in fase avanzata
che non sono ancora afferiti alla RLCP. Per questi pazienti il DEA è un luogo di cura solitamente inappropriato, e
inadatto in termini di bisogni terapeutici e assistenziali. Le criticità che denotano questo gap sono note: sottostima dei
bisogni, trattamento tardivo e insufficiente dei sintomi; oppiofobia; inadeguata terapia antalgica prescritta alla
dimissione; assenza di privacy (per la comunicazione); per gli operatori mancanza di tempo, eccessivo carico di
pazienti, assenza di formazione specifica; disumanizzazione delle cure (morte in solitudine in ospedale in ambiente
estraneo). Stante la disamina fatta ci sembra significativo l’impatto che in un contesto praticamente naive può avere
l’introduzione dell’approccio palliativo su outcome inerenti la qualità di vita del paziente e della famiglia,
l’appropriatezza prescrittiva (diagnostica e terapeutica) e distributiva, la creazione di rete, la possibilità di reclutamento
dei pazienti nella RLCP e quindi l’ottimizzazione del percorso e la continuità assistenziale.
METODO: Il progetto prevede la realizzazione di uno studio di coorte multicentrico che verrà condotto nei DEA del
Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato e del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, su pazienti affetti da malattia
oncologica e disturbo neurocognitivo maggiore selezionati in base al motivo di accesso, ed inviati a valutazione
palliativa precoce che avrà i seguenti obiettivi
• valutazione della terminalità e rimodulazione degli interventi
• presa in carico globale del paziente e della famiglia
• trattamento dei sintomi (tra cui dolore, critico in questo setting soprattutto nei pazienti già in terapia con oppioidi) e
del fine vita
• comunicazione
• inquadramento del percorso e continuità assistenziale con il territorio
Verranno ideate due brevi check lists, a compilazione infermieristica al momento del triage, per la selezione dei pazienti
da integrare alla cartella elettronica come red flags che diano indicazione automatica alla richiesta di consulenza
palliativa. La richiesta verrà quindi inoltrata contattando il palliativista sul dect/cellulare e documentata tramite
tracciatura sui software informatici dell’ospedale +/- documentazione cartacea.
Gli items si riferiscono alla causa dell’accesso in DEA e sono correlati ad un aumento di mortalità a 3, 6 e 12 mesi;
per i pazienti oncologici sono
- delirium
- dispnea
- scadimento del performance
per i pazienti affetti da decadimento cognitivo con score FAST 7 C o maggiore
- Infezioni
- Malnutrizione/cachessia
- Scadimento del performance
Durante la fase di organizzazione e nelle fasi successive verrà data dal palliativista agli operatori del DEA disponibilità
di contatto telefonico per la gestione delle criticità emergenti in corso d’opera.
Creeremo per randomizzazione semplice 2 gruppi di pazienti, che afferiscono o non afferiscono al percorso per ognuna
delle due popolazioni, in funzione della disponibilità del medico palliativista in ospedale (che non è 24 h).
Al termine del tempo stabilito verranno valutati i seguenti outcomes nelle quattro sotto-popolazioni:
- riduzione dei sintomi di sofferenza durante la permanenza in DEA (valutata tramite ESAS)
- miglioramento della qualità del percorso percepito dal paziente e dalla famiglia (scale di valutazione)
- n° decessi in ospedale vs hospice/domicilio/RSA
- durata del ricovero
- n° ricoveri in hospice
- n° ricoveri in UTI negli ultimi 30 gg di vita
- spesa per paziente negli ultimi 30 gg di vita

28

RISULTATI: Siamo convinti che l'estensione dell'approccio palliativo al setting DEA rappresenti un miglioramento dello
standard di presa in carico per pazienti con bisogni palliativi sui parametri già menzionati e, attraverso la modalità di
valutazione integrale tipica dell'approccio palliativo, possa garantire anche la presa in carico globale di cui questi
pazienti, e le loro famiglie, hanno grande necessità.
CONCLUSIONI: Questo permetterà di implementare il modello, lavorando, a questo punto con il sostegno di dati, per
- la formazione in cure palliative di base degli operatori DEA (training on the job e formazione frontale)
- la possibilità di coinvolgere i volontari di cure palliative (da valutare in base alla possibilità di adeguamento alle
norme anti-covid)
- la creazione di un team di cure palliative (medico, infermiere, assistente sociale, psicologo) all’interno dell’ospedale
- la creazione di percorsi assistenziali ad hoc per pazienti con bisogni palliativi di base o specialistici
- la diffusione ulteriore dell’approccio palliativo nei reparti (dove potranno essere rivalutati i pazienti già visti in DEA e
non dimessi)
- la sensibilizzazione dei responsabili di policy sanitaria verso la necessità di implementare la rete territoriale di cure
palliative (la presa in carico territoriale dei pazienti ha un ruolo saliente nel ridurre le ospedalizzazioni in questo
momento di scarsità di posti letto ospedalieri).
Perciò speriamo che anche questo lavoro contribuisca alla diffusione, implementazione e crescita della nostra
preziosissima disciplina.
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QUANDO LE RETI SI INTRECCIANO E LA CURA OLTREPASSA I CONFINI: L’ESPERIENZA DI
COLLABORAZIONE TRA RETI PALLIATIVE PEDIATRICHE REGIONALI.
FRANCESCA RUSALEN 1, GRAZIA MOLINARO 2, KARIN WEBER 2, MARLIS THALER 2, PIERINA LAZZARIN 1, FRANCA
BENINI 1
1
CENTRO REGIONALE VENETO DI TERAPIA ANTALGCA E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE DIPARTIMENTO
DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL, PADOVA, ITALY, 2 PÄDIATRISCHES PALLIATIVE CARE TEAM - TEAM CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE GESUNDHEITSBEZIRK BOZEN - COMPRENSORIO SANITARIO D, BOLZANO, ITALY
SCOPO: Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) in Italia si stanno sempre più organizzando secondo un modello a rete,
all’interno di ciascuna regione, con un Centro Regionale che ha ruolo di coordinatore della rete territoriale dedicate,
nella quale confluiscono risorse territoriali (pediatra di libera scelta, medico di medicina generale, distretti sociosanitari,
strutture riabilitative, servizi di emergenza-urgenza) ed ospedaliere (ospedali pediatrici di riferimento regionale ed
ospedali di I e II livello) pre-esistenti (1). Nella realtà italiana alcuni Centri Regionali forniscono supporto a realtà regionali
che, per dimensioni e numerosità di popolazione, non dispongono di una struttura residenziale dedicata nella quale
condensare la multidisciplinarietà adeguata a rispondere ai bisogni assistenziali complessi dei pazienti pediatrici
eleggibili alle CPP. Alcuni Centri Regionali in particolare cooperano con Team di Cure Palliative Pediatriche, nell’ambito
di una rete sovraregionale tra regioni limitrofe, in relazione al follow-up di pazienti ad alta complessità assistenziale
eleggibili alle CPP. L’importanza di garantire qualità e continuità di cura richiede una stretta collaborazione tra reti con
particolare riguardo alla pianificazione condivisa delle cure (2) ed all’organizzazione territoriale della rete (3).
METODO: In quest’ottica, definire delle linee guida di collaborazione tra reti territoriali di CPP può garantire il rispetto
delle best practices nel migliore interesse di bambino e famiglia (4). La condivisione di strumenti e standard di cura
rappresenta il primo e fondamentale passo per garantire continuità e qualità di cura che possano travalicare, quando
necessario, i confini regionali.
RISULTATI: Il coinvolgimento di tutti gli operatori delle reti con organizzazione di meeting a cadenza regolare, e ad
hoc in caso di evoluzioni cliniche improvvise e/o inaspettate, rappresenta uno strumento essenziale in grado di
integrare le risorse, a garanzia di una continuità di cura oltre i confini regionali; prevedendo anche la definizione di un
piano condiviso di cura trasversale alle reti coinvolte. Non da meno, momenti di comunicazione condivisa con la
famiglia, in presenza dei referenti delle differenti reti di cura coinvolte, assicurano una fluidità di cura nell’idea di un
ospedale liquido che segue bambino e famiglia secondo necessità.
CONCLUSIONI: A partire dall’esperienza di gestione condivisa di pazienti ad alta complessità assistenziale eleggibili
alle CPP, si propone l’avvio di un tavolo di lavoro per definire linee guida di collaborazione tra reti palliative pediatriche
territoriali appartenenti a differenti realtà regionali.
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“PER NOI, TRA DI NOI, CON NOI”. NASCITA DELLA RETE ITALIANA DI PSICOLOGIPSICOTERAPEUTI OPERANTI IN CURE PALLIATIVE.
CHIARA TOSI 1, MARZIA PERRINI 2, FRANCESCA ARVINO 3, ROBERTA VECCHI 4, MELANIA SPATOLA 5, MICHELE
GALGANI 6, ANDREA BOVERO 1
1
S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, A.O.U.
CITTÀ DELLA SALUTE E D, TORINO, ITALY, 2 UOCCP HOSPICE SAN CAMILLO MONOPOLI, ASL BARI, BARI., BARI,
ITALY, 3 HOSPICE FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA., REGGIO CALABRIA, ITALY, 4 HOSPICE
CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO-AURISINA, TRIESTE., TRIESTE, ITALY, 5 HOSPICE ANEMOS DI
ORBASSANO, LUCE PER LA VITA ONLUS, RIVOLI, TORINO., TORINO, ITALY, 6 HOSPICE MONS. AURELIO
MARENA, FONDAZIONE OPERA SS MEDICI COSMA E DAMIANO ONLUS, BITONTO, BARI., BARI, ITALY
SCOPO: La rete fa parte della nostra natura e appartenere ad una rete di connessioni è esigenza del singolo come
persona e come professionista. Fare rete ed essere rete è parte fondamentale della professione psicologica.
La
rete di relazioni umane e terapeutiche delle quali si nutre il nostro operato. La rete multidisciplinare propria di una
equipe di cure palliative nella quale siamo immersi come psicologi-psicoterapeuti. La rete con la famiglia e i caregiver
dei pazienti. La rete delle differenti professionalità che coesistono e cooperano con noi all’interno delle differenti Società
Scientifiche. A partire da alcuni singoli contatti avvenuti tra psicologi del Nord e del Sud Italia, a fine gennaio si è sentita
la necessità di promuovere una Rete che accogliesse e raggiungesse il maggior numero di psicologi-psicoterapeuti
operanti in cure palliative sul territorio nazionale. Fin da subito sono stati chiari alcuni obiettivi che questa nascente
realtà di professionisti si poneva: rinforzare l’identità professionale; partecipare attivamente come categoria
professionale interfacciandosi con Enti e Società Scientifiche con le quali ci si identifica/riconosce, come la Società
Italiana Cure Palliative (SICP); promuovere una mappatura della categoria sul territorio nazionale dopo il censimento
promosso dalla SICP nel 2016. La Rete, pertanto, tenendo conto e nutrendosi delle numerose diversità e eterogeneità
dei colleghi partecipanti, è nata e sta crescendo al fine di rappresentare un mondo professionale e una categoria ricca
di nodi articolati e preziosi che operano quotidianamente sul versante clinico, nella ricerca e nella formazione in cure
palliative e offrire collaborazioni e ideazioni di confronto reciproco che tengano comunque sempre in evidenza la qualità
di vita del malato nel tempo della finitudine.
METODO: Al fine di rendere maggiormente esaustivo questo contributo congressuale si è optato per rilevare
demograficamente la composizione della Rete attraverso un Google Form inviato tramite mail e whatsapp. La Rete, sin
dal suo esordio ha utilizzato come strumento prescelto il contatto telefonico tra i singoli che si sono fatti promotori e
portavoce delle necessità e delle crescenti progettualità comuni come professionisti. Ad oggi la rete ha consolidato
l’abitudine di riunirsi mensilmente, tramite videocall zoom, in modo da nutrire le connessioni esistenti e favorire un
continuo confronto fatto di nuove conoscenze, proposte progettuali e obiettivi comuni. Nella speranza di poter rendere
queste connessioni un giorno fisiche e non solo virtuali, la rete ha inoltre sostenuto e promosso l’obiettivo di creare
eventi formativi per tutte le figure professionali.
RISULTATI: Ad oggi la Rete di psicologi che operano in ambiti afferenti alle cure palliative ha raggiunto circa 130
professionisti ed è ancora in espansione, in quanto continuano a giungere richieste di adesione. L’impegno dei singoli
ha permesso, e continua a favorire, la sua crescita: la cura personale del contatto e la relazione di fiducia sono stati e
sono fondamentali per nutrire le connessioni. In maniera preliminare si è voluto fotografare la Rete nella sua
composizione in modo da poterne raccontare l’entità e l’eterogeneità espressione di una ricchezza intrinseca.
All’indagine demografica hanno partecipato 113 colleghi. L’attuale rilevazione ha messo in luce come la maggioranza
dei partecipanti è di genere femminile (92%) e l’età media è compresa tra i 35 e i 55 anni. La rete consta di 7 psicologi,
96 psicoterapeuti, 2 medici con specializzazione in psicologia clinica e 8 psicologi specializzandi in psicoterapia. Tutte
le regioni italiane sono rappresentate; quelle in cui lavora il maggior numero di psicologi sono: Sicilia, Piemonte, EmiliaRomagna, Lombardia e Puglia. Per quanto riguarda il setting prevalente di lavoro, il 48.7% dei partecipanti lavora in
hospice/ospedale/setting ambulatoriale, il 46% lavora prevalentemente al domicilio e il restante 5.3% lavora in cure
palliative pediatriche. Preme sottolineare come la maggior parte dei colleghi lavori in più contesti e svolga
contemporaneamente sia ruoli connessi alla clinica, sia connessi alla ricerca, al coordinamento e alla formazione. Molti
degli psicologi che hanno aderito a questa semplice mappatura sono soci SICP e alcuni vi si sono avvicinati anche
grazie alla promozione dei soci appartenenti alla Rete. I componenti della Rete si sono attivati anche nel sostenere la
partecipazione dei colleghi in seno ai consigli regionali SICP.
Ad oggi, nella maggioranza dei consigli regionali, sono presenti consiglieri psicologi che sono portavoce del sapere
tecnico e relazionale della professione psicologica. La Rete vuole pertanto incarnare un messaggio propositivo,
coinvolgente e aperto verso gli Enti e le Società Scientifiche e il mondo delle cure palliative al fine di creare connessioni
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e confronti che possano rispondere alle necessità e ai bisogni comuni riscontrati nell’impulso iniziale che ha permesso
la creazione dei primi contatti. Far parte della rete fa sentire meno soli nella propria quotidianità professionale, nella
clinica e nell’appartenenza alla categoria professionale. La natura di questa realtà ne ricalca il processo evolutivo: è
una Rete nata “dal basso”, capillare, aperta, propositiva, coinvolgente e caratterizzata da un clima di accoglienza e
curiosità verso chi ogni giorno si impegna per una professione psicologica preparata e attenta alla cura di chi soffre.
CONCLUSIONI: “Per noi, tra di noi, con noi” è una modalità espressiva che oggi descrive, ma non racchiude
completamente, la natura della Rete di psicologi-psicoterapeuti italiani attivi nelle cure palliative. Fare rete vuol dire
soprattutto “essere” e “voler essere” rete, favorire la crescita dell’identità professionale e cooperare al fine di una vita
ricca all’interno di Enti e Società Scientifiche. L’esperienza di questa neonata Rete ci sta permettendo di rimarcare il
sapere clinico e scientifico della nostra professionalità, raggiungendo una capillarità nazionale che si nutre di cura dei
contatti interni e costanti confronti con gli Enti. La rete è ancora in crescita e, così come il mondo delle
relazioni/connessioni ci insegna, sta mutando nella sua composizione e nei suoi obiettivi spostandosi verso orizzonti
di rappresentazione di una categoria professionale che vuole, può, sa ed è preparata per vedere verso un oltre pregno
di valori.
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CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: COSTRUZIONE DI UNA COMPLESSA RETE DI CURA IN
RISPOSTA ALLA COMPLESSITÀ DEI BISOGNI
FRANCESCA UEZ 1, MARCO BOLOGNANI 1, CRISTINA DOLCI 1, VALENTINA FIORITO 1, ISABELLA SCOLARI 1, ALDO
NASELLI 2, BARBARA STEFANI 2, FRANCESCA ZENI 2, STEFANIA MIRONE 3, HELMUT MENESTRINA 3, EMANUELA
COLLU 3, FRANCESCA SORAPERRA 3, FEDERICA BRESCIANI 3
1
RETE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APSS TRENTO, TRENTO, ITALY, 2 U.O. NEONATOLOGIA APSS TRENTO,
TRENTO, ITALY, 3 U.O CURE PRIMARIE, SERVIZIO CURE PALLIATIVE APSS TRENTO, TRENTO, ITALY
SCOPO: Descrivere il percorso di strutturazione e l’attività di una Rete di Cura per un bambino ad alta complessità
(punteggio ACCAPED 104) in Cure Palliative Pediatriche (CPP).
METODO: Revisione dell’attività di presa in carico di A. a partire dalla documentazione clinica ospedaliera e domiciliare
nonché dell’equipe di CPP.
RISULTATI: Il percorso di gestione di A. si è sviluppato a partire dalla condizione clinica caratterizzata da insufficienza
intestinale ed epatica con scarso accrescimento, diarrea acquosa profusa con perdite superiori ai 700 ml/die, dolore
controllato con morfina in infusione continua, nutrizione parenterale totale (TPN) h 24, bilanciata con elettroliti h24.
La complessità della situazione clinica ha reso necessario il coinvolgimento, oltre che dell’equipe di CPP anche di un
centro specialistico di 3°livello così da consentire ai referenti di descrivere nel modo più esaustivo possibile la cornice
entro cui inserire la storia di A.: il DOVE SIAMO. Malattia da inclusione dei microvilli, patologia inguaribile ad alto impatto
sulla qualità di vita, pochi casi descritti in letteratura con aspettativa di vita 3-6 anni (peggioramento della prognosi
nelle forme ad esordio neonatale e con perdite superiori ai 700 ml/die). Alla luce della situazione clinica e della
prospettiva prognostica, dopo diversi incontri tra equipe CPP e referenti di reparto, si è condiviso con i genitori di
proseguire con una presa in carico domiciliare a garanzia del massimo benessere raggiungibile per A., del
mantenimento della stabilità raggiunta e del non accanimento in caso di acuzie e/o peggioramento con l’indicazione
alla gestione di un eventuale fine vita non a domicilio. L’analisi condotta nel definire il best interest per A, l’utilità o
futilità dei trattamenti e la soglia di accanimento, ha richiesto il coinvolgimento del Comitato Etico a supervisione del
percorso. A questa fase di decisione sul DOVE VOGLIAMO ANDARE sono seguiti due incontri informativi in meet rivolti
a tutti i professionisti della Terapia Intensiva Neonatale (TIN). La definizione degli obiettivi ha innescato un’accurata
analisi di bisogni e risorse con il coinvolgimento degli infermieri del Servizio di Cure Palliative (CP): la condivisione tra i
professionisti dell’area intensiva con elevata competenza nella gestione di neonati difficili e gli infermieri di CP con
competenza organizzativa e gestionale propria in merito alla gestione di tempi e spazi di cura al domicilio ha portato
alla costruzione di un piano di cura che consentisse un accesso quotidiano al domicilio di due infermieri per gli aspetti
tecnico assistenziali, sollievo del care giver dalla gestione delle infusioni e del catetere venoso centrale, monitoraggio
clinico in stretta collaborazione con pediatra di libera scelta e pediatra palliativista. Il coinvolgimento degli infermieri di
CP nell’assistenza ad un neonato tanto complesso ha richiesto di dettagliare due diversi livelli di intervento e le relative
aree di bisogno formativo. Tre infermieri di CP sono stati individuati come referenti interscambiabili per il piccolo e a
loro è stato garantito un percorso di formazione specifico di tre incontri di due ore ciascuno. Ad altri 14 infermieri di CP
e Cure Domiciliari è stato proposto un percorso base di conoscenza della storia, definizione dei bisogni e piano
condiviso di cura, possibili problemi e rispettive azioni da intraprendere. Questi percorsi formativi costruiti con l’equipe
di CPP sono stati gestiti da due infermiere di TIN formate in CPP e referenti per l’equipe all’interno del reparto. Questi
momenti di formazione sono risultati strategici per la modulazione dell’assistenza, già a partire dalla TIN, sulla base
delle possibilità del setting domiciliare così da evitare possibili fratture o gap nella gestione di A. al momento della
dimissione. Parallelamente a questo passaggio che ha proceduto dal COSA SERVE al QUALI RISORSE ABBIAMO, dal
COME LE UTILIZZIAMO al COME LE FORMIAMO, è stato necessario attivare 2 incontri di informazione e formazione
in meet al personale del reparto di Pediatria identificato come reparto di accoglienza del piccolo in caso di riammissione
in ospedale
CONCLUSIONI: L’attivazione delle CPP ha innescato la costruzione di una Rete di Cura che dalla TIN si è allargata al
centro di 3° livello dedicato per patologia, al servizio farmaceutico ospedaliero, al reparto di pediatria, al servizio di
cure palliative, al pediatra di libera scelta e al servizio dell’urgenza emergenza. A tutti i professionisti coinvolti è stata
garantita informazione e, laddove necessario, formazione. La documentazione relativa alla pianificazione condivisa
delle cure è stata resa accessibile sulle piattaforme aziendali ospedaliere e territoriali. È stato garantito a ciascuno un
riferimento continuativo dell’equipe specialistica di CPP che ha coordinato il percorso di strutturazione del piano di
cura e l’effettiva realizzazione.
Non da ultimo la Rete si è arricchita dalla partecipazione del servizio sociale attivo sul nucleo a supporto del
mantenimento degli spazi di gioco, socializzazione e scolarità delle sorelle il cui benessere è stato presidiato anche
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dalla psicologa dell’equipe CPP nella relazione con la mamma. A. è rimasto a domicilio per un mese e mezzo.
La gestione condivisa tra presenza quotidiana del servizio territoriale in collaborazione con le CPP e gli specialisti
ospedalieri ha garantito il mantenimento di un periodo di benessere per il piccolo che ha mantenuto stabilità clinica
potendo godere della vita a casa, in famiglia. A causa di un evento infettivo acuto è stato riammesso in ospedale dove
è deceduto dopo meno di 48 ore con l’attivazione del percorso di cura che era stato scelto e condiviso con i genitori.
La rilettura della storia evidenzia come il coordinamento di un’equipe specialistica di CPP abbia consentito di presidiare
il coinvolgimento attivo, tempestivo e coerente di tutti i servizi necessari alla gestione di una situazione complessa.
L’investimento di tempo dialogo, informazione e formazione strutturato (che si può stimare attorno alle 160 ore) ha
avuto ricadute non quantificabili in termini di qualità dell’assistenza erogata e della continuità di cura di cui A. e la sua
famiglia hanno potuto beneficiare. Solo la messa in condivisione di prospettive di cura, competenze e risorse diverse
ha consentito di rispondere ai bisogni complessi di un bambino in CPP e della sua famiglia garantendo una presa in
carico orientata ad una pianificazione fortemente condivisa delle cure e ad una domiciliazione sicura e coerente con
obiettivi condivisi e in continuità tra diversi setting.
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DIMISSIONI PROTETTE IN TEMPO DI PANDEMIA: IL PUNTO DI VISTA DELL’ASSISTENTE
SOCIALE.
SANTINA GIUFFRÈ 1, LAURA VELUTTI 2, LICIA SIRACUSANO 3, DONATA GALBIATI 2, ANNALISA SAETTA 2,
CARLOTTA PAVESI 2
1
SERVIZIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, DIREZIONE MEDICO SANITARIA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL,
ROZZANO (MI), ITALY, 2 UO DI ONCOLOGIA MEDICA ED EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI,
HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 3 UO DI ONCOLOGIA MEDICA ED EMATOLOGIA,
HUMANITASR RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: La pandemia da Sars-Cov2 è stata una deflagrazione all’interno del sistema sanitario nazionale con importanti
conseguenze negative in ambito sociosanitario. Oltre alle restrizioni della mobilità per il lockdown nella prima ondata e
secondo i codici colore poi, la popolazione ha dovuto affrontare vari livelli di limitazione nella quotidianità, con riflessi
soprattutto sui soggetti fragili. Si è osservata inoltre la sospensione di molte attività all’interno di centri di
aggregazione-socializzazione e centri diurni; sono cambiate le modalità di accesso ai servizi e della gestione degli
stessi (colloqui e prese in carico sempre più in modalità virtuale). Sono state necessarie riduzioni e limiti temporali fino
a sospensioni totali agli utenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie.
METODO: Il nostro ambito di intervento si riferisce ai percorsi di dimissione protetta dalle UO di Oncologia Medica e
di Ematologia di un grande policlinico universitario posto in un’area metropolitana. Abbiamo valutato
retrospettivamente il periodo tra il marzo 2019 ed il febbraio 2020, periodo prima dell’emergere della pandemia da
Sars-CoV2 (periodo pre-covid) e il periodo successivo dal marzo 2020 al febbraio 2021 (periodo covid). Abbiamo
valutato il numero di ricoveri complessivi nei due periodi, il numero di casi segnalati al nostro Servizio di Continuità
delle Cure (SECC), quindi alla assistente sociale. Sono state rilevate le modalità di dimissione: ordinaria, in assistenza
domiciliare, in hospice, in RSA/riabilitazione, per decesso. Inoltre abbiamo analizzato i tempi medi intercorsi tra il
ricovero e la segnalazione al SECC (T1) e il tempo medio dalla segnalazione al SECC alla dimissione (T2). Dalla analisi
delle segnalazioni al SECC abbiamo evidenziato le richieste dei pazienti e dei loro caregivers.
RISULTATI: Nel periodo pre-covid le Unità Operative indicate hanno effettuato con il Sistema Sanitario Nazionale 3520
ricoveri ordinari in degenza, nel periodo covid sono stati 3182. Le segnalazioni al SECC sono state 317 nel periodo per
covid pari 9%, e 274 nel perido covid par al 8.6%. Il tempo T1 nel periodo pre-covid è stato mediamente di 7.9 giorni,
nel periodo covid è stato di 7.7. Il tempo T2 nel periodo pre-covid è stato di 7 giorni, nel periodo covid di 5.2 giorni.
Le dimissioni protette sono state:
- 85 in assistenza domiciliare nel periodo pre-covid, mentre sono state 118 nel periodo covid;
- 49 verso hospice nel periodo pre-covid, mentre nel periodo covid sono state 34;
- 5 verso RSA/struttura riabilitativa nel periodo pre-covid, 2 nel periodo covid;
- le chiusure del ricovero per decesso sono state nel periodo pre-covid 51, mentre nel periodo covid sono state 31.
Inoltre abbiamo osservato nel periodo covid:
- Richieste di deroghe alle restrizioni degli orari di visita nelle strutture sanitarie e sociosanitarie: 18.
- Supporto nella ricerca di nuove sistemazioni e/o alloggi per permettere ai pazienti di completare il periodo di
isolamento cautelare in un’ottica di distanziamento sociale: 15.
- Richiesta di inserimento temporaneo in strutture di accoglienza (RSA o alloggi protetti) in presenza di assistenti
familiari risultati positivi al Covid e impossibilitati a prestare l’attività lavorativa: 1.
- Attivazione di spesa e farmaci al domicilio (attraverso un lavoro di rete con i colleghi dei Comuni): 40.
- Attivazione dei trasporti sanitari per l’esecuzione delle terapie attive in Ospedale in presenza di familiari in isolamento
cautelativo o risultati positivi al Covid (in collaborazione coi Comuni o con Agenzie del Terzo settore e del No Profit): 8.
Queste ultime osservazioni non hanno ovviamente un corrispettivo nel periodo pre-covid.
CONCLUSIONI: La nostra organizzazione non ha ridotto in nessun modo l’offerta delle attività di diagnosi e cura dei
pazienti oncologici ed oncoematologici, tuttavia abbiamo rilevato nel periodo covid una riduzione nel numero dei
ricoveri effettuati, pari al 9.6%. La riduzione dei ricoveri è una osservazione trasversale nelle degenze per acuti: gli
ospedali sono stati infatti in misura significativa impegnati nella cura dei pazienti covid. Per quanto riguarda le
segnalazioni al SECC abbiamo osservato una percentuale leggermente inferiore nel periodo covid rispetto al
precedente. I tempi di “reattività” sono stati: sostanzialmente sovrapponibile il tempo T1, mentre il tempo T2 è stato
ridotto. T2 dipende in maggior misura dall’intervento della assistente sociale da un lato e dalla disponibilità di presa in
carico a valle del ricovero per acuti delle organizzazioni territoriali o residenziale dall’altro.
Inoltre dipende anche dalla prontezza e disponibilità dei caregivers nel preparare il setting domiciliare, magari per
timore che il prolungare il ricovero esponga il loro congiunto a maggiori rischi di contagio.
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Per quanto riguarda le modalità di dimissione abbiamo osservato nel periodo covid un cambiamento del rapporto tra
dimissioni in assistenza domiciliare ed in hospice, con una riduzione di questi ultimi.
Ci spieghiamo questa differenza con una minore scelta di trasferimento in hospice da parte del caregivers a causa
delle restrizioni alle visite ai loro congiunti ed al timore per un contagio sia per i pazienti che per loro stessi. Difficoltà e
limitazioni che hanno sicuramente pesato verso la scelta di un percorso domiciliare. La figura dell’assistente sociale si
è trovata inoltre di fronte a problematiche inattese e quindi a dover proporre soluzioni nuove e creative a bisogni legati
strettamente alla questione pandemica che non hanno un corrispettivo nel periodo pre-covid.
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CAD, IL COLLOQUIO A DISTANZA: NUOVE MODALITÀ DI RELAZIONE E PRESA IN CARICO
DELLA ASSISTENTE SOCIALE IN TEMPO DI PANDEMIA.
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CARLOTTA PAVESI 2
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ROZZANO (MI), ITALY, 2 UO DI ONCOLOGIA MEDICA ED EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLAITIVE DOMICILIARI,
HUMANITARS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 3 UO DI ONCOLOGIA MEDICA ED EMATOLOGIA,
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SCOPO: Le professioni di aiuto si basano sulle relazioni oltre che su tecnica e conoscenze, e le relazioni si costruiscono
con la condivisione oltre che con la comunicazione. La comunicazione ha lo scopo di veicolare i contenuti informativi
ma si serve di canali multipli, verbali e non verbali. Modalità complesse che usano strumenti diversi, empatici, razionali,
comportamentali. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo oltre all’impatto drammatico sul sistema sanitario in termini
di impegno clinico, riorganizzazione delle strutture assistenziali, modifica delle priorità, con perdite innumerevoli di vite
e sfide alla resilienza degli operatori, ha determinato anche una serie di altre criticità. Questioni certamente meno
impattanti come le restrizioni nei contatti interpersonali. Queste appaiono come un prezzo necessario per la
salvaguardia di operatori e utenti, tuttavia non sono scevre di conseguenze. La professione dell’assistente sociale ha
sempre potuto contare sui colloqui di persona come strumento per creare relazioni con pazienti e caregivers da un lato
e con gli altri operatori dall’altro. Trasformare gli incontri, i colloqui, in modalità a distanza, telefonica o in videochiamata
è stato necessario ma ha determinato conseguenze non trascurabili.
METODO: La nostra analisi è relativa alla azione della assistente sociale in una Unità Operativa di Oncologia ed una
Unità Operativa di Ematologia di un grande policlinico universitario posto in un’area metropolitana. I compiti
dell’assistente sociale in questo ambito sono volti alla continuità delle cure ospedale territorio e ospedale hospice nei
pazienti con bisogni di cure palliative. Abbiamo valutato retrospettivamente il periodo tra il marzo 2019 ed il febbraio
2020, periodo prima dell’emergere della pandemia da Sars-CoV2 (periodo pre-covid) e il periodo successivo dal marzo
2020 al febbraio 2021 (periodo covid). La valutazione è stata fatta sulla documentazione, valutando il numero di contatti
e colloqui necessari per definire il miglior percorso del paziente e i colloqui effettuati per modifiche della scelta del
percorso. In particolare: il numero di telefonate/incontri utili alla predisposizione del progetto di intervento e numero di
volte in cui è stato necessario modificare il progetto stesso. Nel periodo pre-covid per incontri si intendono momenti
di colloquio di persona, nel periodo covid si intendono modalità di colloquio a distanza, per lo più via telefono o con
strumenti di video chiamata o video conferenza con più interlocutori.
RISULTATI: Nel periodo pre-covid le Unità Operative coinvolte nelle analisi hanno effettuato con il Sistema Sanitario
Nazionale 1577 ricoveri ordinari in degenza (823 in oncologia e 754 in ematologia), nel periodo covid i ricoveri sono
stati 1301 (715 per la oncologia e 585 per la ematologia). I casi seguiti dalla assistente sociale sono stati
complessivamente tra le due Unità Operative 317 nel periodo pre-covid, pari al 20.1%, e 274 nel periodo covid, pari al
21%. Il numero medio di telefonate/incontri necessari per predisporre il progetto assistenziale nel periodo pre-covid è
stato di 2 per ogni caso seguito, mentre nel periodo covid questo numero è salito a 6. Il numero di telefonate /incontri
si è in incrementato anche in relazione alla numerosità dei caregivers coinvolti. In periodo pre-covid in caso di numerosi
interlocutori, si preferiva effettuare una family conference in presenza, in periodo covid, invece, sono state molto usate
le telefonate. Si è osservato inoltre un incremento delle modifiche del progetto di intervento nei due periodi analizzati,
0,5 volte per ogni caso in periodo pre-covid e mediamente 3 volte in periodo covid.
CONCLUSIONI: La nostra analisi evidenza che le restrizioni agli incontri per la necessità di distanziamento, la prassi
di fare entrare meno persone esterne possibili in ambiente ospedaliero, ha impattato sul lavoro della assistente sociale,
in termini di quantità ma anche in termini di qualità. Dal punto di vista quantitativo sono stati infatti necessari più
momenti, gestiti magari con diversi interlocutori (i diversi caregivers) per definire il progetto assistenziale. Dal punto di
vista qualitativo riteniamo che un maggior numero di “modifiche in corso d’opera” del progetto assistenziale, sia un
indicatore di minore capacità di interpretare e dare una risposta ai bisogni degli utenti e quindi di minore qualità della
presa in carico.
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I CAREGIVERS COME RETE DI CURA. CORRELAZIONE FRA L’ANGOSCIA DEI CAREGIVERS E
LA DIGNITÀ DEI PAZIENTI NEL FINE VITA
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SCOPO: Un corpus sempre più crescente di ricerche ha concettualizzato l’importanza del ruolo dell’intero nucleo
sociale e familiare che circonda il paziente durante il percorso di assistenza e di cura della patologia oncologica in fase
terminale. Quest’ultima non è, infatti, intesa solamente in termini di patologia dell’individuo ma anche come malattia
familiare che irrompe nella struttura della famiglia mettendone in crisi gli equilibri e le dinamiche. In modo particolare
gli studi sperimentali hanno focalizzato l’attenzione sul burden del caregiver, inteso come sovraccarico di responsabilità
caratterizzato da isolamento, sintomi depressivi e ansiosi, sentimenti di impotenza, stati fisici ed emotivi. Alla luce di
questa reciprocità, promuovere la cura globale del paziente significa anche prendersi cura di chi assumerà il ruolo di
caregiver. Le Cure Palliative mirano infatti a sostenere i pazienti e i loro caregiver mentre affrontano le sfide del fine
vita, riducendo la sofferenza, garantendo la dignità, mantenendo un alto livello di qualità della vita.
Il burden del caregiver potrebbe avere conseguenze sulle relazioni e sull’intera struttura familiare, soprattutto nell’ultima
fase della malattia. Inoltre, le continue richieste di cura dei pazienti oncologici in fase terminale possono influenzare il
disagio dei caregiver che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sulla dignità dei pazienti, esacerbando ulteriormente
l’onere del caregiver. Sebbene l’influenza reciproca nell’unità di cura paziente-caregiver sia ampiamente riconosciuta,
l’analisi della letteratura non approfondisce la relazione tra la percezione della dignità del paziente alla fine della vita e
il burden del caregiver. Alla luce di ciò, il presente studio si è posto l’obiettivo di esplorare la correlazione fra il burden
dei caregiver e la dignità 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: il Patient Dignity Inventory (PDI) somministrato al paziente per valutarne la percezione della dignità;
l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) per valutare l’ansia e la depressione; la Demoralization Scale (DS) per
misurare la demoralizzazione; l’Herth Hope Index (HHI) per valutare della speranza; il Caregiver Reaction Assessment
(CRA) per la misurazione del carico assistenziale; il Questionario SF-36 per una valutazione dello stato di salute; il
Termometro dello Stress per l’individuazione del distress emozionale.
I criteri di inclusione per i pazienti sono stati: 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 inferiore ai 4 mesi; non
essere affetti da disturbi psichiatrici.
I criteri di inclusione per il campione di caregiver sono stati: aver raggiunto la maggiore età; essere caregiver di un
malato oncologico conforme ai criteri di accesso alle cure palliative; avere la capacità di fornire il consenso informato.
Sui dati raccolti, è stata eseguita un’analisi statistica tramite il software SPSS, versione 25. L’analisi dei dati è stata
eseguita considerando prima le statistiche descrittive del campione di pazienti e caregiver. È stato calcolato l’indice di
correlazione di Pearson per indagare le associazioni fra ansia e depressione, speranza e demoralizzazione dei caregiver
e la percezione della dignità dei pazienti.
RISULTATI: Il campione dello studio è costituito da 128 pazienti oncologici in fase terminale e dai rispettivi caregiver,
di cui 81 ricoverati in ospedale e 47 ricoverati in Hospice. Il 58,6% (n=75) dei pazienti è di sesso maschile e il 41,4%
(n=53) di sesso femminile. Relativamente al campione dei caregiver 91 sono femmine (71,1%). L’età media del
campione totale è di 63,3.
Le dimensioni della dignità del paziente sono risultate associate con le misure dello stato di salute generico del
caregiver: Ruolo e Stato Emotivo (SF-36) è correlato negativamente sia con il Distress Psicologico (r=.202; p minore o
uguale a .05) che con il PDI totale (r=-.183; p minore o uguale a .05). Per quanto riguarda la reazione del caregiver e la
dignità del paziente, l’Agenda del caregiver (CRA) è risultata correlata ad un maggiore Distress Psicologico del paziente
(r=.218; p minore o uguale a .05), al PDI totale (r=.183; p minore o uguale a .05) e alla Perdita di Scopo e Significato
(r=.176; p minore o uguale a .05). Allo stesso modo, lo Scoraggiamento del caregiver (sottoscala del DS) è risultato
correlato alla dimensione Sintomi Fisici e Dipendenza del paziente (PDI) (r=.180; p minore o uguale a .05), Perdita di
Scopo e Significato (PDI) (r=.196; p minore o uguale a .05) e PDI totale (r=.216; p minore o uguale a .05).
CONCLUSIONI: Il ruolo della rete sociale e di sostegno che si prende cura del paziente oncologico in fase terminale
svolge un ruolo fondamentale sia indirettamente, favorendo il sostentamento delle componenti intrinseche della dignità
quali ad esempio la continuità del sé, la preservazione del ruolo, l’autonomia, la resilienza, sia direttamente,
contribuendo ad affermare e a riconoscere la dignità del malato attraverso il sostegno sociale ed assistenziale.
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Nel momento in cui si riconosce il ruolo della famiglia e dei caregiver come risorsa fondamentale al benessere del
paziente, diventa inevitabile tener conto delle implicazioni che l’impatto della malattia oncologica ha sull’intero nucleo
familiare, investito dall’evento e minato nell’omeostasi interna. Di conseguenza, è necessario prendere in carico la rete
pazienti e i loro caregiver. Ulteriori studi potrebbero essere effettuati al fine di esplorare più ampiamente la dignità dei
pazienti oncologici e di ottimizzare il mantenimento della dignità stessa al fine di prevenire o anticipare eventuali
difficoltà e di garantire il benessere e la qualità della vita nella rete di cura paziente-caregiver.
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PRENDERSI CURA QUANDO NON SI PUÒ GUARIRE: L’OPERATORE SANITARIO COME
MEDIATORE TRA IL MALATO E LA FAMIGLIA, PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DI VITA.
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SCOPO: Accorciare le distanze tra il paziente e la famiglia era già un nostro modus operandi, ma in questo periodo di
pandemia, durante il quale tutto questo si è accentuato, ci siamo trovati ad affrontare nuove sfide al fine di colmare
l’assenza dei propri cari. Lo scopo del presente lavoro è quello di lenire la sofferenza del paziente fragile e delle persone
a lui care attraverso il soddisfacimento dei bisogni, accarezzando le loro fragilità e facendocene carico.
METODO: L’accoglienza e la presa in carico dei bisogni di ogni singolo paziente, ci ha portati spesso a stabilire un
contatto stretto con le rispettive famiglie usando tutti i mezzi a disposizione, in particolar modo il telefono, mediante
video-chiamate. Abbiamo cercato di accorciare le distanze creando un ampio spazio vetrato che ha consentito il
paziente ed i suoi cari di potersi vedere e scambiarsi amorevoli seppur distanti carezze. Queste, ci hanno consentito
di far sentire la vicinanza dei loro cari, ma allo stesso momento hanno creato un legame di fiducia tra noi, il paziente e
la famiglia, evitando molto spesso quel silenzio/vuoto che lascia i parenti fuori da tutto quello che è la loro PRESENZA
FISICA.
RISULTATI: Attraverso il contatto con la famiglia, cerchiamo di rispondere ai vari bisogni, tra questi: la preparazione
di un piatto preferito, rendendo partecipe attivamente il paziente; la cura della persona (Ad esempio la barba, colore ai
capelli, depilazione, massaggi rilassanti e di contenimento ecc..); in alcuni casi in cui il famigliare è impossibilitato da
cause di forze maggiori al lavaggio della biancheria, ci si rende disponibili, in modo da farli sentire sollevati.
CONCLUSIONI: Dunque, quella che per noi all’inizio sembra essere un momento di grande criticità, a causa della
pandemia, con il tempo è divenuto un nostro punto di forza, con l’intento di fare sempre meglio.
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GASTRO CHEF E CUCINA SMART: UN APPROCCIO MULTI-PROFESSIONALE ALLA DISGEUSIA
NEI PAZIENTI ONCOLOGICI.
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SCOPO: Le alterazioni del gusto sono sintomi riferiti frequentemente dai pazienti oncologici sottoposti a trattamento
chemio-radioterapico (46-77% dei casi). Tale disordine è segnalato tra gli effetti collaterali più invalidanti, insieme a
nausea, vomito, fatigue e perdita dei capelli. La disgeusia altera il piacere di mangiare nel paziente, provocando
avversione al cibo e diminuzione dell’appetito che, specialmente nei soggetti più compromessi, comportano il
peggioramento della qualità di vita e la malnutrizione. Nonostante la rilevanza clinica, la letteratura sul tema è piuttosto
scarsa. Alcuni studi dimostrano che la malnutrizione determinata dalle alterazioni del gusto è associata a peggiori esiti
clinici, in termini di tossicità del trattamento chemio-radioterapico, complicanze, sopravvivenza e diminuzione della
qualità di vita, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Tuttavia, la disgeusia spesso non riceve una corretta
attenzione medica: il personale sanitario considera tale disordine un effetto collaterale inevitabile e i pazienti raramente
lo affrontano spontaneamente. Nell’ultimo decennio sono stati fatti dei progressi nelle modalità di valutazione e
trattamento, ma ciò non è ancora sufficiente: infatti, la personalizzazione dei pasti o l'aggiustamento dei cibi in base
alle alterazioni del gusto correlate alle terapie non sono ancora una pratica comune nell'assistenza sanitaria. Questa
azione di gemellaggio, nata nell’ambito del progetto Digital Health Europe all'interno del Framework Programme
H2020, mira a implementare la piattaforma Gastrology & Primary Food Care (GPFC) nel contesto italiano, in particolare
a renderla disponibile per i malati assistiti da una Onlus operante da oltre 40 anni nell’ambito delle cure palliative
domiciliari.Tale piattaforma consente di mappare il profilo individuale della percezione del gusto nei pazienti che
sperimentano disgeusia. GPFC fornisce inoltre strumenti di screening per monitorare lo stato nutrizionale dei pazienti.
METODO: Per prima cosa, le ricette e i contenuti della piattaforma GPFC sono stati tradotti e adattati al contesto
italiano. Successivamente, alcuni professionisti della Onlus italiana (un medico specializzato in gastroenterologia, un
infermiere e tre psicologi) sono stati formati sull'uso della piattaforma e di tutti gli strumenti di screening e valutazione
nutrizionale inclusi. Parallelamente, sei chef italiani hanno portato a termine un percorso di addestramento per diventare
gastro chef e imparare a utilizzare sia la piattaforma GPFC che un “taste kit” chiamato O-box. Quest’ultimo permette
di mappare il profilo individuale di percezione del gusto nei pazienti oncologici che sperimentano alterazioni del gusto.
I professionisti deducono il profilo a partire dalla percezione dei cinque sapori di base (dolce, salato, acido, amaro e
umami), dal sistema trigeminale (stimoli e sensazioni nella cavità orale) e dall'olfatto (percezione dell'odore). Studiando
il grado di alterazione di queste tre componenti, i gastro chef, attraverso tecniche di orientamento del gusto (“taste
steering”), ovvero modificando gli ingredienti delle ricette e la loro tecnica di preparazione, sono in grado di preparare
dei pasti che hanno un sapore simile o uguale a quello che i pazienti sentivano prima dell'inizio dei trattamenti
chemioterapici. Prevediamo di introdurre gradualmente questo approccio di cucina smart all’interno del modello di
assistenza socio-sanitaria nella sede di Bologna e ci auguriamo di poterlo poi implementare in tutte le 11 regioni italiane
in cui la Onlus è attiva.
RISULTATI: L'implementazione della piattaforma GPFC consente ai malati di tumore che soffrono di disgeusia di
godersi i pasti, migliorando l'assunzione di cibo e la loro qualità di vita, sia dal punto di vista fisico che psicologico.
Infatti, sulla base dei profili individuali misurati, i pazienti possono gestire le loro alterazioni del gusto attraverso ricette
personalizzate ideate per loro dai gastro chef e realizzabili in autonomia nelle loro case. Inoltre, vi sono prove crescenti
che un tale approccio risulti efficace nel migliorare lo stato nutrizionale dei soggetti e ottimizzare le loro condizioni di
salute psico-fisica. Infatti, mettendo realmente il paziente e la sua famiglia al centro di un sistema integrato di
assistenza, è possibile prendersi cura delle persone e non solo trattare le malattie delle quali sono affette, ricercando
il benessere fisico, ma anche quello psicologico, sociale e spirituale.
CONCLUSIONI: La disgeusia è attualmente sottoconsiderata, nonostante sia largamente diffusa nella popolazione
oncologica. Sembra essere radicata la falsa credenza che le alterazioni gustative non siano trattabili e quindi molto
spesso non vengono neppure riportate. Se l'approccio presentato si rivelerà altrettanto efficace in Italia come in altri
paesi europei, la piattaforma GPFC e il kit O-box potranno essere esportati nel resto del continente, attraverso la
formazione di gastro chef locali. Questo avrebbe il grande vantaggio di restituire ai pazienti oncologici il piacere di
mangiare. Sarebbe anche la dimostrazione tangibile che “si cura meglio dove si fa rete”, ossia dove specialisti e
professionalità diverse sono pronte a comunicare tra loro e impegnarsi a costruire percorsi assistenziali personalizzati
per dare risposta ai bisogni delle persone malate.

41

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PER UN’ELEVATA QUALITÀ
AUTONOMIA DEGLI OPERATORI E SUPPORTI INFORMATICI CONDIVISI

ASSISTENZIALE:

ALESSANDRO CALDAROLA 1, MARTA CALLIGARIS 1, CESARE CALAMITA 2, DANIELA TAMMA 1, LAURA REDIVO 1,
VALENTINA MERLO 1, LUCIA MORRI 1, DANIELA BRAIDOTTI 1, CLAUDIA BULGARELLI 1
1
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, SSD CURE PALLIATIVE AREA ISONTINA,
MONFALCONE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, BARI, ITALY
SCOPO: L’équipe di cure palliative, formata da professionisti con elevato grado di autonomia, si declina all’interno di
diversi setting assistenziali. L’attività nella struttura oggetto di studio è svolta da medici ed infermieri in tre ambiti
interdipendenti ma strettamente collegati: cure domiciliari, ambulatoriali ed ospedaliere. Pertanto risulta necessario
che tutti gli attori coinvolti debbano condividere, in tempo reale, informazioni di natura clinica e anagrafica dei pazienti
assistiti per una gestione più razionale e funzionale della programmazione dei piani assistenziali.
Le innovazioni tecnologiche ed organizzative introdotte nella struttura di Cure Palliative sono così sintetizzate:
- dotazione di cellulari e tablet connessi ad internet per gli operatori;
- condivisione di calendario elettronico per pianificare gli appuntamenti, con indirizzi, recapiti telefonici, indicazioni
cliniche e referti diagnostici.
Lo studio vuole verificare se, con l’introduzione del nuovo modello organizzativo, la qualità
delle prestazioni erogate migliori in termini di efficacia (programmazione ed assistenza) e di efficienza (tempi delle
prestazioni), soppesando indicatori specifici.
METODO: Perimetro dello studio:
- periodo di controllo: 1° febbraio 2021 - 7 marzo 2021
- periodo di studio: 8 marzo 2021- 9 aprile 2021
La struttura sanitaria è formata da 2 medici e 2 infermieri: un medico ed un infermiere operano sul territorio, mentre il
secondo medico si occupa dell’ambulatorio, delle consulenze ospedaliere e dei posti letto Hospice; il secondo
infermiere gestisce l’ambulatorio. L’analisi è stata condotta su 172 appuntamenti domiciliari e 106 ambulatoriali durante
il periodo di controllo e 174 appuntamenti domiciliari e 120 ambulatoriali durante il periodo di studio. Si è esclusa dallo
studio l’attività di consulenza ospedialiera e gestione dell’Hospice perché segue criteri di programmazione di natura
ospedaliera.
Nel periodo di controllo gli appuntamenti per l’attività assistenziale quotidiana venivano riportati sul calendario
cartaceo. Tale procedura non permetteva agli operatori di conoscere in tempo reale tutte le attività programmate. Le
informazioni sui dati clinici ed anagrafici avvenivano mediante numerose comunicazioni telefoniche.
Nel periodo di studio gli operatori sanitari sono stati dotati di terminali (cellulari e tablet) collegati in rete per condividere
un calendario elettronico che riportasse le seguenti informazioni:
- giorno e ora dell’appuntamento
- tipologia dell’appuntamento (domiciliare o ambulatoriale)
- indirizzo del paziente
- recapiti telefonici
- informazioni cliniche
- promemoria e referti
- descrizione della prestazione effettuata
Di seguito gli indicatori misurati:
- Numero di variazioni di appuntamenti sul programma assistenziale: registrazione di variazioni di programma non
dovute a necessità cliniche
- Numero di appuntamenti non soddisfatti per problemi organizzativi: registrazione di appuntamenti annullati per
problemi di natura organizzativa
- Tempo impiegato per la pianificazione settimanale del programma assistenziale: sia nel periodo di controllo sia in
quello di studio sono stati cronometrati i briefing quotidiani dedicati alla pianificazione
- Numero di telefonate per richiedere informazioni di natura anagrafica: registrazione delle telefonate eseguite da un
operatore sul territorio verso un operatore all’interno dell’ambulatorio per ricevere informazioni anagrafiche
- Numero di telefonate per richiedere informazioni cliniche: registrazione delle telefonate eseguite da un operatore
impiegato sul territorio verso un operatore all’interno dell’ambulatorio per ricevere informazioni cliniche
Per la raccolta e analisi dei dati è stato utilizzato un foglio elettronico. Lo studio statistico si è avvalso del metodo del
“Chi quadro” considerando significativo il valore di p=<0,05.
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Si è ottemperato alla Legge sulla privacy per tutte le informazioni sanitarie riguardanti i pazienti, e si è garantita la
sicurezza proteggendo sia l’hardware sia il software con password e riconoscimento biometrico.
RISULTATI: Si riportano sinteticamente i risultati ottenuti:
- Numero di variazioni di appuntamenti sul programma assistenziale: in relazione ai 278 appuntamenti domiciliari ed
ambulatoriali riduzione totale del 79,6% (n=-78 cambi di programma, p<0,00001)
- Numero di appuntamenti non soddisfatti per problemi organizzativi: in relazione ai 278 appuntamenti domiciliari ed
ambulatoriali riduzione del 75% (n=-9 disguidi, p<0,013678)
- Tempo impiegato per la pianificazione settimanale del programma assistenziale: riduzione complessiva del 60,5% (7h 22min)
- Numero di telefonate per richiedere informazioni di natura anagrafica: riduzione complessiva del 98,3% (n=-58
telefonate, p<0,00001).
- Numero di telefonate per richiedere informazioni cliniche riduzione complessiva del 74,3% (n=-26 telefonate,
p<0,000023).
CONCLUSIONI: L’introduzione del nuovo modello organizzativo ha permesso di razionalizzare l’attività assistenziale,
ottimizzare l’impiego delle risorse (umane e strumentali) e i tempi lavorativi.
Una programmazione condivisa ha ridotto imprevisti, disguidi e conflittualità nel team.
La riduzione del numero di telefonate da parte degli operatori del territorio verso gli ospedalieri ha ridotto, di fatto,
molte criticità organizzative aumentando l’autonomia professionale e decisionale di medici ed infermieri.
Il gruppo di lavoro si propone di valutare a sei mesi di distanza l’efficacia dei risultati di tale studio, strutturando un
audit clinico per motivare tutti gli operatori all’acquisizione del nuovo modello organizzativo.
Bibliografia
- Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679
Moroni et al., Il modello organizzativo in cure palliative, in Riv It Cure Palliative 2019;21(4): 248-252
- Calamandrei, Manuale di management per le professioni sanitarie, McGraw-Hill, 2015
- Laloux, Reinventare le organizzazioni, GueriniNext, 2016
- Invernizzi, La comunicazione organizzativa: teorie, modelli e metodi, Giuffrè, 2011
- Foronda et al., Interprofessional communication in healthcare: an integrative review, Nurse Educ Pract, 2016 Jul; 19:
36-40
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1° CLASSIFICATO
LA PERCEZIONE DELLA DIGNITÀ NEI PAZIENTI, NEI FAMIGLIARI E NEGLI OPERATORI
SANITARI DURANTE IL COVID-19: UNO STUDIO QUALITATIVO BASATO SUL MODELLO DELLA
DIGNITÀ
LOREDANA BUONACCORSO 1, LUDOVICA DE PANFILIS 2, GIANFRANCO MARTUCCI 3, SILVIA TANZI 4,5, MARCO
MASSARI 6, MONICA COCCHI 6, HARVEY MAX CHOCHINOV 7,8
1
UNITÀ DI PSICO-ONCOLOGIA, AZIENDA USL-IRCSS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 UNITÀ DI
BIOETICA, AZIENDA USL-IRCSS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 3 RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE,
AUSL MODENA, MODENA, ITALY, 4 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE, AZIENDA USL-IRCSS DI REGGIO EMILIA,
REGGIO EMILIA, ITALY, 5 CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE PHD PROGRAM, UNIVERSITY OF MODENA
AND REGGIO EMILIA, MODENA, MODENA, ITALY, 6 UO MALATTIE INFETTIVE, ARCISPEDALE SANTA MARIA
NUOVA, AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 7 DEPARTMENT OF PSYCHIATRY,
UNIVERSITY OF MANITOBA, WINNIPEG, MANITOBA, WINNIPEG, CANADA, 8 RESEARCH INSTITUTE IN ONCOLOGY
AND HEMATOLOGY, CANCERCARE MANITOBA, UNIVERSITY OF MANITOBA, WINNIPEG, MANITOBA, WINNIPEG,
CANADA
SCOPO: Durante il COVID-19, i sistemi sanitari hanno dovuto riorganizzare le proprie attività. I cambiamenti imposti
dalle norme di contenimento del contagio hanno modificato il modo di assistere i pazienti: l’uso dei dispostivi di
protezione, la riduzione del tempo delle visite mediche, la chiusura dei reparti ai famigliari, il divieto di organizzare riti
funerari, sono fattori che hanno inciso sulla relazione di cura e sui vissuti psico-sociali e spirituali degli operatori, dei
pazienti e dei loro famigliari.
Un costrutto che in letteratura emerge come fondamentale nella relazione di cura anche in situazioni di emergenza è
la dignità. Sono riportati studi sulla valutazione della dignità dei pazienti da parte degli operatori in contesti di
emergenza, ma non di pandemia. Tali contesti sono reparti per malati acuti o servizi di pronto soccorso. Questi studi
si ispirano al Modello della Dignità di Chochinov e collaboratori.
Durante il COVID-19 nessun reparto era preparato ad accogliere pazienti con COVID-19 perché il virus era una tipologia
nuova per la quale non esistevano evidenze scientifiche. Inoltre, oltre alla tipologia dei sintomi che i pazienti
presentavano, anche la loro numerosità è stata un evento nuovo per il mondo sanitario, creando per la prima volta una
situazione che imponeva agli operatori un modo nuovo di assistere pazienti e famigliari.
Ad oggi nessuno studio, a nostra conoscenza, è stato condotto per indagare la percezione della dignità nei pazienti
che hanno vissuto l’esperienza del COVID-19, i loro famigliari e gli operatori che li hanno assistiti.
Scopo del presente studio è indagare la percezione della dignità dal punto di vista dei pazienti che hanno vissuto
l’esperienza del COVID-19, dal punto di vista dei loro famigliari e degli operatori sanitari che li hanno assistiti.
METODO: Lo studio è qualitativo e prospettico, condotto su tre tipologie di gruppo:
- 10 operatori sanitari (medici e infermieri) coinvolti nell’assistenza di pazienti con COVID-19
- 10 pazienti che hanno vissuto l’esperienza del COVID-19
- 10 famigliari di pazienti che hanno vissuto l’esperienza del COVID-19.
Sono stati coinvolti gli operatori sanitari di un reparto di malattie infettive che, per primo sul nostro territorio, ha accolto
pazienti con COVID-19. Sono stati contattati pazienti ricoverati per COVID-19 e famigliari che hanno avuto un proprio
caro con COVID-19 presso questo reparto durante il periodo compreso tra il 01 marzo e il 30 aprile 2020. Nella scelta
del reparto è stata considerata l’eterogeneità della popolazione di pazienti (intervento di ventilazione e non) e l’intensità
di assistenza (media e alta).
Sono stati considerati eleggibili:
operatori che avevano assistito pazienti durante il COVID-19 per almeno una settimana
pazienti guariti che avevano vissuto l’esperienza del COVID-19
famigliari di pazienti viventi che avevano vissuto l’esperienza del COVID-19
pazienti che non avevano sviluppato disturbi psichiatrici di reazione all’esperienza del COVID-19 (su valutazione degli
operatori che li avevano assistiti e del servizio di psicologia dell’emergenza che ha collaborato con il reparto)
famigliari che non avevano sviluppato disturbi psichiatrici di reazione alla malattia del proprio caro (su valutazione degli
operatori che li avevano assistiti e della psicologia dell’emergenza che ha collaborato con il reparto) Età > 18 anni.
Interviste semi-strutturate sono state condotte da una psicologa psicoterapeuta, una bioeticista e un medico
ricercatore per esplorare come: i pazienti hanno affrontato l’esperienza del COVID-19 e la percezione della loro dignità
durante il ricovero i famigliari hanno affrontato l’esperienza del COVID-19 del loro caro e la percezione che hanno avuto
della dignità del loro caro e della loro stessa dignità di famigliari che assistevano il proprio caro gli operatori sanitari
hanno percepito la dignità dei pazienti che hanno assistito e delle loro famiglie e come loro stessi hanno percepito la
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propria dignità di operatori durante la pandemia.
La struttura dell’intervista è stata determinata dal gruppo di intervistatori che ha ideato lo studio e ha condotto altre
ricerche sul tema della dignità nella relazione di cura, anche durante il COVID-19. Gli intervistatori hanno approfondito
gli studi condotti da Chochinov e collaboratori, conoscono e usano il suo Modello nella pratica clinica, ciascuno con il
proprio specifico professionale. L’intervista si basa sui primi studi che hanno esplorato in profondità il concetto di
dignità nei pazienti terminali e che sono stati la base per costruire successivamente le aree che descrivono la dignità
nel Modello. Tale scelta è stata dettata dal fatto che la situazione sanitaria relativa al COVID-19 era nuova per tutte le
figure coinvolte, quindi non vi erano elementi raccolti precedentemente che permettessero di indagare un’area
specifica della dignità.
Le interviste sono state sottoposte ad analisi tematica.
RISULTATI: I dati preliminari sugli operatori suggeriscono che la dignità del paziente è influenzata da:
- risorse, ad esempio la presenza di personale che ‘sopperisca’ il più possibile all’assenza dei famigliari e la possibilità
di acquistare presidi per favorire la comunicazione tra pazienti e famigliari; - accessibilità alle cure (principio di
uguaglianza). Inoltre, gli operatori sottolineano l'importanza di ‘vedere’ il paziente nella sua interezza, di trasmettere
‘pace’ ai pazienti e di collaborare con i propri colleghi.
I dati preliminari sui pazienti suggeriscono che la dignità è influenzata da:
- capacità comunicativa verbale e non verbale degli operatori; - capacità di trasmettere ‘pace’ che influenza
positivamente la speranza; - essere informati sulla condizione clinica in modo chiaro e costante; - gesti di cura non
esplicitamente richiesti (bisogni anticipati); - percezione di un’equipe nella quale le informazioni sono condivise e il
clima è di cooperazione.
CONCLUSIONI: I dati riportati sono preliminari, al congresso verranno presentati i risultati finali rispetto a: - eventuali
cambiamenti nel costrutto di dignità sviluppato da Chochinov e collaboratori su pazienti terminali, valutando se
l’esperienza sanitaria legata al COVID-19 ha determinato differenze sostanziali nella percezione della dignità; - strategie
per migliorare la cura dei pazienti durante la pandemia preservandone la dignità; - implementare programmi di
formazione.
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2° CLASSIFICATO
NUOVI BISOGNI DI CURE PALLIATIVE IN ERA COVID?
ROBERTA PIOLINI 1, AGOSTINO ZAMBELLI 1
1
ASST FBF SACCO, MILANO, ITALY
SCOPO: Presso il nostro Ospedale c’è un intero Dipartimento dedicato alla Malattie Infettive (DMI), costituito da 3 UO
di degenza, 1 UO Hospice Malattie Infettive, e un servizio ambulatoriale e DH/MAC a carico distintamente delle tre UO.
Avere all’interno del DMI uno Hospice, con due medici palliativisti ed infermieri dedicati, permette di prendere in carico,
mediante consulenza a richiesta, i pazienti meritevoli di approccio palliativistico o di terapia del dolore, sia in regime di
ricovero che ambulatoriale su tutto il DMI, come anche negli altri reparti del nostro nosocomio.
Con l’inizio della pandemia da COVID-19, iniziata lo scorso 21 febbraio 2020, il nostro DMI dall’inizio del mese di marzo
2020 si è completamente convertito a Reparti COVID con riorganizzazione in toto dell’ambulatorio e ridistribuzione
delle risorse di personale medico ed infermieristico. Anche l’UO Hospice Malattie Infettive è stato convertito a reparto
COVID, tranne che nei mesi da giugno a ottobre 2020.
I due medici palliativisti, pur modificando la propria attività per la chiusura del Reparto Hospice, hanno continuato a
rimanere disponibili per consulenze di Cure Palliative (CP), nel DMI come nell’Ospedale tutto.
Abbiamo voluto a posteriori osservare se erano modificate frequenza e numerosità delle richieste di consulenza, con
particolare attenzione riguardo alla motivazione della stessa, andando a confrontare le richieste ricevute durante la
prima e la seconda ondata di COVID, per valutare se era stata acquisita una maggior adeguatezza e tempestività di
richiesta di consulenza di CP su pazienti terminali e non.
METODO: Il DMI del nostro Ospedale è composto di tre Reparti di degenza con un totale di posto letto di 67
completamente dedicati alle cure ed il trattamento di pazienti affetti da COVID in concomitanza alle due ondate
dell’epidemia ed un UO Hospice Malattie Infettive, che quando convertito a Reparto COVID ha una capienza di 17 posti
letto. Sono stati raccolti i dati relativi alle consulenze di CP richieste ed effettuate all’interno del DMI (UO Hospice
escluso per tutto l’intervallo di osservazione).
I dati raccolti sono stati suddivisi in due gruppi: nel primo sono stati raggruppati i dati relativi ai pazienti per cui è stata
richiesta consulenza di CP nell’intervallo di tempo da Marzo 2020 a Settembre 2020 in concomitanza della prima
ondata di COVID (7 mesi) e nell’intervallo da Ottobre 2020 a Febbraio 2021 in concomitanza della seconda ondata (5
mesi). Il termine dell’osservazione al mese di Febbraio 2021 è stato determinato dalla necessità di interrompere
l’osservazione attiva e permettere la raccolta dei dati. Si è andati ad osservare la motivazione per cui è stata richiesta
la consulenza, per quale tipologia di pazienti e patologie e per quali sintomi o disturbi.
Successivamente riguardo a quelle consulenze di cure palliative dovute ad indicazione ad intraprendere sedazione
terminale/sedazione palliativa (ST/SP) si è valutata indicazione ed appropriatezza della richiesta, per quale sintomo
refrattario era dovuta la ST/SP e la sopravvivenza dei pazienti dopo l’introduzione di ST/SP.
RISULTATI: Dall’analisi dei dati emerge un’importante numerosità di richieste di consulenze di CP nel DMI, con 40
richieste suddivise in 24 nei 7 mesi del primo gruppo e 16 nel secondo (periodo osservato fino a febbraio 2021 di 5
mesi), di cui nel primo gruppo il 25 % dei pazienti ha ricevuto più di una consulenza, nel secondo gruppo il 12,5%.
I 24 pazienti del primo gruppo sono 17 (70,8%) di sesso maschile e 7 (29,2%) di sesso femminile, con età media di
80,68 anni (estremi 88 e 69 anni) e mediana di 81 anni, del secondo gruppo sono 16, si cui 9 (56,3%) di sesso maschile
e 7 (43,7%) di sesso femminile e di età media di 71,14 anni (estremi 93 e 42 anni) e mediana di 70 anni.
Nel primo gruppo i pazienti affetti da COVID per cui è stata richiesta la consulenza di CP erano 20 (83,3%), nel secondo
gruppo 10 (62,5%).
Si è evidenziata indicazione a ST/SP in 17 casi (70,8%) nel primo periodo (7 mesi), in 10 (62,5%) nel secondo intervallo
di studio (5 mesi). La sopravvivenza dopo la consulenza di CP con indicazione a ST/SP è stata nel primo gruppo con
una media di 3,94 giorni (estremi 13 e 1 giorni) e mediana di 2,5 giorni, mentre nel secondo gruppo con una media di
3 giorni (estremi 11 e 1 giorni) e mediana di 1 giorno.
I sintomi refrattari per cui si è resa necessaria ST/SP sono stati fondamentalmente dispnea, agitazione psicomotoria e
ansia e paura per imminenza di morte, in concomitanza a dispnea in pazienti COVID.
CONCLUSIONI: La presenza di servizi di Cure Palliative all’interno dell’Ospedale determina una diversa gestione del
malato terminale grazie alla possibilità di richiedere consulenze di CP, con un’attesa osservata nella nostra casistica
tra la richiesta e l’effettuazione della consulenza pari a 0-1 giorno, con anche la possibilità di successivi follow-up (il
20% dei pazienti ha ricevuto più di una visita in CP su richiesta del medico curante).
La sedazione terminale/sedazione palliativa è stata applicata frequentemente e con pertinenza, come si può notare dai
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sintomi refrattari e soprattutto dalla sopravvivenza espressa in giorni dopo l’introduzione in terapia della stessa ST/SP.
Ma non per tutti i pazienti deceduti presso il nostro DMI è stata richiesta una consulenza di CP e tantomeno la
valutazione ad indicazione a ST/SP.
Purtroppo l’assenza di formazione dei medici alle Cure Palliative rappresenta ancora un problema importante. Occorre
sicuramente incidere sulla preparazione degli studenti di Medicina e Chirurgia, e anche del personale medico in attività.
Ma forse l’emergenza indotta dall’epidemia di COVID ci ha spinto ad evidenziare dei bisogni dei pazienti già presenti
ma resi eclatanti e manifesti in corso di malattia da COVID.
La presenza di esperti di Cure Palliative in ogni ospedale e la possibilità di richiederne le consulenze potrebbe essere
una via rapida di inculturazione del personale medico e infermieristico già in attività.
Inoltre permetterebbe di offrire, anche in assenza di strutture hospice, una migliore gestione del fine vita per le persone
ricoverate.
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3° CLASSIFICATO
IL PESO PSICOLOGICO DELLA PANDEMIA DA COVID-19: UN’INDAGINE SU PAZIENTI
ONCOLOGICI E CAREGIVER FAMILIARI ASSISTITI A DOMICILIO.
VERONICA ZAVAGLI1, SILVIA VARANI1, RITA OSTAN1, ANNA GRIECO1, RAFFAELLA PANNUTI1, GUIDO BIASCO2
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA,
BOLOGNA, ITALY
1

SCOPO: Senso di solitudine legato all’isolamento sociale, paura di contrarre il virus, difficoltà economiche e incertezza
rispetto al futuro sono le fonti di stress che maggiormente incidono sulla sofferenza psicologica della popolazione in
generale ai tempi della pandemia. Il distress è ancora maggiore nelle persone particolarmente fragili e più a rischio,
come i pazienti oncologici in cure palliative e i loro caregiver. I malati in fase avanzata assistiti a domicilio hanno un
rischio più elevato di sviluppare forme severe di Covid-19. Questa preoccupazione, associata a quella riguardante
l’erogazione di cure mediche e assistenza, può provocare oppure esacerbare vissuti di ansia e depressione. Anche i
caregiver familiari costituiscono una popolazione a rischio. Infatti, gli studi dimostrano che, rispetto alla popolazione
generale, presentano livelli maggiori di distress, ansia e depressione associati al caregiving burden, specialmente
durante la fase delle cure palliative. Nello specifico, i pazienti assistiti a domicilio richiedono un impegno quotidiano da
parte dei caregiver, da portare avanti con perseveranza, pazienza e determinazione. Spesso i familiari si trovano in
difficoltà ad affrontare un compito tanto gravoso dal punto di vista fisico, psicologico, sociale ed economico, senza
avere le competenze e la formazione adeguata. Sono stati pubblicati numerosi lavori riguardo al ruolo delle cure
palliative nella risposta all’emergenza sanitaria e nella gestione dei malati ricoverati nei reparti Covid, tuttavia pochi
studi hanno indagato le conseguenze psicologiche ed emotive della pandemia sui pazienti oncologici in fase avanzata
e sulle loro famiglie. Per tale motivo, la presente indagine vuole porre l’attenzione sull’impatto della fase 1
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nei pazienti oncologici in cure palliative domiciliari e nei loro caregiver familiari.
Nello specifico, raccogliendo ed analizzando informazioni relative ai bisogni, alle preoccupazioni, ai pensieri e alle
emozioni dei partecipanti, ci si è proposti di rilevare le ripercussioni della pandemia a livello pratico, emotivo e
psicologico.
METODO: 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. Durante i mesi di marzo e aprile 2020 sono state condotte
telefonicamente delle interviste semi-strutturate costruite ad hoc per rispondere al nostro obiettivo di ricerca. Tali
interviste erano costituite da quattro domande aperte che indagavano bisogni, preoccupazioni, pensieri ed emozioni.
Le risposte dei partecipanti sono state trascritte ed analizzate in modo rigoroso per estrapolarne i temi fondamentali.
Mediante analisi quantitativa, sono state poi calcolate le frequenze (%) di occorrenza dei temi.
RISULTATI: Il campione sperimentale è costituito da 114 pazienti e 69 caregiver familiari. Tra i pazienti coinvolti
nell’indagine, ansia e paura sono state le emozioni più ricorrenti (63,2%), seguite da tristezza profonda e depressione
(37,7%). Risultati simili si riscontrano tra i caregiver: il 58% ha riferito di provare ansia e paura, il 60,9% tristezza
profonda e depressione e il 34,8% senso di impotenza. La maggior parte dei pazienti (63,2%) ha espresso la
preoccupazione di non potersi curare adeguatamente e di essere messo in stand-by. I loro bisogni riguardavano
principalmente questioni sanitarie (37,7%), ossia la gestione della malattia oncologica e la necessità di sentirsi protetti
dall’infezione da Covid-19. Mentre solo un piccolo numero di pazienti ha riferito bisogni di relazione e di interazione
con gli altri (7,9%), quasi la metà dei caregiver (47,8%) ha espresso la necessità di avere relazioni sociali e interpersonali
e quasi un terzo di loro (30,4%) ha riferito preoccupazioni per l'isolamento. La maggior parte (46,4%) ha segnalato
bisogni di salute legati alla gestione della malattia oncologica dei loro cari e alla paura di contrarre il virus e divenire
così veicolo di infezione per i loro familiari ammalati. Infine, il sentimento di mancanza è stata un’esperienza vissuta
praticamente dall’intero campione. Ai pazienti sono mancati principalmente il contatto e la vicinanza fisica dei propri
cari e amici (53,5%). I caregiver, invece, hanno sentito la mancanza della normalità e della quotidianità (65,2%), del
contatto fisico (49,3%) e della libertà (27,5%).
CONCLUSIONI: Tale indagine costituisce un contributo teorico di sicura efficacia operativa. I risultati possono essere
visti come guida per sviluppare supporti e azioni mirate. I pazienti hanno sentito la mancanza della rete sociale allargata,
però non si sono sentiti isolati e abbandonati e non hanno dovuto sperimentare il senso di solitudine assoluta di chi in
quei mesi era ricoverato. La medicina del territorio e l'assistenza domiciliare, in tempi di pandemia e non solo,
costituiscono una risorsa fondamentale per la vita e la salute delle persone, che, per sentirsi sicure, hanno bisogno di
informazioni e di contatto con gli operatori sanitari. Infatti, i pazienti del nostro campione, che hanno potuto usufruire
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del rapporto con medici, infermieri e psicologi anche durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria, non hanno avvertito
sentimenti di solitudine e di abbandono. Inoltre, sempre nell’ottica di una migliore tutela della salute delle fasce più
deboli della popolazione, curare i pazienti a casa permette non solo di salvaguardarli da eventuali contagi, che nelle
loro condizioni potrebbero rivelarsi fatali, ma anche di sollevare da nuovi ricoveri le strutture ospedaliere, già
gravemente provate dall’emergenza sanitaria. I caregiver hanno sofferto molto i cambiamenti nella propria quotidianità.
Infatti, il familiare che si prende cura di un malato vive gli spazi di normalità come un tempo di ricarica: il lavoro e
l’incontro anche veloce con un amico rappresentano modi per recuperare le energie e l’annullamento di questa
normalità ha un impatto notevole sul benessere psico-fisico. Per questo motivo, dovrebbe essere data priorità a
interventi di supporto psicologico e sociale per i caregiver, al fine di contrastare i loro sentimenti di distress e
isolamento, amplificati dal rispetto delle normative imposte dalla pandemia.
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DA QUI IN POI: RITROVARSI DOPO L’EMERGENZA COVID 19 UN PROGETTO DI SOSTEGNO
AL LUTTO IN RETE
ANNALISA BURGAZZI 1, ROBERTO FRANCHI 1, SERGIO BERNAZZANI 1, ELISA DI NUZZO 1, GIUSEPPINA
BASSANINI 1, DANIELA BUVOLI SCORDAMAGLIA 1, SIMONE MAJOCCHI 1, GIUSEPPINA ANDENA 1, FRANCESCO
PASSERINI 2
1
IL SAMARITANO ODV, CODOGNO, ITALY, 2 COMUNE CODOGNO, CODOGNO, ITALY
SCOPO: Il lutto rappresenta spesso una situazione di grande fatica e sofferenza che si accompagna ad un dolore
spesso vissuto in solitudine, in cui il conforto della comunità appare da sempre una risorsa imprescindibile.
La tematica del lutto è stata centrale soprattutto nel nostro territorio, che per primo è stato colpito dalla prima ondata
della Pandemia Covid 19 e in cui è stata istituita la prima zona rossa in Italia, registrando un numero di decessi molto
elevato. I decessi avvenuti sono stati vissuti dai familiari in un clima di totale isolamento e paura, dovuto alle restrizioni
volte al contenimento del virus e alla sua crescente diffusione.
Tale aspetto si è espresso non soltanto nella mancanza dello svolgimento dei rituali connessi alle perdite, ma anche
alla mancata possibilità di condividere le proprie emozioni e il proprio dolore.
In questo contesto la nostra Associazione, da sempre impegnata nell’accompagnamento ai pazienti e familiari
nell’ambito delle Cure Palliative, compreso il sostegno al lutto, ha riflettuto su come poter mettere a frutto la propria
esperienza pregressa e le proprie risorse per contribuire a far fronte a tale drammatica situazione attraverso la
costituzione di una rete, volta a raggiungere maggiormente la comunità.
Lo scopo di tale progetto è rappresentato dalla costituzione di un percorso di sostegno al lutto dedicato ai familiari dei
pazienti deceduti per Covid 19 nella prima Zona rossa, attraverso la costituzione di una rete realizzata in collaborazione
con la Provincia, i Comuni, Associazioni del Terzo Settore e Enti del Territorio.
METODO: A partire da Luglio 2020 l’Associazione, in collaborazioni con i 10 Comuni della prima zona rossa e alcune
associazioni del territorio sensibili alla tematica della fragilità ha promosso la partecipazione al progetto di sostegno al
lutto rivolto ai familiari dei pazienti deceduti per Covid 19. Sia la Provincia che i Comuni si sono occupati della
diramazione dell’iniziativa sia attraverso i canali social che tramite il contatto diretto, permettendo di raggiungere in
modo più efficace le famiglie. A seguito delle richieste di partecipazione pervenute sono stati effettuati dei colloqui
psicologici di valutazione, volti ad esplicitare maggiormente il bisogno, confermare l’idoneità alla partecipazione ed
eventualmente orientare ad altri servizi territoriali. A seguito dei colloqui preliminari sono stati costituiti 3 gruppi
composti da circa 6 partecipanti (in osservanza delle normative sanitarie vigenti). Ogni gruppo costituito è stato
condotto da uno psicologo affiancato da un volontario esperto, al fine di favorire un clima di accoglienza. Data la
portata delle emozioni proprie di tale tipologia di lutto si è scelto di affiancare la narrazione e il racconto con la possibilità
di sperimentare alcune tecniche complementari (musicoterapia e terapia del colore), inserite all’interno di un percorso
condiviso e strutturato, al fine di facilitare il contatto con le emozioni più profonde e favorirne l’espressione attraverso
canali comunicativi integrativi alla comunicazione verbale. All’interno del percorso è stato pensato anche uno spazio
dedicato alla dimensione spirituale, per il quale è stato pensato un incontro dedicato con un sacerdote, al fine di offrire
alcuni spunti di riflessione sui significati esistenziali. Il percorso si è strutturato in circa 15 incontri più alcuni follow up
che sono attualmente ancora in corso, date le condizioni contesto-dipendenti. A seguito dell’avvio dei gruppi di
sostegno è stato inoltre realizzato un percorso formativo - esperienziale per i volontari delle Associazioni partner
finalizzato alla formazione di un gruppo di volontari facilitatori da inserire in future iniziative.
RISULTATI: Grazie alla rete creata tra Comuni e Associazione è stato possibile raggiungere tutta la cittadinanza informando
in modo capillare e manifestando quindi attenzione a questa tematica. I Comuni si sono mostrati da subito molto coinvolti
nel segnalare i propri cittadini ed orientarli alla partecipazione. Sono giunte circa 30 richieste di partecipanti da cui sono poi
stati selezionati i partecipanti idonei per i 3 gruppi. Durante il percorso è emersa la drammaticità delle storie raccontate e
della volontà soprattutto di raccontare e condividere il dolore per la perdita subita, l’impossibilità di accompagnare il proprio
caro nel fine vita e l’isolamento in cui tutto questo è avvenuto. La dimensione del gruppo ha permesso di trovare uno spazio
protetto per ricordare e raccontare del proprio caro e di sé. Inoltre le tecniche complementari hanno offerto una possibilità
di espressione simbolica di ciò che talvolta a parole risulta faticoso esprimere, permettendo anche la realizzazione di
qualcosa “di bello” in un clima di incertezza e disorientamento.
CONCLUSIONI: La possibilità di recuperare parte della propria storia e del proprio caro in uno spazio dedicato, in un
momento storico contraddistinto da grande incertezza e paura, si sta rivelando di grande conforto per le persone che
hanno scelto di intraprendere il percorso offerto, alleggerendone alcuni aspetti e mostrando l’importanza di un lutto
condiviso. Tali aspetti si riflettono inoltre anche per tutti gli attori coinvolti nella rete ed in particolare per l’Associazione
Capofila, che ha avuto modo di reinventarsi e sentire il proprio “essere di aiuto” all’interno di una comunità molto
colpita, costruendo anche le basi per prospettive future.
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LE CURE PALLIATIVE AI TEMPI DEL COVID-19: IL NUOVO VOLTO DELL’ASSISTENZA NELLA
MALATTIA DELLA SOLITUDINE
STEFANIA PASTORELLO 1, ILENIA CAPELLI 2, IRENE ROSAFIO 3, MARTA MELONE 4, GIORGIA MALAGOLI 5, GUIDO
BIASCO 6
1
AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 2 AUSL ROMAGNA, LUGO, ITALY, 3 AZIENDA OSPEDALIERA PIA
FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARDINALE GIOVANNI PANICO, LECCE, ITALY, 4 ULSS 3, VENEZIA, ITALY,
5
AZIENDA OSPEDALIERA SASSUOLO, SASSUOLO, ITALY, 6 UNIBO, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: La pandemia da Covid-19 ha portato ad un grave isolamento sociale e personale che investe tutti, ma ricade
soprattutto sui più fragili. Tra questi coloro che hanno i maggiori bisogni di cura, che più di altri hanno necessità di
Cure Palliative. L'isolamento di fatto mette in crisi una area, quella della palliazione, fondata su comunicazione
empatica, vicinanza, sguardo, tocco. La situazione è paradossale perché è proprio in una emergenza socio-sanitaria
che l’accesso alle cure, comprese le Cure Palliative, potrebbe rappresentare più che mai uno strumento di tutela della
qualità di vita e della dignità della morte. In questo studio abbiamo esaminato la ricaduta della pandemia sulla
realizzazione e sulla percezione delle Cure Palliative in diversi setting assistenziali in Italia, cercando altresì di percepire
e misurare le difficoltà emotive di medici ed infermieri di reparti ospedalieri Covid-19, Covid-free e di Hospice.
METODO: Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è stato un questionario con domande a risposta chiusa, inviato
on-line a medici e infermieri.
Sono stati compilati 119 questionari, con una percentuale totale di adesione del 68%: in Ospedale da 89 professionisti,
di cui 59 Infermieri e 30 Medici; in Hospice da 30 professionisti, di cui 27 infermieri e 3 medici.
Il 65,5% delle risposte proviene dal Nord e Centro Italia, mentre il 34,5% dal Sud.
La rilevazione è stata condotta nel periodo marzo-maggio 2020.
Lo studio si è svolto nei reparti di degenza degli Ospedali Policlinico S. Orsola - Malpighi (Bologna), Ospedale di
Comunità - Centro Covid-19 Vedelago (Treviso), Ospedale di Sassuolo (Modena), Ospedale Cardinale G. Panico
(Tricase), Ospedale Domus Nova (Ravenna) e negli Hospice di Villa Adalgisa (Ravenna) e Casa Betania (Tricase).
RISULTATI: I risultati hanno fatto emergere cinque principali aspetti: (1) la solitudine come involucro di tutti gli atti
operativi, (2) la capacità riorganizzativa delle Cure Palliativa, (3) il forte coinvolgimento emotivo dei professionisti, (4)
l’importanza della telemedicina, (5) il riconoscimento dei principi delle Cure Palliative come strumento di realizzazione
di una cura (care) nell’emergenza pandemica.
CONCLUSIONI: Il confronto con diversi setting assistenziali ha in particolare consentito una conoscenza maggiore del
potenziale operativo delle Cure Palliative da parte di professionisti di area non palliativa e la gestione di un malato
complesso in una situazione complessa. D'altra parte, i palliativisti in campo si sono trovati a dover modulare la loro
azione non solo su pazienti in un percorso verso la morte ma anche su persone con un potenziale, seppur basso, di
guarigione.
Così i risultati di questo studio portano ad una riflessione sulle Cure Palliative, almeno quelle specialistiche che, partite
vent'anni fa dall'accompagnamento nell'inguaribilità, attraverso la curabilità e poi la precocità, arrivano oggi al
paradigma della gestione del lifethreatenig.

53

SCRIVERSI CON CURA - UN LABORATORIO DI SCRITTURA ESPRESSIVA PER CAREGIVER
FAMILIARI DI MALATI ONCOLOGICI O IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
ELENA CRISTINA 1
INSIEME PER L'HOSPICE DI MAGENTA ODV DI MAGGENTA, MAGENTA, ITALY

1

SCOPO: Le restrizioni alla socialità imposte dalle misure anti-Covid hanno esacerbato la condizione di isolamento e di
solitudine dei caregiver, contribuendo significativamente all’aumento dello stress e del rischio di sviluppare sintomi
depressivi correlati al caregiver burden per questa popolazione (Altieri & Santangelo, 2021). Il progetto si propone di
offrire uno spazio di cura e ascolto di sé ai caregiver portatori di distress emozionale o caregiver burden, attraverso
l'implementazione di laboratori di Scrittura Espressiva come mezzo terapeutico di promozione di un miglior
adattamento psicofisico all'esperienza del caregiving.
La necessità di offrire occasioni di incontro e di condivisione rispettose delle restrizioni vigenti, ha condotto alla
progettazione di incontri online di scrittura espressiva in un formato di gruppo attraverso l’uso di tecnologie di
comunicazione a distanza (nello specifico con piattaforma Zoom).
METODO: Il progetto ‘Scriversi con Cura’ nell’attualità ha visto la realizzazione di 4 percorsi (ottobre 2020 –maggio
2021); ogni percorso si articola in quattro incontri.
Il modello teorico -operativo è il paradigma dell’Expressive Wrting messo a punto da James Pennebaker.
Gli incontri di Scrittura Espressiva sono strutturati su alcuni temi specifici per esplorare lo stress legato al compito di
cura, tuttavia sono previsti anche momenti di discussione libera. Durante il primo incontro i partecipanti sono guidati
nell’acquisizione delle attitudini di base che caratterizzano la Scrittura Espressiva da qualsiasi altro tipo di scrittura, per
poi procedere con una sessione di scrittura volta all’esplorazione di un evento stressante di intensità moderata nel
compito di caregiving. Durante il secondo incontro, il focus è sulle aree di risorsa, vitalità e valori del singolo
partecipante che costituiscono un serbatoio da cui attingere qualità, emozioni e pensieri, sensazioni utili per
fronteggiare l’impegno di cura. Nel terzo incontro l’oggetto di attenzione e di esplorazione tramite la scrittura è il corpo
da considerare come interlocutore primario nella percezione del proprio benessere psicofisico. Infine, nel quarto
incontro i caregiver verranno accompagnati nell’esplorazione delle proprie relazioni interpersonali e come entrare in
diverso rapporto con le difficoltà che le accompagnano.
I partecipanti si sono auto-selezionati, riconoscendosi nel ruolo di caregiver, prendendo visione di contenuti informativi,
promozionali (brochure, video, post, progetti grafici, etc.) che sono stati pubblicati sui principali social media. Il progetto
è stato presentato come un laboratorio per caregiver familiari di persone in condizioni di malattia oncologica ma non
solo, focalizzato sull'apprendimento di una tecnica psicologica di auto-aiuto (self help) per ridurre i sintomi di distress
emotivo e promuovere un maggior benessere percepito.
Tutti i partecipanti sono stati sottoposti ad una procedura formale di iscrizione; in tale sede è stata somministrata la
modulistica necessaria per ottenere il consenso alla prestazione psicologica con particolare attenzione alla specificità
di un intervento tele-mediato. È stato a questo proposito costruito ad hoc un modello informato di consenso. Sono
state raccolte anche informazioni anamnestiche, sociodemografiche, dati strutturali, della storia di vita e sullo stato di
salute psicofisica mediante la somministrazione del Caregiver Burden Inventory e della Symptom Checklist 90 Revised.
Tali questionari sono stati somministrati prima della partecipazione al laboratorio di Scrittura Espressiva e dopo il
completamento del ciclo di incontri per verificare l'eventuale mutamento delle variabili di carico ('caregiver burden') e
del benessere psicologico percepiti. Sono state previste altresì delle interviste semi-strutturate ai partecipanti per
raccogliete ulteriori dati informativi sull'efficacia dell'intervento o per eventuali futuri adattamenti.
RISULTATI: È prevista una fase preliminare di assessment attraverso la somministrazione dei questionari Caregiver
Burden Inventory (CBI) e la Symptom ChckList-90-Revised (SCL-90-R) e una fase di rivalutazione a circa 1-3 mesi di
distanza dalla partecipazione ad ogni ciclo di incontri. Il disegno di ricerca ha finalità esplorative: l’indagine della
variabile di distress ottenuta dalla somministrazione del Caregiver Burden Inventory e degli outcome clinici della SCL90-R. Saranno effettuate dunque delle valutazioni quantitative tramite l'analisi delle risultanze ottenute dalla
somministrazione di tali questionari e delle valutazioni qualitative mediante interviste semi-strutturate ai partecipanti a
conclusione della partecipazione al laboratorio di Scrittura Espressiva. Le interviste semi-strutturate saranno audioregistrate così da operare analisi sul materiale verbatim con finalità di esplorazione dei nuclei tematici più rilevanti
collegati all'esperienza del caregiving e dell'impatto della Scrittura Espressiva su di essa. Le produzioni scritte dei
partecipanti, dopo aver ottenuto esplicito consenso, saranno materiale di ulteriori analisi di indagine da un punto di
vista linguistico-tematico (potenzialmente tramite l’applicazione di software specifici) oltre che a produrre una raccolta
che testimoni l’esperienza creativa vissuta dai caregivers.
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CONCLUSIONI: Il progetto intende dare una risposta ai complessi bisogni di supporto emotivo e supporto sociale dei
caregivers, mediante la riduzione del distress e il miglioramento del benessere percepito.
Favorisce l'elaborazione cognitiva ed emotiva dell'esperienza complessa del prendersi cura di qualcuno, portando ad
una maggior auto-consapevolezza.
Intende anche inserirsi all'interno del più ampio approccio di Medicina Narrativa che sta diventando sempre più centrale
nel più generale processo di umanizzazione delle cure nel campo dei servizi sanitari.
Il progetto si propone di dimostrare come l’intervento di Scrittura Espressiva si mostri altamente utile per l'alta
flessibilità, rispetto ai contesti tradizionali di trattamento, risultando facilmente implementabile tramite la mediazione di
un ambiente virtuale; il suo essere un acceleratore di processi psicologici di cura e auto-guarigione; la possibilità di
coinvolgere settori della popolazione difficilmente raggiungibili o impossibilitati a sottoporsi ad un trattamento
intensivo o troppo costoso.
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PANDEMIA DA COVID 19: MORTE SOLITARIA O UN PERCORSO DIVERSO IN CURE PALLIATIVE
ANDREA D'ALETE 1
1
ASREM, LARINO, ITALY
SCOPO: Si è parlato molto della morte solitaria in un contesto di cure palliative durante l'emergenza sanitaria per via
delle restrizioni che riguardano le visite e la permanenza in struttura da parte dei caregiver.
Dopo un anno di gestione della crisi pandemica in equipe abbiamo fatto delle valutazioni in merito allo stravolgimento
di alcune pratiche consolidate e, negli anni, considerate elementi essenziali del “prendersi cura” in cure palliative.
METODO: Supervisione di casi “di morte solitaria” attraverso gruppi Balint.
Nel gruppo ogni partecipante interviene nel cercare di dare un senso all’avvenimento raccontato secondo un’ottica in
cui non vi sono verità assolute ma in cui ogni membro offre la sua prospettiva, che non è né giusta né sbagliata, ma è
un pezzo di verità che contribuisce alla comprensione del caso in esame.
Solo attraverso la condivisione dei casi più complessi siamo riusciti ad affrontare condizioni nuove in cui eravamo
impreparati ed emotivamente fragili.
RISULTATI: Siamo stati costretti ad attuare dei cambiamenti organizzativi in un lasso di tempo breve, annullando quasi
del tutto l’importanza della relazione, tema che maggiormente contraddistingue la cultura delle cure palliative rispetto
alle cosiddette cure attive.
La cultura del lavorare in gruppo ha facilitato cambiamenti difficili da accettare se affrontati singolarmente.
CONCLUSIONI: Gli Hospice erano porti franchi, dove potevano approdare intere famiglie, carovane di amici al
capezzale dell’ammalato. La “chiusura” degli Hospice non solo ha modificato delle abitudini ma ha rivoluzionato la
filosofa, la mission dei servizi di cure palliative.
Al centro non è stato posto il paziente, ma il rischio del contagio.
L’hospice diventa una struttura sanitaria “chiusa” si entra solo se è necessario, solo se abbiamo l’esito di un tampone
molecolare, solo ad alcune ore, solo in alcuni giorni, solo se non siamo troppi....
Un supporto psicologico ed emotivo a questo cambio di paradigma ci ha permesso di andare avanti senza
abbandonare i principi fondati le cure palliative.
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NELLA TEMPESTA DEL (DOPO) COVID
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FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 4 FONDAZIONE FARO ONLUS. PROGETTO PROTEZIONE FAMIGLIA GITR
ONLUS. PRESIDIO HUMANITAS GRADENIGO TORINO, TORINO, ITALY, 5 PRESIDIO HUMANITAS GRADENIGO,
TORINO, ITALY, 6 ONCOLOGIA MEDICA PRESIDIO HUMANITAS GRADENIGO TORINO, TORINO, ITALY
SCOPO: La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto significativo sulle libertà individuali, sulla salute e sul benessere.
Lo sguardo si è spostato sull’emergenza impedendo al mondo socio-assistenziale-territoriale di ampliarsi ed avere
voce. Ciò che l’ospedale aveva sempre rappresentato (un luogo sicuro e di cura) all’improvviso diventa il pericolo,
l’insicurezza. Nonostante il bisogno di cura rilevante tante persone hanno resistito a casa, spesso in solitudine. Esami
importanti posticipati, progetti domiciliari e sociali sospesi, visite ambulatoriali annullate.
La più grande sfida sarà forse quella di non dimenticare: da dove siamo arrivati, ciò che stavamo cercando, ciò che ci
ha segnato di più questo immenso dramma e soprattutto non dimenticare le storie di cura.
Il Nocc (Nucleo Ospedaliero di Continuità di Cure) si occupa di accogliere pazienti e famiglie nei percorsi post
ospedalieri, siano essi di natura domiciliare o residenziale, focalizzandosi prevalentemente sui bisogni socioassistenziali. Il servizio è stato pertanto osservatorio privilegiato delle fragilità più eterogenee.
Una consistente parte di questi progetti riguardano percorsi di natura palliativistica.
L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di identificare le problematiche evidenziate durante il periodo Covid-19 di
carattere socio-sanitario ed emotivo, attraverso i casi clinici più significativi di natura palliativistica.
METODO: Le infermiere del NOCC hanno elaborato un diario che raccoglie i casi più rilevanti osservati e presi in carico.
Sono stati analizzati i dati qualitativi identificando alcuni macro-temi di riferimento che potessero racchiudere le
casistiche maggiormente rappresentate.
RISULTATI: Riportiamo solo alcuni estratti significativi dei casi raccolti ed elaborati.
Domicilio: una scelta interiorizzata o l’unica scelta possibile?
Il sig. M.G. giunge da noi con diagnosi infausta e tardiva. Siamo nella prima ondata e la paura di avvicinarsi ad un
Ospedale è tanta. Il dolore alla schiena lo tedia da tempo ma quella RMN non è più possibile prenotarla dopo tanti
‘posticipi a data da definirsi’. Al giungere in PS per dolore lancinante alla schiena si evidenza una delle numerose
metastasi che l’ha colpito. Lui e la moglie vivono uniti e nel loro equilibrio, che si presenta solitario e a due.
La
malattia fortunatamente non ha mai colpito la vita dei due coniugi, prima d’ora. La paura di accudirlo al domicilio è
tanta. Non hanno figli né grandi reti amicali intorno. La moglie intuisce esser improvvisamente ciò che noi in sanità
definiamo ‘caregiver’. L’impossibilità di poter stare vicini e il repentino peggioramento del paziente fa sì che venga
imbastito un percorso di fine vita al domicilio nonostante le perplessità della moglie e della stessa equipe. La moglie si
presenta fragile ed insicura ma convinta nel voler soddisfare l’ultimo desiderio del marito: casa. Solo l’inaspettato
riavvicinamento con parenti lontani, che si rivelano poi prezioso supporto pratico ed emotivo, consente di sostenere la
sua scelta d’amore, fino alla fine.
La difficoltà di tracciare la strada giusta
Il sig. M.M. giunge da noi a breve distanza dalla dimissione, postuma a negativizzazione COVID, con un quadro
respiratorio complesso e con immagini radiografiche che, seppur con tampone negativo, fanno propendere per un
ricovero presso il reparto COVID. Il quadro generale ad inizio della degenza evidenzia condizioni scadenti e una sovra
infezione batterica; inoltre un versamento pleurico causa grande fatica respiratoria e sofferenza. Il paziente viene
visitato dal palliativista e viene valutato con la figlia un percorso in Hospice. Poi la situazione nelle settimane migliora
fino allo svezzamento dall’ossigeno terapia e alla valutazione della possibilità di proseguire la degenza presso una
struttura riabilitativa. Grande speranza per il paziente e per la famiglia ma uno scompenso emodinamico getta
nuovamente nebbia sulla prognosi. La figlia, molto presente, è esausta e consapevole che si è ad un punto in cui la
coperta è troppo piccola per coprire tutto. Si rivaluta il percorso Hospice ma alcuni interlocutori nutrono dubbi in merito:
stiamo anticipando i tempi? Abbiamo smesso di lottare per lui? Noi ci battiamo per questo obiettivo consapevoli che,
nella visione olistica della persona assistita e della famiglia, l’Hospice rappresenti la protezione.
La personalizzazione dei percorsi ai tempi del Covid
A. ha 49 anni e combatte con tenacia un leiomiosarcoma dal 2013. Accanto a lei sua sorella (unico caregiver di
riferimento) e la sua bambina di 10 anni. La malattia ormai avanzata non prevede più terapie attive. In urgenza si ricovera
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in oncologia e rifiuta il ricovero in Hospice. Si ipotizza un progetto, per quanto fragile, di assistenza palliativa domiciliare
ma nel tampone di dimissione A. risulta positiva al Covid! La sorella ora accudisce la figlia di 10 anni. A. rientra a casa
in isolamento e quindi senza caregiver contro ogni parere medico. Le videochiamate della sorella (ed ora anche le
nostre) sono l’unico canale con il mondo esterno. Nonostante i sintomi inizino a farsi sentire A. continua a rifiutare il
ricovero. Con un progetto personalizzato, seguendo il desiderato di Aicha, da sempre così chiaro e condiviso, le
vengono garantite consulenze domiciliari e un supporto assistenziale di base. Si negativizzerà presto e verrà seguita
sino alla fine al domicilio con la presenza dei suoi cari.
CONCLUSIONI: C’è un prima, un durante e un dopo Covid-19: Pandemic fatigue, long-covid, percorsi interrotti e
ripresi con difficoltà ne sono solo alcune delle espressioni. La metodica narrativa rappresenta un valido tentativo di
rielaborare quanto stiamo osservando in questo biennio 2020-2021.
Ci rendiamo conto che siamo solo all’inizio e che a ferita è ancora aperta e resterà a lungo.
Quali prospettive ‘di cura’? Dolore globale e ‘caring’ sono le parole chiave del contributo che le cure palliative possono
dare alla ‘ricostruzione’ delle persone e dei sistemi sociali.
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DIGNITÀ ED EQUITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA: UNA
REVISIONE ARGUMENT-BASED DELLE LINEE GUIDA ETICHE EUROPEE PRODOTTE
ALL’INIZIO DELLA PANDEMIA DI COVID-19
MARTA PERIN 1, LUDOVICA DE PANFILIS 1
AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY

1

SCOPO: Il triage pandemico e il tema dell’allocazione di risorse scarse hanno caratterizzato la riflessione clinica ed
etica fin dall’inizio della crisi sanitaria legata alla pandemia di COVID-19.
Di fronte alla disponibilità di risorse sempre più scarse per far fronte ai bisogni di cura sempre più numerosi, i
professionisti si sono ritrovati a compiere, nei tempi e nei modi tipici dell’urgenza, un difficile bilanciamento tra i principi
di una cura personalizzata e le esigenze di salute pubblica (1). Numerose sono state le linee guida e/o raccomandazioni
di tipo etico prodotte da istituzioni e società scientifiche per orientare e supportare i professionisti della salute
nell’affrontare situazioni inimmaginabili e scenari così umanamente complessi.
Questo studio descrive i risultati di una revisione 'argument-based' condotta sulle linee guida etiche europee nei
primissimi mesi di pandemia. Individuando le argomentazioni etiche a fondamento di questi documenti, lo studio mira
ad ampliare la conoscenza sulle implicazioni morali della pandemia nelle pratiche di cura e nei processi decisionali che
le caratterizzano.
METODO: Per questa revisione è stato adottato il modello ‘argument-based’ di McCullough et al., un tipo di revisione
sistematica finalizzato a presentare una panoramica delle argomentazioni e dei concetti etici di riferimento dell’oggetto
di revisione (2). Le domande concettuali che hanno orientato la ricerca sono state le seguenti: quali sono i principi etici
adottati delle linee guida etiche europee prodotte all'inizio dell'epidemia di COVID-19 rispetto all' allocazione delle
risorse? E quali sono state le loro conseguenze pratiche in termini di priorità e criteri di accesso alla terapia intensiva,
gestione del processo decisionale e processo di cura del paziente?
Sono state incluse linee guida o raccomandazioni di tipo etico pubblicate tra Marzo e Maggio 2020, sviluppate da
Società scientifiche, Dipartimenti ministeriali e Comitati di Bioetica e che affrontassero in modo esplicito la questione
dell’allocazione di risorse scarse in relazione a una cornice di riferimento etica. Sono state escluse le linee guida prive
di una traduzione inglese.
Per l’analisi è stato applicato il Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL), un processo di analisi iterativo
composto dai seguenti passaggi: a) lettura integrale dei documenti; b) concettualizzazione degli argomenti rilevanti di
ciascun documento; c) confronto tra i concetti individuati ed elaborazione in uno schema concettuale complessivo,
rispondente alle domande di ricerca (3).
RISULTATI: Delle 42 linee guida etiche identificate, 22 sono state incluse nella revisione e i risultati dell’analisi sono
stati organizzati nelle seguenti 4 categorie concettuali:
1.La relazione tra il principio di equità e le teorie etiche emergenti. L’equità emerge come principio centrale delle linee
guida esaminate ed assume significati differenti a seconda del bilanciamento con i principi di eguaglianza, di utilità e
della cura e le loro teorie etiche di riferimento. Questo bilanciamento si traduce rispettivamente: a) nell’applicare i criteri
di accesso alle cure a tutti i pazienti, senza discriminazioni (egalitarismo), approccio emergente in 14 linee guida; b)
nell’identificare come outcomes di cura gli aspetti legati alla quantità di vite salvate e alla quantità di anni salvati in
relazione alla qualità di vita futura del paziente (utilitarismo), approccio presente in 10 linee guida; c) nell’applicare il
principio di proporzionalità delle cure, garantendo un’assistenza basata sui bisogni del paziente e su obiettivi di cura
realistici e condivisi (etica della cura), approccio presente in 15 linee guida.
2. I criteri di triage. Le linee guida identificano nella prognosi più favorevole il criterio cardine per determinare la priorità
dell’accesso dei pazienti in terapia intensiva. In linea con le teorie etiche emergenti, i criteri descritti dalle linee guida si
differenziano per: criteri di tipo quantitativo, quali la durata e la qualità di vita a seguito del trattamento intensivo e criteri
legati al giudizio clinico. Alcune linee guida identificano, infine, come ‘criticabili’ l’adozione di criteri stringenti che
possano determinare un’esclusione a priori dalle cure di certe categorie di pazienti.
3. Il rispetto della dignità del paziente. La dignità del paziente è associata, nelle linee guida, al rispetto del valore
intrinseco di ciascun essere umano. Le cure palliative, la raccolta e la condivisione delle volontà del paziente e la
promozione di una cura personalizzata vengono descritti dalle linee guida come aspetti determinanti per promuovere
la dignità della persona anche nella situazione di emergenza.
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4. Il processo decisionale e la qualità della cura. Le linee guida etiche evidenziano l’importanza di una comunicazione
chiara, trasparente e inclusiva con i destinatari delle decisioni relative ai criteri di accesso e di allocazione delle risorse,
per rafforzare la relazione di cura e fiducia soprattutto nei contesti di crisi. La presenza di supporto di tipo etico ai
professionisti nel compiere decisioni di questo tipo emerge frequentemente nei documenti esaminati.
CONCLUSIONI: Le linee guida etiche europee sono particolarmente sensibili al rischio di discriminazioni, basate su
processi decisionali iniqui a discapito di categorie di popolazioni più vulnerabili e la personalizzazione dell'assistenza
rappresenta un dovere morale anche in condizioni di crisi sanitaria (3). La valutazione individuale del paziente; la
contestualizzazione delle linee guida e dei criteri; l’incremento delle cure palliative e l’implementazione di servizi di
supporto etico possono essere utili risorse per sviluppare una cura personalizzata anche in situazioni di crisi sanitaria.
Futuri progetti di ricerca potranno indagare l’impatto di queste linee guida sulle pratiche di cura e sullo sviluppo di
strumenti volti a sostenere la cura personalizzata in situazioni di emergenza.
BIBLIOGRAFIA
1. Berlinger N, Wynia M, Powell T, Micah Hester D, Milliken A, Fabi R, et al. Ethical Framework for Health Care
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LA MEDICINA NARRATIVA IN CURE PALLIATIVE PER CONTRASTARE L’ISOLAMENTO
CAUSATO DAL COVID-19
DANILA ZUFFETTI 1
1
FONDAZIONE CASTELLINI, MELEGNANO, ITALY
SCOPO: L'esperienza del Covid - 19 ha aumentato il bisogno di una medicina che fosse narrativa e che ascoltasse le
esperienze e gli stati d’animo dei pazienti. Attraverso l’ascolto delle loro storie le persone malate diventano e si sentono
protagoniste del processo di cura, maggiormente in assenza del caregiver o della rete sociale di appartenenza. La
pandemia ha accentuato la solitudine e la distanza dai propri cari, pertanto, è emersa in modo preponderante l’esigenza
di un modello che migliori l’efficacia della cura attraverso lo sviluppo di attenzione, riflessione, rappresentazione e
connessione con i pazienti. Un modello rigoroso, ma flessibile nella gestione delle diverse situazioni di fragilità. Si è
mostrato, inoltre, la possibile interazione tra la tecnologia e la medicina narrativa in cure palliative.
Come si sentono le persone affette da malattia inguaribile in fase avanzata lontano dalle proprie famiglie?
La mancanza di contatto con il mondo esterno in che modo influisce sullo stato d’animo e sull’isolamento sociale? La
narrazione ha l’obiettivo di diventare uno strumento per trovare e ritrovare le parole per raccontare l’accaduto, il vissuto
e dargli un senso. Attraverso la medicina narrativa si intende far emergere un significato che non può essere ridotto
alla clinica.
METODO: Durante tutto il periodo pandemico i pazienti ricoverati in Hospice e in RSA hanno avuto la possibilità di
avvalersi quotidianamente dello strumento della medicina narrativa e di poter narrare le emozioni scaturite dalla
lontananza dai famigliari dovuta all’emergenza data dal virus. L’ascolto attivo o lo stimolo verbale hanno favorito
l’accesso al racconto, che è diventato una mappa con punti di riferimento per orientarsi nella situazione del momento
e per far emergere gli stati d’animo legati proprio alla mancanza e alla vicinanza dei legami affettivi. Per fronteggiare la
solitudine è stato attivato un servizio di videochiamate.
RISULTATI: Dalle narrazioni raccolte è emerso un reale e concreto supporto fornito dalla possibilità costante di narrare
il proprio vissuto emotivo e di sentire la vicinanza dell’operatore sanitario. In questo periodo di vulnerabilità e fragilità i
pazienti hanno potuto esprimere in modo significativo, il loro bisogno di spiritualità, in quanto, la distanza dai propri
cari e la solitudine, ha accentuato la ricerca di senso della propria vita. La medicina narrativa ha permesso di affrontare
una parte di sé che è sempre stata presente, ma che in questo particolare momento, necessita di essere valorizzata e
affrontata come parte integrante del processo di cura.
Dalle narrazioni è affiorato spesso il bisogno di contattare il caregiver o la rete amicale, pertanto si è provveduto a
fornire i dispositivi elettronici necessari per i collegamenti con l’esterno e, in tal senso, a supportare il paziente.
CONCLUSIONI: L’intera società si è trovata di fronte a nuove sfide relazionali, emotive e professionali e, anche in
questo frangente, la medicina narrativa si è integrata perfettamente nel modello di presa in carico globale che
appartiene alla filosofia delle cure palliative. Le narrazioni, dando voce alla persona, hanno permesso, non soltanto di
contrastare l’isolamento, ma anche di garantire il principio di autodeterminazione e di mostrare che dietro alle
mascherine e ai dispositivi di protezione, vi sono persone, attente all’altro e ai suoi bisogni. In un momento di distacco
e lontananza sono i professionisti, ingegnandosi col proprio sapere e la propria creatività, a fare la differenza.
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1° CLASSIFICATO
COVID-19 E PERSONALE DI CURE PALLIATIVE
MADDALENA VOLTERRANI 1, BARBARA VENTURINI 1, NICOLA FASSER 1, ALBERTO ZUCCHELLI 1
1
LIBERI PROFESSIONISTI, BRESCIA, ITALY
SCOPO: L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova il mondo intero e in particolare il sistema sanitario.
Ciò che non conosciamo ci rende impreparati a rispondergli, ci spaventa, richiede energia per cambiare e per
continuare a rimodulare i tentativi di risposta. Questo ha portato a chiederci come si é attivato il personale nei diversi
setting assistenziali di cure palliative, operativamente e psicologicamente, considerando fatti, pensieri ed emozioni.
METODO: È stato proposto al personale di cure palliative operante in Italia di compilare tra la prima e la seconda
ondata pandemica (da agosto 2020 a dicembre 2020) un questionario on-line anonimo. Il questionario é costituito da
51 domande: 30 riguardanti informazioni personali, area di intervento, modalità ed aspetti organizzativi e 21 inerenti gli
aspetti psicologici generali, rischio PTSD (disturbo da stress post traumatico), stress e burnout. Le domande prevedono
risposte aperte, risposte multiple e scala likert.
RISULTATI: Il lavoro ha visto l’adesione di un campione di 100 operatori di tutta Italia, rappresentativo del mondo delle
cure palliative (per genere, età, professione, esperienza professionale, ecc.) e dei diversi setting assitenziali (hospice,
domicilio, strutture per acuti, adulti e pediatrici). Questo studio osservazionale ha permesso la raccolta di un elevato
numero di dati analizzati tramite l’utilizzo del software di analisi statistica “R”. L’analisi qualitativa e quantitativa é tuttora
in corso al fine di far emergere il maggior numero di correlazioni statisticamente significative anche in base
all’andamento della pandemia.
CONCLUSIONI: La comunità professionale di cure palliative in questo tempo di emergenza Covid-19 ha affrontato
cambiamenti, vissuti, rischi e messo in campo risorse. I dati raccolti rappresentano la base su cui costruire future
ricerche, mirate ad approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti emersi: informazioni utili alla creazione di possibili
interventi formativi e/o di supporto in tempo di pace e in tempo di emergenza funzionali alla rete di cure palliative.
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2° CLASSIFICATO
SOSPENSIONE DELLA DIALISI E GESTIONE DEL FINE-VITA CONDIVISO TRA NEFROLOGIA E
CURE PALLIATIVE: LA NOSTRA ESPERIENZA.
DIANA ZARANTONELLO 1, ALESSANDRO LAUDON 1, MARIA ZULIANI 1, FEDERICA BRESCIANI 2, GIULIANO
BRUNORI 1, GINO GOBBER 3
1
U.S.C NEFROLOGIA E DIALISI, APSS, TRENTO, ITALY, 2 U.O. CURE PRIMARIE- CURE PALLIATIVE DOMICILIARI,
APSS, TRENTO, ITALY, 3 U.O. MULTIZONALE CURE PALLIATIVE, APSS, TRENTO, ITALY
SCOPO: L’Italia è tra i paesi che, secondo i dati dello studio internazionale DOPPS (The Dialysis Outcomes and Practice
Patterns Study), sospende meno frequentemente il trattamento dialitico nel fine-vita (Jassal SV et al. International
variation in dialysis discontinuation in patients with advanced kidney disease. CMAJ. 2020 Aug 31;192(35)).
I pazienti che sospendono, per loro volontà o per peggioramento delle condizioni cliniche, il trattamento dialitico,
muoiono in media entro una settimana: pertanto è importante che sia attivato un servizio di assistenza a domicilio per
supportare nel fine vita sia il paziente che i famigliari.
Recentemente a livello nazionale sta maturando un interesse crescente nell’attivazione delle cure palliative anche nel
paziente dializzato, come si evince da diversi documenti condivisi in merito a questo tema (Le Cure Palliative nelle
persone con malattia renale cronica avanzata- Documento SIN-SICP 2015, Migliorare l'accesso alle cure palliative ai
malati affetti da malattie nefrologiche sviluppando il ruolo degli infermieri-Documento di consenso SICP-SIAN 2019).
Dal 2017 la nostra azienda ospedaliera ha approvato un protocollo integrato di cura che individua un percorso per la
sospensione della dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) e gestione del fine-vita nel paziente dializzato, condiviso tra
nefrologia e cure palliative.
Nel 2018 abbiamo effettuato un percorso formativo al personale sanitario coinvolto per favorire la conoscenza e
l'applicazione di questo protocollo, e dal 2019 abbiamo iniziato a raccogliere i dati relativi alla sua applicazione.
Scopo di questo lavoro è analizzare i dati riguardanti l'applicazione di questo protocollo relativi al 2019 e 2020.
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METODO: Abbiamo considerato i dati relativi ai pazienti dializzati entrati in questo percorso di assistenza condivisa e
deceduti entro l'anno, del 2019 e del 2020.
RISULTATI: I pazienti dializzati che hanno avviato la sospensione della dialisi e sono stati assistiti in collaborazione
con il servizio di cure palliative nel fine vita, deceduti entro fine anno sono stati 24 nel 2019 e 20 nel 2020; avevano età
media rispettivamente di 75 (range 54-92) e 78 anni (range 57-93) e per la maggior parte erano uomini (71% e 75%).
Tutti i pazienti avevano un indice di Charlson maggiore di 8.
La maggior parte dei pazienti che avviavano tale percorso erano dializzati cronici (83% nel 2019 e 80% nel 2020); nel
20% dei casi si trattava di dializzati con età dialitica maggiore di 5 anni.
I pazienti avviati a tale percorso rappresentavano rispettivamente il 38% e il 31% dei pazienti dializzati deceduti in
quell’anno (fig.1).
La sopravvivenza dopo sospensione della dialisi era nella maggior parte dei casi inferiore alla settimana (75% nel 2019
e 60% nel 2020), ma una piccola percentuale di pazienti aveva una sopravvivenza superiore al mese (8% e 5%
rispettivamente) (fig.2); da segnalare che due pazienti deceduti nel 2019 sono sopravvissuti dopo la sospensione della
dialisi più di 6 mesi; entrambi avevano una diuresi residua che ne ha permesso la sopravvivenza per tempi così lunghi
La sede di decesso dal 2019 al 2020 si è significativamente spostata al di fuori dell’ospedale: infatti i decessi avvenuti
in ospedale sono calati dal 42% al 20%, mentre sono aumentati significativamente i decessi avvenuti a domicilio (dal
29% al 50%) e in Hospice (dall'8% al 20%) (fig. 3).
CONCLUSIONI: Nella nostra realtà provinciale la stesura di un protocollo per l'attivazione di un percorso di assistenza
condivisa tra nefrologia e servizio di cure palliative nel paziente dializzato ha suscitato un notevole interesse.
Infatti circa un terzo dei pazienti dializzati deceduti nei due anni successivi alla messa in atto del protocollo sono stati
indirizzati verso tale percorso.
I pazienti che accedono a tale percorso sono nella maggior parte dei casi pazienti anziani, con multiple comorbidità e
con lunga storia dialitica.
Il decesso dopo sospensione della dialisi avviene nella maggior parte dei casi precocemente, entro una settimana, ma
abbiamo osservato un paio di pazienti con sopravvivenza persino maggiore ai sei mesi.
Confrontando i due anni considerati, abbiamo osservato uno spostamento della sede del decesso del paziente
dall'ospedale verso il domicilio e, in misura minore, verso l'Hospice.
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3° CLASSIFICATO
PPI (PALLIATIVE PROGNOSTIC INDEX) COME PREDITTORE PROGNOSTICO DI
SOPRAVVIVENZA A BREVE TERMINE IN UNA COORTE DI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
MARIA ELENA BORTOLOTTI 1, GIORGIA FONTANA 2, MARCO FADINI 2, ALESSANDRA ZIVELONGHI 1, MIRKO RIOLFI 3,
VINCENZO DI FRANCESCO 2
1
U.O.C. GERIATRIA B AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, VERONA, ITALY, 2 U.O.C.
GERIATRIA A AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, VERONA, ITALY, 3 U.O.C. CURE
PALLIATIVE AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA, VERONA, ITALY
SCOPO: Il Palliative Prognostic Index (PPI) è una scala di valutazione utilizzata per predire l’aspettativa di vita in pazienti
candidati a cure palliative. Sino ad ora la sua applicazione perlopiù si è limitata a pazienti affetti da malattia oncologica,
tuttavia il panorama delle cure palliative si è ampliato ed ha coinvolto anche altre forme di end-stage disease. L’obiettivo
del nostro studio è quello di testare il PPI come predittore prognostico indipendente di sopravvivenza nel paziente
anziano con plurime comorbidità ricoverato presso un reparto di degenza per acuti.
METODO: È stato condotto uno studio retrospettivo reclutando 201 pazienti ricoverati nei due reparti di Geriatria
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nel mese di ottobre 2019, per un totale di 201 pazienti. Di
ogni paziente sono stati raccolti dati anagrafici ed anamnestici e sono state somministrate le scale di valutazione
multidimensionale. Sono stati quindi calcolati la Palliative Prediction Scale (PPS2) e il Palliative Prognostic Index. In
base al punteggio ottenuto, è stato possibile stimare la sopravvivenza (inferiore alle 3 settimane, tra le 3 e 6 settimane,
superiore alle 6 settimane). 20 pazienti sono deceduti durante il ricovero. Si è quindi verificata l’effettiva sopravvivenza
dei pazienti una volta dimessi dal reparto, con un follow-up telefonico fino a 12 settimane.
RISULTATI: Al follow-up delle 12 settimane, 53 dei 201 pazienti erano deceduti (26%). Il PPI è un ottimo test di
screening, con un’elevata specificità (92-95%) ed un elevato potere predittivo negativo (95-96%). Si conferma inoltre
l’elevata sensibilità del test, nella prognosi sia a 3 che 6 settimane, nei pazienti affetti da patologia oncologica (98100%). Le curve ROC hanno dimostrato un’elevata accuratezza del test sia nella predizione di sopravvivenza a 3 che
a 6 settimane, rispettivamente AUC 0.94 e 0.87 con p<.001. Con l’analisi di regressione logistica abbiano dimostrato
che la sopravvivenza effettiva dei pazienti correla con il PPI (p=0.000) in tutti i sottogruppi di pazienti. Inoltre, per i
pazienti che vivono più a lungo, vi è una correlazione anche con i valori di albumina sierica e una correlazione negativa
Charlson Comorbidity Index.
CONCLUSIONI: Anche nella coorte dei pazienti arruolati in questo studio (anziani con multi-morbidità) l’utilizzo del PPI
ha permesso di identificare quei pazienti con prognosi maggiormente sfavorevole e per i quali potrebbe essere
appropriata una strategia clinica e gestionale con approccio palliativo.
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LE CURE PALLIATIVE NELL’EMERGENZA COVID-19. ATTUALITÀ DI CICELY SAUNDERS
FEDERICA COLOMBI 1, MANUELA INGUÌ 1, SIMONA CHIADÒ CUTIN 1, ELISABETTA PIGATO 1, MONICA SEMINARA
1
, FERDINANDO GARETTO 2
1
FONDAZIONE FARO ONLUS, TORINO, ITALY, 2 HUMANITAS GRADENIGO, TORINO, ITALY
SCOPO: La pandemia da SARSCov-2 ha posto e pone i sistemi sanitari di fronte a sfide nuove e inattese. In questo
articolo vogliamo soffermarci sui valori fondativi delle moderne cure palliative contenuti nel pensiero sempre attuale di
Cicely Saunders. Essi possono essere un importante riferimento anche nell’attuale emergenza sanitaria. Apertura,
flessibilità, integrazione, vulnerabilità e abbraccio sono alcune delle parole affronteremo.
Flessibilità e apertura sono valori fondativi dell’idea originaria di Cicely Saunders (1) e lo sviluppo del ‘movimento
hospice’ nel mondo. Il Covid-19 ha dimostrato l’urgenza di questo atteggiamento di fronte alle sfide per le cure palliative
del futuro (2): centrate sui bisogni, aperte alla collaborazione, proattive, in altre parole ‘integrate’. Molti servizi di cure
palliative hanno saputo rimodularsi dando una risposta tempestiva con modalità innovative e coraggiose come gli
hospice intraospedalieri persino all’interno delle terapie intensive, l’inserimento dei palliativisti ospedalieri nelle équipe
dei reparti Covid o l’attivazione di mini-équipe territoriali per i pazienti Covid-19 positivi. (3)
METODO: Abbiamo raccolto alcune frasi che rappresentano l’attualità del pensiero di Cicely Saunders come base per
rivedere l’intero paradigma di cura reso necessario dalla pandemia.
RISULTATI: Sintetizziamo attraverso frasi di Cicely Saunders o note biografiche gli elementi utili all’elaborazione dei
vissuti di questo anno di pandemia.
La ‘sorpresa del Covid-19’.
‘(...) un nuovo modello da scoprire se cerchiamo con la mente pronta e ci poniamo nuove domande (...) Poiché il nostro
impegno è verso individui infinitamente diversi, abbiamo dovuto imparare flessibilità e apertura (4)
Integrazione, appropriatezza, proporzionalità
‘(…) Cicely è favorevole all’integrazione dei principi dell’assistenza ai malati in fase terminale nella pratica medica
generale. (...)’ (5)
Cure palliative come approccio personalizzato
‘(...) Un numero crescente di pazienti mostrò miglioramenti notevoli (...) Altri tornarono alle loro case, spesso per vivere
molto più a lungo del previsto (...)’ (4)
I familiari e il commiato
‘Come alleviare il dolore insopportabile della separazione in modo che anche questo abbia in sé i semi di una nuova
crescita? (...)’ (6)
La comune vulnerabilità
‘(...) i medici di cure palliative non devono essere meramente dei ‘sintomatologi’ (...) Se ci presentiamo non solo nella
nostra funzione di professionisti, ma anche nella nostra comune e vulnerabile umanità, non ci sarà bisogno di parole
da parte nostra, solo di ascolto che si fa vero interesse (...)’ (6)
CONCLUSIONI: Il percorso di Cicely Saunders è fatto di intensi rapporti personali a partire dal primo incontro con
David Tasma del quale condivide gli ultimi mesi di vita in una reciproca scoperta di senso e significato nella condivisione
di una comune umanità.
La pandemia ha dimostrato l’importanza della presenza delle cure palliative integrate all’interno di tutti i luoghi di cura
(ospedalieri, residenziali, territoriali). Più frequentemente è stato necessario affrontare questioni etiche l’appropriatezza
delle cure. I palliativisti, ove presenti, hanno dato il loro contributo nel valutare gli interventi secondo principi di
gradualità e di proporzionalità. In particolare, è stato importante il loro supporto per la sospensione definitiva dei
trattamenti invasivi e l’eventuale avvio della sedazione palliativa.
L’uso di strategie terapeutiche specifiche del setting palliativo nella gestione dei sintomi più gravi del Covid-19 hanno
permesso ai pazienti, in alcuni casi, anche di superare la fase acuta e di migliorare fino alla dimissione. Emblematico il
caso del desametasone, l’unico farmaco che ha dimostrato di migliorare la sopravvivenza dei malati Covid. Tutte le
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esperienze confermano che la sua efficacia è reale se utilizzato con lo sguardo di cura tipico dei palliativisti ragionando
su ‘quel paziente’ ed in ‘quel momento’.
La ‘cura’, secondo la Saunders, si concretizza in un tempo speciale, fatto di intensità e profondità di rapporti, più che
di durata. La separazione fisica dalle famiglie dei pazienti ricoverati ha fatto emergere l’importanza dell’unità di cura
paziente – famiglia - operatori caratteristica delle cure palliative. È stato fondamentale, in ospedale, costruire nuove
modalità di comunicazione e condivisione per gli operatori: telefonate di aggiornamento, attenzione ai rapporti familiari,
alla storia personale ed alla dimensione spirituale del malato per colmare le distanze anche nel momento del decesso.
Nelle assistenze domiciliari dei pazienti in cure palliative e con il covid-19 la solitudine è alleviata dalla presenza
dell’équipe di cure palliative che si fa carico dell’intero nucleo familiare anche dal punto di vista assistenziale e dei
bisogni primari. In queste situazioni è fondamentale accogliere anche il dolore delle sepolture senza partecipazione dei
familiari anch’essi contagiati.
Lavorare nell’era del Covid ha determinato un profondo cambiamento di prospettiva tra curante e curato. Tutti
potevamo ammalarci o contagiare i pazienti o i nostri familiari. È diventato necessario ‘prendersi cura’ gli uni degli altri
nelle équipe da punto di vista fisico ed emotivo. Il sovraccarico di lavoro ha messo a dura prova le capacità personali
e di équipe evidenziando risorse inattese. La ‘pandemic fatigue’ è diventata progressivamente più presente e diffusa
non solo tra i sanitari ma anche tra amici, familiari e pazienti. (7) L’ABCD della Dignity Therapy di Chochinov (Attitude,
Behavior, Compassion, Dialogue) (8) può rappresentare il punto di riferimento non solo per i rapporti quotidiani di
condivisione con i malati e con le loro famiglie, ma anche per il ruolo comunitario e culturale che il movimento delle
cure palliative dovrebbe avere per l’intera società.
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DISTRESS PSICOLOGICO E RISCHIO BURNOUT NEGLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI DURANTE LA SECONDA ONDATA DELLA PANDEMIA DA COVID-19
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CATERINA TESTAÌ 1, MASSIMO TURCO 1, LORENZO BARONE 1, LAURA BOVE 1, MARIA CATENA QUATTROPANI 3,
4
1
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SISIFO, CATANIA, ITALY, 2
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE AREA MEDITERRANEA, UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DANTE ALIGHIERI, REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 CENTRO DI RICERCA E DI INTERVENTO PSICOLOGICO
CERIP, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, MESSINA, ITALY, 4 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, MESSINA, ITALY

SCOPO: Questo studio mira ad indagare la presenza di distress e sovraccarico emotivo nei professionisti sanitari impiegati
nei servizi di cure palliative domiciliari durante la seconda ondata della pandemia da COVID-19. Dal punto di vista
psicologico, un contesto d’emergenza è una situazione interattiva caratterizzata dalla presenza di una minaccia, che prevede
un’azione rapida e rapide decisioni. Una situazione di emergenza determina una frattura nel tempo e nello spazio vitale della
gente, richiede una capacità adattiva a seguito di una rapida ed incalzante trasformazione, stravolgendo ruoli e protocolli.
Bruschi cambiamenti della realtà provocano disorientamento, sollevano imponenti domande di informazione e spiegazione,
sollecitano il rapido ripristino di un mondo che torni ad essere “routinario”. La perdita di senso e di certezze lascia gli operatori
sanitari disorientati, il bisogno di autoprotezione sia fisica che emotiva diventa primario.
METODO: 122 operatori sanitari italiani hanno risposto spontaneamente ad un invito a partecipare alla ricerca effettuato da
parte di un servizio di cure palliative domiciliari del territorio. È stato costruito ad hoc un modulo di Google da compilare,
inviato ai partecipanti durante il secondo lockdown (periodo Ottobre 2020-Febbraio 2021), che comprendeva i seguenti
strumenti: la Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21; Lovibond & Lovibond, 1995) con l’obiettivo di misurare il
distress generale percepito, ed il Maslach Burnout Inventory (MBI; Sirigatti, S., & Stefanile, C., 1993) con l’intento di valutare
la presenza di esaurimento emotivo, sintomi di depersonalizzazione o al contrario un vissuto di sostanziale realizzazione
personale e professionale.
RISULTATI: Il campione è costituito da 45 soggetti (37%) di sesso maschile e 77 (63%) di sesso femminile, di età compresa
tra 23-73 anni (M=39; DS=±11). Per quanto concerne il profilo professionale, la popolazione rappresentata consta di: 13%
Medici; 9% Psicologi; 29% Infermieri; 21% Operatori Socio-sanitari; 11% Fisioterapisti; 6% Logopedisti; 2% Dietisti; 4%
Assistenti sociali, 5% “Altro”. Del totale dei professionisti, durante la seconda ondata di pandemia, l’8% ha assistito pazienti
positivi al COVID-19, il 15% ha avuto familiari e/o parenti prossimi infettati ed il 10% è stato in isolamento perché risultato
positivo al COVID-19 o ha dovuto mettersi in quarantena per contatto con persona positiva. In merito alle dimensioni del
distress percepito, non sono emersi punteggi clinicamente significativi nel totale del campione esaminato. In particolare, per
quanto riguarda i tre fattori di ansia, depressione e stress, si rilevano dei punteggi medi per ogni subscala paragonabili alla
popolazione normale: DASS-21 Anxiety M=1.3; DS=±2.47 (valori campione normativo M=2.4; DS=±2.6), DASS-21
Depression M=2.1; DS=±2.9 (valori normativi M=3.5; DS=±3.2), DASS-21 Stress M=4; DS=±3.8 (M=6.4; DS=±3.8), DASS21 Total M=7.4; DS=±8.3 (valori normativi M=12.3; DS=±8.3). Anche per quanto riguarda il livello di burnout esperito, la
media dei punteggi per ogni sotto-scala del nostro campione evidenzia un livello “basso” di malessere, in particolare si
osserva un punteggio pienamente positivo per quanto riguarda la percezione di soddisfazione lavorativa ed una buona
tenuta emotiva. Il punteggio medio alle sottoscale è il seguente: Esaurimento emotivo M=10 (DS=±10.3; range burnout <14
“basso”, 15-23 “medio”, >24 “elevato”), Depersonalizzazione M=3 (DS=±3.7; range burnout <3 “basso”, 4-8 “medio”, >9
“elevato”), Realizzazione personale M=40 (DS=±9.9; range burnout >38 “basso”, 31-37 “medio”, <30 “elevato”).
CONCLUSIONI: I professionisti della salute sono stati profondamente coinvolti nel contrastare in prima linea la pandemia
da COVID-19 durante il lockdown. Sebbene l’impatto delle misure restrittive sulla popolazione generale è stato ben
documentato, ci sono ancora pochi studi che si sono focalizzati sulle conseguenze emotive di questo periodo d’emergenza
sugli operatori delle Cure Palliative domiciliari. I risultati del nostro studio evidenziano che, nella popolazione indagata, non
si riscontrano livelli clinici di depressione, ansia e stress durante la seconda ondata da COVID-19. Così come indicato in
letteratura, ed eventualmente da approfondire con ricerche future, è possibile ipotizzare che siano intervenute altre variabili
interne, quali ad esempio l’abitudine a lavorare in un contesto “critico” quali le cure palliative, o il proprio stile di attaccamento
o la resilienza come capacità di mantenere la salute mentale di fronte allo stress, che abbiano reso più facili le risposte
adattive dei partecipanti. Se la capacità di regolazione delle emozioni rappresenta un fattore di protezione, si ritiene utile
allora investire su interventi psicologici preventivi, sotto forme differenti, affinchè la resilienza venga alimentata e mantenuta
negli operatori sanitari che si trovano a fronteggiare tali emergenze.
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RICONOSCERE PER GARANTIRE LE ESIGENZE DEI PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA
NEOPLASIA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19.
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SCOPO: Circa il 60% delle neoplasie vengono diagnosticate nell’anziano; per definire una gestione ottimale della neoplasia
è necessario considerare l’effetto e l’impatto dell’età sul paziente. Dall'inizio dell'epidemia di COVID-19, sono stati colpiti
soprattutto gli anziani, per cui è necessario garantire delle risorse per una migliore gestione per evitare di sovratrattarli ed
esporli a maggior rischio di essere infettati dal COVID-19 oppure di non trattarli adeguatamente (1). Nel nostro Servizio di
Oncologia del DH di Termoli (CB) afferiscono molti pazienti (pts) anziani (circa 60 % dei pts presenta un’età superiore e/o
uguale a 70 anni). Da marzo 2020 (dell’inizio della fase di emergenza per la pandemia da Covid-19), sono stati adottati nel
nostro Centro nuovi approcci per aumentare l’aderenza ai piani di trattamento di questi pts (assistenza
telefonica/telemedicina) con la stretta collaborazione di diverse figure professionali in ospedale e sul territorio come il
nutrizionista, lo psicologo, l’assistente sociale e il palliativista. Sappiamo infatti, che i fattori che possono impattare
maggiormente sul mantenimento della qualità di vita del paziente sono la neutropenia, l’anemia, la fatigue, la nausea, il
vomito, la neuropatia e il dolore, per cui una corretta valutazione di questi fattori è fondamentale per i pts anziani (2).
METODO: Alla prima visita del paziente anziano, dove veniva impostata la diagnosi e stabilito lo stadio di malattia,
veniva eseguita una complessiva valutazione della fragilità del paziente (colloquio di valutazione della scala IADL) e
stabilito un piano di cura complessivo del paziente con un percorso di assistenza tra ospedale/territorio e associazioni
di volontariato. Un team multidisciplinare con una chiara definizione dei ruoli delle diverse figure professionali era stato
designato per la gestione di questi pts anziani; l’accompagnamento professionale, l’educazione sanitaria e il caregiver
possono aumentare l’aderenza ai piani di trattamento. Inoltre, un gruppo di volontari è stato formato per aiutare nella
gestione complessiva del paziente offrendo servizi di trasporto dei pazienti nelle strutture ospedaliere, assistenza
telefonica e sociale.
RISULTATI: Da marzo 2020 fino a febbraio 2021 hanno avuto accesso al nostro Servizio 458 pts anziani con età media
di 71 anni, su 819 pts complessivi, di cui 230 donne e 228 uomini. Di questi 458 pts anziani, con diagnosi di neoplasia
solida o ematologica: 120 pts hanno necessitato di trattamenti oncologici e/o di supporto (chemioterapia, terapie orali
e terapie ev.). Alla valutazione clinica (diagnosi, comorbidità, severità delle comorbidità, sindromi geriatriche, stima
della prognosi) veniva accompagnata l’identificazione delle risorse per la presa in carico globale del paziente. Di questi
120 pts che hanno avuto accesso in DH, 9 pts hanno ricevuto un’assistenza psicologica e 28 pts una valutazione
nutrizionale (counseling e/o programma nutrizionale personalizzato). Tutti i pts che sono stati valutati dallo psicologo
hanno eseguito questionari PDI (Psychological Distress Inventory) e NEQ (Need Evaluation Questionnaire), dai quali è
emerso che uno stato ansioso/depressive è più frequentamente associate a una malattia avanzata/metastatica in
trattamento attivo (chemioterapia). Per i pts inviati alla valutazione nutrizionale si documentava un BMI più basso (< 21)
nelle patologie gastroenteriche. Tredici pts (6 F e 7 M), in follow up oncologico, quindi liberi da malattia o dopo terapia
adiuvante sono stati seguiti dal nutrizionista durante l’emergenza per la pandemia covid 19 per valutare l’aderenza alle
raccomandazioni sull’alimentazione e sullo stile di vita attraverso visite specialistiche, consulenze telefoniche e la
compilazione di questionari. Dai questionari MEDI-LITE (strumento in grado di valutare l’aderenza alla dieta
Mediterranea) emerge che i pts hanno una avuto un’aderenza alle raccomandazioni della dieta mediterranea
sufficientemente adeguata e alla valutazione del questionario IPAQ (questionario sull’attività fisica quotidiana) emerge
un comportamento sedentario. La valutazione per le terapie di supporto e la terapia antalgica veniva eseguita in
collaborazione con il medico palliativista che offriva assistenza domiciliare (attraverso visite e assistenza telefonica) ai
pts, assicurando un precoce percorso di simultaneous care.
CONCLUSIONI: In conclusione possiamo dire che è necessario riconoscere i pts fragili alla prima valutazione, definire
in maniera rapida e precoce i fattori che possono incidere sulla qualità della vita di questi pazienti durante e dopo le
terapie oncologiche. Nuovi approcci, che prevedono la collaborazione tra ospedale e territorio di diverse figure
professionali, sono consigliati per assicurare una maggiore aderenza ai piani di cura durante la pandemia per Covid19 perchè la qualità della vita del paziente resta un obiettivo della cura del tumore.
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L'HOSPICE AL TEMPO DEL COVID-19: UNO STUDIO SULLA CARTELLA MULTIDISCIPLINARE
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SCOPO: La pandemia da SARS-COV-2 ha costretto gli operatori di Cure Palliative ad un cambiamento radicale delle
modalità di presa in carico del paziente, e ancor di più del suo nucleo familiare.
La limitazione dell’accesso ai caregivers in struttura, in un primo momento assoluta, ha costretto l'équipe dell’Hospice
a svolgere i colloqui previsti dal percorso di presa in carico quasi esclusivamente in modalità telefonica e non in
presenza, in particolare: il colloquio pre-ingresso, il colloquio all'ingresso del paziente in Hospice e in concomitanza a
tutti i successivi cambiamenti del piano di cura e delle condizioni cliniche del paziente, compreso il fine vita. Questo
ha richiesto un cambiamento nelle modalità di comunicazione degli operatori, con la necessità di individuare un
caregiver unico e adeguare i contenuti della comunicazione al colloquio telefonico. Il lavoro di équipe e la stretta
sinergia tra gli operatori impegnati nell'assistenza, l'Infermiera di Continuità (IC), la Psicologa, il Coordinatore
Infermieristico e il Medico sono diventati fondamentali per dare continuità e tracciabilità del lavoro svolto.
Obiettivo di questa prima analisi è quindi quello di valutare i cambiamenti e le eventuali criticità nel lavoro di équipe
con il paziente e i suoi familiari durante il periodo caratterizzato dall'emergenza legata alla pandemia da SARS-COV-2
attraverso la comparazione dei dati ricavati dagli strumenti in uso all'équipe tra il 2019 e il 2020.
METODO: Analisi della documentazione relativa ai pazienti ricoverati in Hospice nel trimestre ottobre-dicembre del
2019 e lo stesso periodo del 2020. Ad oggi è stato analizzato preliminarmente il mese di ottobre 2019 e confrontato
con ottobre 2020.
Per ogni cartella clinica sono stati analizzati:
• scheda di colloquio pre-ingresso
• diario infermieristico
• Valutazione Multi-Dimensionale
• Piano Assistenziale Individualizzato
• area di Fine Vita
• Interventi Psicologici
Inoltre è stato analizzato il Diario di Bordo, strumento telematico compilato dall'infermiere di Continuità
quotidianamente che riporta le informazioni più rilevanti su ciascun paziente. Inoltre sono state approfondite le
tematiche relative alla presa in carico del Nucleo familiare, alla consapevolezza nel paziente e nella famiglia e alla
condivisione delle aspettative e del piano di cura.
RISULTATI: Preliminarmente sono state analizzate le cartelle del mese di ottobre 2019 e del mese di ottobre 2020.
I ricoveri sono stati 22 nel 2019 e 12 nel 2020.
Nel 2019 il colloquio pre-ingresso è stato gestito per il 77% da un’infermiera part-time dedicata, per il 18% dall’IC, per
il 5% dal Coordinatore mentre nel 2020 per il 67% dall’IC, per il 33% dal Coordinatore.
Per quanto riguarda la compilazione della Valutazione Multidimensionale si passa dall’82% dell’ottobre 2019 all’83%
dell’analogo periodo del 2020. L’area di Fine Vita viene compilata nell'86% dei casi nel 2019 e nel 100% del 2020;
infine il PAI passa dall’82% dell’ottobre 2019 all’83% del 2020.
Dagli approfondimenti preliminarmente si osserva come la consapevolezza dei familiari passi dal 68% dell’ottobre 2019
al 100% del 2020; mentre le Aspettative siano valutate realistiche per il 59% del 2019 e per il 100% del 2020.
Interventi dell’equipe multidisciplinare coordinati e gestiti dall’IC: nell’ambito della consapevolezza si osserva un
ulteriore incremento degli interventi degli infermieri, della psicologa e dell’infermiere di continuità per quanto riguardano
i colloqui e la compilazione dell’I-POS (sia per il pz che per l’equipe).
CONCLUSIONI: Ad una prima analisi dei dati emerge come la riduzione della presenza dei familiari in Hospice, la
modalità telefonica di svolgere i colloqui e l'identificazione di un unico caregiver abbiano determinato la necessità di
aumentare l'efficacia comunicativa dei colloqui.
In assenza dei familiari si è reso necessario da parte dell’equipe approfondire la composizione della rete familiare e
sociale del paziente, la consapevolezza e le aspettative del paziente e della famiglia.
Il lavoro durante la Pandemia ha inoltre aumentato la necessità di rendere tracciabile il lavoro svolto sulla cartella clinica
e sugli strumenti in dotazione all'équipe, come se la necessità di contrarre i tempi e il numero dei colloqui avesse fatto
emergere la necessità di una maggiore strutturazione e tracciabilità di essi. Si attende l’elaborazione e il confronto dei
dati del trimestre ottobre – dicembre 2019 e 2020 per confermare e/o approfondire gli elementi ad oggi rilevati.
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I FATTORI PSICOSOCIALI ASSOCIATI AL LUTTO COMPLICATO NEI CAREGIVER DURANTE IL
COVID-19: I RISULTATI DI UNA RICERCA TRASVERSALE
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NEUROSCIENZE, UNIVERSIT, TORINO, ITALY, 2 S.C. ONCOLOGIA - S.S CURE PALLIATIVE - A.S.L. AT, ASTI, ITALY
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SCOPO: Nel primo trimestre 2020 l'Italia è stata uno dei Paesi più colpiti in Europa dal nuovo ceppo di coronavirus,
noto come SARS-CoV-2. Il numero crescente di persone contagiate ha esercitato una notevole pressione sul Sistema
Sanitario Nazionale che ha portato all’istituzione di molte misure straordinarie come il divieto di accesso ai caregiver
negli ospedali, la sospensione dei servizi sanitari non urgenti e l’implementazione di smart-working.
L'attuale pandemia ha modificato il modo in cui le persone muoiono. In molti casi, i pazienti che sono entrati nel pronto
soccorso sono stati portati in terapia intensiva e non sono mai tornati dalle loro famiglie. Inoltre, la maggior parte delle
famiglie non è stata in grado di assistere a veglie e funerali, che normalmente forniscono conforto dopo la morte, o non
sono state in grado di viaggiare tra le regioni per vedere i loro parenti o di accudirli in ospedale durante i loro ultimi
giorni di vita. L'isolamento, l'impossibilità di un contatto fisico e la carenza di un adeguato supporto emotivo, insieme
alla mancanza di preparazione per la morte e la sensazione di vulnerabilità, potrebbero intensificare sentimenti come
angoscia, paura e senso di colpa. È possibile ipotizzare che i caregiver avranno maggiori difficoltà a fronteggiare il
dolore della perdita e avranno una più alta probabilità di sviluppare un disturbo da lutto persistente complicato (PCBD)
nei mesi successivi alla morte della persona cara. Ad oggi, la ricerca sull'epidemia da COVID-19 si è concentrata
principalmente sulla salute mentale e sui bisogni psicologici dei pazienti sopravvissuti al Coronavirus; mentre vi sono
studi limitati sulle conseguenze psicologiche dei caregiver. Nonostante l'importanza clinica dell'argomento, a nostra
conoscenza, nessuno studio quantitativo ha finora valutato il “lutto complicato” (complicated grief - CG) e i fattori ad
esso associati, durante la pandemia. Pertanto, lo scopo di questa ricerca era quello di colmare questa lacuna e
indagare i fattori associati allo sviluppo del CG in un campione di caregiver che ha perso una persona cara, sei mesi
prima, a causa di COVID-19.
METODO: Il campione era composto da 61 caregiver di pazienti deceduti tra marzo e maggio 2020 a causa del COVID19. I caregiver sono stati contattati dopo 6 mesi dal decesso del caro ed è stato chiesto loro di completare un sondaggio
online composto da due sezioni: una prima parte dedicata alle informazioni socio-demografiche e ai dati relativi alla
potenziale esposizione al COVID-19, alla comunicazione con il parente ricoverato, alla possibilità di partecipare al
funerale e all'eventuale supporto psicologico ricevuto. Nella seconda sezione, sono state indagate le variabili
psicologiche attraverso i seguenti strumenti: Inventory of Complicated Grief (ICG), Depression Anxiety Stress Scales21 (DASS-21), Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) e il Relationship Questionnaire (RQ). Infine,
è stata aggiunta la seguente domanda: 'Quanto ti senti in colpa perché la persona amata è morta e tu no?' allo scopo
di indagare, su una scala Likert (da 0 = 'non sentirsi affatto in colpa' a 10 = 'sentirsi molto in colpa”), il senso di colpa
percepito a seguito della morte del caregiver. Sono state eseguite analisi di regressione logistica univariata al fine di
rilevare la possibile influenza delle variabili demografiche e cliniche sulla presenza di CG (punteggio ICG uguale o
superiore a 30). Il livello di significatività è stato fissato a p <0,05. L'analisi statistica è stata eseguita utilizzando la
versione R 4.0.2.
RISULTATI: La ricerca è stata completata da 31 caregiver (tasso di risposta: 51%). Il campione era composto per 71%
da donne e l’età media è risultata pari a 56,03. Il 29% del campione ha contratto il COVID-19, ma nessuno di loro è
stato ricoverato presso una struttura ospedaliera. Tra i 22 caregiver che non hanno contratto il COVID-19, il 59% ha
dichiarato di aver avuto paura di contrarlo. La prevalenza di CG è risultato essere del 48,4%. Lo stato civile e convivente
durante il blocco, il senso di colpa percepito e i livelli di depressione erano significativamente associati alla presenza
di CG. Aver avuto l'opportunità di partecipare al funerale è stato un fattore protettivo per lo sviluppo del CG (p = 0,007).
Un altro fattore protettivo è stato rappresentato dal supporto sociale percepito (p = 0,027), con una riduzione del rischio
del 44% per ogni aumento di 1 punto sul punteggio totale MSPSS. È stato riscontrato che il senso di colpa è
significativamente associato alla presenza di CG. In particolare, il rischio di CG è aumentato di oltre il 50% (p <0,001)
per ogni aumento di 1 punto sulla scala che valuta il livello di colpa sperimentato dal caregiver. Infine, non è stata
osservata alcuna associazione significativa tra la presenza di CG e lo stile di attaccamento relazionale e livelli di ansia
e stress.
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CONCLUSIONI: Questo è il primo studio quantitativo che analizza i fattori di rischio associati allo sviluppo del CG in
un campione di caregiver sei mesi dopo la morte della persona amata a causa del COVID-19. I nostri risultati,
nonostante l'esiguo numero del campione, hanno evidenziato l'elevata presenza di sintomi da lutto complicato e come
questi siano associati a molteplici fattori, alcuni dei quali peculiari dell'attuale pandemia. Data la stretta associazione
tra CG, senso di colpa e depressione, nonché l'elevato carico traumatico a causa del COVID-19, dovranno essere
implementati degli specifici servizi psicologi rivolti ai caregiver che sviluppano il lutto patologico o altri disturbi
psichiatrici nel contesto pandemico.
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COVID-19 E CURE PALLIATIVE: L’IMPATTO DELLA PANDEMIA SULL’EROGAZIONE DELLE
CURE PALLIATIVE A PAZIENTI NON COVID.
ANITA MARIA TUMMOLO 1, SABRINA DISPENZA 1, ELEONORA MELONI 1, MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1,
MARCELLO DI PUMPO 2, GIANFRANCO DAMIANI 1,2, CHRISTIAN BARILLARO 1
1
FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 2 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL
SACRO CUORE, ROMA, ITALY
SCOPO: Le Cure Palliative possono svolgere un ruolo cruciale durante una pandemia. Le ripercussioni della pandemia
da COVID-19 sono state avvertite non solo sui pazienti COVID suscettibili di Cure Palliative, ma anche su tutti gli altri
pazienti complessi che non hanno contratto l’infezione. La popolazione di pazienti suscettibili di Cure Palliative è
cambiata in relazione al tempo considerato (pre-lockdown, lockdown e post-lockdown).
Questo studio ha l’obiettivo di analizzare se e in che misura sia variata l’erogazione delle Cure Palliative a pazienti non
COVID durante la pandemia da COVID-19, nel contesto di un Policlinico Universitario.
METODO: Per studiare come la pandemia da COVID-19 ha influenzato l’attività delle Cure Palliative intraospedaliere,
si sono presi in esame i pazienti ricoverati dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020 valutati dal team di Cure Palliative.
Questo periodo è stato così ripartito:
- Pre-lockdown (periodo 1): dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020
- Lockdown (periodo 2): dal 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020
- Post-lockdown (periodo 3): dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2020.
Per ognuno di questi periodi sono stati studiati:
- numero di pazienti ricoverati
- età
- genere
- diagnosi (oncologica versus non oncologica)
- durata della degenza
- numero di pazienti deceduti durante il ricovero
- tempo di latenza per attivazione delle Cure Palliative:
- durata della degenza dopo la consulenza di Cure Palliative
- numero medio di consulenze di Cure Palliative per paziente.
- dimissione a domicilio vs dimissione in hospice.
RISULTATI: Si è analizzato l’andamento del numero dei pazienti ricoverati per cui è stata richiesta una valutazione di
Cure Palliative, con evidenza di un trend lineare positivo statisticamente significativo.
Il numero di pazienti studiati è stato pari a 1168.
Il numero di consulenze di Cure Palliative è stato pari a 1482.
Dei 1168 pazienti, 264 sono deceduti. Per 883 pazienti è nota la modalità di dimissione: 454 a in Cure Palliative
domiciliari (53,22%) e 399 in hospice (46,78%). Stratificando il dato nei tre periodi si ottengono i seguenti risultati. Nel
pre-lockdown: 110 pazienti in Cure Palliative domiciliari (55,47%) vs 147 pazienti in hospice (44,53%). Nel lockdown:
160 pazienti in Cure Palliative domiciliari (43,26%) vs 122 pazienti in hospice (56,74%). Nel post-lockdown: 184 pazienti
in Cure Palliative domiciliari (41,40%) vs 130 pazienti in hospice (58,60%).
L’attività del team di Cure Palliative è aumentata nel periodo considerato. Durante il lockdown, la popolazione valutata
dal team di Cure Palliative è stata più anziana rispetto al pre-lockdown. Ciò potrebbe essere attribuito ad un “effetto
selezione” dei pazienti giovani, che sono rimasti a casa, evitando il rischio di contagio al quale si sarebbero sottoposti
recandosi in ospedale. La durata della degenza si è ridotta sia durante lockdown sia durante il post-lockdown. Questa
variabile è determinata dalla latenza per l’attivazione delle Cure Palliative (che dipende dall’efficienza dei medici dei
reparti ospedalieri) e dal tempo che decorre dall’attivazione delle Cure Palliative alla dimissione o al decesso del
paziente (che dipende dall’efficienza del team di Cure Palliative e dalla disponibilità del territorio). Il tempo di latenza
per l’attivazione delle Cure Palliative è diminuito nel post-lockdown, rispetto al pre-lockdown. Ciò potrebbe essere
dovuto ad una maggiore efficienza dei medici dei reparti ospedalieri, dovuto al maggior carico di pazienti degenti.
Il tempo di degenza dopo l’attivazione delle Cure Palliative è diminuito sia nel lockdown sia nel post-lockdown. Questo
potrebbe essere imputabile ad una maggiore disponibilità, in termini di posti letto liberi, del territorio ad accogliere
pazienti, e ad una maggiore “spinta dimissiva” da parte dei reparti ospedalieri, a causa dell’aumento di ricoveri in questi
due periodi.

75

Il tasso di mortalità intraospedaliera è rimasto invariato. Ciò potrebbe essere indice di un’ottima qualità dell’assistenza
a pazienti fragili in un contesto pandemico in cui la mortalità è generalmente aumentata.
Il numero medio di consulenze di Cure Palliative per paziente è aumentato durante lockdown e post-lockdown. Questo
potrebbe essere dovuto all’aumento di complessità dei pazienti ricoverati durante questi due periodi. La maggiore
complessità dei pazienti ricoverati durante il lockdown è imputabile al fatto che durante quel periodo si sono recati
presso l’ospedale maggiormente i pazienti in condizioni cliniche generali più gravi, che non hanno potuto evitare il
rischio di contagio restando presso la propria abitazione. Nel post-lockdown, la complessità maggiore dei pazienti
potrebbe essere imputabile al fatto che essi, non essendosi recati in ospedale durante il lockdown, hanno poi
presentato un peggioramento delle condizioni cliniche tale per cui, una volta fatto l’accesso in ospedale, hanno
presentato subito bisogni complessi suscettibili di Cure Palliative.
L’analisi ha messo in evidenza una differenza significativa tra la percentuale di pazienti dimessi in hospice versus
pazienti dimessi in Cure Palliative domiciliari. Durante il lockdown ed il post-lockdown sono aumentati i pazienti dimessi
in Cure Palliative domiciliari rispetto ai pazienti dimessi in hospice. Ciò potrebbe essere imputabile a diversi fattori. In
primis, durante il lockdown e il post-lockdown si sono verificate chiusure di alcuni hospice, dovute a presenza di casi
di SARS-CoV-2 all’interno del presidio sanitario. Ciò ha fatto sì che la dimissione dei pazienti fosse dirottata sulle Cure
Palliative domiciliari. Inoltre, le visite dei parenti ai pazienti degenti negli hospice sono state bloccate durante il
lockdown, e limitate durante il post-lockdown. Questo potrebbe essere stato un fattore contribuente all’aumento della
percentuale di pazienti dimessi in Cure Palliative domiciliari. La preferenza dei familiari nei confronti del setting
domiciliare è stata dovuta anche al timore che i pazienti contraessero l’infezione da SARS-CoV-2 essendo ricoverati in
un presidio sanitario, piuttosto che proseguendo le cure presso il proprio domicilio.
CONCLUSIONI: Questo studio ha analizzato l’impatto della pandemia da COVID-19 sull’erogazione delle Cure
Palliative. Le modifiche si sono sostanziate soprattutto sulla dimissione dei pazienti, essendo variata la destinazione di
dimissione in base alla diversa “ricettività” del territorio durante il lockdown e il post-lockdown. Sono necessari ulteriori
studi per verificare se la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto anche su altri aspetti del sistema delle Cure
Palliative, sia all’interno dell’ospedale sia a livello del territorio.
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RUOLO DEL FARMACOLOGO CLINICO IN UN'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI CURE
PALLIATIVE: ESPERIENZA PILOTA.
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SCOPO: Gli oppioidi sono tra le categorie di farmaci analgesici più frequentemente prescritte per il controllo del dolore,
sia esso cronico o acuto, e sono accompagnati da una serie di effetti indesiderati conosciuti e invalidanti. In letteratura,
circa metà dei pazienti in terapia sviluppa stipsi, con una percentuale che sale al 74-87% nei pazienti oncologici (1);
circa il 15% dei pazienti in terapia riporta la nausea come effetto indesiderato con una percentuale che sale al 25% nei
pazienti oncologici (2), soprattutto nei primi 8-10 giorni di terapia. Una corretta gestione di tali disturbi è fondamentale
ai fini del miglioramento della qualità di vita del paziente; infatti, solo raggiungendo un equilibrio tra controllo della
sintomatologia algica e sintomi correlati alla terapia è possibile ottenere un buon outcome clinico.
Effetti indesiderati quali stipsi, nausea, confusione, sonnolenza, xerostomia, tra i più frequentemente riscontrati, sono
molto invalidanti per il paziente e spesso portano a scarsa aderenza alle terapie. Questa problematica ha ripercussioni
non solo in termini di salute del paziente ma anche economiche, infatti il dolore non controllato porta a perdita di
giornate lavorative, aumento del numero di accessi in pronto soccorso ed esecuzione di visite ed esami diagnostici
che potrebbero essere evitati.
Nel nostro ospedale stiamo realizzando un progetto di collaborazione tra la SSD Farmacologia Clinica e la SSD Cure
Palliative al fine di favorire un approccio multidisciplinare per la rilevazione e il trattamento degli effetti indesiderati
legati ai trattamenti farmacologici con oppioidi.
La valutazione del farmacologo clinico, inoltre, ha lo scopo di revisionare col palliativista la terapia globale assunta dal
paziente, così da identificare eventuali interazioni tra i farmaci che potrebbero contribuire allo sviluppo della
sintomatologia iatrogena. In questo modo possono essere messe in atto strategie deprescrittive da condividere non
solo col medico palliativista ma anche con altri professionisti dell’equipe e di altre strutture dell’Ente, favorendo un
approccio multidisciplinare.
METODO: Da novembre 2020 ad aprile 2021, con la presenza del Farmacologo clinico per due giorni fissi a settimana
durante l’attività ambulatoriale della S.S.D. Cure Palliative, ogni paziente in visita (ambulatorio, Day Hospital) che
assumesse terapia con oppioidi, parallelamente all’abituale valutazione del dolore attraverso la scala NRS (Numerical
Rating Scale), è stato intervistato specificatamente sugli effetti indesiderati utilizzando come scala di valutazione il
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAEs). Tale strumento, certificato ad uso medico, è disponibile
anche come applicazione per dispositivi mobili e definisce un elenco di sintomi, suddivisi per apparati, associandovi
un grading con un punteggio di valutazione da 0 a 3, caratterizzando così il sintomo per intensità, consentendo di
monitorarne severità ed evoluzione (3).
I pazienti sono stati poi valutati con tale metodo ad ogni visita successiva, impostata in base alle necessità cliniche,
raccogliendo quindi i dati sull’evoluzione dei sintomi iatrogeni e sull’efficacia degli interventi terapeutici attuati.
RISULTATI: Ad oggi, nei due giorni a settimana previsti di ambulatorio multidisciplinare, sono stati reclutati 33 pazienti
in terapia con oppioidi, su un totale di 132 pazienti afferenti nel periodo di riferimento alla struttura SSD Cure Palliative
per dolore o terapia di supporto.
Sono stati valutati 13 pazienti provenienti dal servizio Day Hospital oncologico dell’ospedale tramite consulenze (10
maschi e 3 femmine) e 20 pazienti seguiti direttamente presso l’ambulatorio Cure Palliative (7 maschi e 13 femmine).
I 33 soggetti della popolazione in studio sono così suddivisi:
• 15 soggetti affetti da dolore cronico non oncologico con età media di 68 anni; questi pazienti mostravano in
media alla prima visita un dolore con punteggio 5-6 alla scala NRS, che mediamente ha beneficiato della terapia
prescritta, con una riduzione di intensità alla visita successiva nell’ordine di 1-2 punti di NRS; gli effetti indesiderati più
comunemente riportati sono stati xerostomia (57%) e stipsi di grado 1 (29%) e grado 2 (29%), la nausea è invece stata
riportata da due pazienti; la sonnolenza è stata riportata da un solo paziente.
• 18 soggetti con sintomatologia dolorosa legata al quadro neoplastico, età media 74.4 anni; questi pazienti si
presentavano in media con un dolore di maggiore intensità (7-8 NRS), beneficiando però maggiormente della terapia
impostata, il 30% infatti ha raggiunto l’obiettivo di dolore lievissimo-assente. Il 75% dei pazienti ha riportato almeno
un effetto indesiderato, che nell’80% dei casi era stipsi, singolarmente o in associazione con altri. Degno di nota il fatto
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che la percentuale di pazienti che lamentavano sonnolenza, anche di grado elevato, è stata del 45%, mentre era quasi
assente nell’altro gruppo.
Degli 11 pazienti a cui è stato proposto di avvalersi del supporto psicologico 8 sono affetti da dolore oncologico, di
questi ultimi 5 hanno accettato e stanno seguendo questo percorso.
CONCLUSIONI: Dai dati preliminari emerge come la valutazione del farmacologo clinico, affiancata a quella del
palliativista, permetta non solo la rilevazione precoce degli eventuali effetti indesiderati così da prevenirne le
complicanze, ma anche una loro gestione più efficace, ottimizzando il risultato clinico in termini di migliore controllo
del dolore, tollerabilità e aderenza alle terapie in atto. Ad oggi nessuno dei 33 pazienti arruolati è stato costretto ad
interrompere il trattamento con oppioidi per scarsa tollerabilità.
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SCOPO: Negli ultimi anni, l’enorme sviluppo delle tecnologie in medicina ha radicalmente cambiato lo scenario e
l’approccio terapeutico al malato oncologico nelle fasi avanzate e progressive di malattia. Definire il limite tra terapie
attive e cure palliative è oggi sempre più complesso, e non può prescindere da una valutazione che sia anche
biografica, oltre che biologica. Ciò può realizzarsi solo attraverso una reale integrazione tra oncologia e cure palliative,
ovvero basata sulle conoscenze e abilità specifiche delle due modalità di cura: l’approccio centrato sul tumore, il cui
focus principale è il trattamento della malattia; e l'approccio centrato sull’ ospite, che si concentra sul paziente con la
malattia [1]. Al fine di favorire la costruzione di uno spazio di confronto con le oncologie a cui afferiscono i malati che
assistiamo nei percorsi domiciliari di cure palliative, è stata condotta un’indagine sulla prevalenza malati oncologici in
terapia attiva assistiti a domicilio in carico alla Rete Locale di Cure Palliative (RLCP).
METODO: Nella settimana tra il 21 marzo e il 26 marzo 2021 è stato proposto un questionario online ai medici di cure
palliative che operano all’interno della RLCP. Ad ogni medico è stato richiesto di rispondere alle seguenti tre domande:
1) “Quanti dei malati di tumore che stai attualmente assistendo a domicilio sono in terapia attiva?”; 2) “Dei malati in
terapia attiva, in quanti la terapia è somministrata o assunta dal paziente direttamente al proprio domicilio?” 3) “Dei
malati attualmente in terapia attiva, in quanti avresti ritenuto opportuno definire insieme all'oncologo la scelta di iniziarla
o riterresti opportuno rivedere la scelta di proseguirla?” Con il termine “terapia attiva” è stata presa in considerazione
qualsiasi terapia prescritta dall’oncologo di riferimento con la finalità di controllare o rallentare l’evoluzione naturale
della malattia di base (disease modifyng therapy)
RISULTATI: All’indagine hanno risposto complessivamente 24 medici di cure palliative attivi nei servizi domiciliari
afferenti alla RLCP. Nel periodo in esame i malati oncologici in carico alla RLCP erano 488. I malati in terapia attiva
erano 220/488 (45%). In 74/220 (34%) malati la somministrazione avveniva direttamente presso il loro domicilio. In
76/220 (35%) malati il medico palliativista avrebbe ritenuto opportuno condividere con l’oncologo la scelta di iniziarla
o di proseguirla.
CONCLUSIONI: Quasi la metà dei malati oncologici segnalati ai servizi di cure palliative della RLCP sono in terapia
attiva al momento dell’ingresso nella Rete. La popolazione oncologica con PIC domiciliare palliativa si dimostra
notevolmente mutata rispetto alla definizione classica definita nella Legge 38/10 per cui “la malattia di base,
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici” [2].
L’evoluzione della popolazione oncologica con PIC palliativa dovrebbe promuovere spazi dedicati di confronto tra
equipe ospedaliere ed equipe territoriali volti alla condivisione delle scelte terapeutiche e alla promozione di modelli
organizzativi diversi dagli attuali.
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UTILIZZO DELLA KETAMINA IN INFUSIONE CONTINUA NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE
ONCOLOGICO: LA NOSTRA ESPERIENZA - SERIE DI CASI
LUCREZIA MINCIONE 1, ALESSANDRO FERRIERI 1, DONATELLA BOSCO 1
1
U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE SERVIZIO DI TERAPIA DEL DOLORE OSPEDALE
SANTO SPIRITO, PESCARA ASL, PESCARA, ITALY
SCOPO: La Ketamina è un’antagonista del recettore N-metil-D-aspartato (NMDA) che, se somministrata a dosaggi
sub-anestetici e in infusione continua, ha proprietà analgesi-che e trascurabili effetti indesiderati [1]. La biodisponibilità
è massima per via endo-venosa/sottocutanea, ridotta per via orale/rettale. Nel dolore da metastasi ossee, di difficile
gestione perchè poco responsivo agli oppioidi [6, 7], l’associazione farmaco-logica con la ketamina si è dimostrata
efficace [8, 9] e permette di prevenire lo svi-luppo di tolleranza agli oppiacei, l’addiction e l’abbassamento della soglia
dolorifica fino all’iperalgesia (per effetto della sovraespressione dei recettori NMDA a livello delle corna posteriori del
midollo spinale) [2-5]. L’aggiunta della ketamina, consente il risparmio degli oppiacei limitandone gli effetti avversi,
deleteri per la prognosi del paziente oncologico come: anoressia, sedazione, stipsi, depressione dell’umore e
immunodepressione [6, 7]. Lo scopo di questo lavoro è presentare la nostra esperien-za sull’utilizzo della ketamina
come farmaco adiuvante nel trattamento del dolore on-cologico con e senza componente ossea da metastasi,
nell’ottica di una strategia opioid-sparing.

METODO: Sono stati presi in esame, con un’analisi retrospettiva condotta ad aprile 2021, dati su 10 pazienti con
dolore oncologico afferenti al nostro Centro di Terapia del Dolore nel periodo decorso tra gennaio 2020 e marzo 2021.
Non sono stati utilizzati criteri di esclusione.
Di tutti i pazienti (sia ricoverati nei reparti di degenza che seguiti a domicilio) sono stati raccolti dati anagrafici, natura
della patologia oncologica, presenza o meno di secondarismi, sedi del dolore, presenza di distress respiratorio.
L’intensità del dolore è stata misurata utilizzando la scala Numeric Rating Scale (NRS) e registrata prima dell’inizio della
terapia (T0) e dopo 48 h (T1).
La valutazione multidimensionale è stata condotta utilizzando il Therapy Impact Questionnaire (TIQ) [10].
Il confronto tra pazienti con e senza dolore da metastasi ossee è stato eseguito al T0 e al T1 applicando il test U di
Mann-Whitney.
Tutti i pazienti presi in esame sono stati trattati con infusione continua, in pompa ela-stomerica
endovenosa/sottocutanea, di oppioidi quali morfina ed ossicodone (0.2-0.3 mg/Kg/die), ketamina (0.3-0.5 mg/kg/die)
e midazolam (2,5-10 mg/die) al fine di an-tagonizzare eventuali effetti psicoattivi della ketamina. Alcuni di essi hanno
ricevuto terapia aggiuntiva con FANS (ketorolac 15-60 mg/die per 5-7 giorni) e cortisonico (desametasone 2-16
mg/die).
Nei pazienti che già assumevano oppioidi per os/TTS, il dosaggio è stato ridotto del 30-50% mediante tabella di
conversione equanalgesica.
RISULTATI: L’origine della patologia oncologica è stata varia: polmonare (n=2, 20%), genitale (n=1, 10%), ematica
(n=4, 40%), colon-rettale (n=1, 1%), renale-surrenale (n=1, 10%), pancreatica-epatica-biliare (n=1, 10%). Le sedi di
dolore riportate sono state: cranio (n=1, 10%), torace (n=4, 40%), addome (n=6, 60%), arti superiori e inferiori (n=1+6,
10%+60%), rachide (n=3, 30%), pelvi (n=1, 10%). Dei 10 pazienti presi in oggetto, 6 (60%) erano affetti da malattia
metastatica avanzata e 5 (50%) riferivano dolore osseo.
Le caratteristiche anagrafiche erano le seguenti: 5 pazienti maschi (50%) e 5 pazienti femmine (50%), età mediana 62.5
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anni (IQR 53.25- 67.25),
La durata mediana della terapia è stata di 42 giorni (IQR 22.75-76.5).
Tutti i pazienti hanno ricevuto oppioidi, 5 terapia aggiuntiva con steroide e 2 con FANS.
6 pazienti erano deceduti al momento della raccolta dei dati.
L’NRS mediano rilevato a T0, per tutti i pazienti, è di 10 (IQR 9-10), ridotto a 4 (IQR 4-5) a T1. Non sono state rilevate
differenze significative nell’intensità del dolore tra il gruppo affetto da dolore osseo e il gruppo privo sia al T0 (p value
0.603) che dopo 48h (p value 0.400).
CONCLUSIONI: Benché l’efficacia della ketamina nel trattamento del dolore oncologico sia dibattuta [1,6-8], i risultati
raccolti dal Nostro Centro di Terapia del Dolore, pur con i limiti del caso, sembrano mostrare come l’utilizzo della
ketamina come adiuvante agli oppioidi sia efficace e di facile gestione tanto nei pazienti con dolore osseo quanto in
quelli senza dolore osseo, seguiti al domicilio ed in reparto.
I limiti dello studio sono da ricercarsi nella retrospettività della raccolta dati, nel campione modesto e in una mancata
raccolta sistematica di eventuali effetti avversi.
Altri studi, con un campione più numeroso, sono necessari per confermare questa tesi e per verificare il profilo di
sicurezza e di efficacia della ketamina.
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L'IMPORTANZA DELLA MULTIDISCIPLINARIETÀ: IL GIUSTO INTRECCIO
OSPEDALIERE E CURE PALLIATIVE. ESPOSIZIONE DI UN CASO CLINICO.

TRA

CURE

OLGA NIGRO 1, MARTA PODDA 1, ROBERTO LUKSCH 1, MONICA TERENZIANI 1, ANDREA FERRARI 1, MICHELA
CASANOVA 1, FILIPPO SPREAFICO 1, CRISTINA MEAZZA 1, ELISABETTA SCHIAVELLO 1, VERONICA BIASSONI 1,
STEFANO CHIARAVALLI 1, NADIA PUMA 1, LUCA BERGAMASCHI 1, IGOR CATALANO 2, GIOVANNA VISCONTI 2,
MAURA MASSIMINO 1
1
PEDIATRIC ONCOLOGY UNIT, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, MILANO, ITALY, 2
HOSPICE AND PALLIATIVE CARE UNIT, CASA SOLLIEVO BIMBI, ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO, ITALY
SCOPO: Le cure palliative rappresentano ancora ad oggi un elemento da fortificare nel percorso assistenziale dei
pazienti oncologici pediatrici. Molteplici sforzi sono stati fatti negli anni al fine di apportare dei miglioramenti alla rete
multidisciplinare comprendente non solo medici ospedalieri, ma anche medici palliativisti. Purtroppo, lo scoppio della
pandemia da Sars-coV-2 ha rallentato questo processo di sviluppo e ci ha posti davanti a nuovi problemi da affrontare.
Il nostro caso clinico è un esempio di rete multidisciplinare, creato in un periodo molto complesso e pieno di
cambiamenti, come quello della pandemia da Sars-coV-2.
METODO: Multidisciplinarietà: coinvolgimento di medici pediatri, radioterapisti, medici palliativisti e medici dei reparti
coinvolti nell'emergenza COVID-19.
RISULTATI: Maria è una ragazza di 13 anni. In seguito alla comparsa di strabismo e calo del visus il 19-12-2019 viene
eseguita una diagnosi clinico-radiologica di DIPG (diffuse intrinsic pontine glioma). Viene arruolata in uno studio di Fase
II e randomizzata nel braccio sperimentale per cui viene avviata a radioterapia (RT) in associazione a chemioimmunoterapia. All'esordio la paziente si presenta con deficit multipli dei nervi cranici e ipostenia dell'emisoma sinistro.
Nonostante una iniziale risposta della malattia con miglioramento clinico vengono attivate le cure palliative
precocemente (50 giorni dopo la presa in carico) in considerazione dell'elevato carico assistenziale della paziente e
della prognosi severa. A 10 mesi dalla diagnosi, in linea con quanto riportato in letteratura, si assiste ad un
peggioramento clinico con una progressione del tumore documentata con RMN. Vengono proseguiti i trattamenti
specifici, la riabilitazione e le cure domiciliari. Qualche giorno successivo al termine della re-irradiazione del tumore, la
paziente presenta diarrea e distress respiratorio per cui gli operatori dell'assistenza domiciliare si recano al domicilio
della paziente e somministrano la prima dose di antibiotico potenziando la terapia di supporto. La paziente viene poi
inviata presso il centro di cura per l'inquadramento. Nel sospetto di infezione da SARS-CoV-2, la paziente e il parente
vengono isolati e sottoposti a tampone. In considerazione della positività del tampone il ricovero avviene presso l'area
di sorveglianza della struttura dove si somministrano le prime cure di supporto. Viene eseguito colloquio informativo
con la mamma e con il papà (positivo per SARS-CoV-2) in video-chiamata. Si discute la severità del quadro respiratorio
dovuto all'infezione associato all' instabilità clinica dovuta al glioma e si concorda con i genitori di non praticare
manovre invasive in caso di insufficienza respiratoria acuta. Dopo alcuni colloqui con i due team di operatori sanitari
coinvolti viene identificato l'ospedale pediatrico territoriale hub per le infezioni da Covid come l'ambiente più idoneo
per la prosecuzione del ricovero, in considerazione della severità della patologia oncologica e del quadro respiratorio.
La proposta del ricovero viene subito accettata dal team pediatrico. Si concorda per un trasferimento con la
composizione di un team virtuale disponibile ad aggiornarsi e a supportarsi ognuno secondo l'expertise che lo
caratterizza. La fase terminale della paziente viene gestita con frequenti contatti telefonici tra gli specialisti che
approntano una terapia di supporto con ossigenoterapia ed implementazione elettrolitica, antibiotica, antiedemigena,
analgesica e con benzodiazepine. Dopo 7 giorni dal trasferimento nella struttura pediatrica hub per pazienti Covid, la
paziente decede. Il giorno prima del decesso, grazie all'organizzazione dei sanitari della struttura, con il supporto
telefonico del team che aveva seguito la paziente in precedenza, viene organizzata la visita dei parenti più stretti nella
stanza di degenza riservata alla paziente, nonostante l'emergenza sanitaria non lo prevedesse.
CONCLUSIONI: La complessità dell'attuale situazione di pandemia pone nuove sfide per gli operatori sanitari.
L'affrontare il percorso di cure dei pazienti con tumore pediatrico complicato da infezione Sars-coV-2, rende necessario
che gli specialisti coinvolti mettano in atto strategie terapeutiche e logistiche atte a consentire al paziente ed alla sua
famiglia la migliore prosecuzione delle cure tailored. Nel caso della nostra paziente ha significato sfruttare la già
consolidata collaborazione tra team delle cure oncologiche con il team delle cure palliative e l'hub pediatrico. La
famiglia, nonostante la necessità di doversi confrontare con figure professionali nuove nella fase terminale della
paziente, ha espresso in seguito un giudizio di consapevolezza di presa in carico globale delle problematiche grazie al
mantenimento della rete di cura instaurata nei mesi precedenti e mantenuta anche nel momento della terminalità anche
con contatti diretti con la famiglia.
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CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE: UNA RETE DA COSTRUIRE.
ALESSIA ALCIDI 1, ELENA BORDONE 2, FRANCESCO DEGLI ESPOSTI 1, MARTA DE ANGELIS 2
1
AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA ODV, SPOLETO, ITALY, 2 USLUMBRIA 2, SPOLETO,
ITALY
SCOPO: Negli ultimi anni la ridotta mortalità neonatale e pediatrica, dovuta ai continui progressi diagnostici e
terapeutici, ha determinato l'incremento di bambini con condizioni caratterizzate da alta complessità assistenziale; è
aumentata la prevalenza di bambini affetti da malattia inguaribile e/o disabilità grave. Di conseguenza è aumentato
anche il bisogno di cure palliative pediatriche (CPP), che l'OMS definisce come “l'attiva presa in carico globale del
corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprende il supporto attivo alla famiglia”.
METODO: L’organizzazione di volontariato che da oltre 30 anni supporta il SSN nel territorio locale per garantire il
diritto alle cure palliative, con il supporto di Fondazione Maruzza, SIP regionale e SICP regionale, ha messo in atto un
progetto per la costruzione di una Rete di Cure Palliative Pediatriche.
Si stima che attualmente i minori eleggibili di CPP in Italia siano circa 35.000, dei quali solo il 5% usufruisce dei diritti
riconosciuti dalla legge 38/2010, che prevede l’istituzione di una Rete di Cure Palliative e terapia del dolore pediatriche
in ogni Regione. In Umbria, ad oggi, tale rete non esiste; su una popolazione pediatrica, che a maggio 2020 risultava
essere di 141.463 persone, il numero di bambini eleggibili alle Cure Palliative Pediatriche è stimato tra i 142 ed i 426
nuclei famigliari.
Tutto ciò è stato sancito anche a livello legislativo e normativo:
- La legge n.77 del 17 luglio 2020, oltre ad istituire la Scuola di Specializzazione in Cure Palliative dell’adulto a partire
dall’anno accademico 2021-2022, ha anche introdotto il corso di Cure Palliative Pediatriche nell’ambito dei corsi
obbligatori in tutte le Scuole di Specializzazione in Pediatria.
- Il 25 marzo 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure
palliative pediatriche ai sensi della legge 15 marzo 2010 n.38.
- A livello regionale, in Umbria la DGR n.108 del 17 febbraio 2021 ha approvato il “progetto di potenziamento della rete
per le cure palliative e la terapia del dolore per adulti e implementazione rete cure palliative e terapia del dolore in età
pediatrica.
RISULTATI: Il progetto prevede la formazione specifica in CPP per un pediatra di libera scelta, per un infermiere e per
uno psicologo attraverso l’iscrizione ad un master di CPP. Oltre a questo, il progetto prevede la costruzione di relazioni
con le strutture territoriali e ospedaliere pediatriche e con quelle dedicate alle CP dell’adulto, l’organizzazione di eventi
di sensibilizzazione sul tema, il supporto alle istituzioni. L’obiettivo è quello di iniziare un processo virtuoso che porti
alla costruzione della Rete di cure palliative pediatriche e al suo accreditamento.
CONCLUSIONI: La formazione di questa équipe nel territorio regionale consentirà una presa in carico adeguata e
specifica per ogni bambino malato, rispondendo ai suoi bisogni complessi e a quelli dei suoi familiari.
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LE DAT DEL MALATO CON SLA ATTRAVERSO UN PERCORSO ARTISTICO MULTIMEDIALE: IL
PROGETTO SELF-PORTRAIT
MONIA ARZENO 1, MAURA MAROGNA 1, CHIARA PATRONE 1, NADIA BALLETTO 1
1
ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY
SCOPO: Il progetto Self-Portrait è rivolto a pazienti con una malattia neurodegenerativa, in particolare affetti da Sclerosi
Laterale Amiotrofica, con lo scopo di offrire un’esperienza di sostegno all’elaborazione dei cambiamenti fisici,
psicologici e sociali che questa comporta. Poiché la perdita progressiva delle funzioni, in questa malattia, mina
fortemente il sentimento di integrità fisica, la persona che ne è affetta è costretta a rivisitare la propria identità e il
significato che dà al suo vivere. Per questo motivo, Self-Portrait utilizza per i pazienti la proposta di un laboratorio
con un artista, un educatore e uno psicologo fissando in un prodotto artistico (immagini, poesie, racconti, vignette) il
ritratto che il paziente è arrivato a fare di sé, a fronte del proprio percorso di malattia e alla luce dei pensieri maturati
circa le proprie disposizioni anticipate di trattamento. Potremmo dire che, in qualche modo, Self-Portrait raccoglie
l’esito di un percorso di pianificazione condivisa delle cure con l’equipe multidisciplinare. Essa è costituita da un
insieme di specialisti quali il neurologo, il palliativista, lo psicologo, lo pneumologo, il foniatra, il nutrizionista che
rispondono via via alle diverse esigenze del paziente, nelle varie fasi di malattia, e costituiscono intorno a lui la rete
necessaria alla complessità di cura.
METODO: La prima fase del progetto ha visto impegnate diverse associazioni che hanno fornito la cornice del progetto
stesso, con la collaborazione di personale sanitario e non, al fine di individuare i pazienti (in uno stadio di malattia
piuttosto avanzato e che avessero iniziato ad affrontare con l’equipe curante il tema del fine vita), proporre loro il
progetto, raccogliere le adesioni, sviluppare e attuare il laboratorio.
La seconda fase del progetto, invece, è stata rivolta ad un pubblico più ampio, quale la cittadinanza tutta, attraverso
una mostra degli elaborati dei pazienti coinvolti con lo scopo di affrontare il tema del fine vita e delle cure palliative sia
sotto un profilo culturale, per porre il tema al centro del dibattito pubblico, sia sotto un profilo medico scientifico,
evidenziando un approccio di cura che vede il paziente come il fulcro della rete di vari specialisti.
RISULTATI: Verranno descritte e analizzate le narrazioni che ciascun paziente fa di sé attraverso l’elaborato prodotto
affinché possano emergere le modalità di difesa adattive prevalenti che gli hanno permesso di fronteggiare fino a quel
momento la malattia e apportare gli aggiustamenti identitari in relazione a sé e ai ruoli che la persona ricopre nella
propria rete familiare e sociale. Verranno ripresi con il paziente gli aspetti più salienti e significativi del laboratorio in
modo da aprire una riflessione su quanto emerso e condiviso con l’equipe curante il lavoro svolto, al fine di orientare
le comunicazioni al paziente circa il progredire della malattia.
CONCLUSIONI: Questo lavoro mostra l’importanza della pratica della narrazione, nelle sue molteplici forme, all’interno
dei contesti di cura. Essa aumenta e rafforza l’alleanza terapeutica, permette ai curanti di orientare le proprie
comunicazioni rendendole più efficaci e offre al paziente la possibilità di esprimersi e elaborare la malattia. Inoltre, il
progetto Self-Portrait, rendendo pubblici i prodotti artistici su concessione dei pazienti, mette a servizio la loro
esperienza per stimolare una riflessione più ampia e condivisa sul tema del fine vita.
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VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA DEI CAREGIVERS DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN CURE
PALLIATIVE DOMICILIARI: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE TRASVERSALE
ELEONORA MONACO 1, STEFANIA FAVARO 1, HONORIA OCAGLI 1, CATALDO MICHELE MASTROMAURO 2, FLAVIA
MASIERO 2, DARIO GREGORI 1, MATTEO MARTINATO 1
1
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SCOPO: I caregivers rivestono un ruolo essenziale nell’assistenza ai pazienti in assistenza domiciliare e l’assistenza
erogata dal personale infermieristico in questo particolare setting deve rivolgersi anche a loro, considerandolo parte
del setting di cura e risorsa importante per il benessere e la cura del paziente. Lo studio ha lo scopo di misurare il livello
di qualità di vita (QoL) dei caregivers informali di malati oncologici assistiti dal servizio Cure Palliative (CP) domiciliari e
identificare i fattori influenzanti, come l’età del caregiver e del paziente, il carico assistenziale richiesto dalla patologia,
la tipologia di CP attivate (di base vs specialistiche).
METODO: La popolazione di studio è costituita dai caregivers informali di malati oncologici presi in carico dal servizio
sanitario nel territorio di un’azienda sanitaria della regione Veneto, tra febbraio 2019 e marzo 2019. Ai soggetti sono
stati somministrati una scheda di raccolta dati riguardante le caratteristiche socio-anagrafiche e il questionario Adult
carers quality of life questionnaire (AC-QoL) validato in lingua italiana e composto da 40 domande che indagano otto
diversi domini della QoL. Per ogni caregiver sono stati inseriti i dati raccolti dalla scheda raccolta dati, contenente le
informazioni socio anagrafiche e i punteggi ottenuti da ciascun dominio del questionario AC-QoL ed il relativo
punteggio totale. Sono stati inoltre riportati i dati relativi al familiare malato quali età, sesso, diagnosi, punteggio di
Barthel, punteggio di Karnofky, tipologia di CP attivate (base o specialistiche), motivo dell’accesso domiciliare,
punteggi ottenuti dalla scala SVAMA. Per valutare le associazioni tra variabili continue è stato utilizzato il test di
Wilcoxon, mentre per le variabili ordinali categoriche è stato calcolato il chi quadrato ed infine il test di Pearson per le
categoriche non ordinate.
RISULTATI: Sono stati arruolati 25 soggetti (10 maschi e 15 femmine, età media 59 anni). Il punteggio medio al ACQoL di 71,44 suggerisce una QoL di medio livello. I fattori che influiscono negativamente sulla QoL dei caregiver sono
lo stress psicofisico e la mancanza di tempo libero. I livelli più bassi di QoL sono stati riscontrati per i caregiver di
pazienti con malattia oncologica a livello respiratorio. Non sono presenti differenze statisticamente significative tra i
soggetti seguiti dalle CP di base e quelli seguiti dalle CP specialistiche (p=0.36). Confrontando i dati socio anagrafici
dei caregivers non sono stati identificati fattori che posso determinare differenti livelli di QoL.
CONCLUSIONI: La QoL dei caregivers informali dei pazienti oncologici in cure palliative domiciliari è di medio livello,
influenzato negativamente dallo stress psicofisico e dall’impossibilità di avere una vita privata. Risulta dunque
indispensabile che l’infermiere, in seguito ad una valutazione del suo stato psicofisico, fornisca assistenza al caregiver
in modo da aumentarne l’empowerment e ridurre i livelli di stress.
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LA CONTINUITÀ DI CURE OSPEDALE-TERRITORIO PER I PAZIENTI DA CURE PALLIATIVE CON
INFEZIONE DA SARS-COV-2: CRITICITÀ RILEVATE DA UNA UNITÀ DI CURE PALLIATIVE
INTRA-OSPEDALIERA.
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SCOPO: La pandemia da Covid-19 ha travolto i sistemi sanitari imponendo la creazione in breve tempo di percorsi
clinico-assistenziali intra-ospedalieri e percorsi di continuità di cure ospedale- territorio specifici per i pazienti con
infezione in atto da SARS-CoV-2. Tuttavia, la Rete Territoriale di Cure Palliative (CP) non ha avuto nella nostra regione
la possibilità di aprirsi all’assistenza di pazienti candidati a CP per patologia oncologica e non oncologica con infezione
in atto da SARS-CoV-2. L’obiettivo di questo studio è stato valutare le caratteristiche, gli esiti e il percorso di continuità
di cure extra-ospedaliero dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2, ricoverati presso un Policlinico Universitario e
giudicati dal team ospedaliero di CP come idonei a un percorso di Cure Palliative Specialistiche.
METODO: È stata condotta una analisi retrospettiva sui pazienti con infezione da SARS-CoV-2 consecutivamente
valutati e giudicati idonei a un percorso di CP Specialistiche dal team di CP ospedaliero nel periodo di tempo che va
dal 15/10/2020 al 15/04/2021. Le variabili studiate sono state: età, sesso, diagnosi principale (oncologica/non
oncologica), esito della degenza (decesso/dimissione), durata della degenza e percorso di continuità di cure attivato in
dimissione.
RISULTATI: Nel periodo di studio (15/10/2020-15/04/2021) il team di Cure Palliative ha valutato, su richiesta dei reparti,
586 pazienti. Tra questi pazienti, giudicati dal team idonei per un percorso di CP Specialistiche, 42 (7%) erano affetti
da infezione da SARS-CoV-2. L’età media dei 42 pazienti con infezione da SARS-CoV-2 era pari a 72 anni, il 50%
erano donne e il 62 % aveva una diagnosi principale oncologica. Di questi pazienti, 21 (50%) sono deceduti durante il
ricovero ospedaliero dopo una degenza media di 22 giorni. Per quanto riguarda i 21 pazienti dimessi dall’ospedale,
solo 9 pazienti (43% dei dimessi, 21% del totale), sono stati dimessi con l’attivazione di un percorso di continuità di
Cure Palliative specialistiche, dopo aver atteso dentro il nosocomio lo scioglimento dell’isolamento per infezione da
SARS-CoV-2 e riportando una degenza media di 40 giorni. Di questi pazienti, 6 sono stati trasferiti in Hospice e 3 in
CP domiciliari.
I restanti 12 pazienti (57 % dei dimessi, 29% del totale), nonostante un giudizio di idoneità a un percorso di CP
Specialistiche per diagnosi, prognosi e complessità dei bisogni, sono stati dimessi verso setting differenti dalle CP
Domiciliari o Hospice, riportando una degenza media di 25 giorni.
Nello specifico:
- 5 pazienti (24% dei dimessi) sono stati trasferiti nella rete territoriale di cure destinata ai pazienti con infezione da
SARS-CoV-2 poiché ancora positivi al tampone molecolare (4 in reparti di medicina territoriale Covid, 1 in albergo
Covid), riportando una degenza media pari a 27 giorni;
- 3 pazienti (14% dei dimessi) sono stati dimessi con percorsi di continuità di cure diversi dalla rete di CP nonostante
la risoluzione e lo scioglimento dell’isolamento per infezione da SARS-CoV-2 (1 in struttura privata, 2 in assistenza
domiciliare integrata), riportando una degenza media di 34 giorni;
- 4 pazienti (19% dei dimessi) sono stati dimessi al domicilio senza nessun percorso di continuità di cure (3 pazienti
con tampone SARS-CoV-2 ancora positivo, 1 paziente con tampone negativo), riportando una degenza media di 17
giorni.
CONCLUSIONI: Nella nostra esperienza, l’assenza di una riorganizzazione della Rete Locale di Cure Palliative
funzionale all’accoglimento di pazienti con infezione da SARS-CoV-2 ha determinato un costo importante in termini di
sofferenza del paziente e delle famiglie, colpite doppiamente dal dramma di una malattia incurabile a prognosi infausta
e dal dramma di una malattia nuova e che, a causa dell’isolamento, diventa barriera tra il malato, gli affetti e il luogo
preferito di cura e del morire.
Dal versante ospedaliero le conseguenze più importanti sono state un prolungamento delle degenze, un utilizzo
inappropriato di letti di degenza in reparti Covid per acuti per la degenza di pazienti meritevoli di dimissione in Cure
Palliative e in generale la sensazione di uno “smarrimento assistenziale” nel percorso di continuità di cure extraospedaliero.
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In previsione del termine dell'emergenza sanitaria e nell’ottica di una migliore pianificazione della Continuità di Cure
ospedale-territorio in convivenza con il virus è auspicabile che anche nella nostra regione venga creato un percorso
territoriale di assistenza per i pazienti con bisogni di Cure Palliative Specialistiche affetti da infezione da SARS-CoV-2.
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SCOPO: Negli ultimi 6-12 mesi di vita un elevato numero di pazienti con patologia oncologica o cronico
degenerativa in fase avanzata sperimenta un peggioramento dei sintomi con traiettorie specifiche per patologia, che
porta a ricoveri ripetuti presso le strutture sanitarie per acuti (1). Nel setting ospedaliero la gestione dei pazienti con
bisogni di cure palliative è spesso carente in termini di appropriatezza clinica, adeguatezza comunicativa, pianificazione
condivisa delle cure e continuità assistenziale con la rete territoriale (2-7). Una presa in carico inefficace comporta un
inadeguato controllo dei sintomi e un elevato numero di dimissioni non protette con conseguente aumento del tasso
di ri-ospedalizzazione. Nel 2017 nelle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
(A.O.U.I.) i pazienti deceduti sono stati 1865, 466 per patologia neoplastica e di questi ultimi 205 avevano avuto ricoveri
ripetuti negli ultimi 3 mesi di vita. In risposta a quanto previsto dai DRG Regione Veneto n. 208 del Febbraio 2017(8) e
533 di Aprile 2018 (9), questo progetto si propone di incrementare la consapevolezza dei bisogni di cure palliative a
livello ospedaliero, consolidando un approccio sostenibile ed efficace che garantisca cure palliative appropriate ai
pazienti ospedalizzati ed una presa in carico realmente protetta al momento della dimissione sul territorio o in Hospice.
METODO: Il Gruppo di Lavoro (GdL), costituito da 7 medici e 2 infermieri, partendo dalla revisione delle evidenze
scientifiche e delle normative, studierà le modalità per incrementare la consapevolezza dei bisogni di cure palliative nei
reparti ospedalieri per acuti identificando criticità e bisogni. Verranno poi condivise le evidenze sensibilizzando il
personale medico ed infermieristico con corsi di formazione specifici per area. Il progetto prevede la successiva
istituzione e sperimentazione per 12 mesi di un Palliative Care Consultation Team (P.C.C.T.), costituito da un numero
più ampio di professionisti, la cui attività sarà rivolta a due tipologie di pazienti: il paziente ricoverato in ospedale e con
imminente terminalità ed il paziente con malattia oncologica o cronico degenerativa con bisogno di cure palliative e
con programma di dimissione al domicilio o in Hospice. Nel primo caso il team supporterà il personale delle UU.OO.
richiedenti con attività di consulenza diretta nella fase di sospensione di cure attive, definizione di prognosi e obiettivi
di cura, analisi di eventuali disposizioni anticipate di trattamento, colloqui con il paziente e la famiglia, trasferimento in
reparto con letti dedicati, controllo dei sintomi, sedazione palliativa. Nel secondo caso, collaborerà con le figure
professionali intraospedaliere e del territorio nell'analisi dei bisogni del paziente e della famiglia, nella scelta
dell'ambiente adeguato per la prosecuzione delle cure, garantendo così una dimissione protetta. Infine è prevista la
progettazione di uno studio osservazionale e prospettico riguardo l’efficacia delle attività svolte, ottimizzando la già
esistente piattaforma informatica di transizione ospedale-territorio.
RISULTATI: I risultati attesi mirano al miglioramento dell’approccio palliativo alla persona in fase terminale ricoverata
in ospedale. Gli indicatori che verranno utilizzati per il monitoraggio dei risultati sono: la partecipazione al progetto di
almeno 5 Unità Operative “pilota”, l’effettuazione di almeno 6 interventi mensili di consulenza in cure palliative,
l’istituzione di un sistema di richiesta informatizzata di consulenza al P.C.C.T. e l’ottimizzazione dei percorsi
extraospedalieri per la dimissione. Nei reparti “pilota” tra Giugno 2021- 2022 rispetto al 2020 ci si attende:
l’incremento >2% dell’utilizzo di oppioidi e midazolam, l’incremento >2% di codifica delle prestazioni SDO con codice
V66.7 (cure palliative), l’incremento >5% delle dimissioni protette con attivazione ADI C.P., la riduzione >2% del tasso
di ri-ospedalizzazione entro 30 giorni. Indicatore finale sarà l’istituzione formale dell’attività del P.C.C.T. all’interno della
A.O.U.I.
CONCLUSIONI: La rilevazione dei bisogni, l’intervento intraospedaliero proposto con l’istituzione di un P.C.C.T. e la
semplificazione dei percorsi di transizione dalle strutture ospedaliere per acuti al territorio possono portare a un
miglioramento significativo della qualità percepita dal paziente e dai suoi familiari. In linea con la letteratura nazionale
e internazionale, riorganizzare i percorsi di cure integrate all’interno dei processi di assistenza ospedaliera può
migliorare concretamente l’accessibilità a cure palliative di alta qualità.
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SCOPO: Il dolore è particolarmente diffuso nella popolazione anziana; ne sono maggiormente gravati gli anziani fragili
e pluripatologici residenti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). In questo contesto, però, il dolore risulta spesso
difficile da rilevare, specie negli anziani affetti da decadimento cognitivo. Nei Centri Servizi, esso risulta essere ancora
sottostimato ed in particolare il dolore procedurale, ovvero il dolore che accompagna le attività assistenziali di cura
della persona e medico-infermieristiche, sembra essere non sufficientemente considerato.
Nell’ottica di una cura personalizzata, anche la rilevazione del dolore dovrebbe avvenire in modo sistematico e secondo
modalità e strumenti di valutazione adeguati all’anziano che riferisce o manifesta dolore. Gli obiettivi dello studio erano
quelli di: 1) valutare la prevalenza del dolore negli anziani istituzionalizzati e i trattamenti antidolorifici in corso di una
procedura per la sistematizzazione della rilevazione e monitoraggio del dolore; 2) valutare il grado di informazione sul
tema del personale socio-sanitario di un Centro Servizi.
METODO: Lo studio ha coinvolto 98 anziani non autosufficienti residenti presso un Centro Servizi, tra Aprile 2019 e
Gennaio 2020. Sono stati valutati dati anamnestici, lo stato funzionale e psicocognitivo di ciascun ospite. La valutazione
del dolore è stata effettuata secondo la “Procedura di gestione del dolore” elaborata dal Gruppo di Cure Palliative
dell’Istituto mediante l’utilizzo di appropriate scale di rilevazione. Veniva inoltre registrata la terapia antidolorifica messa
in atto (continuativa e/o al bisogno) ed il tipo di dolore per il quale tale terapia era stata impostata. Infine, prima della
raccolta dei dati sul dolore è stato sottoposto a tutto il personale della struttura un questionario di autovalutazione sulla
conoscenza e consapevolezza del dolore in casa di riposo.
RISULTATI: Nel campione di anziani studiati, l’età media era 82.8±8.8 anni. Lo stato funzionale e cognitivo erano
particolarmente compromessi; gli anziani in oggetto riportavano infatti un basso punteggio nelle attività della vita
quotidiana e una capacità cognitiva fortemente alterata. Il 9.2% degli anziani presentava dolore lieve-moderato al
momento dello studio e una concomitante deflessione del tono dell’umore. Il 37.8% del campione assumeva terapia
analgesica quotidiana e circa metà aveva almeno un farmaco antidolorifico al bisogno. Il farmaco in fisso più utilizzato
era rappresentato dall’oppioide debole (20.4%), seguito dal paracetamolo (15.3%). Gli oppioidi forti trovavano una
maggior applicazione negli anziani con presenza di dolore durante la rilevazione (44.4%). Il farmaco più utilizzato per il
controllo del dolore al bisogno era il paracetamolo.
Dai questionari di autovalutazione sottoposti al personale dipendente è emersa una buona attenzione alla tematica: il
personale sembra attento nella rilevazione del dolore sia negli ospiti che lo esprimono verbalmente sia in quelli non
comunicanti ma che appaiono sofferenti, con una gestione integrata tra i vari professionisti. Tuttavia, circa un quarto
dei dipendenti ha dichiarato di non aver ricevuto una formazione adeguata sul tema.
CONCLUSIONI: L’assistenza all’anziano fragile affetto da pluripatologia cronica deve vedere nel trattamento del dolore
uno dei suoi obiettivi fondamentali. I professionisti della salute operanti nei Centri Servizi dovrebbero dotarsi di
strumenti operativi di gestione del dolore. Questo studio supporta quindi la necessità di sviluppare efficaci strategie di
gestione del dolore sostenute da un'adeguata formazione del personale al fine di approntare cure adeguate agli anziani
istituzionalizzati.
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SCOPO: Una quota ridotta ma non trascurabile di persone in lutto manifesta particolari difficoltà in questo processo di
adattamento e riorganizzazione, rientrando in quel numero di casi che sperimentano un lutto prolungato o complicato.
Nel lutto è molto frequente sentirsi invasi da pensieri ricorrenti circa le dinamiche della morte, da veri e propri autorimproveri o dai cosiddetti pensieri controfattuali. La grief rumination, cioè il pensiero ripetitivo sulle cause e le
conseguenze della perdita, è associata ad un incremento dei livelli di depressione, stress post-traumatico, e angoscia
generale e si configura come fattore di rischio per il processo di adattamento al lutto. La Utrecht Grief Rumination Scale
(UGRS) è uno strumento in grado di misurare tale costrutto e la presente ricerca ha lo scopo di validare la sua versione
italiana.
METODO: All’indagine hanno partecipato 158 persone adulte (80% donne) che avevano perso un proprio caro negli
ultimi anni. Tutti i partecipanti sono stati reclutati attraverso campionamento di tipo non probabilistico: sono stati
condivisi inviti a partecipare alla ricerca su gruppi di auto-mutuo aiuto e supporto informale per il lutto presenti nei
social network. I questionari sono stati compilati attraverso piattaforma online e comprendevano una misurazione di
variabili socio-demografiche e correlate al lutto, di sintomi ansioso-depressivi (Hospital Anxiety and Depression Scale,
HADS), della ruminazione mentale (Ruminative Response Scale, RRS), di sintomi da lutto persistente e complicato
(Inventory of Complicated Grief, ICG) e della ruminazione da lutto (Utrecht Grief Rumination Scale, UGRS). Sono state
effettuate analisi descrittive per esaminare le caratteristiche socio-demografiche e cliniche del campione e per
esaminare le caratteristiche relative al lutto. Allo scopo di valutare le proprietà psicometriche dello strumento è stata
eseguita inizialmente una analisi fattoriale confermativa, valutate la coerenza interna e le misure di validità convergente,
divergente e discriminante.
RISULTATI: La coerenza interna della UGRS è alta (α = .927) ed è paragonabile a quelle riscontrate nelle versioni
precedentemente validate. Le correlazioni condotte hanno evidenziato buone caratteristiche in termini di validità
convergente e divergente. Le analisi correlazionali supportano la validità convergente dello strumento UGRS con la
scala del Brooding della RRS, con il coefficiente di Pearson di entità moderata. Rispetto alla validità divergente si
riscontra un’associazione significativa e debole con la scala Reflection della RRS, a supporto della validità divergente
dei due costrutti.
La validità discriminante (o di gruppo) della versione italiana della UGRS è buona: Il t-test per campioni indipendenti
effettuato tra i partecipanti con probabile lutto complicato e quelli senza lutto complicato ha individuato differenze
statisticamente significative tra i gruppi nel punteggio totale UGRS. La forte correlazione positiva esistente tra punteggi
totali dell’UGRS e dell’ICG è in linea con precedenti ricerche e va a confermare come la grief rumination possa essere
un processo di regolazione emotiva caratteristico nei casi di lutto complicato. A differenze delle altre versioni, la
versione italiana della UGRS presenta una struttura fattoriale ad un unico fattore.
CONCLUSIONI: La versione italiana della UGRS possiede buone caratteristiche psicometriche ed il presente studio
supporta la possibilità di impiegare la UGRS come strumento di misurazione della grief rumination tra la popolazione
italiana, sia per motivi di ricerca che clinici. Riuscire ad individuare i processi alla base del lutto complicato e le
caratteristiche che definiscono le possibili traiettorie patologiche e traumatiche del lutto è di grande rilevanza sia per i
contesti di salute mentale sia per quelli sanitari in generale. Inoltre, avere la possibilità di osservare e misurare in modo
specifico la grief rumination, può contribuire a spiegare in modo più esaustivo, all’interno del contesto italiano, le
differenze tra le due diverse cornici teoriche impiegate nello studio di questo processo mentale nei modelli cognitivocomportamentali (rumination as avoidance hypothesis vs. response styles theory). Tale strumento potrà essere utile
anche in quelle ricerche che avranno l’obiettivo di valutare l’efficacia di interventi mirati ad una riduzione della grief
rumination: difatti, le ricerche che hanno applicato protocolli cognitivo-comportamentali di terza generazione in questo
ambito hanno mostrato risultati promettenti (es. Metacognitive Therapy di Adrian Wells).
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SCOPO: Identificare i fattori protettivi e di rischio per lo sviluppo del Disturbo da Lutto Persistente complicato (DLP)
secondo i criteri del DSM5. Alla luce della letteratura esistente sull’argomento, questo studio si propone due macroobiettivi. Il primo è quello di indagare la prevalenza di lutto persistente complicato, ansia e depressione, in un gruppo
di caregiver di pazienti assistiti in cure palliative domiciliari. Il secondo obiettivo di questa ricerca è quello di presentare
una proposta di intervento psicologico per prevenire il lutto complicato nei familiari dei pazienti con malattia in fase
terminale adottato dal Servizio di cure palliative domiciliari.
METODO: I partecipanti alla ricerca sono stati reclutati mediante un campione di convenienza tra i caregiver di pazienti
presi in carico in cure palliative domiciliari del territorio. I criteri di inclusione scelti sono: essere stati legati ad una
persona affetta da una malattia terminale interessata da cure domiciliari palliative (deceduta da almeno 1 anno e
massimo 10 anni), essere di età superiore ai 18 anni e capaci di leggere e capire la lingua italiana. Mediante invio via
mail di modulo di Google costruito ad hoc, sono stati somministrati i seguenti questionari self-report: Prolonged Grief
Disorder 13 (PG-13; Prigerson et al., 2009; De Luca et al., 2015), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS;
Zigmond & Snaith, 1983; Costantini et al.,1997). Nei casi in cui il caregiver era rappresentato da un familiare non abile
nell’utilizzo di internet, o emotivamente troppo provato, o anziano, questo è stato sottoposto ad intervista telefonica
da parte dello Psicologo Supervisore del Servizio. La procedura di sostegno al lutto ai familiari da noi proposta si
sviluppa in 3 fasi qui di seguito riassunte: 1) Formazione: percorso formativo rivolto a tutti gli operatori focalizzandosi
sul lutto complicato e su quali sono gli indicatori di rischio. In aggiunta, per gli psicologi domiciliari del servizio, la
formazione è stata incentrata sull’identificazione precoce di fattori di rischio e sul monitoraggio degli stessi nel corso
dell’intervento psicologico; 2) Creazione ad hoc di un percorso di quattro colloqui: durante la visita di lutto, lo psicologo
di concerto con l’equipe può proporre dei colloqui al familiare, effettuati in genere presso il domicilio stesso della
famiglia. La decisione di effettuare questi ulteriori incontri scaturisce dall’osservazione effettuata durante le cure
domiciliari e dai bisogni rilevati alla visita di lutto. Al termine di questi colloqui, lo psicologo domiciliare redige una
relazione sul caso con l’indicazione o meno ad un percorso di supporto psicologico. I colloqui post-lutto hanno in
genere degli obiettivi di analisi della domanda del caregiver; 3) Percorso di supporto psicologico al lutto complicato: i
familiari a rischio di sviluppo di lutto complicato possono iniziare un percorso di supporto psicologico presso la centrale
operativa e/o il domicilio al termine dei quattro colloqui. I colloqui hanno in genere cadenza settimanale e la durata
massima di un anno. A cadenza regolare, e comunque al termine, lo psicologo redige una relazione sull’andamento del
percorso e gli obiettivi raggiunti.
È prevista inoltre una valutazione del lutto all’inizio e ogni 6 mesi tramite strumenti standardizzati.
RISULTATI: Il campione è costituito da 123 soggetti, 25 (20%) di sesso maschile e 98 (80%) di sesso femminile, di età
compresa tra 18-79 anni (M= 41; DS=±13). 9 persone rispondono ai 5 criteri per una diagnosi di DLP, con una
prevalenza nel campione del 7% (in linea con la letteratura esistente). Nel campione con diagnosi la media del
punteggio per i sintomi da LP è di 45.4 (DS=±9.24; range 41-55). La media del punteggio per i sintomi da LP nel resto
del campione è di 26.52 (DS=±8.8; range 11-55). In merito alle dimensioni dell’ansia e depressione, sono emersi
punteggi clinicamente significativi nel totale del campione. In particolare, si rileva un punteggio medio alla HADS-D di
13.3 (DS=±3,47; range 11-21 “abnormal”) e un punteggio alla scala dell’ansia meno grave, ma comunque ai limiti
(HADS-A M=8.24; DS=±4,9; range 8-10 “borderline”).
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CONCLUSIONI: Il disturbo da lutto complicato è stato recentemente riconosciuto come un fattore di rischio per la
salute psicofisica. Il grave distress che lo caratterizza può interferire con il funzionamento individuale e le relazioni
sociali, con gravi conseguenze per il sistema sanitario. Identificare i fattori ad esso associato può aiutare ad avviare
migliori interventi preventivi. Il nostro dato di prevalenza, che si attesta intorno al 7%, pare in linea con alcuni studi che
evidenziano una prevalenza medio-bassa di rischio di sviluppo di lutto complicato. Grazie all’implementazione della
nostra procedura di sostegno post-mortem si annoverano: maggiore conoscenza e consapevolezza da parte del
caregiver delle principali sfaccettature presenti nel proprio mondo interno; maggior capacità di identificare, riconoscere
ed esprimere emozioni e sentimenti diversi esperiti a seguito della morte del proprio caro; capacità di identificare,
riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti spesso contrastanti connessi al compito di cura (caregiving); efficace
gestione dei pensieri intrusivi e dei sentimenti di colpa; più rapida capacità di investire su nuovi obiettivi e riscoprire
scopi di vita propri individuali.
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ELABORAZIONE DEL LUTTO DI PARENTI E CAREGIVER IN TERAPIA INTENSIVA: UNA
REVISIONE DELLA LETTERATURA SULLE PRATICHE INFERMIERISTICHE
ELEONORA MONACO 1, DARIO GREGORI 1, MATTEO MARTINATO 1
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: La morte di un paziente è un avvenimento frequente in un reparto di terapia intensiva. La natura improvvisa e
inaspettata, che spesso caratterizza la morte in questo contesto, rende ancora più complicata l’elaborazione della
perdita da parte di familiari e caregiver, motivo per cui in queste persone si registrano alti tassi di lutto complicato o
prolungato. Dato l’elevato impatto sociale e le conseguenze a lungo termine sulla qualità di vita dei familiari, gli
infermieri in terapia intensiva dovrebbero garantire interventi di supporto al lutto scientificamente validati.
Obiettivo primario di questa revisione della letteratura è identificare gli interventi assistenziali, realizzati dagli infermieri
in terapia intensiva, orientati alla gestione del lutto dei parenti o caregiver.
Obiettivo secondario è valutare l’efficacia degli interventi considerati in base al grado di soddisfazione dei parenti in
lutto e alla loro efficacia nella prevenzione del lutto complicato.
METODO: La ricerca è stata effettuata nei seguenti database: CINAHL, Pubmed, Psycinfo e Scopus. Non sono state
poste limitazioni riguardanti il disegno e l’anno di pubblicazione dello studio. La ricerca è stata limitata agli studi
pubblicati in lingua inglese o italiana. La popolazione oggetto di studio doveva comprendere i familiari o caregiver che
hanno ricevuto la notizia della morte di un parente o assistito in un reparto di terapia intensiva. Sono stati considerati
anche gli studi che riportavano i feedback verbali che gli infermieri hanno ricevuto dall’utenza.
RISULTATI: Sono stati selezionati quattordici studi che rispondevano ai criteri di inclusione. Gli
interventi
assistenziali analizzati dagli studi sono eterogenei: la consegna di un opuscolo o un libro che tratta
l’argomento del lutto e/o fornisce indicazioni pratiche utili (uno studio quantitativo caso-controllo e
un randomized controlled trial (RCT)), incontri di follow up con lo staff medico e infermieristico (un RCT e 3 studi
qualitativi), la spedizione di una lettera di condoglianze (un RCT e 3 studi
qualitativi),
colloqui
telefonici
(uno
studio
qualitativo),
eventi
di commemorazione (2 studi qualitativi), visione del defunto (uno studio
qualitativo) e utilizzo della musica durante la visione della salma(uno studio qualitativo), servizi di follow up in generale
(uno studio quantitativo caso-controllo e due studi quantitativi trasversali).
Secondo Lautrette et al. (2007) e Williams (2003), colloqui standardizzati di confronto con medici e infermieri, al fine di
informare i familiari della tragica notizia, sono graditi da parte dell’utenza e possono potenzialmente ridurre i sintomi
legati al disturbo post traumatico da stress (PTSD), l’ansia e la depressione nei parenti in lutto. Dagli studi di Fridh et
al. (2009) e Holm et al. (2012) la visione della salma da parte dei familiari è descritta come un atto indispensabile per
consentire ai parenti di portare l’ultimo saluto al loro caro. Per quanto riguarda la possibilità di alleviare i sintomi del
lutto per mezzo di una lettera di condoglianze, nonostante dallo studio qualitativo di Kentish-Barnes et al. (2017a) risulti
come la gran parte dei partecipanti abbia percepito sostegno nel ricevere la lettera, il RCT della stessa autrice conclude
che una lettera di condoglianze scritta a mano non è sufficiente per alleviare i sintomi del lutto, ma contrariamente
aumenta il rischio per i familiari di rivivere il trauma. Le analisi di Downar et al. (2014), Kock et al. (2014), Williams et al.
(2003) e Fridh et al. (2009) sostengono che incontri di follow up, in cui i parenti hanno l’opportunità di rivolgere quesiti
a medici e infermieri circa circostanze della morte, possano facilitare il processo di adattamento alla perdita. Infine,
Jones et al. (2018) e Platt (2004) riportano come gli eventi di commemorazione dei defunti abbiano suscitato emozioni
positive nei familiari che ne hanno preso parte.
In figura 1 viene rappresentato il forest plot di sintesi degli studi di Lautrette et al e Kentish-Barnes et al.
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CONCLUSIONI: Il processo di revisione ha identificato un numero limitato di evidenze sull’efficacia degli interventi
infermieristici in questo setting e non è possibile individuare precisamente le azioni raccomandate per orientare la
pratica clinica in terapia intensiva. La mancanza di studi effettuati con metodologie omogenee impedisce la
costituzione di adeguate prove di evidenza che potrebbero confermare, rifiutare o raffinare le stime sugli effetti dei
trattamenti. I progetti di ricerca in futuro dovrebbero consistere nella conduzione di trial controllati randomizzati di alta
qualità metodologica.
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LUTTO: QUANDO CHIEDERE AIUTO?
MARICA MULÉ 1, ANNA MARZI 1
1
CASA MADONNA DELL'ULIVETO, REGGIO EMILIA, ITALY
SCOPO: In questo periodo di pandemia il nostro Hospice ha toccato con mano come un webinar può permettere di
attivare una rete di cura e prevenzione raggiungendo tante persone che avevano la necessità d’informarsi o di chiedere
aiuto rispetto ad un lutto doloroso difficile da elaborare da soli. Obiettivo: aprire una riflessione sulle potenzialità di
offrire aiuto, fare rete, cultura e prevenzione rispetto al tema spesso temuto come quello del lutto grazie all’utilizzo del
webinar.
METODO: Ai fini dell'obiettivo di ricerca è stata effettuata un'indagine qualitativa del webinar osservando il numero
iscritti agli eventi in presenza dedicati al lutto prima del Covid e numero di iscritti al webinar in pandemia; osservazione
dell'esperienza di partecipazione durante il webinar rispetto agli incontri in presenza, risonanza post webinar attraverso
un questionario caratterizzato da due domande aperte.
RISULTATI: Prima della pandemia agli incontri in presenza sul lutto partecipavano in media 15 - 30 persone al massimo per
la maggior parte adulti. Al webinar dal titolo “Lutto: quando chiedere aiuto?” si sono iscritte 34 persone di cui 13 docenti e
11 di loro in collegamento con le loro rispettive classi quarte e quinte superiori in presenza dalle aule. Quindi in totale sono
stati connessi circa 220 studenti collegati in presenza con un grande schermo per classe; 13 docenti; 2 sacerdoti; 1
psicoterapeuta coordinatrice delle psico-oncologhe dell’oncologia; 2 medici di base; 1 volontaria hospice; 16 cittadini. Il
primo grande risultato è stato quello di aver creato connessione e condivisione tra diverse realtà come scuola; ospedale;
hospice, mondo ecclesiale e cittadinanza per condividere le difficoltà di chi vive un lutto e come affrontare la perdita di una
persona cara. La tipologia dell’intervento è stata la stessa degli incontri in presenza con gli stessi relatori:
- introduzione della Presidente del nostro hospice sull’importanza dei programmi di supporto al lutto in cure palliative
previsti dalla legge 38/2010;
- la psicologa referente del gruppo di supporto al lutto ha approfondito gli aspetti emotivi del tempo del lutto, le fasi di
elaborazione con una riflessione specifica su: “quando chiedere aiuto?”
- due testimonianze di partecipanti al gruppo di supporto al lutto.
Il webinar è durato un’ora e trenta minuti, mentre in presenza l’incontro era di due ore. Rispetto agli incontri in presenza
c’è stata più possibilità di condivisione e relazione tra i relatori e i partecipanti al webinar. In presenza si utilizzavano gli
ultimi quindici minuti di confronto ed intervenivano dalle 2 alle 3 persone massimo, oppure le persone si avvicinavano
ai relatori al termine dell’incontro. Con il webinar al confronto si è raggiunto un tempo di 30 minuti, le persone sono
intervenute molto di più; i partecipanti erano liberi di poter condividere la propria esperienza o domande attraverso lo
schermo attivo o spento; di utilizzare la chat o intervenire con il microfono. Docenti, studenti e professionisti sono
intervenuti con webcam e microfono con interventi di gratitudine per le informazioni ricevute; i cittadini attraverso la
chat per condividere la loro esperienza spesso specificando che il dolore era ancora molto forte e si sentivano solo di
scrivere. Attraverso la lettura della chat e gli interventi spontanei è stato possibile un ascolto attivo e trasformare una
rete di persone collegate in una partecipazione attiva. Dalla domanda del questionario online post webinar “quali sono
le prime parole che le vengono in mente con la parola lutto?” Dalle 124 parole raccolte, le tre parole più associate alla
parola lutto dopo il webinar sono state: aiuto (24,19%); affrontare (16,12%); dolore (14,2%). Rispetto alla domanda
“cosa l’ha colpita di più dell’incontro?” dalle risposte raccolte l’aspetto più utile del webinar è stato ascoltare le
testimonianze e la condivisione finale. Dopo il webinar abbiamo accolto nuove richieste d’aiuto per lutti non solo per
malattia oncologica o Covid. Inoltre, il webinar ha creato una maggiore collaborazione con le scuole che hanno richiesto
una formazione ad hoc per affrontare e approfondire il tema delle cure palliative e il lutto.
CONCLUSIONI: Attraverso l’evento di sensibilizzazione sul lutto con la modalità del webinar è stato possibile esserci
per le persone e le realtà che hanno sentito il bisogno di rompere il silenzio e la solitudine dinanzi alla perdita di una
persona cara. Non è stata solo l’occasione per informare e sensibilizzare sui percorsi attivi di supporto per i cittadini,
ma di coinvolgere anche i giovani spesso disorientati rispetto al grande tema della morte e il lutto. Questo è stato
possibile grazie alla sensibilità delle docenti che spontaneamente hanno colto il webinar come occasione per educare
i giovani al lutto come un evento critico che si può affrontare ed elaborare. Inoltre, è rimasta la conquista di aver creato
con un solo webinar un assetto di condivisione rispetto a quando può essere importante chiedere aiuto e accogliere i
vissuti o esperienze presenti dietro allo schermo. Soprattutto è stato possibile nominare e affrontare il tema del lutto
tra adulti; giovani e professionisti. Per i partecipanti è stato un momento di aiuto nonostante il dolore, la modalità online
è risultata essere utile in un periodo storico di grande distanza e solitudine. Infine, crediamo che una delle possibili
responsabilità delle cure palliative possa essere quella di continuare a promuovere cultura, programmi formativi o di
supporto al lutto connettendosi con altre realtà di cura come ospedali, scuole e mondo ecclesiale per risposte d’aiuto
più tempestive per la prevenzione di lutti complicati.
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CONOSCERE E COMPRENDERE LA RICCHEZZA DELLA MULTIPROFESSIONALITÀ.
UN’ESPERIENZA DI CRESCITA DI DUE ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE.
ALESSIA ALCIDI 1, CARMELA ANNA CUOZZO 1, GIOVANNA ILARDI 1, FRIDA CUCCHIARONI 1,
MARTA CASCIOLI 2, MARTA DE ANGELIS 2
1
AGLAIA ASSOCIAZIONE PER L'ASSISTENZA PALLIATIVA ODV, SPOLETO, ITALY, 2 USLUMBRIA2, SPOLETO,
ITALY
SCOPO: Questi ultimi anni presso il nostro Hospice e servizio di Cure palliative domiciliari ha preso vita un
cambiamento sia strutturale, con un notevole ampliamento degli spazi comuni e la creazione di una camera di degenza
in più, sia in termini di risorse umane con un importante ricambio di personale, per lo più di professionisti più giovani e
con scarsa formazione specifica sulle cure palliative (CP).
È vitale, per chi opera in CP, ricevere una formazione specifica ed un aggiornamento costante: è importante che tutti
gli operatori acquisiscano le abilità comunicative e relazionali necessarie per realizzare e sostenere una buona
assistenza alle persone malate, per saper entrare nella relazione con i famigliari e i caregiver e per lavorare
efficacemente in équipe. Per poter soddisfare a pieno quest’ultimo punto è fondamentale conoscere il ruolo del
professionista che opera accanto a noi ed insieme a noi, riconoscendone l’importanza e la dignità professionale.
In un’ottica di formazione, questo ricambio professionale ha fatto intravedere per le équipe un’opportunità di
ridefinizione e ripartenza.
L’ingresso nell’équipe di due nuove psicologhe, con un indirizzo di specializzazione sistemico - relazionale, diverso
dalla specializzazione gruppo - analitica della precedente psicologa, ha fatto emergere una differenza di approccio al
paziente, ai familiari e all’équipe stessa. Da qui la necessità di una ridefinizione dei ruoli e delle competenze all’interno
del gruppo di lavoro.
METODO: Questo progetto ha l’obiettivo di analizzare la percezione da parte di tutti i componenti delle due équipe di
CP, hospice e CP domiciliari, di tre figure professionali quali la psicoterapeuta, l’assistente spirituale e l’operatrice
olistica.
Grazie ad uno scambio con il servizio di Psicologia di Vidas abbiamo avuto l’opportunità di utilizzare una loro scheda
di rilevazione, volta ad indagare la percezione del ruolo e dei compiti dello psicologo. La scheda è stata compilata
volontariamente da tutti gli operatori delle due équipe.
Lo stesso è stato fatto per l’assistente spirituale e l’operatrice olistica, dopo opportuno adattamento della scheda
stessa.
RISULTATI: I dati raccolti sono stati analizzati dalle professioniste coinvolte ed è emerso che il servizio di psicologia è
ritenuto utile all’interno dell’équipe multidisciplinare dal 55% dei professionisti, il 36% lo ritiene indispensabile, una
piccolissima percentuale (2%) lo ritiene non utile. Il servizio dell’assistente spirituale risulta utile per la maggioranza dei
professionisti (63%), mentre per una parte risulta indispensabile (21%) e per una minoranza risulta non rilevante (11%).
Il servizio dell’operatrice olistica è ritenuto utile dalla maggioranza dei professionisti (61%) e un’ampia rappresentanza
lo reputa indispensabile (26%).
CONCLUSIONI: Complessivamente è emersa la necessità di un progetto formativo con l’obiettivo di approfondire e
condividere il ruolo di queste tre professionalità definendone i compiti, i confini, le peculiarità e il valore all’interno
dell’équipe, al fine di utilizzare al meglio la ricchezza di un’équipe multiprofessionale.
Il fine ultimo di questo progetto infatti è quello di:
- individuare un nuovo modello condiviso di cura per il paziente ed i suoi familiari;
- chiarire le migliori modalità organizzative per l’équipe, per garantire una presa in carico appropriata ed una costruzione
di un piano assistenziale individualizzato.
La possibilità di un lavoro corale è l’essenza del concetto di cura globale rivolta alla persona nella sua complessità,
tenendo conto della sua biografia e dei valori personali.
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UN PROGRAMMA EDUCAZIONALE INTENSIVO AUMENTA IN MODO SIGNIFICATIVO
L’UTILIZZO DEL FRAZIONAMENTO SINGOLO NEI PAZIENTI CON METASTASI OSSEE NON
COMPLICATE
COSTANZA MARIA DONATI 1, ELENA NARDI 3, ERIKA GALIETTA 1-2, MARIA LAURA ALFIERI 1-2, GIAMBATTISTA SIEPE
1
, ALICE ZAMAGNI 1-2, MILLY BUWENGE 1-2, GABRIELLA MACCHIA 4-5, FRANCESCO DEODATO 4-5, SAVINO CILLA 6,
LIDIA STRIGARI 7, SILVIA CAMMELLI 1-2, FRANCESCO CELLINI 4-8, ALESSIO GIUSEPPE MORGANTI 1-2
1
RADIOTERAPIA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 2 DIMES,
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 3 STATISTICA MEDICA, DIMES, ALMA
MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 4 ISTITUTO DI RADIOLOGIA, UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE, ROMA, ITALY, 5 RADIOTERAPIA, GEMELLI MOLISE HOSPITAL-UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL SACRO CUORE, CAMPOBASSO, ITALY, 6 FISICA MEDICA, GEMELLI MOLISE HOSPITALUNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, CAMPOBASSO, ITALY, 7 FISICA MEDICA, IRCCS AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 8 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.
GEMELLI, IRCCS, UOC DI RADIOTERAPIA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE RADIOLOGICHE, ROMA, ITALY
SCOPO: Nel nostro dipartimento è stata impiegata una strategia educativa per aumentare la percentuale di pazienti
con metastasi ossee dolorose non complicate sottoposti a radioterapia a frazionamento singolo (FSRT). Lo scopo dello
studio è quello di analizzare i risultati di questa strategia su un periodo di cinque anni.

METODO: Nel gennaio 2015 sono stati organizzati due incontri nel nostro dipartimento. Nella prima, sono stati mostrati
i dati di un audit sull'attuale tasso di FSRT. Nel secondo, sono state presentate evidenze sull'efficacia della FSRT nel
sollievo del dolore da metastasi ossee non complicate. Inoltre, durante la discussione settimanale dei casi clinici, è
stata sistematicamente richiamata l'opportunità di utilizzare FSRT. Utilizzando il nostro database istituzionale, sono
stati recuperati tutti i pazienti trattati con radioterapia per metastasi ossee dolorose non complicate nel periodo
compreso tra il 2014 (anno considerato come riferimento) e il 2019. Sono stati raccolti i dati riguardanti la data del
trattamento (anno), la tipologia di frazionamento radioterapico e le caratteristiche del tumore, dei pazienti e dei
radioterapisti.
RISULTATI: L'analisi ha incluso 627 pazienti. Il tasso di pazienti sottoposti a FSRT è aumentato dal 4.0% nel 2014 al
63.5% nel 2019 (p <0,001) (Figura 1). All'analisi multivariata, i tassi di FSRT erano significativamente più alti nei pazienti
più anziani (> 80 anni), affetti da patologia oncologica polmonare, dove il trattamento era stato prescritto da un
radioterapista dedicato ai pazienti palliativi e la data in cui era stata effettuata la terapia era più recente (2015-2019 vs
2014).
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CONCLUSIONI: Questa analisi retrospettiva e monocentrica ha mostrato che un programma educazionale
dipartimentale semplice ma intensivo e prolungato può aumentare il tasso di pazienti trattati con FSRT di quasi 16
volte.
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ADEGUATEZZA DEL TRATTAMENTO DEL DOLORE IN CENTRI DI RADIOTERAPIA: RISULTATI
DI UNO STUDIO MULTICENTRICO SU 2104 PAZIENTI (ARISE)
COSTANZA DONATI 1, ELENA NARDI 4-5, ALICE ZAMAGNI 1-2, GIAMBATTISTA SIEPE 1, FRANCESCO CELLINI 4-5,
ALESSIA DI RITO 6, CRISTINA DE TOMMASO 7, ANNA SANTACATERINA 8, ROSSELLA DI FRANCO 9, SABRINA
COSSA 10, ANTONELLA BIANCULLI 11, PIERPAOLO ZICCARELLI 12, LUIGI ZICCARELLI 12, LUCIANA CARAVATTA 13,
FRANCESCO DEODATO 5-14, FRANCESCO FIORICA 15, MARCO MALTONI 16, ROMINA ROSSI 16,
ALESSIO GIUSEPPE MORGANTI 1-2
1
RADIOTERAPIA, IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 2 DIMES,
ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA UNIVERSITY, BOLOGNA, ITALY, 3 STATISTICA MEDICA, DIMES, ALMA
MATER STUDIORUM UNIVERSITY, BOLOGNA, ITALY, 4 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI,
IRCCS, RADIOTERAPIA, ROMA, ITALY, 5 ISTITUTO DI RADIOLOGIA, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE,
ROMA, ITALY, 6 IRCCS ISTITUTO TUMORI ,GIOVANNI PAOLO II, BARI, ITALY, 7 GENERAL HOSPITAL, PERRINO,
BRINDISI, ITALY, 8 U.O. DI RADIOTERAPIA AOOR PAPARDO PIEMONTE, MESSINA, ITALY, 9 S.C. DI RADIOTERAPIA
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI PASCALE, NAPOLI, ITALY, 10 RADIOTERAPIA OPERA DI S. PIO DA PIETRALCINA,
CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA, SAN GIOVANNI IN ROTONDO, ITALY, 11 IRCCS CROB, RIONERO IN
VULTURE, ITALY, 12 U.O. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA - S.O. MARIANO SANTO, COSENZA, ITALY, 13
RADIOTERAPIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. ANNUNZIO, CHIETI, ITALY, 14 RADIOTERAPIA, GEMELLI MOLISE
HOSPITAL-UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, CAMPOBASSO, ITALY, 15 U.O.C.DI RADIOTERAPIA E
MEDICINA NUCLEARE, OSPEDALE MATER SALUTIS DI LEGNAGO, VERONA, ITALY, 16 IRCCS ISTITUTO
ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI (IRST) DINO AMADORI, FORLÌ, ITALY
SCOPO: L’undertreatment del dolore in pazienti con cancro è frequente. I dati in letteratura relativi alla gestione del
dolore in pazienti oncologici in un setting radioterapico sono carenti. Lo scopo di questo studio prospettico,
osservazionale e multicentrico è di valutare l’adeguatezza della terapia antalgica nei centri di radioterapia (RT),
utilizzando il Pain Management Index (PMI). Inoltre abbiamo analizzato la correlazione del PMI con le caratteristiche
del dolore e altri fattori potenzialmente predittivi.
METODO: Sono stati arruolati 2104 pazienti in 13 centri italiani di RT. Sono stati raccolti i dati riguardo lo sopo della
terapia radioterapica, il punteggio del dolore e le caratteristiche di quest’ultimo e del suo trattamento.
Il
dolore è stato classificato come dolore da cancro-CP (cancer pain), non-dolore da cancro-NCP (non cancer pain),
dolore misto-MP (mixed pain). Il punteggio del dolore è stato classificato da 0 (nessun dolore; Numeric Rating Scale
[NRS]: 0) a 3 (dolore severo; NRS: 7-10). Il punteggio assegnato al trattamento farmacologico è stato classificato da 0
(nessun farmaco antidolorifico) a 3 (uso di oppioidi forti). Il PMI è stato calcolato sottraendo il punteggio del dolore al
punteggio del trattamento farmacologico, valori negativi di PMI mostrano una prescrizione analgesica inadeguata.
Questo studio è stato approvato dal Comitato Etico dei centri partecipanti (studio ARISE-1).
RISULTATI: I pazienti con dolore sono 1409, classificato come segue: PC: 49.6%, NCP: 31.9%; MP: 18.5%. Il PMI
era < 0 nel 45.4% e > o = 0 nel 54.6% dei pazienti con dolore. I pazienti con CP e MP avevano una prescrizione di
analgesici più adeguata rispetto ai pazienti con NCP (p < 0.001). Inoltre, nei pazienti con CP e MP un PS peggiore era
correlato con un migliore valore di PMI (p < 0.001 e p = 0.053, rispettivamente) mentre in NCP, ECOG-PS peggiore era
correlato con un PMI negativo (p = 0.004). Il dolore da cancro era correlato a un NRS più alto rispetto alle altre tipologie
di dolore (p < 0.001). All'analisi univariata, i valori di PMI < 0 erano più frequenti nelle donne (p < 0.001), nei pazienti
che ricevevano un trattamento radioterapico ad intento curativo (p <0.001), con ECOG-PS migliore (p < 0.001), affetti
da tumore al seno (p < 0.001), senza dolore correlato al tumore (p < 0.001) e malattia non metastatica (p <0,001).
All’analisi multivariata i parametri significativamente correlati con un PMI < 0 erano l'età dei pazienti (< o = 70 vs 7180: odds ratio aggiustato [AOR] 1.547, p: 0.003), scopo del trattamento (curativo vs palliativo: AOR 0.441; p: 0.000),
ECOG-PS (1 vs 3: AOR 0.575; p: 0.010; 1 vs 4: AOR 0.295; p: 0.030), tumore primario (tumore al seno vs tumore alla
prostata: AOR 0.462, p: 0.001; tumore al seno vs tumore del tratto gastro-enterico: AOR 0.343, p: 0.000; tumore al
seno vs tumore ginecologici: AOR 0.531, p: 0.024; tumore al seno vs tumore al polmone: AOR 0.470, p: 0.000; tumore
al seno vs tumore del distretto testa e collo: AOR 0.467, p: 0.001; tumore al seno vs altri: AOR 0.657, p: 0.018), tipologia
del dolore (CP vs NCP: AOR 2.592, p: 0.000) e ospedale (nord vs centro AOR 2.244, p: 0.000; nord vs sud AOR 1.766,
p: 0.000).
CONCLUSIONI: La prescrizione della terapia analgesica nei centri di RT è influenzata negativamente dalle
caratteristiche dei pazienti “non critici”. Pertanto sono necessarie strategie educative nei centri di RT per ridurre la
percentuale non trascurabile (45.4%) di pazienti con dolore che ricevono una terapia farmacologica inadeguata.
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FORMAZIONE E CURE PALLIATIVE: FARE RETE A PIÙ DI 10 ANNI DALLA LEGGE 38/2010
MARTA CASCIOLI 1, DOMENICO DELFINO 2, ROBERTA AMODEO 2, ANNE LAURE BENVENUTI 2, PIERLUIGIA
CIUCARILLI 3, MARTA DE ANGELIS 1
1
USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, FOLIGNO, ITALY, 3 AGLAIA ODV,
SPOLETO, ITALY
SCOPO: Il 15 marzo 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge “Disposizioni per garantire l’accesso alle
Cure palliative e alla Terapia del dolore” (Legge 38/2010) che, come era avvenuto precedentemente con la Legge
39/1999, rappresenta una importante opportunità per lo sviluppo in Italia della Rete assistenziale per le Cure palliative
e la Terapia del dolore.
A quasi dieci anni dalla legge 38/2010 sono stati pubblicati dal Ministero dell’Università e Ricerca (MIUR) i documenti
elaborati da un gruppo di lavoro preposto a definire i programmi di formazione universitaria per i corsi di laurea di
Medicina e Chirurgia, Professioni Sanitarie, Psicologia e Servizio Sociale nelle more degli adempimenti previsti dalla
legge 38/2010 in tema di formazione universitaria in cure palliative.
Se la formazione deve avere un ruolo nella realizzazione di un sistema clinico e organizzativo integrato tra strutture
ospedaliere e territorio, durante questi anni, come è stata costruita e realizzata la formazione in cure palliative? E quali
effetti ha prodotto?
METODO: Per rispondere a tali domande due infermiere esperte in cure palliative e un medico palliativista in
collaborazione con le coordinatrici del corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Perugia (sede
Foligno), hanno realizzato un’indagine retrospettiva per valutare il percorso formativo degli studenti che hanno
frequentato il corso di laurea dal 2014 (anno di inserimento nell’ordinamento didattico dell’insegnamento di
infermieristica nella cronicità e disabilità- assistenza nel fine vita) al 2020.
RISULTATI: L’obiettivo è quello di analizzare l’efficacia del percorso formativo e se le conoscenze e le competenze
acquisite dagli studenti infermieri siano state poi applicate nel setting lavorativo di ciascuno (pre-rete, ospedale,
RP/RSA, domicilio, hospice).
CONCLUSIONI: Lo specialista in cure palliative deve essere in grado di mettere a punto e implementare efficaci
programmi di formazione. Affinché la formazione in cure palliative sia più efficace possibile e sia traslata nella pratica
quotidiana. È assolutamente fondamentale che esista una forte partnership tra il formatore e il centro di formazione. Il
tutto per un maggiore sviluppo delle reti, attraverso la condivisione della mission delle cure palliative che racchiude
due dimensioni cardine e fondamentali: la formazione e la ricerca.
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SURVEY RIVOLTA AI MEDICI DEL GRUPPO DI STUDIO DELLE MALATTIE DEL MOTONEURONE
SU DAT E SOSPENSIONI DI TRATTAMENTO IN PAZIENTI AFFETTI DA SLA
CRISTINA MOGLIA 1, FRANCESCA PALUMBO 1, SIMONE VERONESE 2, ANDREA CALVO 1, GDS SIN MALATTIE DEL
MOTONEURONE 3
1
CRESLA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE RITA LEVI MONTALCINI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO,
TORINO, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 3 SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA, ITALY
SCOPO: Gli obiettivi dello studio sono: 1) esplorare lo stato attuale della gestione clinica delle sospensioni di trattamenti
di supporto vitale nei pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA); 2) valutare l’impatto della Legge 219/2017
sul coinvolgimento dei neurologi e sul percorso di pianificazione condivisa delle cure con i pazienti affetti da SLA.
METODO: Nel periodo gennaio-marzo 2020 abbiamo condotto online una survey multicentrica rivolta ai neurologi
italiani esperti di SLA, membri del Gruppo di Studio sulle Malattie del Motoneurone della Società Italiana di Neurologia.
La survey si articolava in 14 domande riguardanti la frequenza di sospensioni di trattamenti di supporto vitale e di
discussione della pianificazione condivisa delle cure, prima e dopo l’entrata in vigore della legge 219 del 2017,
specificando le procedure e gli step decisionali applicati e le figure professionali coinvolte.
RISULTATI: Sono state compilate 38 schede, afferenti ad un totale di 33 Centri SLA italiani. Nel 57.9 % dei casi (22
casi su 38) è stata ricevuta una richiesta di sospensione di trattamento di supporto vitale (ventilazione invasiva e non
invasiva e/o nutrizione enterale/parenterale. In caso di richiesta di sospensione di trattamento, la sospensione è stata
eseguita nel 73% dei casi (16 casi su 22). Nello specifico, le sospensioni di trattamento richieste prima dell’entrata in
vigore della Legge 219 sono state eseguite nel 58.3 % dei casi, le sospensioni di trattamento richieste dopo la Legge
219 sono state eseguite nel 100% dei casi.
La pianificazione condivisa delle cure è stata discussa nel 53% dei casi prima e nel 84% dei casi dopo l’approvazione
della Legge 219.
Il coinvolgimento del servizio di cure palliative è stato riportato nel 60.6% dei casi (20 Centri su 33).
Il coinvolgimento attivo dei neurologi è aumentato dal 16.8% al 45% dopo l’entrata in vigore della Legge 219.
Gli step decisionali e il coinvolgimento delle figure professionali sono risultati estremamente variabili tra i vari Centri.
CONCLUSIONI: Questa survey mostra che dall’approvazione della Legge 219 si è assistito ad un incremento delle
sospensioni di trattamento vitale, ad un maggior coinvolgimento dei neurologi e ad un aumento della discussione della
pianificazione condivisa delle cure. Tuttavia gli step decisionali, le figure professionali coinvolte nel percorso e
l’attivazione dei servizi di cure palliative sono risultati variabili tra i Centri.
La gestione della sospensione di trattamenti vitali nei pazienti affetti da SLA necessita indubbiamente di un percorso
di cure personalizzato. Tuttavia potrebbero essere utili delle linee guida per supportare i neurologi nella gestione di
questo delicato aspetto nei pazienti affetti da SLA.
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1° CLASSIFICATO
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER LO SCOMPENSO CARDIACO END STAGE: RISULTATI
DI 3 ANNI DI ESPERIENZA
MASSIMO MELO 1, GINO GOBBER 1
1
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, TRENTO, ITALY
SCOPO: Si presenta il risultato di 3 anni di esperienza sul percorso di cura di pazienti affetti da Scompenso Cardiaco
(SCC) end stage in un ambito territoriale rurale alpino, assistiti da una locale équipe di cure palliative.
METODO: L’attivazione del percorso di cura è stata preceduta dall’implementazione di un progetto sperimentale e di
un progetto formativo degli operatori ad esso collegato (Formazione sul campo-Gruppo di miglioramento) entrambi
condotti da giugno 2016 a giugno 2018. Il progetto sperimentale ha permesso di individuare i criteri di ingresso al
percorso di cura, la determinazione della complessità clinica e del rischio di re-ricovero, organizzare l’ingresso nella
rete delle cure palliative tramite U.V.M., definire il percorso di cura ospedale-territorio del paziente e descrivere il flusso
delle attività e delle responsabilità dei professionisti che si avvicendano nella presa in carico, creare un format di Piano
Assistenziale Integrato per tale patologia, progettare e mettere in uso i documenti per garantire la continuità
dell’assistenza, attivare posti riservati nell’ambulatorio di cardiologia territoriale, acquisire competenze specifiche delle
équipe di cura per il trattamento, il monitoraggio e il dimensionamento della terapia, selezionare le indicazioni per
l’empowerment del paziente e dei familiari. A giugno 2018 inizia la presa in carico strutturata dei pazienti, che possono
essere segnalati all’équipe di cura dal reparto di medicina dell’ospedale di riferimento per il territorio, dal MMG, dagli
infermieri dell’ADI. Al paziente segnalato l’infermiere coordinatore di percorso applica lo strumento NECPAL per la
ricerca del criterio di ingresso, poi validato dal medico palliativista. Successivamente il palliativista stratifica il paziente
secondo i bisogni di cure palliative, attivando un piano di cure Cure palliative di base oppure un piano di Cure palliative
specialistiche. L’attivazione del piano di cura avviene tramite UVM, durante la quale si identificano gli obiettivi di cura,
i trattamenti e le azioni che i singoli professionisti dovranno condurre sul caso, in sinergia e coordinazione. Cardine del
percorso è la standardizzazione della pratica clinica, progettuale ed organizzativa, ottenuta attraverso l’uso di una
check-list delle attività che guida gli operatori nella progettazione delle cure e dell’assistenza e nella conduzione delle
attività, garantendo appropriatezza clinica ed organizzativa. La visita domiciliare di attivazione del percorso di cura
rappresenta il paradigma applicativo delle pratiche standardizzate di cui sopra. Alla visita semeiologica medico infermieristica viene affiancata l’ecografia torace bed-side, pratica medica che ha migliorato la definizione di quadri
clinici incerti. Medici ed infermieri determinano gli obiettivi di salute, progettano o convalidano la terapia standard dello
scompenso cardiaco e delle sue riesacerbazioni, la terapia delle possibili comorbosità incidenti (esempio:
sovrainfezione bronchiale, infezione vie urinarie). Particolare attenzione viene posta alla determinazione dei cut off del
peso ideale, edemi, sintomi disturbanti, bilancio idrico ed alla progettazione personalizzata del monitoraggio clinico /
bioumorale e all’empowerment del paziente – caregiver. Viene effettuata la valutazione di eventuale anemizzazione –
sideropenia – cachessia, e l’indagine sullo stato controllo vaccinale, con eventuale successiva vaccinazione anti
pneumococco – antinfluenzale. Lungo il percorso di cura viene rilevata la consapevolezza del paziente sulla sua
malattia e i suoi orientamenti per la fase di fine vita, in ordine alla conduzione di un corretto processo di Pianificazione
Condivisa delle Cure. La modulazione dei trattamenti viene eseguita con l’aiuto dei criteri STOPP & START.
RISULTATI: 56 pazienti arruolati, 32 deceduti (57,1%). Età all’ingresso: media 85,7/mediana 87. Tempo da
identificazione a presa in carico: media 11,54/mediana 7 gg. Frailty Index all’ingresso: media 6,6/mediana 7. Charlson
Index all’ingresso: media7,26/mediana 7. Lace Index all’ingresso: media 15,8/mediana 16. Rischio di morte-re ricovero
a 30 gg dalla dimissione, all’ingresso: media 32,39/34,6. Deceduti domicilio: 19 (59,3%), deceduti ospedale 10 (31,2%),
deceduti hospice zero, deceduti hospice Covid 1 (3,1%) deceduti RSA 2 (6,2%). Deceduti domicilio per SCC: 19
(59,3%), deceduti ospedale per SCC 6 (18,7%), Deceduti ospedale IRA su IRC 1 (3,1%), Deceduti ospedale
Covid+sepsi 1 (3,1%), deceduti ospedale per Covid 2 (6,25%). Pazienti con ricoveri durante presa in carico 18 (32,1%),
numero complessivo dei ricoveri-tutte le cause 32, numero dei ricoveri per cause non SCC 26 (81,2%), mediana durata
ricoveri 11 gg, numero ricoveri esitati in decesso 10. Causa ricoveri poi esitati in decesso: SCC 3 (30%), polmonite 1
(10%), IRA su IRC 2 (20%), Covid 2 (20%), sepsi 1 (10%), sub occlusione intestinale 1 (10%).
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CONCLUSIONI: I dati ci presentano una popolazione di soggetto affetti da SCC ad elevata fragilità per età,
comorbosità e riduzione dell’autonomia, con elevato rischio di morte o re ricovero a 30 gg dall’ultima dimissione. Nella
maggioranza dei casi il percorso di cura termina con il decesso al domicilio, quest’ultimo per cause sempre secondarie
a SCC. L’Hospice non viene utilizzato come residenzialità palliativa specifica per scelta dei pazienti, causa l’elevata
distanza dal contesto di vita abituale. L’ospedale di valle di riferimento risulta succedaneo dell’Hospice. Per una quota
minoritaria di casi si sono verificati ricoveri intercorrenti, e fra questi solo per 10 casi il ricovero è esitato nel decesso.
Dei ricoveri intercorrenti però, la grande maggioranza avveniva per cause non SCC correlate. Concludendo, possiamo
assumere che il percorso specifico di cure palliative per pazienti SCC end stage riflette una buona tenuta della rete
locale di cure palliative, in grado di erogare cure palliative a questa categoria di pazienti non oncologici, nel rispetto dei
principi della L. 38/2010. È in corso la scrittura del PDTA per lo scompenso Cardiaco Cronico end stage.
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2° CLASSIFICATO
COSTRUZIONE DI UNO STRUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
NELLA SCLEROSI MULTIPLA (CONCURE SM): RISULTATI DI UNO STUDIO QUALITATIVO CON
PAZIENTI, FAMILIARI E PROFESSIONISTI SANITARI
LUDOVICA DE PANFILIS 1, SIMONE VERONESE 2, LUCA GHIROTTO 1, MICHELA BRUZZONE 3, MARTA CASCIOLI 4,
ANDREA GIORDANO 5, MARIA GRAZIA GRASSO 6, PAOLA KRUGER 7, LEIGH MANSON 8, ALESSANDRA LUGARESI
9,10
, MARTA PERIN 1, 11, EUGENIO PUCCI 12, ALESSANDRA SOLARI 5, CONCURE-SM PROJECT 13
1
AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 3
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSIMULTIPLA, GENOVA, ITALY, 4 HOSPICE 'LA TORRE SUL COLLE', USL
UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY, 5 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA, MILANO, ITALY, 6
FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS, ROMA, ITALY, 7 THE EUROPEAN PATIENTS ACADEMY ON THERAPEUTIC
INNOVATION (EUPATI) - EU, EUROPE, EUROPEAN UNION, 8 HEALTH QUALITY & SAFETY COMMISSION NEW
ZEALAND, NELSON, NEW ZEALAND, 9 IRCCS ISTITUTO DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE DI BOLOGNA,
BOLOGNA, ITALY, 10 DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E NEUROMOTORIE, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA,
BOLOGNA, ITALY, 11 PHD PROGRAM IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, UNIVERSITÀ DI MODENA E
REGGIO EMILIA, MODENA, ITALY, 12 ASUR MARCHE ZONA VASTA 3, FERMO, ITALY, 13 CONCURE-SM PROJECT,
-, ITALY
SCOPO: ConCure-SM è un progetto finalizzato a sviluppare e testare nel contesto italiano un intervento di
pianificazione condivisa delle cure (PCC) per persone con sclerosi multipla (SM) in fase avanzata. L’intervento consiste
di un booklet da utilizzare durante la conversazione strutturata di PCC – di cui questo abstract descrive i risultati
preliminari – e di un programma di formazione dedicato ai neurologi e agli altri professionisti sanitari che si occupano
di SM.
L’obiettivo della fase I dello studio qui descritta è valutare l’accettabilità e la comprensibilità dello strumento.
METODO: Un gruppo interdisciplinare composto da neurologi, infermieri, medici palliativisti, psicologi, rappresentanti
dei pazienti e una bioeticista ha tradotto e adattato alla legislazione italiana e al contesto della SM un booklet sviluppato
dal National Advance Care Planning Programme for New Zealand (1). In seguito, il booklet è stato sottoposto alla
valutazione di pazienti con SM, familiari e professionisti sanitari di tre Centri SM italiani. Pazienti e familiari hanno
partecipato a interviste cognitive individuali, mentre i professionisti sanitari hanno partecipato ad un focus group (FG)
dedicato. Due settimane prima delle interviste e del FG, tutte svolte attraverso l’ausilio di piattaforme digitali a causa
dell’emergenza legata al COVID-19, i partecipanti hanno ricevuto il booklet e sono stati invitati a visionarlo. Interviste e
FG sono stati audioregistrati e trascritti, ed analizzati da quattro ricercatori impiegando l’analisi tematica.
RISULTATI: Tra settembre 2020 e gennaio 2021 sono state condotte 13 interviste che hanno avuto una durata
compresa tra i 36 e gli 80 minuti. I partecipanti erano 10 pazienti con SM progressiva e tre familiari di pazienti (due
coniugi e una figlia). Su 13 persone intervistate, otto erano uomini e l’età media era 54 anni. La saturazione dei dati è
stata raggiunta dopo l’analisi di 11 interviste. Al FG, della durata di 105 minuti, hanno partecipato 12 professionisti
sanitari (7 neurologi, 3 psicologi, un’infermiera e un fisioterapista).
Lo svolgimento da remoto delle interviste e del FG si è rivelato possibile, sebbene abbia creato alcune difficoltà
tecniche e relazionali. In particolare il FG si è rivelato complesso da gestire a causa dell’elevato numero dei partecipanti
e della rilevanza degli aspetti emersi per evitare sovrapposizione di voci e consentire un tempo di partecipazione
adeguato a tutti i presenti.
L’analisi delle interviste cognitive ha permesso di identificare tre temi principali: comprensibilità e chiarezza del
documento; accettabilità, impatto emotivo e criticità; impaginazione e layout. I risultati preliminari rivelano che il
booklet è stato percepito utile ed informativo, anche se, soprattutto i pazienti, lo hanno trovato emotivamente
impegnativo.
L’analisi tematica del FG è ancora in corso, ma si può preliminarmente affermare che da essa emerge come i
professionisti che hanno partecipato abbiano evidenziato l’assenza di esperienza diretta con la PCC, la necessità di
una formazione dedicata e problemi organizzativi legati all’attuazione nella pratica clinica quotidiana. In particolare
restano aperti dubbi in merito a quando iniziare una discussione con i pazienti rispetto alla PCC e a come gestire la
tematica della comunicazione sulle incertezze prognostiche e le conseguenti possibili opzioni terapeutico-assistenziali.
Anche il tempo per la comunicazione viene visto come una risorsa scarsa e non sempre riconosciuta nella attuale
attività clinica.
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CONCLUSIONI: Le interviste cognitive sono state un elemento chiave per rifinire e adattare il booklet al contesto
specifico, dimostrando la sua utilità nel processo di PCC, ma anche l’importanza di utilizzarlo come una risorsa inserita
in un percorso decisionale condiviso. Il FG ha evidenziato la necessità di una formazione specifica dei professionisti
sanitari dedicati ai malati con SM sugli obiettivi, le modalità, il processo e gli outcomes della PCC.
Bibliografia 1. https://www.hqsc.govt.nz/our-programmes/advance-care-planning/
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3° CLASSIFICATO
PREFERENZE E VALORI AL CENTRO DELLE SCELTE DI FINE-VITA: VALIDAZIONE ITALIANA
DELLO STRUMENTO ‘GO WISH’
MARTA PERIN 1, LUDOVICA DE PANFILIS 1, CARLO PERUSELLI 1, CHELSI CRADDOCK 2, ELIZABETH MENKIN 3,
ELEONORA TABERNA 4, SILVIA TANZI 1
1
AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 PROZ.COM, SYRACUSE, USA, 3 CODA
ALLIANCE, SAN JOSE, USA, 4 AZIENDA USL DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: I pazienti con patologie croniche e degenerative possono incontrare alcune difficoltà nel comunicare,
discutere e condividere le scelte relative al proprio percorso di cura, soprattutto rispetto alle fasi finali della propria
malattia. Tradurre i propri valori e le proprie preferenze in una pianificazione condivisa delle cure (PCC) è una sfida sia
per i pazienti che per i loro curanti (1).
Al fine di supportare le dinamiche interne alla relazione di cura sotto questo specifico profilo, sono stati messi a punto
degli strumenti finalizzati a stimolare la riflessione tra paziente, curante e/o familiare, per condividere le preferenze di
cura. Il gioco di carte Go Wish – sviluppato in California dalla Coda Alliance - rappresenta una di queste strategie.
Il Go Wish è composto da una guida e da 36 carte, di cui una carta jolly. In ciascuna carta è riportata una breve frase
o parola che descrive bisogni e/o desideri rispetto al percorso di cura e al fine-vita. Ordinando le carte secondo le
proprie priorità, eventualmente attraverso l’aiuto di una persona cara o del proprio curante, questo ‘gioco’ offre un
punto di partenza concreto attraverso cui pazienti e curanti possono riflettere sulle scelte relative al percorso di cura
traducendole, se lo desiderano, in una PCC.
Il Go Wish è utilizzato in diversi paesi e ne esistono numerose traduzioni. Tra queste, quella svedese è stata elaborata
attraverso un progetto che ha dimostrato l’importanza anche di un adattamento culturale dello strumento al contesto
in cui verrà utilizzato (2).
Non esiste, al contrario, una traduzione italiana del Go Wish. Il nostro studio si propone di validare il Go Wish nella
lingua italiana, attraverso la traduzione linguistica e l’adattamento culturale al contesto italiano.
METODO: Per la traduzione linguistica e l’adattamento culturale dello strumento abbiamo seguito gli step I-V di Beaton
et al. (3)
La guida e il mazzo di carte sono state tradotte secondo il metodo back-forward. In un primo step, è stata prodotta
indipendentemente la prima traduzione dall’inglese all’italiano, ad opera di due componenti del gruppo di ricerca. Dopo
aver confrontato le due versioni italiane e raggiunto quella comune (T1), una traduttrice madrelingua inglese ha tradotto
T1 in inglese (T2). Per garantire l’appropriatezza linguistica e contenutistica con la versione inglese originale, è stato
convocato un gruppo di esperti, tra cui l’autrice dello strumento stesso. Sulla base dei commenti raccolti, la prima
traduzione italiana è stata modificata e la versione finale (T3) è stata sottoposta alla valutazione qualitativa.
Per garantire la comprensibilità e l’appropriatezza culturale della traduzione italiana, il T3 è stato valutato attraverso 2
Focus Group (FG), rispettivamente con professionisti potenzialmente coinvolti in percorsi di PCC e con rappresentanti
delle associazioni dei pazienti attivi sul territorio.
I dati raccolti nei FG sono stati analizzati attraverso analisi tematica.
RISULTATI: Secondo i risultati della prima fase dello studio, una serie di modifiche sono state introdotte inizialmente
tra T1 e T3. La traduzione finale presenta, quindi, frasi meno esplicite sul fine vita, enfatizza maggiormente il ruolo di
accompagnamento del medico nell’utilizzo dello strumento, chiarisce meglio l'uso della carta jolly. 3 carte sono state
rese nella versione ‘positiva’ (ad esempio 'non avere dolore' è stato modificato in 'essere senza dolore').
I due FG sono stati entrambi svolti a Febbraio 2021. Al primo hanno partecipato 8 professionisti (6 medici, 1 psicologa
e 1 infermiera) ed è durato 1:42:51. Al secondo hanno partecipato 5 rappresentanti delle associazioni dei pazienti attivi
sul territorio ed è durato 1:43:02.
Le osservazioni e le proposte raccolte durante i FG sono state discusse e integrate da 3 ricercatori (di cui 2 presenti
durante il FG e un esterno) e successivamente condivise con il gruppo di ricerca.
Sulla base delle osservazioni raccolte nei due FG, la traduzione è stata ulteriormente modificata per migliorare la
comprensibilità del testo e la sua appropriatezza al contesto culturale. Nello specifico, è stata sottolineata l’importanza
di scandire maggiormente le fasi temporali del gioco, per stimolare nei giocatori l’idea di una riflessione che si sviluppa
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nel tempo. Alcune carte sono state modificate per questioni di comprensibilità. La versione finale vede, infine, l’aggiunta
delle seguenti carte: 37. Sapere come evolverà la mia malattia
38. Essere in contatto con le cose belle della vita 39. Scegliere chi mi piacerebbe avere vicino.
I due FG sono stati trascritti e sottoposti ad analisi tematica da un ricercatore che non ha partecipato ai 2 FG. L’analisi
è attualmente in corso ma i dati preliminari sono stati organizzati nei seguenti temi: l’importanza del sostegno e
dell’accompagnamento a pazienti e familiari nella discussione delle scelte di cura; la difficoltà nell’approcciare al tema
della morte; la rilevanza di alcuni aspetti peculiari del contesto italiano (come il tema della bellezza e del ruolo della
famiglia). I risultati finali saranno presentati durante il congresso.
CONCLUSIONI: I risultati preliminari dimostrano che la versione finale italiana sviluppata in questo studio è
linguisticamente e culturalmente appropriata al contesto italiano. Le esperienze presenti in letteratura rispetto all’utilizzo
di questo strumento, il bisogno dei curanti di strumenti con cui promuovere la PCC con i propri pazienti e il forte
interesse manifestato dagli stessi partecipanti dei FG, suggeriscono che l’uso della versione italiana del Go Wish possa
facilitare l’implementazione di percorsi di PCC anche nel nostro contesto, come previsto dalla L.219/2017 sul consenso
informato e disposizioni anticipate di trattamento.
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ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI: CONOSCENZE E PENSIERI SU MORTE E CURE
PALLIATIVE DURANTE LA PANDEMIA DI COVID-19
ROBERTA BASTITA 1, MIRELLA PALELLA 2, GIOVANNI DE PASCALIS 2, CRISTINA AGNELOTTI 2, SIMONA
VALEGGIA 2, FRANCESCA POZZO 2, LAURA FERRARI 1, GIORGIA GARBERO 1, VALENTINA GUERCI 1
1
ASSOCIAZIONE FULVIO MINETTI ODV, ALESSANDRIA, ITALY, 2 HOSPICE IL GELSO ASL AL, ALESSANDRIA,
ITALY
SCOPO: Nella società moderna occidentale la scienza medica ha creato aspettative quasi onnipotenti nei confronti
della “lotta” alla malattia e di conseguenza anche della morte stessa. La pandemia ha riportato la morte nella nostra
quotidianità anche se la società ha cercato comunque di normalizzarla, allontanarla e spogliarla dai suoi significati più
profondi. Alla luce di ciò, in questo studio si è voluto indagare quali fossero conoscenze e pensieri relativi alla morte e
alle cure palliative della popolazione e più precisamente degli adolescenti e dei giovani adulti. Si è scelto questo target
di riferimento perché in questa fase evolutiva i ragazzi si pongono domande che riguardano l'esistenza, la sua
precarietà e la sua finitudine e, in base alle risposte che si danno, si costruiscono rappresentazioni, idee e valori, che
andranno a influenzare le scelte future. Ci siamo dunque domandati chi o cosa aiuti l'adolescente a costruirsi una sua
esperienza della morte e del fine vita: chi sono gli interlocutori in merito? da chi può ottenere le risposte più o meno
corrette alle domande o ai dubbi che si pone? quali i luoghi deputati a dare informazioni? dove ha la possibilità di
confrontarsi? come giudica la possibilità di parlare di morte e fine vita nei contesti scolastici? cosa conosce e cosa
pensa relativamente alle cure palliative e alla possibilità di autodeterminazione del malato? come ha immaginato il fine
vita la morte ed i rituali funebri dei malati di Covi 19 e dei malati di altre patologie deceduti durante la Pandemia? Ed
infine, la pandemia ha comportato dei cambiamenti nel suo modo di pensare alla salute, alla malattia e alla morte?
METODO: Al fine di investigare le aree in oggetto è stato realizzato un questionario che successivamente è stato
caricato su una piattaforma online, quindi pubblicizzato attraverso social-media, posta elettronica e programmi di
messaggistica istantanea. Il questionario è composto da 52 items, suddivisi in 11 domande di cui due anamnestiche,
1 a scelta multipla e 8 su scala Likert a 4 o 5 punti.
RISULTATI: Hanno partecipato alla ricerca 138 giovani tra i 16 ed i 25 anni di cui il 68,8% femmine e il 31,2% maschi.
La maggior parte di essi ha una età che va dai 16 ai 19 anni.
È emerso che i ragazzi sentono parlare di morte soprattutto dai mass media (81,88%) ma anche dalla gente comune
(76,26%) e dalla famiglia (68,12%), mentre ne sentano parlare in modo minore dagli amici (44,20%) e dalla scuola
(28,26%). Pare che la maggioranza degli adolescenti presi in esame (68,12%) ritenga che i giovani pensino alla morte
ma che al contempo ne parlino generalmente molto poco in tutti i contesti presi in considerazione (famiglia, amici,
insegnati e conoscenti). Il campione da noi esaminato ritiene opportuno parlare di morte sia con i bambini delle scuole
elementari (55,07%), con i ragazzi delle scuole medie (90,58%) ed anche con i ragazzi degli istituti superiori (97,10%);
reputa inoltre opportuno parlarne con i malati terminali (68,84%) e con le loro famiglie (68,84%).
Per quanto riguarda i livelli di conoscenza delle cure palliative è emerso che: la maggioranza dei ragazzi sa che le cure
palliative hanno la finalità di permettere ai pazienti un fine vita dignitoso e con meno dolore possibile (62,32%) e che la
morfina non anticipa la morte dei pazienti che la assumono (55,07%) mentre solo un minoranza è a conoscenza che si
possono avere cure palliative a domicilio (45,65%), che la morfina (48,55%) e la marijuana (41,30%) sono farmaci
utilizzati per le cure palliative e che queste non sono limitate ai soli pazienti oncologici (38,41%); infine, solo il 19,57%
sa cosa siano le DAT. I pazienti in fase terminale di malattia vengono percepiti come non costantemente sofferenti
(73,91%) e depressi (61,59%). I ragazzi ritengono giusto che un malato terminale possa accedere all'eutanasia
(85,51%), rifiutare i trattamenti (79,71%) e che gli si debba dire la verità sulla sua salute (80,43%). È emerso che la
maggioranza dei ragazzi non ha sentito parlare di cure palliative (51,45%) e di Hospice (64,49%) mentre è a conoscenza
che sul territorio sono presenzi di Strutture (50%) e Associazioni (46,38%) per malati terminali. La netta maggioranza
dei soggetti ha ipotizzato che, durante la Pandemia, i decessi siano avvenuti in solitudine, che i pazienti in fase terminale
non abbiano ricevuto né cure appropriate né cure palliative e che i deceduti non abbiano potuto avere né una sepoltura
dignitosa né un funerale dignitoso.
Confrontando le percentuali relative ai pazienti deceduti per Covid 19 con quelle relative ai pazienti deceduti per altra
patologia possiamo dire che prevale la percezione di carenze del sistema soprattutto verso i pazienti covid positivi. La
netta maggioranza dei soggetti ha dichiarato di aver modificato l'opinione relativa ai concetti e alle idee di: rischio di
ammalarsi dei propri familiari (94,20%), priorità della vita (86,96%), salute (85,51%), figura sanitaria (85,51%), rischio
generico di ammalarsi (84,78%), benessere comune (84,06%), senso di precarietà della vita (83,33%), idea di medicina
(81,16%), scelte di vita futura (79,71%). I concetti di morte e malattia sono quelli che hanno comportato una percentuale
più bassa di cambio di opinione ed una minore convinzione dell'opinione stessa.
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CONCLUSIONI: I risultati ci hanno permesso di far emergere che i livelli di conoscenza inerenti alle cure palliative sono
limitati ma che, al contempo, vi sia una profonda necessità di spazi di approfondimento sulle tematiche della morte e
del fine vita. Pare anche che i ragazzi siano molto aperti all’importanza della possibilità di autodeterminazione del
paziente. Dalla ricerca è emerso inoltre come i ragazzi abbiano percepito delle carenze molto elevate sia nelle possibilità
di cura dei malati in fine vita che nella possibilità di accedere dignitosamente ai rituali di fine vita, questo in particolar
modo per quello che concerne i pazienti deceduti per Covid-19. Pare che l’evento pandemico abbia comportato il
cambiamento di molti costrutti relativi ai concetti di salute e di rischio di malattia e, contemporaneamente, abbia
influenzato priorità e scelte di vita futura dei ragazzi; pare invece che il concetto di morte sia stato quello che ha
mostrato più resistenze e meno convinzioni al cambiamento.
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FLESSIBILITÀ DELLA RISPOSTA ORGANIZZATIVA DI UNA RETE DI CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE ALLE DIVERSE FASI DELL’EPIDEMIA COVID 19
MARCO BOLOGNANI 1, CRISTINA DOLCI 1, VALENTINA FIORITO 1, FRANCESCA UEZ 1
1
RETE TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APSS, TRENTO, ITALY
SCOPO: Descrizione del percorso organizzativo di una Rete di Cure Palliative Pediatriche nell’affrontare le diverse fasi
della pandemia COVID 19.
METODO: Suddivisione del periodo pandemico in quattro fasi distinte per impegno, impatto clinico e modalità di
gestione dei percorsi in Rete
RISULTATI: Nella prima fase pandemica (marzo-maggio 2020) sono stati garantiti accessi al domicilio non differibili
per evitare l’accesso a strutture ospedaliere (569 accessi per i 52 pazienti in carico alle CPP), accessi per gestione
presidi (60 accessi per gestione/sostituzione sng/PEG, 30 accessi per medicazione CVC, 8 accessi per cambio cannula
tracheostomica) ed è stata intensificata l’ attività di monitoraggio telefonico 1volta/sett (360 tot) 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.
Durante la seconda fase (maggio-ottobre 2020), caratterizzata da un graduale reintegro del personale e ristrutturazione
dei percorsi, la Rete è riuscita a presidiare la ripresa dei percorsi riabilitativi e scolastici, nonché di inclusione sociale
ed a preparare un adeguato piano clinico-assistenziale di gestione dei percorsi dei pazienti in cure palliative pediatriche
in caso di recrudescenza dell’epidemia e gestione di eventuale criticità in coerenza con il percorso di cura e in un’ottica
di equa distribuzione delle risorse ed auspicabile collaborazione con i centri di eccellenza pediatrica fuori provincia.
La terza fase (ottobre 2020- febbraio 2021) ha evidenziato una maggior esposizione al rischio dei pazienti in carico con
la registrazione di 13 casi con tampone positivo (23 % dei nuclei familiari), di questi solamente il 36 % è risultato
sintomatico ed in nessuno dei pazienti coinvolti è stato necessario il ricovero. Da febbraio 2021 la quarta fase si è
caratterizzata per il forte supporto alla macchina organizzativa delle vaccinazioni ai soggetti > 18 anni ed ai caregiver
(al domicilio o presso centro vaccinale) ed il proseguo nel sostegno alla socializzazione.
CONCLUSIONI: Nonostante il dirottamento della disponibilità di risorse medico-infermieristiche sulla gestione
dell’emergenza COVID (in particolare nella prima fase ed in misura minore nella terza fase) le famiglie hanno potuto
continuare a contare su un efficace sistema di Rete sia sul piano clinico con visite domiciliari, gestione presidi,
approvvigionamento del materiale che sul piano del supporto alla gestione degli effetti negativi del lock-down.
Nonostante una prima fase di scarso impatto in termini di contagio dei minori seguiti in Rete è stato costruito e
condiviso con tutti i nodi coinvolti (cure primarie, PLS-MMG, reparti ospedalieri, Terapie Intensive Pediatriche) un
protocollo di diagnosi, monitoraggio e gestione dei percorsi utile nella terza fase a mantenere continuità assistenziale
ed equità di risposta ai minori colpiti dal contagio.
La nostra casistica resta in linea con i dati di letteratura, rispetto al modesto impatto clinico dell’infezione COVID 19 in
età pediatrica anche nella fascia dei pazienti fragili.
La risposta flessibile ed orientata al “hope for the best, prepare for the worst” della nostra Rete di Cure Palliative
Pediatriche ha garantito un monitoraggio clinico e dei bisogni globali continuo e capillare. Le famiglie hanno percepito
la costante presenza della Rete di Cura sia in termini di ascolto che di vicinanza nonché di disponibilità all’immediata
risposta a bisogni emergenti.
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TEAM DI COMUNICAZIONE INTERPROFESSIONALE CON I CAREGIVER DI PAZIENTI COVID19 RICOVERATI: ANALISI DI UN’ESPERIENZA DI RETE
ANDREA BOVERO 1
SSD PSICOLOGIA CLINICA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENCE UNIVERSITÀ DI TORINO, AOU CITTÀ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA, TORINO, ITALY

1

SCOPO: Scopo: i pazienti affetti da COVID-19, in condizioni di gravità tale da necessitare un ricovero ospedaliero,
sono ricoverati in reparti multispecialistici di area medica (reparti COVID e COVID CPAP) e di area critica (terapie
intensive COVID) e sottoposti ad isolamento.
Stante l’elevatissima contagiosità del virus SARS-CoV-2 e la conseguente necessità di indossare adeguati dispositivi
di protezione individuale, che prevede specifica e complessa formazione per approcciarsi a tali pazienti, non è stato
consentito, per motivi di salute pubblica, ai familiari dei pazienti di entrare all’interno dei reparti, dal momento che
potrebbero essere contagiati e a loro volta divenire fonte di contagio.
Pertanto, a causa dell’impossibilità per i pazienti e per i medici curanti di incontrare fisicamente i familiari dei pazienti
stessi, è stata istituita da parte della Direzione Sanitaria dell’ospedale un’équipe per la comunicazione con i familiari
dei pazienti COVID-19 che agevolasse il carico di lavoro dello staff medico ed infermieristico in prima linea durante
l’emergenza e che fornisse una comunicazione giornaliera, dettagliata delle condizioni cliniche del loro cari ed un
supporto emozionale che contenesse lo stato di sofferenza emozionale.
Gli obiettivi di questo studio sono stati quello di analizzare il livello di soddisfazione dei caregiver del servizio di
comunicazione offerto da un team di medici e di psicologi clinici e di indagare il distress emozionale (ansia e
depressione), e la percezione di adeguatezza del supporto sociale ricevuto durante l’emergenza COVID-19.
METODO: Metodi: lo studio è cross-sectional ed include i caregiver di pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale.
I caregiver sono stati contattati 2 settimane dopo la dimissione o morte del famigliare da uno psicologo clinico per
chiedere il consenso informato a partecipare allo studio di ricerca e successivamente viene inviata ai caregiver una
survey creata su Google Form.
La survey era suddivisa in tre sezioni: la prima comprendeva le informazione demografiche del caregiver (età, genere,
stato civile, titolo di studio, professione) e cliniche del paziente ricoverato (dimesso/trasferito, deceduto) la seconda
conteneva una serie di Rating Scales validate: la Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) che
valuta la percezione di supporto sociale, il termometro del Distress (DT) che valuta il livello di distress negli ultimi
sette giorni, una serie di domande che valutano la soddisfazione del servizio di comunicazione ricevuta, e del supporto
psicologico ricevuto, prese dal Supportive Care Need Survey-short form (SCNS-SF 34) che valuta gli unmet needs
dei pazienti con disturbi organici. Infine la terza parte includeva uno spazio per suggerimenti e critiche per migliorare il
servizio.
L’équipe della comunicazione, composta da medici esterni ai reparti COVID e psicologi, riceve giornalmente, nel primo
pomeriggio, un bollettino sulle condizioni cliniche dei pazienti che vengono trasferite dai medici curanti di reparto
all’équipe di comunicazione in un briefing esterno al reparto e mediante la compilazione di un apposito format
standardizzato che comprende informazioni anagrafiche del paziente, informazioni sintetiche riguardo lo stato di
coscienza e cognitivo, i parametri clinici nel contesto del quadro generale, lo stato emozionale, la terapia in atto e il
programma delle attività cliniche da effettuare nei giorni successivi. I format compilati dai medici dei reparti COVID
vengono inviati per via telematica sicura (email cifrata aziendale) all’équipe addetta alla comunicazione nel primo
pomeriggio dal lunedì alla domenica. L’équipe analizza e discute collegialmente i documenti ricevuti, anche alla luce
delle conversazioni effettuate nei giorni precedenti, e contatta i familiari che i pazienti hanno indicato fornendone le
utenze telefoniche.
Nel corso del primo colloquio il medico dell’équipe si presenta insieme allo psicologo ed illustrano il significato e la
modalità di comunicazione tra Ospedale e familiari del paziente ricoverato. In particolare viene spiegato il servizio
svolto, soprattutto per quanto riguarda la componente di supporto offerto dagli psicologi.
L’équipe di comunicazione si assume inoltre, d’accordo con i medici e gli infermieri curanti dei reparti COVID,
l’importante compito di comunicare eventuali notizie infauste ai parenti ricoverati, ritenendo fondamentale la
collaborazione della figura dello psicologo clinico in tali circostanze.
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RISULTATI: Risultati: dei 245 caregiver contattati, 155 hanno completato la survey. Il distress era più elevato nelle
donne rispetto agli uomini (p.=0.48) e nei caregiver, i cui cari sono deceduti, rispetto a chi veniva dimesso (p<.001). Più
del 85% ha valutato eccellente il modello di comunicazione e i caregiver maschi risultavano più soddisfatti del servizio
rispetto alle femmine (p=.046).
La domanda “Ti hanno incoraggiato a fare domande?” ha ricevuto il punteggio più basso, mentre la domanda “Ti hanno
fornito tutte le domande di cui avevi bisogno?”, ha ottenuto il punteggio più alto. Oltre al supporto quotidiano, 63
caregiver hanno ricevuto un intervento psicologico di supporto. Le domande “Quanto sei soddisfatto della
comunicazione con lo psicologo?” e “Quanto ti sei sentito incoraggiato e supportato dallo psicologo?” hanno ottenuto
i punteggi più alti di gradimento.
CONCLUSIONI: Conclusioni: a nostra conoscenza questo è uno dei primi studi che ha presentato nell’ambito
dell’emergenza, un nuovo modello di comunicazione gestito da medici insieme a psicologi clinici. I risultati hanno
evidenziato che i caregiver hanno apprezzato molto questo modello di comunicazione operativo in seguito alle
restrizioni dovute alla pandemia
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INSIEME NONOSTANTE IL COVID: ESPERIENZE DI INCONTRO TRA PAZIENTI E FAMILIARI IN
HOSPICE E CURE INTERMEDIE COVID
FEDERICA BRESCIANI 1, VALENTINA VIOLA 1, MARIKA BRUGNARA 1, MICHELA PAOLAZZI 1, DORIANA DEL DOT 2,
SILVANA SELMI 3, MASSIMO DESTRO 4, GIORGIO DE VIGILI 5
1
U.O. CURE PRIMARIE APSS TRENTO, TN, ITALY, 2 U.O. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA APSS TRENTO, TN, ITALY, 3
U.O. PSICOLOGIA APSS TRENTO, TN, ITALY, 4 U.O. CURE PALLIATIVE APSS TRENTO, TN, ITALY, 5 U.O. CURE
PRIMARIE - SERVIZIO CURE INTERMEDIE APSS TRENTO, TN, ITALY
SCOPO: Nel mese di novembre dello scorso anno, all'inizio della seconda ondata della pandemia da covid, il terzo
piano del Centro Sanitario S. Giovanni sito a Mezzolombardo si è nuovamente convertito in reparto covid, suddividendo
i posti letto per accogliere sia pazienti hospice che di cure intermedie.
Il contesto aveva già una storia di grande apertura alle visite ed alla presenza dei familiari in quanto prima della
pandemia entrambi i setting (hospice e cure intermedie) consideravano la presenza dei familiari come parte
fondamentale del percorso di presa in carico del paziente. Alla luce dell'esperienza della prima fase, si è ritenuto
opportuno in questa seconda fase organizzarsi per garantire le visite dei familiari anche nel contesto covid.
Gli obiettivi sono stati: garantire la vicinanza dei familiari al proprio caro, sia nelle situazioni di terminalità che nel caso
di lunghi periodi di positività al covid che hanno determinato la lontananza continuativa dai propri cari e favorire e
facilitare la comunicazione paziente - famiglia ed equipe di cura.
Favorire un rapporto con i familiari anche in un momento di pandemia e nella gestione di pazienti covid consente di
condividere con i familiari eventuali preoccupazioni. I familiari infatti ricevono informazioni dai sanitari e possono far
visita al proprio caro. Permette inoltre ai sanitari di costruire rapporti di fiducia, favorendo la costruzione di percorsi atti
a garantire il rientro a domicilio, la condivisione di modalità di dimissione alternative al domicilio qualora necessarie
(ingresso in RSA o altro) o facilitando l'elaborazione del lutto in caso di decesso del proprio caro.
METODO: Per l'ingresso dei familiari sono state definite delle modalità di accesso: la visita è stata garantita da uno a
più parenti per lo stesso paziente. Ciascun familiare ha avuto la possibilità di entrare più di una volta. È stato consentito
l'accesso sia a familiari con anamnesi per covid negativa che a familiari quarantenati in quanto contatti o positivi al
covid. Questi ultimi hanno potuto accedere alla struttura con apposita autorizzazione per lo spostamento temporaneo
dalla sede di isolamento/quarantena alla struttura, per la giornata prevista per la visita (in accordo con servizio igiene
e sanità pubblica). In quest'ultimo caso i familiari hanno avuto accesso alla struttura attraverso lo stesso percorso
destinato all'ingresso dei pazienti affetti da covid.
I familiari sono stati istruiti e gestiti da un operatore sia nella vestizione che nella svestizione ed informati sui
comportamenti corretti da tenere all’interno del reparto. L'ingresso era concordato in orario tale da permettere che un
operatore non turnista potesse accompagnarli all'interno del reparto. La visita era anche occasione per un colloquio
con il medico o con l'infermiere, ovviando al solo contatto telefonico.
Gli ingressi sono stati documentati ed ai familiari è stato fatto firmare un modulo di consenso all'ingresso comprensivo
di autorizzazione ad essere contattati telefonicamente (intervista strutturata) dopo tre mesi circa dall'ingresso - per
raccogliere i vissuti relativi alla loro esperienza. Si è convenuto, in accordo con il servizio di psicologia, un periodo di
tre mesi perché potesse essere facilitata l'elaborazione e l'esperienza potesse essere rivissuta in maniera
sufficientemente serena.
RISULTATI: Dal 9 novembre al 20 aprile sono stati accolti 228 pazienti e le visite sono state proposte a tutti i famigliari
dei pazienti le cui condizioni o la situazione rendevano opportuno l'ingresso. Sono entrati in visita al letto del paziente
114 familiari. Di questi 14 familiari erano quarantenati in quanto contatti di positivo o isolati in quanto affetti da covid.
Gli ingressi complessivi sono stati 154. Da marzo sono cominciate le interviste telefoniche a coloro che hanno dato
disponibilità ad essere ricontattati.
Per i familiari fino ad ora intervistati, la visita è stata un’esperienza emotivamente densa di significato e sicura a livello
organizzativo. Sono tuttora in corso le telefonate. Si confida che la ricerca qualitativa che si sta conducendo possa
dare origine ad un articolo su rivista di settore.
CONCLUSIONI: Il lavoro di rete con servizi di altra natura (igiene e sanità pubblica, psicologia) ha consentito di
garantire una presa in carico coerente agli obiettivi delle cure palliative anche in periodo covid.
La visita di familiari sia che essi siano negativi che positivi al covid, si ritiene sia fattibile anche in altri contesti di cura,
è un valore aggiunto nella presa in carico dei pazienti, necessita di essere ben organizzata e presidiata.
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI COVID: LA SINERGIA OSPEDALE – TERRITORIO
ANTONIO CAMPO 1, FEDERICA GURRIERI 2, LUIGI MAIORANA 1, DANIELA DI NOTO 1
1
SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY, 2 MEDI CARE, RAGUSA, ITALY
SCOPO: circa il 5-10% dei pazienti che sviluppano una malattia da coronavirus necessita di cure ospedaliere,
eventualmente anche nell'Unità di Terapia Intensiva, e anche coloro che hanno superato la fase acuta e possono
rimanere o rientrare a casa, anziché ricoverati, spesso continuano ad aver bisogno di cure domiciliari, a prescindere
dalla condizione precedente.
La pandemia COVID-19 sta sconvolgendo le condizioni di vita di tutti e soprattutto di coloro che sono affetti da malattie
croniche e avanzate e che hanno esigenze di salute particolari. Abbiamo lavorato per assistere i pazienti che
necessitano di cure domiciliari o esigenze sociali o cure palliative o emotrasfusioni al domicilio e sono in condizioni di
isolamento o quarantena.
METODO: le nostre Associazioni, in accordo con l’A.S.P. di Ragusa, hanno istituito 4 equipe di Cure Palliative e
Assistenza Domiciliare Integrata dedicate nella Provincia di Ragusa coinvolgendo: 2 Medici, 5 Infermieri e 6 Operatori
Socio Sanitari. Le equipe provviste di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (es. indumenti protettivi, visiera e
occhiali di sicurezza, guanti, calzari, maschere FFP2 / FFP3); sono coordinate da 2 Centrali Operative e utilizzano per
gli spostamenti automezzi dedicati, con zone isolate e separate per lo svolgimento delle procedure di vestizione /
svestizione. Sono state stabilite rigorose procedure di igienizzazione e viene garantito lo smaltimento dei rifiuti speciali.
RISULTATI: dal 17 novembre 2020 al 20 aprile 2021, le équipe hanno assistito 170 pazienti con 1235 interventi
domiciliari e hanno impiegato 1115 ore, esclusi i tempi di viaggio e le procedure di vestizione / svestizione. Tra gli
interventi sono stati eseguiti trasfusioni di sangue, gestione della nutrizione parenterale, gestione di drenaggi
peritoneali/toracici, gestione di cateterismo vescicale, terapie farmacologiche, medicazioni semplici e complesse,
interventi di igiene e cura.
CONCLUSIONI: la sinergia con l’A.S.P. attraverso il rafforzamento dei servizi palliativi e di assistenza domiciliare ha
permesso di garantire continuità assistenziale ai pazienti COVID-19 con urgenti necessità di cure domiciliari e palliative
e per i quali il ricovero non è più appropriato, permettendo in tal modo di destinare le risorse ospedaliere ai pazienti
che invece ne avevano necessità. In questa esperienza una parte fondamentale è stata svolta grazie alla collaborazione
con i Medici di Medicina Generale per la pianificazione assistenziale condivisa e nella valutazione e la gestione clinica
/ assistenziale dei pazienti e il supporto ai loro familiari.
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CASE REPORT: GESTIONE MULTIPROFESSIONALE IN RETE DI UN CASO DI OPIOID USE
DISORDER IN UNA BAMBINA DI 9 ANNI
LOREDANA CELENTANO 1, BRUNELLA PALMENTIERI 1, ROBERTO CAPASSO 1, FABIO BORROMETI 1
1
CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DI TERAPIA DEL DOLORE, HOSPICE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE,
NAPOLI, ITALY
SCOPO: Portiamo qui il caso di A.D. di 7 anni, ricoverata nel marzo del 2016 presso la nostra Oncologia per
rabdomiosarcoma embrionale dell'orbita.
I genitori della piccola, di estrazione socioculturale ed economica molto modesta rimangono profondamente colpiti e
disorientati dalla comunicazione della diagnosi e dalla severità della prognosi e si mostrano da subito in difficoltà ad
affrontare questa complessa situazione.
La bambina reagisce a questa condizione di disorientamento sviluppando un atteggiamento di opposizione che non
trova nei genitori risposte adeguate.
Ai trattamenti di chemioterapia e brachiterapia praticati segue un periodo di remissione di malattia fino al dicembre del
2017, quando, in corso di follow up, viene diagnosticata una recidiva.
Pertanto la bambina viene sottoposta a nuovi cicli di chemioterapia e di radioterapia fino al luglio del 2018.
La successiva rivalutazione con nuovo esame bioptico, conferma la persistenza della malattia, circostanza che richiede
ulteriori sedute di radioterapia (associate a cicli di chemioterapia). Questa nuova esposizione alle radiazioni è però
causa di una severa cheratite post-attinica che provoca un dolore molto intenso, fonte di profondo disagio per la
bambina che, per questo motivo, viene presa in carico dal Servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative.
Per contrastare questo sintomo viene prescritta una terapia con morfina per via orale (lento rilascio+dosi di salvataggio)
che risulta però di incostante efficacia anche per l'aggravarsi della lesione corneale.
La piccola si sottopone inoltre ad un intervento di applicazione di una membrana amniotica sulla cornea col fine di
favorirne la riparazione eliminando così la causa del dolore. All'intervento segue un breve stato di benessere, dopo il
quale la piccola riprende a lamentare un dolore -apparentemente inspiegabile- che non consente di sospendere o
ridurre l'assunzione di morfina a cui la bambina ricorre, viceversa, in maniera sempre più pressante e compulsiva,
sollecitando dosi aldilà del prescritto.
Si decide di procedere alla rotazione dell'oppioide passando al fentanyl per via trans dermica (+ fentanyl sublinguale
per il breakthroughpain). Ancora una volta le condizioni della bambina sembrano migliorare ed il dolore appare più
controllato.
Ritrovato un certo benessere A. riprende la sua abituale vita quotidiana ma dopo pochi giorni lamenta di nuovo dolore
e richiede più volte nell'arco della giornata le compresse di salvataggio sebbene queste siano, nelle testimonianze dei
genitori, di modesto giovamento. Si decide quindi in accordo con gli oncologi - e dopo una valutazione oculistica che
depone per un irrecuperabile perdita del visus - di procedere all'intervento di alcolizzazione del ganglio ottico, per
contrastare radicalmente la comparsa del sintomo.
Dopo un transitorio miglioramento A. riferisce nuovamente dolore intenso all'occhio e presenta drammatiche
manifestazioni di scompenso: al dolore - lamentato pretestuosamente - si associano manifestazioni di rabbia
incontrollabile e di aggressività nei confronti dei genitori associata alla richiesta compulsiva di farmaci analgesici,
atteggiamento che si aggrava fino ad assumere il carattere di una vera e propria tossicodipendenza.
La gestione della paziente da parte dei genitori diventa sempre più complicata. La bambina prende il sopravvento ed i
genitori finiscono per assecondare qualsiasi sua richiesta consentendole di assumere, senza limiti, i farmaci richiesti.
Si decide di intervenire creando una Rete di professionisti che, in ragione dei rispettivi ruoli e competenze, intervenga
ad assistere la bambina e supportare i genitori, nella convinzione che solo un intervento su più fronti possa risolvere
una situazione così complessa.
METODO: L'approccio multiprofessionale ha permesso all'intera equipe di analizzare i diversi bisogni della paziente e
della famiglia e strutturare un percorso di rete articolato in più passaggi.
Il primo passo è stato quello di invitare il pediatra di famiglia, figura molto attiva e collaborativa, a visitare la bambina
ed incontrare la famiglia quotidianamente.
Il secondo è stato di chiedere una consulenza del neuropsichiatra, che prescrive un ricovero finalizzato alla
rieducazione comportamentale della piccola per contrastare l’assunzione compulsiva di farmaci.
Il terzo è stato promuovere la collaborazione di una psicologa e di una educatrice delle strutture territoriali a supporto
della bambina e della famiglia.
Purtroppo questi interventi non danno il beneficio atteso e quindi, dopo valutazione collegiale, si decide di affidare la
bambina ad una casa famiglia. Questa scelta consente ad A. di vivere in un ambiente diverso ed accogliente, ma con
regole di comportamento ineludibili. L'allontanamento dall'ambiente familiare le consente di riacquistare una certa
serenità ed il suo interesse si sposta dalla ricerca compulsiva del farmaco ad attività più proprie della sua età. Anche i
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genitori, dapprima contrari alla separazione dalla figlia, sono soddisfatti dei risultati raggiunti.
Ma purtroppo, quando si stava avviando una riduzione graduale degli oppioidi, l'intera famiglia contrae il Covid ed è
costretta a casa in isolamento per un lungo periodo. Questa circostanza rompe il fragile equilibrio che si era creato e
comporta una ricomparsa delle manifestazioni della tossicodipendenza con atteggiamenti di aggressività nei confronti
dei genitori i quali, incapaci di opporsi a questi comportamenti, li subiscono e finiscono per assecondare
incondizionatamente tutte le richieste della figlia. Il padre arriva al punto di recarsi di notte alla Guardia Medica
lamentando dolori fittizi per ottenere una prescrizione di oppioidi.
RISULTATI: Dopo una ulteriore valutazione collegiale, si decide di procedere in modo drastico: la prescrizione di
oppioidi viene scalata in maniera rigorosa e viene allertata la Guardia Medica così da non consentire ai genitori di
procurarsi i farmaci con prescrizioni pretestuose. Inoltre viene rinforzata la rete di assistenza domiciliare: alla psicologa
ed all'educatrice si affiancano i servizi sociali che incontrano la bambina ed i genitori con più assidua frequenza.
In breve tempo si manifestano i primi benefici e, dopo pochi mesi, si assiste alla normalizzazione delle attività
quotidiane, alla ripresa della frequenza scolastica ed un rasserenarsi dei rapporti familiari. Dopo 2 mesi si raggiunge la
completa sospensione di ogni farmaco.
CONCLUSIONI: Questa esperienza conferma come la gestione di un caso particolarmente complesso, possa essere
affrontata grazie alla collaborazione in Rete di professionisti di diverse discipline operanti in setting diversi. Questa
modalità consente di strutturare interventi articolati in ragione delle esigenze specifiche del caso e di ottenere, con
maggiori possibilità di successo, risultati più favorevoli per il paziente e, al tempo stesso, più soddisfacenti per il team.
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LA MEDICINA NARRATIVA AI TEMPI DEL COVID 19: RACCONTI DI PAZIENTI, GENITORI E
OPERATORI
ROBERTO CAPASSO 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: Le recenti condizioni di emergenza legate alla pandemia da Covid-19 hanno imposto nei reparti ospedalieri
regole e limitazioni che hanno avuto un grosso impatto sulle modalità di assistenza e, più in generale, sulle relazioni
interpersonali, generando una condizione di disagio globale sia nei pazienti/familiari che negli operatori sanitari.
Alla luce di questa osservazione l’equipe del nostro Centro ha strutturato uno studio che propone di valutare l’impatto
della pandemia Covid-19 sull'assistenza ospedaliera e sul vissuto emotivo dei genitori e degli operatori coinvolti nei
percorsi di cure palliative.
La metodologia prescelta è stata quella della Medicina Narrativa, una metodologia d’intervento clinico-assistenziale
basata su una specifica competenza comunicativa (Narrative Medicine and Rare Disease, 2014), che consente di
vedere oltre “la malattia” in una ottica focalizzata sul “soggetto” ed i suoi bisogni. Attraverso le narrazioni i soggetti
diventano protagonisti del processo di cura e riflettono, in modo critico e costruttivo, su diverse tematiche relative
all’assistenza.
METODO: Il modello teorico fornito dalla medicina narrativa può quindi far emergere la condizione di distress
secondario alla pandemia consentendo al paziente/familiare e all’operatore di raccontare la propria esperienza vissuta
in questo periodo di grande complessità.
Nel nostro studio è stata proposta a 10 genitori, 10 pazienti e 10 operatori sanitari un’intervista aperta strutturata ad
hoc sulla percezione di disagio durante la pandemia da Covid-19. Le domande poste erano relative ai cambiamenti
emersi nelle seguenti aree:
•
vita di reparto e assistenza,
•
relazioni sociali interne all’ospedale
•
modalità di comunicazione tra pazienti e tra pazienti ed operatori
Inoltre si è cercato di far emergere il senso di ansia relativo al rischio di contagiarsi e/o di trasmettere il virus, vissuto
sia dai familiari dei pazienti che dal personale sanitario.
I partecipanti allo studio sono stati reclutati in base all'età (10 -14 anni), per quanto riguarda i pazienti, al ruolo di
caregiver e, tra gli operatori coinvolti nell'assistenza, medici e infermieri. Il tempo impiegato per l’intervista, svolta da
un operatore dell’equipe in una stanza dedicata, è stato di circa 30 minuti. E' stato raccolto il consenso dei partecipanti
tenendo conto delle norme vigenti relative alla privacy ed all'utilizzo dei dati personali sensibili; per i minori, il consenso
è stato espresso dai genitori.
RISULTATI: Dal questionario emergono delle testimonianze che confermano la condizione di disagio globale mettendo
in luce in particolare alcuni aspetti specifici quali:
•
un forte senso di isolamento, accentuato dalle limitazioni alle visite di familiari
•
la rafforzata percezione, da parte dei genitori, dell’ospedale come luogo sicuro e protetto
•
la forte paura del contagio spesso imputata all'avvicendarsi del personale sanitario che opera in diversi reparti
della struttura
•
l’ansia, da parte del personale sanitario, di poter contagiare i propri familiari, in particolare i propri figli.
CONCLUSIONI: Le severe norme dettate dalla grave condizione di pandemia da COVID 19 hanno comportato una
riorganizzazione dei reparti ospedalieri ed una ridefinizione delle relazioni fra genitori e personale. Questa condizione,
ancora presente, ha creato e continua a creare gravi ricadute di tipo psicologico sia nei pazienti che negli operatori. Si
auspica che, sulla base del disagio emerso, si possano in futuro pianificare dei percorsi di supporto specifici e dedicati,
al fine di gestire e ridurre questa condizione di distress globale.
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CASE-REPORT LA PANDEMIA E I BISOGNI CHE NON SI FERMANO: LA GESTIONE DI UN
GIOVANE PAZIENTE CON STATO EPILETTICO REFRATTARIO
FEDERICA CARLONI 1, VALERIA GASPARI 2, MANUELA FANTINI 2, FABRIZIO DRUDI 1, LUCA ATTILIA 1, DAVIDE
TASSINARI 1, 2
1
HOSPICE, RIMINI, ITALY, 2 ONCOLOGIA, RIMINI, ITALY
SCOPO: Lo stato epilettico (SE) è un’emergenza che può portare ad una significativa morbilità e mortalità, pertanto
necessita di una diagnosi repentina ed un trattamento immediato. Le linee guida elaborate dalla LICE suddividono tre
differenti stadi di SE (iniziale, definito e refrattario) basandosi sul tempo intercorso dall’esordio e sulla responsività ai
farmaci somministrati. La gestione dello stato di male epilettico refrattario (SER) prevede il monitoraggio ed il supporto
delle funzioni respiratorie, metaboliche, emodinamiche e dell’attività elettrica cerebrale, per cui trova indicazione un
ricovero in terapia intensiva. Nel SER l'andamento clinico è progressivo ed irreversibile, potrebbe quindi essere
necessario procedere ad una anestesia generale o alla sedazione palliativa continua. La complessità clinica e
terapeutica richiede un'attenzione multidisciplinare che prenda in considerazione i vari aspetti che ruotano attorno al
paziente, incluso quello famigliare. Nel SER può essere opportuno un ricovero in hospice per un’ottimizzazione della
gestione del paziente nella sua globalità prendendo in esame ogni bisogno clinico-terapeutico, assistenziale, famigliare,
psicologico, sociale che diversamente sarebbe limitata dall’emergenza COVID.
METODO: Si riporta il caso clinico di un paziente a cui è stato diagnosticato un oligoastrocitoma anaplastico G3 nel
2011, all'età di anni 20. Nell'arco degli anni è stato sottoposto a quattro interventi neurochirurgici e a diverse linee di
trattamento, incluso radioterapia e chemioterapia, concluse nel Luglio 2020. Il paziente ha continuato il proseguo delle
cure di supporto al domicilio all'interno della rete delle cure palliative. Nel Febbraio 2021 ha eseguito un accesso presso
il pronto soccorso di Rimini per crisi epilettica maggiore, a cui ha fatto seguito un ricovero presso la U.O. di Medicina
d'Urgenza. In corso di ricovero è stato valutato da varie figure professionali, tra cui il neurologo che ha fatto diagnosi
di stato di male epilettico refrattario (SER) convulsivo tonico clonico in paziente con nota neoplasia cerebrale
pluritrattata. Il paziente era già noto alla rete delle cure palliative-nodo domicilio, permettendo il proseguo delle cure
all'interno dell'Hospice. Il passaggio in Hospice è stato scelto collegialmente ed unanimemente con la famiglia
concentrandosi sul vantaggio di un'assistenza continua. Il paziente è stato trasferito con una terapia antiepilettica
endovenosa (ev) e una pompa siringa contenente midazolam 35 mg nelle 24 ore in infusione continua. Per ottimizzare
la gestione del quadro clinico e funzionale cronico del paziente si è optato per una sedazione continua, con l'aumento
del dosaggio del midazolam in pompa siringa fino a 200 mg/ev nelle 24 ore. Durante la degenza il paziente ha
presentato diverse crisi epilettiche maggiori inizialmente controllate con un trattamento a base di valium una fiala ev
e/o midazolam 15 mg una fiala ev in fisiologica 100ml. A seguire per il controllo del sintomo refrattario è stato necessario
la somministrazione repentina di boli di midazolam.
RISULTATI: Il ricovero in Hospice ha determinato un duplice beneficio sia sulla gestione del quadro clinico dal punto
di vista terapeutico-assistenziale sia dal punto di vista di accompagnamento verso il fine vita in piena emergenza Covid.
In primo luogo, infatti è stato possibile migliorare lo schema terapeutico attraverso l’aggiustamento del dosaggio di
midazolam in infusione continua ed il controllo delle crisi epilettiche maggiori attraverso la somministrazione precoce
di midazolam in bolo. Parallelamente, si è posta attenzione per quella che è stata l'esperienza famigliare di un paziente
di appena 30 anni con prognosi infausta e sintomo refrattario. Si è rivelato essenziale inglobare anche il nucleo
famigliare all’interno delle scelte terapeutiche da intraprendere, permettendogli di partecipare attivamente nella fase di
vita più delicata per il paziente. È stato così possibile occuparsi dell’aspetto relazionale ed affettivo dell’intero nucleo
famigliare, accompagnandolo con serenità e consapevolezza nell’ultimo periodo di vita. Tutto ciò è stato frutto della
collaborazione tra le varie figure all'interno dell'Hospice insieme ai Colleghi (Neurologi, Neuro-chirurghi,Oncologi) che
avevano seguito il paziente nella fase di cura attiva della malattia.
CONCLUSIONI: In piena pandemia da Sars-Cov2, il vantaggio di gestire la fragilità del paziente all’interno dell'Hospice
ha permesso alla famiglia di partecipare consapevolmente ed attivamente alle scelte terapeutiche-assistenziali e di
accompagnamento al fine vita. Inoltre, dal punto di vista clinico, in uno stato di male epilettico refrattario, si è appresa
l’importanza dell'aumento graduale di midazolam ev in infusione continua, mentre in caso di crisi epilettiche maggiori,
della somministrazione precoce di midazolam in bolo piuttosto che ad alti dosaggi ma infusione più lenta. Nello
specifico, il caso ha riacceso il focus sull'importanza in un percorso di cure palliative della presa in carico globale che
prevede la gestione dei bisogni terapeutici ma anche di quelli assistenziali e psicologici del nucleo famigliare. La chiave
di svolta è stato l'ascolto verso la famiglia e la condivisione del percorso di cura.
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GUARDARE ‘OLTRE’ – IN RETE.

LE CURE PALLIATIVE 'OLTRE' IL COVID-19

BARBARA BAROLO 1, FERDINANDO GARETTO 2, MONICA SEMINARA 2, VALTER BROSSA 3, MARINA SOZZI 4,
MANUELA INGUÌ 1, PIERO MANDELLI 2, SIMONA CHIADÒ CUTIN 1, FEDERICA COLOMBI 1, VITTORINA
BUTTAFUOCO 5, DONATELLA COSSOTTO 6
1
FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 HUMANITAS GRADENIGO, TORINO, ITALY, 3 HUMANITAS CELLINI,
TORINO, ITALY, 4 RETE ONCOLOGICA PVDA CENTRO PROMOZIONE CURE PALLIATIVE, TORINO, ITALY, 5 COVIDSCUOLE ASL CITTÀ DI TORINO, TORINO, ITALY, 6 FONDAZIONE SAMCO, CHIVASSO, ITALY
SCOPO: La pandemia SARS-Cov2 ha determinato profondi cambiamenti nelle modalità operative della maggior parte
dei servizi sanitari ospedalieri e territoriali. Anche le cure palliative sono state ‘interrogate’ da scenari di cura del fine
vita inimmaginabili in precedenza. È stato necessario e urgente iniziare un percorso di condivisione per formarsi al
cambiamento ed elaborare strategie sostenibili nel concreto dell’attività quotidiana.
METODO: Il corso, su piattaforma online, si è posto come obiettivo la rielaborazione narrativa di quanto affrontato in
questi mesi, per attivare strumenti di supporto agli operatori in prima fila e per progettare il futuro delle cure palliative
integrate nei diversi setting di presa in carico.
Metodiche:
Lezioni frontali
Condivisione di storie assistenziali
Discussione plenaria
Contenuti
1- La sorpresa del COVID
2019 – 2020- 2021: tutto è cambiato? Il valore (e i valori) delle cure palliative
Le cure palliative integrate nelle emergenze umanitarie … che cosa sapevamo già?
Flessibilità e emergenza
L’ospedale, il territorio, l’hospice ‘durante’ il Covid. Le nuove domande … Quali risposte?
2 - Quadri clinici & Narrazioni
TESTIMONIANZE morire ‘di’ Covid, ‘con’ il Covid, ‘durante’ il Covid
Distanziamento …fisico o sociale? La Dignity Therapy
3 - Ripensare il ‘Fine Vita’?
Triage: novità vera o presunta?
‘i sintomi del Covid’
Proporzionalità/Appropriatezza: sedazione palliativa, pianificazioni, disposizioni … In ‘scienza e coscienza’
4 - Proseguire, curare, ripartire … esperienze nella ferita della ‘Pandemic Fatigue’
in una comunità montana
I volontari
La spiritualità
Gli operatori feriti, gli operatori nella ferita
Il futuro … gli strumenti e il valore di ‘costruire reti’
RISULTATI: Il gradimento del corso è stato elevato
come occasione formativa di ripensamento dei vissuti e delle strategie
come strumento di conoscenza reciproca per nuove sinergie
come necessità di condivisione fra operatori messi a dura prova anche personalmente dalla ‘tempesta’ della
pandemia
come prospettiva di lavoro per futuri progetti ‘oltre’ il SARS-Cov2
CONCLUSIONI: Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia è indispensabile una riflessione sul 'prima' il 'durante'
e il 'dopo' Covid-19.
Il corso su piattaforma online ha confermato quanto questa sia un'esigenza profondamente sentita dagli operatori e
quanto la condivisione delle esperienze sia un patrimonio di tutti da non disperdere.
Fondamentale la dimensione di rete, fra ospedali, territorio, servizi e associazioni.
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COME CAMBIANO LE CURE PALLIATIVE NEL 2020 DURANTE IL COVID 19:
ESPERIENZA DI UN GRUPPO DI LAVORO
DAVIDE NICOLA GIRELLI 1, VALENTINA BORDINO 2, DANIELA VINCENZA ANCONA 1, STEFANIA ANTOCI 3, PALMA
MARIA FILIPPONE 1, FRANCESCA LOMBARDO 4, TIZIANA OLIVA 5, MARIA LUISA TRAINA 1, MARIA GIOVANNA
MICELI 1, DANIELE SAPIA 1
1
S.A.M.O. ONLUS, PALERMO, ITALY, 2 HOSPICE SAN CATALDO ASP 2 CL, CALTANISSETTA, ITALY, 3 S.A.M.O.
ONLUS, PALERMO, ITALY, 4 HOSPICE DELL'OMPA, RAGUSA, ITALY, 5 S.A.M.O. ONLUS, PALERMO, ITALY, 6
S.A.M.O.T. CATANIA ONLUS, ENNA, ITALY, 7 CONCORZIO SISIFO, MESSINA, ITALY, 8 S.A.M.O. ONLUS, PALERMO,
ITALY, 9 S.A.M.O. ONLUS, PALERMO, ITALY, 10 S.A.M.O. ONLUS, PALERMO, ITALY
SCOPO: Nel mese di ottobre 2020 presso l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, è stato formato un gruppo
di lavoro costituito da psicologi impegnati nelle cure palliative durante la Pandemia da Covid-19.
La creazione di questo gruppo nasce dal desiderio di lavorare in rete integrando orientamenti psicologici e
psicoterapeutici diversi, che utilizzino come comune denominatore il linguaggio delle cure palliative.
Il lavoro di rete costituisce lo strumento principale per mettere a confronto setting assistenziali differenti come Hospice
e domicilio e per mettere in luce possibili differenze tra territori diversi della stessa regione.
La figura dello Psicologo, talvolta considerata in maniera “marginale” durante la pandemia, trova, in questo gruppo la
legittimazione necessaria ad affermare quanto sia importante il sostegno psicologico del paziente, della famiglia e delle
équipe multidisciplinari, nell’accompagnamento al fine vita che diventa ancora più complesso se contestualizzato nel
quadro della pandemia da Covid-19.
METODO: Il gruppo costituito inizialmente da 6 psicoterapeuti impegnati sia in hospice che nell’assistenza domiciliare,
si è esteso includendo due assistenti sociali e un infermiere.
Tale integrazione ha permesso di ricalcare il concetto di équipe multidisciplinare che caratterizza le cure palliative in
tutti i setting in cui vengono svolte.
Attraverso riunioni tramite remoto calendarizzate una volta al mese, il gruppo di lavoro ha cercato di pianificare una
serie di attività volte a sottolineare l’importanza delle cure palliative e come le stesse non abbiano subito una battuta
d’arresto nemmeno durante il Covid-19.
L’esperienza condivisa da ciascuno dei partecipanti al gruppo ha messo in luce le difficoltà e le paure dei pazienti e
dei loro cari durante la pandemia, ed è stato proprio questo il punto di partenza su cui costruire percorsi condivisi
caratterizzati da un linguaggio comune, finalizzati al contenimento dell’ansia e alla prevenzione del disturbo post
traumatico da stress.
RISULTATI: Sono stati realizzati due webinar rivolti alla comunità psicologica siciliana che hanno riassunto le tematiche
sopra esposte ed è in fase di preparazione una pubblicazione congiunta sull’attività svolta dai professionisti del gruppo
durante la Pandemia.
CONCLUSIONI: Preparazione di un evento finale dedicato alle cure palliative durante il Covid, che si svolgerà sotto
forma di convegno, al quale prenderanno parte alcuni esponenti delle équipe con cui collaborano i professionisti del
gruppo, i quali racconteranno la loro esperienza sul campo mediante interviste. Ed un articolo che verrà pubblicato
nella rivista dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COMUNICAZIONE:
OPPORTUNITÀ DI SICUREZZA O IMPAIRMENT DI ESPRESSIVITÀ?
BONAVENTURA LAZZARO 1, ANISIA CARLINO 1, FRANCESCA FIOZZO 1, DOMENICO MAURO 1, ANDREA
MONTANINI 1
1
CENTRO CLINICO SAN VITALIANO, CATANZARO, ITALY
SCOPO: Premessa
I condizionamenti imposti dalla pandemia, hanno determinato una necessaria modifica nell’abbigliamento (mise) degli
operatori sanitari, come l’introduzione di nuove divise e l’utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione individuale
(mascherine, camici, visiere etc.). Tali mutamenti hanno inevitabilmente condizionato l’aspetto non verbale della
comunicazione.
Introduzione
All’arrivo di Mandrake lo sconcerto nei presenti era palese. Che fosse paura, sorpresa o ammirazione poco importa,
perché in fondo lo scopo era raggiunto: rappresentare, in uno scenario nuovo, un cambio di passo, un elemento nuovo,
una variazione. Lo stesso accade con Batman, con L’Uomo Mascherato, con Zorro e Capitan America, insomma con
ogni sorta di Supereroe che si rispetti, la cui prima manifestazione, il primo segno è l’abito, l’aspetto, e l’attenzione che
questo è in grado di attirare. Subito dopo viene il tentativo di interpretazione di quest’abito, di questo aspetto, e di pari
passo, l’incertezza che a questo tentativo si accompagna. Da sempre, e per istinto, l’apparenza, l’abito, l’aspetto sono il
primo biglietto da visita di ognuno, e laddove lo sforzo di “capire” l’interlocutore è grande, come in corsia, se questo
aspetto all’improvviso cambia, o se non dice più qualcosa di personale, ma diventa “uniforme”, ecco che il disagio nel
paziente si affaccia, si presenta, cresce. Anìsia, da sempre, parla ai suoi pazienti coi calzini, dal cui colore, dai cui disegni
e dall’altezza, è piuttosto facile capire che aria tira, che giornata è, qual è l’umore. Le stesse indicazioni le dà, di solito, la
cravatta del Direttore, la lunghezza della gonna di Claudia e il suo rossetto. Tra le conseguenze delle misure da adottare
per il contenimento del contagio da Sars-Cov-2, si è imposto, doverosamente e in modo capillare, l’adozione di divise
lavabili per ogni operatore (spesso tra loro tutte uguali), e di dispositivi di protezione individuali (DPI) che mascherano
fattezze e lineamenti, che modificano la gestualità e lasciano uno spazio molto ridotto alla comunicazione non verbale.
È importante sottolineare i tre livelli della comunicazione: verbale che si stima abbia un’importanza pari al 7%, non verbale
pari al 55% di rilevanza e paraverbale pari al 38%.
La dimensione non verbale, fa riferimento a tutto ciò che nella comunicazione si esprime col linguaggio del corpo: gesti,
posture, espressione, abbigliamento etc. Attraverso il non verbale si esprime una funzione fondamentale, non solo per
l’ambito comunicativo e relazionale, ma per l’intero funzionamento dell’essere umano: l’espressione emotiva.
Nella comunicazione paraverbale si parla di tono e volume della voce, del ritmo, del silenzio, ma in particolare del “timbro
vocale” che racconta di noi e della nostra sicurezza, della capacità di credere (noi per primi) a ciò che stiamo dicendo.
Obiettivo
Con l’utilizzo di ausili come la mascherina e la visiera, è stato alterato il limite di visibilità del distretto BLF quale apparato
fono-articolatorio, con conseguente alterazione degli aspetti paraverbali dell’eloquio. In relazione a ciò, abbiamo ipotizzato
che questo abbia potuto determinare alterazioni socio-relazionali, disagi, o alterata percezione dell’informazione
linguistica veicolata. Con questa indagine cerchiamo di capire quanto l’inibizione parziale dell’espressione mimica (a
causa della presenza di mascherine e visiere) e l’omologazione dell’abbigliamento (per l’utilizzo degli informi camici
monouso) abbiano alterato la percezione della dimensione emotiva e, di conseguenza, condizionato la relazione operatoripazienti-operatori.
METODO: Sono stati ideati e somministrati due questionari-intervista - uno per operatori (totale campione 103) e uno per
gli ospiti e familiari (totale campione 32) - per la rilevazione del livello di condizionamento che l’abbigliamento, e i D.P.I.,
possono indurre nei campioni esaminati.
RISULTATI: Una serie di grafici evidenzia il diverso livello di influenza che i DPI hanno determinato sui pazienti intervistati
per quanto riguarda la comunicazione con gli operatori sanitari. Gli stessi DPI hanno determinato analoghe influenze,
anche se di diversa intensità, sugli operatori nella comunicazione tra colleghi.
CONCLUSIONI: Una prima valutazione delle risposte, ovviamente anonime, conferma l’ipotesi che l’utilizzo dei DPI,
comprese le divise, abbia comportato un condizionamento nella relazione tra operatori sanitari e pazienti, anche se con
incidenza e modalità diverse per i tre livelli di comunicazione (verbale, non-verbale, paraverbale). Degno di interesse, è il
rilievo di un elevato rischio di condizionamento anche nella relazione operatore-operatore, e il diverso significato che
assume una alterazione delle modalità comunicative per i pazienti se confrontato con lo stesso dato per gli operatori.
Resta da approfondire se sia stata alterata solo la percezione dei diversi livelli comunicativi o se sia stata modificata la
struttura e la modalità stessa della comunicazione.
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L’IMPATTO DEI SINTOMI E DEI BISOGNI DI CURE PALLIATIVE NEI PAZIENTI COVID-19 IN
UN OSPEDALE GENERALE, NELLA FASE DEL LOCKDOWN.
MASSIMO LUZZANI 1, GIANCARLO ANTONUCCI 2, AMBRA PASA 3, MICHELA SPANIO 3, ANGELA GIORGESCHI 4,
GIACOMO SIRI 5, SARA PARODI 5, RAFFAELLA ZANARDI 2, ADA SAU 4, ORIETTA PARODI 1
1
SSD CURE PALLIATIVE E.O. OSPEDALI GALLIERA, GENOVA, ITALY, 2 SC MEDICINA INTERNA E.O. OSPEDALI
GALLIERA, GENOVA, ITALY, 3 SC INFORMATICA TELECOMUNICAZIONI E.O. GALLIERA, GENOVA, ITALY, 4 SSC
FORMAZIONE E.O. GALLIERA, GENOVA, ITALY, 5 UFFICIO DEL COORDINATORE SCIENTIFICO E.O. GALLIERA,
GALLIERA, ITALY
SCOPO: Dal Marzo 2020 alcuni studi sono stati condotti in merito alle cure palliative nell’ambito della pandemia da
Sars Cov-2. Le cure palliative, infatti, risultano fondamentali per questa nuova sindrome, perché permettono di ridurre
le sofferenze del paziente causate da sintomi quali la dispnea, la tosse persistente, il delirium, l’ansia ma anche
dall’isolamento e dalla paura di morire. Lo scopo di questo studio pilota condotto nel nostro Ospedale è stato la
valutazione dei bisogni di cure palliative per i pazienti affetti da Sindrome (S.) da Covid19, per allocare più
efficientemente le risorse in un momento emergenziale, basandosi sulle alterazioni della storia clinica e sull’impatto
della necessità di palliazione dei sintomi in 3 diverse categorie di pazienti: neoplastici, affetti da patologie cronicodegenerative, apparentemente sani ab initio.
METODO: Lo studio è di tipo retrospettivo. La raccolta dati è stata eseguita grazie alla consultazione delle cartelle
cliniche dei pazienti degenti (Area di alta intensità: Rianimazione, Area Critica sub-intensiva; Area medica acuti: malattie
infettive) risultati positivi al tampone faringeo o con evidenze clinico/strumentali compatibili con la S. da Covid -19.
Sono stati impiegati come strumenti per la misurazione del dolore la Numerical rating scale (NRS) e la Verbal rating
scale (VRS); per la valutazione delle comorbidità la Cumulative illness rating scale (CIRS). Mentre per la valutazione
prognostica sono stati impiegati: a) National early warning score (NEWS) per la valutazione del deterioramento clinico;
b) Multidimensional prognostic index (MPI) per la valutazione prognostica di morte nell’anziano > 65 anni; c) Stato
funzionale sec. ECOG nel paziente neoplastico.
I dati raccolti sono stati trasferiti in un database, on-line sulla piattaforma LimeSurvey.org dove un’apposita lime è stata
creata dalla Data Manager
RISULTATI: Dei primi 80 pazienti analizzati in prevalenza erano maschi (M.45 vs F 35), di età media 69 anni vs.59, la
classe di età più rappresentata era tra i 59 e 78 anni. La preponderanza dei ricoveri era presso i Reparti di Malattie
infettive (70% vs 9% Rianimazione e 21% Area critica di Medicina). Nella fase iniziale della pandemia, nel corso del
primo mese, all’ingresso in ospedale il 61% dei pazienti analizzati presentava tampone naso faringeo positivo, il 35 %
di questi pazienti non era stato sottoposto a tampone. In questa prima serie di pazienti soltanto il 9% era affetto da
patologia neoplastica. Inoltre, con l’utilizzo della scala NEWS si è osservato che le probabilità di deterioramento clinico
dei pazienti all’ingresso erano medio/alte in 28 pazienti, medie e basse in 26 casi entrambi; nonostante ciò sono
risultate quasi del tutto assenti le richieste di consulenze specialistiche di cure palliative.
CONCLUSIONI: L’analisi dei dati preliminari dimostra che la pandemia ha determinato un forte ed improvviso impatto
sulla riorganizzazione del lavoro all’interno dell’ospedale, rimodulando e riconvertendo i diversi Reparti per poter
accogliere e gestire al meglio i pazienti acuti, determinando inevitabilmente una diversa ricollocazione del personale
sanitario. La criticità che è insorta ha costretto a gestire l’emergenza, allo scopo di limitare e preservare al massimo i
contatti a rischio, in una fase anche di carenze di DPI, portando a limitare gli interventi specialistici, riconducendoli in
questa prima fase spesso soltanto ad una gestione di consulenza telefonica. La situazione pandemica inaspettata ha
purtroppo rischiato di limitare al massimo la classica personalizzazione delle cure, da parte dell’Equipe multidisciplinare
di cure palliative, che in tale criticità avrebbe potuto fornire sicuramente un apporto integrato più idoneo a gestire la
sofferenza nella terminalità.
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IL VENTENNALE DELL’HOSPICE: UN’OPPORTUNITÀ PER FARE RETE E PROMUOVERE LA
CULTURA DELLE CURE PALLIATIVE
ANNAMARIA MARZI 1, MIRTA ROCCHI 1, CLEMENTE VOTINO 1, ANTONIO MANNI 1, ANTONELLA ANDREOLI 1,
MANUELA TROLLI 1, FRANCESCA BONACINI 1, NADA PIOLI 1, GIORGIA MILANI 1, CINZIA VIAPPIANI 1, ELISA RABITTI
1
, GABRIELE BEDINI 1, CHIARA INCERTI 1
1
CASA MADONNA DELL'ULIVETO, ALBINEA (RE), ITALY
SCOPO: Il lavoro realizzato si è posto la finalità di sostenere la diffusione a livello territoriale dei contenuti del
documento “Etica delle Cure Palliative ai tempi del Covid: lo sguardo dell’hospice” da noi promosso e scritto insieme
a un gruppo multiprofessionale dei due hospice territoriali e dell’Azienda Sanitaria Locale. Il documento è stato
pubblicato dalla SICP nel 2020 con l’obiettivo di portare un contributo al dibattito che, a partire dalla nostra esperienza
di gestione dell’emergenza sanitaria, potesse alimentare una discussione su ciò era stato fatto e ciò che in prospettiva
saremmo stati chiamati a fare. Fermarsi alla cerchia dei colleghi, dei professionisti della salute e dell’assistenza non
poteva però essere sufficiente perché siamo profondamente convinti che una responsabilizzazione condivisa sia la
strada migliore per un approccio solidale ai mesi che ci attendono, nel tentare di uscire dalla retorica della guerra e
imparare a saper stare nella complessità del reale.
METODO: Cogliendo l’occasione del nostro ventennale (2001-2021), abbiamo ideato e realizzato due proposte
formative multidisciplinari online, rivolte rispettivamente ai/lle professionisti/e della salute e dell’assistenza e alla
cittadinanza.
La prima proposta, veicolata tramite lectio magistralis e focus group, ha messo al centro la filosofia delle Cure Palliative
nella sua essenza, senza autoreferenzialità, in un'ottica di integrazione con tutti i servizi, affinché la collaborazione e
l'interprofessionalità portino a valutazioni, percorsi e scelte non semplificanti, in grado di saper stare nella complessità
e nell’incertezza, di vederle e di provare a gestirle. Una complessità e un’incertezza che devono tenere ‘dentro’
l’impotenza che si sperimenta davanti alla morte, l’accettazione del limite e il senso di fallimento della biomedicina
davanti alla fine della vita. Parte integrante è stato un percorso di focus group, coordinato da una docente universitaria
di Pedagogia generale e speciale, avente come tema di lavoro “Dilemmi etici/incidenti critici nella relazione di cura con
pazienti/familiari”.
La seconda proposta formativa, rivolta alla cittadinanza e veicolata tramite lectio magistralis e tavola rotonda, ha messo
al centro, grazie al coinvolgimento di voci autorevoli, una riflessione su etica/medicina-scienza/Cure Palliative ai tempi
del Covid, evidenziando contraddizioni e potenzialità, offrendo approcci inclusivi e non risolutori, integrazioni e dialoghi
possibili.
RISULTATI: Relativamente alla prima proposta, abbiamo raggiunto con le lectio magistralis 150 professionisti/e della
salute e dell’assistenza. Il focus group ha coinvolto un gruppo di 15 professionisti/e afferenti a servizi dell’azienda
sanitaria locale dedicati alla cura e assistenza di pazienti con problematiche legate alla cronicità e inguaribilità. I riscontri
hanno evidenziato l’acquisizione di spunti di riflessione per rigenerare senso e motivazione in tempo di pandemia
nonché la socializzazione di criticità e fatiche emotive legate al difficile periodo dell’emergenza sanitaria.
Relativamente alla seconda proposta abbiamo raggiunto in live streaming 100 persone, a cui se ne sono aggiunte 200
nelle visualizzazioni successive ai singoli eventi caricati sul nostro canale Youtube. I riscontri hanno evidenziato una
comprensione più chiara dell’utilità delle Cure Palliative e della loro filosofia nel sostenere la centralità della dignità
umana nella presa in cura delle persone ammalate (anche di Coronavirus) e nell’offrire una chiave di lettura diversa
sulla gestione dell’emergenza socio-sanitaria.
CONCLUSIONI: Relativamente alla prima proposta formativa rivolta ad operatori/trici, i contenuti del focus group sono
in corso di analisi e rielaborazione nel momento della presentazione di questo abstract.
La seconda proposta rivolta ai cittadini/e ci ha confermato nell’importanza di continuare ad investire in maniera
significativa nella promozione e nella sensibilizzazione sulle tematiche proprie dell’approccio palliativo quali il senso
del limite, il morire e la morte, l’umanità delle cure, il diritto al controllo del dolore, ad una buona assistenza e un
accompagnamento competente alla fine della vita (L.38/2010 e L. 219/2017).
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IPOS: RILEVAZIONE DEI BISOGNI ASSISTENZIALI ALL’INGRESSO IN HOSPICE, CONFRONTO
TRA PAZIENTI ONCOLOGICI PROVENIENTI DAL DOMICILIO E PAZIENTI RICOVERATI IN
STRUTTURA SANITARIA NELL’EPOCA COVID.
SHARON NAHAS 1, PETERLE CHIARA 2, FRANCESCHINI CATIA 1, D'ALESSANDRO MARCO 1, FABBRI CHIARA 1
1
FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 3
FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 4 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY,
5
FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: Il 2020 per la Fondazione Hospice come per tutto il mondo sanitario, è stato un anno di stravolgimenti causati
dalla pandemia virale da SARS COV-2 per la quale nessuno si è trovato sufficientemente pronto ed è riuscito ad uscirne
incolume.
L’unica certezza è stata che l’evitamento del contagio era strettamente legato al distanziamento sociale: frasi come
“state lontani”, “non abbracciatevi”, “evitate le effusioni”, “evitate il contatto fisico” sono dolorosamente diventate parte
del nostro quotidiano.
Questa pandemia si è prepotentemente introdotta nella vita familiare mettendo in discussione relazioni umane che,
improvvisamente, sono state scoraggiate in quanto veicolo di contagio.
L’IPOS è attualmente uno degli strumenti di valutazione dei bisogni di cure palliative più moderni ed utilizzati, è un
misuratore di esito dell’assistenza validato per l’utilizzo clinico in tutti i setting di cure palliative per i pazienti adulti
affetti da patologie croniche e progressive.
La Fondazione Hospice Seràgnoli ha concluso il percorso formativo a gennaio 2021 coinvolgendo tutti i professionisti.
Obiettivi:
Primario: confrontare i bisogni espressi dai pazienti ricoverati presso strutture sanitarie vs domicilio
Secondario:
•
analizzare la coerenza fra i bisogni espressi dal paziente e quelli percepiti dai familiari nei due gruppi.
•
analizzare le variazioni dopo 3/7 di assistenza in Hospice
METODO: Analisi quali/quantitativa tramite somministrazione di IPOS PAZIENTE/IPOS STAFF
dell’intensità riferita dal paziente sui sintomi e sugli elementi della sfera psico relazionale all’ingresso in Hospice e
dopo 3/7 giorni di ricovero
dell’intensità riferita dal caregiver sui sintomi disturbanti e sulla sfera psico relazionale del paziente e dopo 3/7
giorni
Criteri di eleggibilità
1) Paziente di età maggiore di 18 anni
2) Paziente con diagnosi oncologica eleggibile per accesso in Hospice
3) Paziente competent alla compilazione di un questionario IPOS (vigile, collaborante, orientato)
4) Prognosi all’ingresso maggiore di sette giorni
5) Presenza di un caregiver di riferimento competent alla compilazione di un questionario IPOS
RISULTATI: Ci si attende una amplificazione dei bisogni psico/relazionali nei pazienti ospedalizzati con relativa
maggiore discrepanza fra il percepito del familiare e quello del paziente.
CONCLUSIONI: Le Cure Palliative hanno come “core” la presa in carico del paziente e della famiglia, l’allontanamento
di questi ultimi, causa pandemia, ha portato a delle inevitabili conseguenze dovute alla sofferenza del distacco che la
Fondazione Seràgnoli vuole far emergere tramite il progetto di studio in corso.
Gli Hospice della Fondazione si sono opposti alla “morte in solitudine”, che ha tristemente caratterizzato l’anno,
lasciando aperta la possibilità ai familiari (seppur in maniera controllata e contingentata) di poter stare vicino ai loro cari
fino all’ultimo giorno per tutto il periodo della pandemia.
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ANALISI DEI RICOVERI IN HOSPICE DURANTE LA PANDEMIA DA SARS-COV 2
LUISA NERVI 1, GIULIA CORVAGLIA 1, DANIELA ORLANDINI 1, MAURIZIO GIASSI 1, PAOLO MARINO 1, GIANFILIPPO
MOSCHETTINI 1, DANIELE LORENZET 1
1
HOSPICE IL NESPOLO ASSOCIAZIONE FABIO SASSI, AIRUNO (LECCO), ITALY
SCOPO: L’epidemia da coronavirus che stiamo vivendo ormai da un anno ha cambiato in modo sostanziale
l’organizzazione delle cure del nostro Servizio Sanitario. Una delle realtà che ha dovuto maggiormente riorganizzare
l’attività assistenziale a causa dell’emergenza COVID-19 è quella dell’hospice, luogo in cui la presenza di famigliari e
amici è parte integrante del processo di cura e dove le cure sanitarie non sono meno importanti
dell’accompagnamento, della vicinanza e dei gesti della cura.
Gli hospice insieme con i servizi di Cure Domiciliari si sono trovati ad affrontare l’emergenza pandemica con la necessità
di continuare ad assistere pazienti complessi fragili, alla fine della vita e ad affiancare famigliari con le attenzioni e la
professionalità che da sempre caratterizzano le cure palliative, ma nello stesso tempo a dover controllare e prevenire
il rischio infettivo da Covid 19 nei confronti dei pazienti, dei famigliari, degli operatori e dei volontari, adottando misure
non sempre di facile applicazione.
L’emergenza sanitaria correlata al COVID 19 ha inoltre comportato una riorganizzazione delle strutture ospedaliere che
hanno dovuto sospendere le attività routinarie ed in elezione e convertire le varie unità operative, che da specialistiche
sono diventate “COVID”.
La riorganizzazione dell’assistenza sanitaria e le restrizioni conseguenti alle misure di isolamento hanno peggiorato la
condizioni di salute delle persone affette da patologie croniche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato
come in questo contesto pandemico vi sia stato un aumento dei bisogni di cure palliative della popolazione. Ciò
nonostante non sempre l’aumentato bisogno di cure palliative (rivolte sia ai pazienti affetti da Covid 19 che ai pazienti
cronici fragili) si è tradotto in aumentata risposta con interventi assistenziali efficaci e tempestivi.
Le relazioni fra i nodi delle reti di cure palliative non sono sempre stati semplici e spesso hanno subito ritardi, gli hospice
hanno avuto per lungo tempo posti letto vuoti e i ricoveri a volte sono risultati tardivi.
Obiettivi
Analizzare il flusso dei ricoveri, la tipologia di pazienti assistiti (secondo diagnosi di ingresso, provenienza, setting di
cura), la durata delle assistenze comparando i dati del 2020 con quelli relativi agli anni precedenti e con il primo
semestre 2021. I risultati possono darci indicazioni per migliorare le relazioni, attraverso il confronto e la collaborazione
fra i nodi delle reti di cure palliative per favorire la rilevazione e la risposta al bisogno di cure palliative, anche quando il
periodo emergenziale legato alla pandemia sarà terminato.
METODO: Sono stati analizzati i dati relativi agli ingressi dei pazienti dal 01.03.2020 al 30.06.2021, in relazione a:
-Tempo di permanenza in lista d’attesa prima dell’ingresso
-Durata del ricovero,
-Diagnosi di ingresso,
-Setting di cura di provenienza
I dati sono stati confrontati con i risultati degli anni dal 2015 al 2019.
Sono state prese in esame inoltre le degenze inferiori ai tre giorni e le degenze superiori ai trenta giorni, anche in
relazione alla tipologia di diagnosi (oncologica/non oncologica).
RISULTATI: Rispetto agli anni precedenti abbiamo assistito ad una riduzione sia del numero di pazienti accolti che
delle giornate di degenza, soprattutto se vengono presi in considerazione i primi mesi di pandemia (marzo, aprile,
maggio).
CONCLUSIONI: Questo periodo di emergenza ha evidenziato le seguenti criticità:
È emersa la difficoltà soprattutto in periodi emergenziali di raccogliere il bisogno di cure palliative nei pazienti fragili.
Le restrizioni legate alla pandemia hanno modificato le modalità e i tempi di ingresso in hospice e hanno reso difficili le
relazioni dei sanitari con i famigliari, ciò ha condizionato la scelta di richiesta di ricovero in hospice.
I tempi di attesa per l’ingresso in hospice sono stati condizionati dalle normative di sorveglianza sanitaria del Ministero
della Salute e regionali.
Nonostante siano sempre stati garantiti l’accesso dei famigliari in hospice e l’attenzione alle relazioni, le regole sanitarie
per il contenimento dell’infezione da Covid 19 hanno determinato in modo sfavorevole l’accesso in hospice di molti
pazienti.
In considerazione di un aumento di pazienti con fragilità diverse rispetto al periodo precedente alla pandemia, si
evidenzia la necessità di avviare percorsi preferenziali per pazienti con comorbidità a prognosi infausta e con bisogni
di cure palliative.
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CURE PALLIATIVE ED EMERGENZA COVID 19: ANALISI DEI DATI ED OSSERVAZIONI
CLINICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ CONSULENZIALE NEL PERIODO NOVEMBRE –
FEBBRAIO 2021
SABINA OLDANI 1, AMBROGIO COLOMBO 1, ROSSANA PERETTI 1, LIVIA CAMICIOTTI 1, ELISABETTA RANGHETTI
1
, SIMONA NAIMO 1, MARCO GRAFFI 1, SIMONE INTROINI 1, CLAUDIA CASTIGLIONI 1
1
ASST OVEST MILANESE, CUGGIONO, ITALY
SCOPO: La seconda ondata pandemica da SARS – CoV2 ha visto consolidarsi l’attività consulenziale dei palliativisti
della nostra Unità Operativa al fianco dei Colleghi internisti impegnati nella gestione dei malati Covid 19. Abbiamo
pertanto realizzato e condiviso, sulla base delle evidenze di letteratura, sia un protocollo per l’identificazione e la
gestione dei principali sintomi dei malati con infezione da SARS-CoV2 sia le potenziali finalità alla base della richiesta
di consulenza da parte del palliativista.
Obiettivo
Definizione delle caratteristiche della popolazione di pazienti.
Identificazione delle principali motivazioni correlate alla necessità di intervento del palliativista.
Valutazione degli esiti degli interventi (controllo del sintomo, pianificazione dei percorsi).
METODO: Da novembre 2020 a febbraio 2021 sono state effettuate un totale di 50 consulenze dedicate a 42 malati
Covid 19; per ogni consulenza è stata compilata una scheda di segnalazione comprensiva dei seguenti items:
dati anagrafici
comorbidità
motivazione alla base della richiesta di consulenza (ottimizzazione della terapia farmacologica per il controllo dei
sintomi, condivisione dell’indicazione ed impostazione di sedazione palliativa, definizione del percorso assistenziale
del malato)
Sintomi con necessità di palliazione: agitazione psicomotoria, agitazione in pazienti intolleranti al casco, dispnea,
dolore
Esito dell’intervento (beneficio sul sintomo, pianificazione assistenziale)
Esito del percorso (dimissione/decesso)
Per quanto concerne il beneficio sul sintomo l’esito è stato valutato attraverso due modalità:
Scala ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) o PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) e
riduzione dell’intensità del sintomo fino al valore corrispondente di NRS (Numerical Rating Scale) inferiore a 3 (scale
utilizzate nel 23% delle valutazioni)
Questionario IPOS (Integrated Palliative care Outcome Scale), versione Staff relativa ai 3 giorni precedenti con
riduzione dell’intensità del sintomo fino ad ottenere il valore: leggermente disturbante per il paziente. La scelta della
scala IPOS versione Staff è stata motivata dalla particolarità dell’emergenza sanitaria, legata sia alla fragilità clinica dei
pazienti (difficile compliance alla misurazione del sintomo con scale numeriche e frequente difficoltà ad esprimere
quanto lo stato di agitazione o dispnea impattasse sulla qualità di vita) sia alle limitazioni ad interazioni ripetute con i
malati. IPOS è stato utilizzato per il 77% delle valutazioni.
RISULTATI: L’analisi dei dati relativi all’attività consulenziale ha permesso di evidenziare le seguenti osservazioni:
Caratteristiche della popolazione: in merito ai 42 malati osservati, il sesso prevalente era quello maschile (57%
maschi e 43% femmine) e l’età media di 78,8 anni; il 21% dei pazienti era affetto da patologia di tipo neoplastico e per
l’81% dei malati è stata segnalata la presenza di 2 o più comorbidità, elemento caratterizzante la fragilità della
popolazione, per la quale è da segnalare una mortalità pari al 74%
Ottimizzazione della terapia farmacologica per il controllo dei sintomi: 22 consulenze su 50 (44%) avevano come
obiettivo il controllo dei sintomi, in particolare agitazione psicomotoria, agitazione in pazienti intolleranti al casco,
dispnea, dolore. Con le scale indicate (ESAS, IPOS) l’obiettivo controllo del sintomo è stato raggiunto globalmente nel
77% dei casi, seppure con necessità di frequenti rimodulazioni terapeutiche. L’impegno clinico dei sintomi trattati ha
tuttavia condotto ad exitus il 68% dei malati; il controllo dei sintomi è risultato invece associato ad un progressivo
miglioramento clinico e dimissione ospedaliera nel rimanente 32% dei pazienti
Condivisione dell’indicazione ed impostazione di sedazione palliativa: per il 28% dei malati la richiesta di
consulenza di cure palliative è stata motivata dalla necessità di condividere l’impostazione di sedazione palliativa su
sintomi refrattari; l’evento exitus per questi pazienti si è verificato nella totalità dei casi entro 48 ore dalla consulenza
per sedazione
Definizione del percorso assistenziale del malato: per il 22% dei pazienti la richiesta di consulenza è stata motivata
dalla necessità di condividere l’indicazione ad un percorso di cure palliative (domiciliare o residenziale) e la
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pianificazione assistenziale dello stesso. Purtroppo per un’elevata percentuale di malati (55%) la pianificazione del
percorso assistenziale non è stata prontamente realizzata con evoluzione verso l’exitus nel medesimo reparto Covid;
questa criticità ha correlato da un lato con la rapidità di evoluzione clinica ma dall’altro anche con problematiche
organizzative e possibili ritardi legati all’ attesa della negativizzazione per quei pazienti per i quali era ipotizzabile solo
una gestione residenziale (con trasferimento in Hospice non Covid)
Vista la delicatezza della fase di malattia affrontata, la consulenza di cure palliative è stata integrata nel 46% dei
casi da un colloquio con i familiari, in supporto all’equipe curante.
CONCLUSIONI: La presenza della figura del palliativista, in qualità consulenziale nei reparti Covid, ha permesso
l’ottimizzazione del controllo dei sintomi dei malati ed è stata di supporto all’equipe curante nella gestione della fase
di fine vita. La condivisione delle indicazioni terapeutiche e dell’appropriatezza dei trattamenti ha permesso
un’integrazione con i colleghi internisti ed un processo di formazione reciproca. Elementi di criticità sono stati invece
riconosciuti relativamente alla pianificazione del percorso assistenziale di questi malati, per i quali la presa in carico in
dimissione protetta dai reparti Covid non è risultata adeguatamente tempestiva.
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SFIDE E CAMBIAMENTI NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI IN TEMPO DI PANDEMIA:
LA PERCEZIONE DEGLI OPERATORI
SILVIA VARANI 1, LUCA FRANCHINI 1, RITA OSTAN 1, ILENIA BOCCHI 1, RAFFAELLA PANNUTI 1, GUIDO BIASCO 1
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 3
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 4 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY,
5
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 6 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY
1

SCOPO: Gli operatori di cure palliative hanno dovuto fronteggiare una situazione senza precedenti, dove sono stati
costretti a modificare radicalmente il modo di lavorare, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e il contatto
umano con i propri assistiti.1
Anche i carichi di lavoro e i setting di cura hanno subito dei cambiamenti, dovuti soprattutto all’aumento delle dimissioni
dalle strutture residenziali.2
Poiché numerosi studi hanno riportato come il sovraccarico lavorativo, i cambiamenti repentini nelle modalità lavorative
e la paura del contagio abbiano condizionato fortemente la salute psico-fisica dei professionisti sanitari,3 l’indagine
qualitativa in oggetto si è proposta di descrivere la percezione soggettiva degli operatori di cure palliative domiciliari
rispetto all’impatto della pandemia sul loro lavoro quotidiano.
METODO: È stata condotta un’intervista semi-strutturata con i coordinatori sanitari (medici) di 15 equipe di cure
palliative distribuite in 6 regioni italiane. Ogni coordinatore sanitario ha poi suggerito un infermiere a cui proporre
l’intervista. Tutti i 30 operatori sanitari contattati sono stati informati rispetto agli obiettivi della ricerca e hanno accettato
di partecipare allo studio. Le 15 equipe sono divise equamente tra le tre macro aree così individuate: Lombardia, EmiliaRomagna (Nord-Italia); Toscana, Marche, Lazio (Centro-Italia); Puglia (Sud-Italia).
Le interviste sono state condotte mediante videochiamata tra il 30 aprile e il 30 maggio 2020, da un gruppo di psicologi
esperti in cure palliative sulla base delle evidenze riportate dalla letteratura con lo scopo di raccogliere informazioni
sulle seguenti tematiche riguardanti la prima fase della pandemia di Covid-19:
•
L’impatto delle procedure assistenziali adottate sul lavoro quotidiano con pazienti e familiari
•
Gli effetti del distanziamento sugli aspetti comunicativo-relazionali con pazienti e familiari
•
Le eventuali strategie adottate dall’operatore per fronteggiare le limitazioni nella relazione
•
I timori riguardo al potenziale rischio di contagio e le eventuali conseguenze sulla modalità personale di interazione
con i pazienti e sul comportamento individuale
•
La percezione riguardo al proprio ruolo in questa situazione
•
I cambiamenti nel lavoro di équipe e le loro eventuali conseguenze sulla coesione, la collaborazione e la
comunicazione all’interno dell’équipe stessa
•
Il supporto da parte dell’organizzazione
•
Eventuali suggerimenti per migliorare l’assistenza palliativa domiciliare in queste circostanze.
Le interviste hanno avuto una durata media di circa 70 minuti, sono state video-registrate e successivamente trascritte
professionalmente verbatim.
I dati sono stati elaborati attraverso la metodologia dell’Analisi del Contenuto. Le categorie sono state stabilite a
posteriori e ricercate all’interno dei testi proprio per fare emergere i significati dei partecipanti, senza presupposti
precostituiti. In particolare l’Analisi del Contenuto è stata condotta secondo l’approccio della Grounded Theory che
prevede una concezione ciclica e ricorsiva del processo della ricerca.4 Per l’analisi è stato usato il software Atlas.ti.
RISULTATI: L’analisi dei trascritti ha fatto emergere tre nuclei tematici.
1) Rimodulazione dell’assistenza palliativa domiciliare.
• Cambiamenti nella quotidianità lavorativa: più lenta, complessa e impegnativa (comportamenti volti a ridurre il
rischio di contagio; stima del rischio di positività in pazienti e caregiver; paura di compiere gesti che possano
mettere a rischio sé stessi e i pazienti; difficoltà di adattare le linee guida al setting domiciliare e dalla carenza
dei dispositivi di protezione individuale; tempo impiegato nell’istruire i caregiver).
• Cambiamenti nella relazione e nella comunicazione con i pazienti e i caregiver: strategie per mantenere la
relazione con le famiglie nonostante le diverse modalità assistenziali, sempre più virtuali (si sono alternate
percezioni di maggiore vicinanza con i pazienti e i loro familiari nell’affrontare l’emergenza a percezioni di
impoverimento della relazione con le famiglie).
• Cambiamenti nell’équipe di cure palliative: percezione di una maggiore collaborazione e comunicazione tra i
membri di ogni équipe (maggior contatto telefonico e maggior scambio di informazioni per la gestione
dell’emergenza e del pericolo; maggior supporto emotivo/umano tra i membri dell’équipe; maggior confronto
e la condivisione di strategie operative).

131

2)

3)

Vissuti rispetto al proprio ruolo professionale.
• Accresciuto senso di responsabilità sia rispetto ai pazienti e alle loro famiglie sia rispetto ai colleghi e alla
propria organizzazione.
• Soddisfazione rispetto al proprio ruolo lavorativo: senso di accresciuto valore per la professione di palliativista
e conferma rispetto alla propria scelta lavorativa).
Rapporto con la rete locale di cura.
• Difficoltà nell’organizzazione di presa in carico da parte della rete locale di cura: difficoltà nel coordinamento e
nell’integrazione con i servizi della rete locale di cura (dimissioni “problematiche” dagli ospedali ed estrema
difficoltà nei ricoveri in ospedale e hospice; difficile accesso alle cure primarie; impossibilità di garantire la
multidisciplinarietà dell’assistenza;
• Centralità dell’assistenza domiciliare nella rete locale di cura: percezione di essere l’unico punto di riferimento
per pazienti e famiglie (cura della malattia; aiuto nella gestione del rischio di contagio).

CONCLUSIONI: L’indagine evidenzia come gli operatori sanitari siano stati costretti a rimodulare repentinamente la
propria pratica professionale procedendo “per prove ed errori”, selezionando poi le strategie più efficaci per
fronteggiare l’emergenza. In particolar modo è stato messo in luce come in uno scenario dove l’erogazione
dell’assistenza e l’interconnessione dei servizi all’interno della rete territoriale fosse così difficile, le cure palliative
domiciliari abbiano giocato un ruolo essenziale nel proseguire i percorsi di cura. Da questi risultati possono essere tratti
numerosi spunti di riflessione per una riprogrammazione sanitaria rivolta all’assistenza dei pazienti più fragili nel postpandemia.
BIBLIOGRAFIA:
1.
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2.
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pandemic. JAMA Intern Med 2020; 180: 927.
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DAL DO TO LIST ALLA NARRAZIONE: UNA TELEFONATA IN PANDEMIA.
CHIARA PROVASOLI 1, CARLOTTA PAVESI 2, PIETRO TORCHIANA 1, DIEGO LOPANE 3, SANTINA GIUFFRÈ 4, CHIARA
POGGIO 5, LUCA CULLIA 6, ELISABETTA VILLA 7, DONATA GALBIATI 2, ANNALISA SAETTA 2, LAURA VELUTTI 2
1
UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 2 UO DI
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA ED UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL,
ROZZANO (MI), ITALY, 3 COOPERATIVA 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA (BG), ITALY, 4 SERVIZIO DI CONTINUITÀ
DELLE CURE, DIREZIONE MEDICO SANITARIA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 5
FONDAZIONE INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MI), ITALY, 6 COOPERATIVA SEVIZI ALLA PESONA CSAP,
BERGAMO, ITALY, 7 UO DI NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS
RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: Nel periodo della prima ondata pandemica da SARS-Cov2 che ha investito il nostro Paese sono state
necessarie nuove procedure, nuove modalità organizzative per contenere il rischio di contagio riducendo i contatti
sociali ma anche le interazioni tra operatori sanitari e pazienti a quelle più strettamente necessarie. La Regione in cui
opera il nostro servizio di assistenza domiciliare per cure palliative, territorio drammaticamente coinvolto, ha risposto
alla emergenza con molte azioni e indicazioni operative ai più svariati livelli. Rispetto all’ambito della assistenza
domiciliare, tra le altre cose, ha dato indicazione agli enti erogatori di ridurre gli accessi domiciliari ai pazienti in carico,
e di vicariare parte dell’attività di controllo, supervisione e relazione ad un programma di telefonate. L’indicazione era
stata quella di monitorare con una telefonata i pazienti nei giorni feriali in cui non era previsto un accesso da parte
dell’operator. Questa prassi è stata adottata nel periodo 22 marzo - 30 giugno 2020, intervallo indicato da una specifica
delibera e che corrisponde al primo lockdown generale. Nella nostra organizzazione questa attività è stata svolta
dall’infermiere.
METODO: Il nostro servizio di assistenza domiciliare per cure palliative, erogato nell’ambito delle attività della UO di
Oncologia Medica di un grande Ospedale Policlinico Universitario, opera in un contesto suburbano in una area
metropolitana. Il servizio ha una capacità di 90-100 percorsi assistenziali all’anno. Abbiamo effettuato una analisi
retrospettiva della nostra attività per quanto riguarda le telefonate ricevute e effettuate nel 2020 e nei due anni
precedenti. In particolare poi abbiamo analizzato il periodo 22 marzo - 30 giugno 2020, confrontandolo con l'analogo
periodo del 2019 e 2018. Abbiamo identificato i percorsi assistenziali nel periodo e identificate le chiamate che abbiamo
effettuato, in uscita quindi, al contrario delle chiamate ricevute in reperibilità. È stata inoltre effettuata una analisi
qualitativa di contenuti e scopo della telefonata per risalire ai bisogni dei nostri pazienti e dei loro caregivers,
evidenziando le azioni di sostegno, contenimento, supporto ed educazione messe in atto. Abbiamo condotto una
analisi quantitativa e qualitativa, rispetto al contenuto ed all’esito delle telefonate. Lo strumento usato è stato il testo
delle note di diario contenute nella cartella elettronica in uso presso il nostro servizio. La struttura della cartella
consente, tramite specifiche tag (etichette per le note) attribuite alle note di diario, di identificare l’operatore, il contenuto
e lo scopo della singola nota. Dal punto di visita qualitativo abbiamo analizzato il contenuto delle note di diario che
descrivevano le telefonate in termini di problematiche emerse, tipologia di caregiver, azioni di rinforzo svolte.
RISULTATI: Nel corso del 2020 abbiamo concluso 90 percorsi assistenziali, nel 2019 e prima nel 2018 erano stati
rispettivamente 99 e 88. Il numero di telefonate del 2020 è stato di 990 (nel 2019 e 2018 era stato rispettivamente 615
e 664). Nel periodo tra 22 marzo e 30 giugno 2020 abbiamo seguito (tra presi in carico prima, durante il periodo e
percorsi chiusi dopo il 30 giugno) 26 pazienti (erano 31 nel 2019 e 34 nel 2018). Le telefonate nell’intervallo temporale
sono state 417 (nello stesso trimestre del 2019 erano state 141 e nel 2018 erano 150). Queste telefonate sono state
effettuate in tutti i giorni feriali non coperti da un accesso di un operatore. Nel gruppo di 417 telefonate ne abbiamo
identificate 119 effettuate attivamente dall’infermiere a scopo di monitoraggio. Al netto delle telefonate attive in uscita
effettuate, si è osservato nel periodo circa il doppio dei contatti in entrata rispetto agli anni precedenti. Dal punto di
visita qualitativo è emersa una grande variabilità di contenuti che ha richiesto duttilità da parte dell’operatore. Sono
state date risposte pratiche e spunti educazionali e di motivazione da un lato, dall’altro è emerso che l’operatore ha
fatto ricorso a competenze empatiche e relazionali sia con i pazienti che con i caregivers. Lasciando in questo modo
spazio alla narrazione, senza comunque perdere informazioni cliniche. Uno degli argomenti più ricorrenti riguardava la
gestione della quotidianità: comportamenti da attuare, gestione dei dispositivi di protezione individuale, lavaggio delle
mani ed igiene in generale, corretto distanziamento. In particolare abbiamo osservato che nel 2020 quasi la metà delle
chiamate sia in uscita che in entrata avevano come contenuto un supporto del setting assistenziale.
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CONCLUSIONI: Più di un anno di pandemia ci hanno abituato a ridurre i contatti sociali, le interazioni; ci ha reso una
consuetudine avere una interazione tra operatori e pazienti mediata da distanziamento, dispositivi di protezione,
telefono, strumenti di comunicazione via video. I mesi presi in analisi erano i primi e più complessi, perché inattesi e
vissuti in un contesto locale e nazionale drammatico. La strategia adottata nel nostro ambito ha mostrato di essere
fattibile, di essere in grado di mantenere una buona qualità percepita del servizio da parte di operatori ed utenti, una
buona compliance degli utenti stessi, consentendo di mantenere una qualità dell’assistenza nonostante la riduzione
degli accessi fisici al domicilio. I dati indicano tuttavia che oltre alle chiamate attive in uscita, la nostra utenza ha
avuto maggiore bisogno di tenere un contatto con gli operatori. Infatti abbiamo osservato un incremento del 100%
delle chiamate ricevute in reperibilità. Si è creata una fitta rete di interazioni tra i membri della équipe sia per condividere
le informazioni clinico-assistenziali sia per supporto e reciproca motivazione. Le consegne del contenuto delle chiamate
attive sono diventate un momento di condivisione, anche con gli strumenti della medicina narrativa, dal vissuto del
singolo alla percezione di gruppo, all’interno della équipe.
L’esperienza del monitoraggio con le telefonate ha
mostrato quanto gli operatori delle cure palliative, ed in particolare nella nostra esperienza l’infermiere, debba avere
nel suo “core curriculum” delle soft skills relazionali, di comunicazione verbale empatica, che vicarino il più possibile
sia la mancanza di presenza fisica sia tutti quegli aspetti di comunicazione non verbale così importanti nella relazione
e nella presa in carico.
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LE CURE PALLIATIVE IN HOSPICE INTEGRATO NELLA RETE DEDICATA AI MALATI CON
SLA, QUANDO, QUALI MALATI: ESPERIENZA DELL’HOSPICE GIGI GHIROTTI “ALBARO”
NADIA BALLETTO 1, MAURA MAROGNA 2, FRANCO HENRIQUET 1
1
ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI GENOVA ONLUS, GENOVA, ITALY, 2 ASL3 GENOVESE, GENOVA, ITALY
SCOPO: Il ruolo dell’hospice come luogo di cura per i pazienti con SLA tra le maglie di una rete. Indicazioni al ricovero:
pazienti “terminali che rifiutano i supporti invasivi dove l’hospice sia individuato come luogo di decesso. Pazienti con
disabilità medio-grave che richiedono un ricovero temporaneo per supporto alla famiglia (sollievo), per addestramento
al caregiver sia esso un familiare o assistente familiare, ciò soprattutto nelle fasi di cambiamento della malattia (utilizzo
di nuovi ausili e/o supporti invasivi quali nutrizione enterale o ventilazione meccanica invasiva con tracheostomia),
percorso con supporto per l’elaborazione delle decisioni e delle volontà del paziente insieme alla famiglia.
METODO: L’hospice è una struttura che è integrata in un percorso per il malato con SLA che vede come primo luogo
di cura il domicilio. In particolare in Asl3 genovese l’Associazione Gigi Ghirotti ha sviluppato e ormai consolidato una
rete domiciliare multiprofessionale e mutidisciplinare dedicata il cui care manager è il neurologo palliativista. Una
equipe dedicata di infermieri e OSS, uno psicologo dedicato al supporto del paziente e famiglia che segue il paziente
sia domicilio che in hospice. Attorno al paziente a domicilio vi sono i consulenti pneumologo, foniatra che sono del
servizio territoriale Asl3, infermiere dedicato ai supporti nutrizionali enterali quali RIG. Il Fisiatra e i fisioterapisti vengono
forniti a domicilio tramite il servizio AISM sul territorio, inoltre sono inserite dallo stesso servizio i logopedisti ed eventuali
supporti alla comunicazione a bassa o ad alta tecnologia. Il servizio di assistenza sociale è svolto dai distretti territoriali
di competenza in modo da assicurare alla famiglia il supporto economico e inoltre svolgere un servizio di vigilanza.
L’ospedale individuato in primo luogo come il centro di riferimento clinico regionale (Università Neurologia ospedale
policlinico San Martino) nel quale viene fatta la diagnosi e dove eventualmente vengono arruolati i pazienti per gli studi
sperimentali. L’ospedale Villa Scassi quale luogo spesso individuato per gli interventi pneumologici e radiologici
interventistici per i supporti nutrizionali. La struttura riabilitativa del contro cilnico NeMo alla Colletta di Arenzano.
L’hospice si trova inserito nella rete come snodo per pazienti che provengono da casa, dall’ospedale, dal centro NeMo.
RISULTATI: Dall’Aprile 2010 l’hospice Gigi Ghirotti Albaro ospita al suo interno un piano dedicato ai pazienti con SLA
con 5 posti letto. Il piano hospice dedicato è provvisto di ausili tecnici quali i sollevatori a soffitto, sorveglianza con
telecamera in presidio infermieristico. Inoltre anche i campanelli allarme sono mutevoli di foggia e allocazione a seconda
del bisogno e della disabilità del paziente. L’indicazione ai ricoveri presso l’hospice evidenzia pazienti con malattia e
medio-grave disabilità individuata nelle aree funzionali del modello SLA. Si distinguono sia ricoveri temporanei o ricoveri
per pazienti “terminali” in cui il luogo di decesso scelto sia stato l’hospice. In questo studio verrà eseguita un’analisi
sulla “complessità” e con l’esigenza di cure specialistiche palliative attraverso una valutazione multidimensionale.
Verranno presi in esame i pazienti ricoverati nell’anno 2020. I ricoveri totali per i pazienti neurologici sono stati 38 di cui
23 pazienti con sla con media età 67 anni, 13 f e 10 m 11 pazienti sono deceduti e 11 pazienti sono stati dimessi.
Attualmente di questi ultimi 3 pazienti sono deceduti 2 pazienti a domicilio e 1 paziente in ospedale. La media dei giorni
di ricovero dei ricoveri per i pazienti “terminali è di 22 gg. Mentre nei due pazienti deceduti in hospice con tracheostomia
in VMI è di 204 gg. Questi pazienti pur avendo eseguito la scelta di una VMI non hanno potuto fare rientro al domicilio
e l’hospice è stato il luogo di cura scelto fino al decesso. I ricoveri temporanei di “sollievo” hanno avuto una media di
34 gg.
CONCLUSIONI: dei pazienti posti in analisi il percorso in cure palliative 1 solo paziente è deceduto in ospedale
verificando come la presa in carico precoce dei pazienti in una equipe di cure palliative ed una rete strutturata di
interventi sia a domicilio che in altri luoghi di cura permettano al paziente di vivere la malattia in primo luogo a casa.,
pur potendo usufruire di luoghi cura diversi in momenti diversi della malattia. Ad oggi comunque rimane complessa
l’integrazione di questo modello con lo scenario attuale strutturale e organizzativo nelle cure palliative italiane nelle
quali la duttilità dei modelli organizzativi è ancora scarsa. Pertanto ad oggi per ciò che concerne la nostra esperienza
che conferma soprattutto in pazienti complessi quali i malati con SLA, come la presa in carico precoce dell’equipe di
cure palliative ed un percorso all’interno di una rete intesa come legame tra varie strutture siano esse residenziali che
territoriali, permetta al paziente di vivere la maggior parte del suo percorso a domicilio. Inoltre considerando la “rarità”
della malattia una equipe formata e dedicata delinea la specificità degli interventi sui pazienti con maggiore
appropriatezza. La formalizzazione di un PDTA per questi pazienti sembra essere un futuro prossimo ormai necessario.
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PROPORZIONALITÀ INVERSA TRA BREAKTHROUGH CANCER PAIN E DOSE BASALE DI
OPPIOIDI. RAZIONALE E CASE REPORT.
GIUSEPPE BELLAVIA 1, LAURA TARTAGLIA 1, ANTONINO BIONDO 1, VITO LICATA 1, GRAZIA DI SILVESTRE 2,
SEBASTIANO MERCADANTE 1,3
1
SAMOT, PALERMO, ITALY, 2 U.O.S CURE PALLIATIVE ASP 6, PALERMO, ITALY, 3 LA MADDALENA, PALERMO,
ITALY
SCOPO: Abbiamo ormai imparato a considerare l’esistenza di una proporzionalità tra la dose di analgesico di base e
quella utilizzata nel breakthrough cancer pain (BTcP). Se è vero, come è vero, il criterio di proporzionalità che prevede
che la dose del break risulti proporzionale a circa 1/6 della dose giornaliera complessiva di analgesico, allora sarà vero
anche il “Criterio di proporzionalità inversa” secondo il quale, nel caso di dolore non più controllato, partendo dalla
dose break efficace sarà possibile stimare una dose complessiva giornaliera pari a circa 6 volte il break efficace.
METODO: Di seguito riportiamo 3 casi clinici in cui è stato applicato il criterio della proporzionalità inversa.
RISULTATI:
Caso 1
Donna di 33 anni, affetta da neoplasia renale dall'età di 3 anni, pluritrattata (chirurgia, chemioterapia, radioterapia),
ormai plurimetastatica. Ultima terapia antalgica praticata fentanil transdermico 125 mcg/h + fentanil sublinguale 600
mcg al bisogno. Da circa 20 ore la pz è costretta a letto da severo dolore addominale, scarsamente controllato dalla
terapia di base. La pz per controllare il dolore assume ROO a breve distanza di tempo (circa 20 minuti) sino al
raggiungimento di efficace analgesia. L’analgesia efficace viene raggiunta con una dose complessiva di 1600 mcg
(600+600+400).
Secondo il criterio di proporzionalità inversa la dose giornaliera efficace sarà 6 volte la dose break efficace, cioè 9600
mcg di fentanil, somministrabili tramite complessivi 400 mcg/h in forma transdermica.
A distanza di 24 ore dalla rimodulazione della terapia la pz riferisce pieno controllo del dolore con ripresa funzionale di
entità tale da consentirle di recarsi al supermercato con il marito per la spesa settimanale.
Nuova terapia antalgica: fentanil transdermico 400mcg/h + 1600 mcg di ROO in un’unica somministrazione al bisogno
per breakthrougt cancer pain (BTcP). Quadro algico risultato stabile nelle settimane successive.
Caso 2
Donna di 60 anni affetta da neoplasia polmonare plurimetastatica a livello linfonodale, osseo ed encefalico. Da poco
più di 24 ore dolore non più controllato dalla terapia in atto praticata (fentanil 100 mcg/h + fentanil 400 mcg sublinguale
al bisogno). La pz per controllare il dolore assume ROO a breve distanza di tempo (circa 15 minuti) sino al
raggiungimento di efficace analgesia. L’analgesia efficace viene raggiunta con una dose complessiva di 1000 mcg
(400+400+200)
Secondo il criterio di proporzionalità inversa la dose giornaliera efficace sarà 6 volte la dose break efficace, cioè 6000
mcg di fentanil, somministrabili tramite complessivi 250 mcg/h in forma transdermica.
Nuova terapia antalgica: fentanil transdermico 250mcg/h + 1000 mcg di ROO in un’unica somministrazione al bisogno
per breakthrougt cancer pain (BTcP). Quadro algico risultato stabile nelle settimane successive, break efficace
incrementato a 1067 mcg per necessità legate alle forme commerciali del ROO utilizzato.
Caso 3
Uomo di 40 anni affetto da neoplasia germinale del midollo spinale dall’età di 23 anni, pluritrattato. Alla presa in carico
dolore scarsamente controllato, ultima terapia praticata pregabalin 400 mg/die, fentanil transdermico 125 mcg/h,
fentanil sublinguale al bisogno. Il pz riferisce un complessivo scarso controllo del quadro algico, riferisce altresì
beneficio parziale dalla somministrazione sublinguale di 200 mcg di fentanil, beneficio completo con assunzione di 300
mcg. Applicando il criterio di proporzionalità inversa la dose basale (125 mcg/h) risulta eccessivamente elevata (oltre
che inefficace), infatti ad un break efficace di 300 mcg dovrebbe corrispondere una dose basale di 75 mcg/h di fentanil.
Considerata questa la dose efficace della terapia basale ed effettuato switch a tapentadolo (300mg/die) associato a
duloxetina (inizialmente 30 mg/die, successivamente 60 mg/die) e mantenuto invariato il pregabalin, il pz ottiene un
completo controllo del dolore, sostanzialmente immodificato sino al decesso (quattro mesi dopo).
CONCLUSIONI: Indubbiamente tanti sono i possibili punti di criticità della metodica proposta, tuttavia risultano
evidenti le potenzialità nella gestione del dolore oncologico severo, specie nel setting di cure palliative domiciliari.
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA DELL’ASSISTITO DURANTE IL
RICOVERO IN HOSPICE
LIA BIAGETTI 1, MIRIAM PARENTI 2, CRISTINA ANGELINI 2, ANGELA RECCHIA 1, BARBARA RIZZI 1
1
VIDAS, MILANO, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, MILANO, ITALY
SCOPO:
L’obiettivo della ricerca di seguito descritta è quello di analizzare il percorso di consapevolezza di diagnosi e prognosi
dell’assistito e, quando possibile, del suo caregiver durante il ricovero in Hospice.
La conoscenza della diagnosi e la consapevolezza della prognosi da parte del paziente e dei suoi familiari sono elementi
chiave dell’assistenza, poiché una corretta conoscenza e consapevolezza facilitano le discussioni che riguardano i
trattamenti durante tutte le fasi della malattia e in particolare nel fine vita, diminuiscono lo stress psicologico del
paziente e hanno un impatto significativo sulla qualità di vita dell’assistito e della sua famiglia, come riportato in
letteratura (van der Velden, 2020; Bristol, 2015).
In particolare, il percorso che porta alla consapevolezza della prognosi, soprattutto quando diventa infausta, è un
percorso personale difficilmente definibile a priori anche dal punto di vista dell’esito finale e sempre multidimensionale.
La consapevolezza della prognosi dipende da numerosi fattori ed è fortemente influenzata dal contesto e dal livello
socio-culturale del singolo paziente di cui è necessario tenere conto durante l’assistenza (Yennurajalingam, 2018;
Bristol, 2015).
Un buon livello di consapevolezza del paziente e del caregiver può migliorare il percorso di cura perché impatta
sull’intero processo decisionale. Infatti, dalla letteratura emerge come la maggioranza dei pazienti e dei familiari
preferisca ricevere informazioni esaustive ed essere a conoscenza della situazione nella sua interezza, cosicché possa
essere più semplice affrontare la fase terminale della vita (van der Velden, 2020; Applebaum, 2018; Krawczyk, 2016).
Inoltre, i pazienti che non hanno un’accurata consapevolezza prognostica sono più inclini a sottoporsi a manovre
invasive, come la rianimazione cardiopolmonare o l’intubazione, che possono peggiorare la qualità di vita della persona
senza apportare alcun miglioramento (Tang, 2016; Ghandourh, 2016).
Nonostante emerga chiaramente dalla letteratura l’importanza di supportare l’assistito nel percorso di consapevolezza
di prognosi (Nipp, 2017), si osserva spesso un alto tasso di incoscienza prognostica: molti pazienti non sono
consapevoli della prognosi, altri non comprendono lo scopo del trattamento, altri invece sovrastimano il tempo che
rimane loro da vivere, da un lato per informazioni insufficienti o a causa di una comprensione parziale, dall’altro anche
per un rifiuto consapevole o inconsapevole della situazione.
METODO:
Studio quantitativo analitico retrospettivo avente lo scopo di verificare se l’assistenza clinica e l’accompagnamento in
Hospice favoriscono un percorso di consapevolezza nell’assistito e, quando presente, nel suo caregiver.
Campione analizzato: pazienti adulti consecutivi ricoverati e deceduti in Hospice dal 1.1 al 30.6.2021, senza
compromissione sul piano cognitivo e che abbiano dato il consenso all’utilizzo dei dati raccolti ai fini di ricerca.
Raccolta ed elaborazione dei dati di consapevolezza del paziente e del caregiver estratti dalla cartella clinica
informatizzata che presenta item specifici compilati dal medico e dall’infermiere al momento dell’accoglienza in
Hospice e dopo 72 ore.
RISULTATI:
I risultati raccolti su un campione atteso di circa 100 pazienti consentiranno all’équipe di capire non solo la
consapevolezza della prognosi e il livello di conoscenza dell’assistito inerente la propria patologia al momento del
ricovero in Hospice ma anche il tipo di percorso che è stato compiuto per favorirne la comprensione. Questo al fine
anche di verificare l’efficacia delle modalità di assistenza, cura e soprattutto comunicazione da parte dell’intera équipe
così da migliorare le strategie di comunicazione e giungere alla realizzazione di un PAI che sia davvero impostato sul
soddisfacimento dei bisogni del paziente e realmente condiviso con lo stesso.
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria prolungata sicuramente fino al 31 luglio 2021, la raccolta dei
dati relativi alla consapevolezza del caregiver dei pazienti ricoverati nei primi sei mesi dell’anno rimane incerta
soprattutto per quanto concerne la significatività del campione.
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CONCLUSIONI:
L’analisi della letteratura condotta finora ha evidenziato che nei pazienti prevale un alto tasso di incoscienza
prognostica anche con l’avvicinarsi della morte (van der Velden, 2020; Hsiu Chen, 2017). Infatti, il 55% delle persone
curate da un’équipe di cure palliative afferma che la propria patologia è guaribile (Yennurajalingam, 2018); d’altra parte
il 64% dei pazienti fraintende lo scopo del trattamento, confondendo lo scopo palliativo con quello curativo
(Ghandourh, 2016); infine, se il 50% dei malati che si affacciano al fine vita è consapevole della natura terminale della
patologia, almeno il 90% crede di poter vivere ancora qualche anno, e non qualche mese (Prigerson, 2019).
La ricerca in corso ci permetterà di comprendere se i risultati riferiti ai pazienti ricoverati nel nostro Hospice e ai loro
caregiver siano sovrapponibili ai dati della letteratura e offrirà un’occasione all’équipe per migliorare il proprio lavoro
sia sul piano della comunicazione con il paziente, ed eventualmente con il caregiver, sia sul piano della tracciabilità dei
dati in cartella clinica.
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LA GESTIONE DEL DOLORE NEUROPATICO NEL PAZIENTE A RISCHIO DI FRATTURE
PATOLOGICHE: CASO CLINICO
VINCENZO BOCCIA 1, MARIA GRAZIA MASSARO 1, LINDA ALVINO 1, ANIELLO TUCCI 1
1
ASLNA3SUD UOC ONCOLOGIA UOS DH ONCOLOGICO, TORRE DEL GRECO, ITALY
SCOPO: Il dolore neuropatico è presente nel 40% dei pazienti con neoplasia avanzata ed è legato a un danno nervoso
da compressione/invasione neoplastica e/o trattamenti chirurgici, chemioterapici e radioterapici. Il CNP interferisce
significativamente con le normali attività quotidiane dei pazienti, pertanto è fondamentale per il mantenimento di una
buona qualità di vita il riconoscimento e la gestione ottimale dello stesso. Inibitori del reuptake della serotoninanorepinifrina e gabapentinoidi (pregalin e gapatentin) rappresentano farmaci di prima scelta per il trattamento.
METODO: Riportiamo il caso clinico di una paziente di 53 anni affetta da neoplasia multifocale della mammella sinistra
diagnosticata nel 2018 per la quale ha praticato trattamento chemioterapico neoadiuvante, successivo intervento
chirurgico di quadrantectomia sinistra e dissezione ascellare omolaterale. L’ esame istologico ha evidenziato presenza
di neoplasia residua, per cui la paziente è stata avviata ad ormonoterapia e radioterapia sul parenchima mammario
residuo. Nel 2020 per la comparsa di metastasi osteolitiche dorsali (D10- D11) e all’ala iliaca destra associate a dolore
VAS 9, è stata intrapresa chemioterapia, radioterapia a scopo antalgico sulle lesioni dorsali, trattamento con bifosfonati,
ancora in corso, e trattamento con oppioidi, anticonvulsivanti e gabapentinoidi. Il miglioramento della performance
fisica della paziente e la notevole riduzione del dolore VAS 1-2, hanno determinato un significativo miglioramento della
qualità di vita con ripresa dell’attività lavorativa domestica. Ad un successivo controllo, valutando le attività quotidiane
della paziente, ci si rende conto del rischio di frattura relata agli eccessivi sforzi fisici a cui la paziente si sottoponeva
(permanenza di diverse ore in stazione eretta, movimenti di salita e discesa continua per la presenza di scale
nell’abitazione)
RISULTATI: Avendo condiviso il nostro pensiero con la paziente e avendola edotta sul rischio a cui andava incontro,
si è deciso di ridurre il dosaggio dei farmaci, innalzando lievemente il valore del dolore onde questo assumesse
nuovamente il suo ruolo fisiologico, ossia di allarme per un potenziale danno. La paziente è stata rivalutata dopo dieci
giorni con il nuovo dosaggio di terapia antalgica e continuava a svolgere le normali attività domestiche ma l’aumento
di intensità del dolore incidente le impedivano attività che potevano esporla a rischi di insorgenza di frattura patologica
CONCLUSIONI: Lo scopo del caso clinico illustrato è di porre l’attenzione sul rischio di insorgenza di fratture
patologiche in una paziente con ripresa dell’attività lavorativa domestica ma con overtreatment del dolore, in corso di
trattamento chemioterapico.
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LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE GERIATRICO E DEL CAREGIVER IN
CURE PALLIATIVE: STRUMENTI PER L’ANALISI DELLA COMPLESSITÀ
CLAUDIA BOLPAGNI 1, MICHELE FORTIS 1, GIOVANNI ZANINETTA 1
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA DOMUS SALUTIS, BRESCIA, ITALY

1

SCOPO: 1) Applicare la valutazione multidimensionale al paziente geriatrico prendendo in considerazione gli aspetti
indicati dalla British Geriatric Society (clinico, psicologico, funzionale, socio-economico), per analizzare i bisogni delle
persone anziane in carico ai servizi di cure palliative;
2) analizzare come l'attività di assistenza del paziente anziano abbia effetto su più aspetti della vita del caregiver,
mediante l’utilizzo di una scala multidimensionale, la Caregiver Reaction Assessment Scale (CRA), che permette di
descrivere il carico del caregiver non professionale sondando l’impatto che l’attività di caregiving ha su aspetti quali
autostima, problemi finanziari, mancanza di supporto familiare, problemi di salute, agenda. Infatti, come il paziente
anziano, anche i loro caregiver possono beneficiare di una valutazione multidimensionale.
METODO: Sono stati arruolati 82 pazienti con età > 65 anni presi in carico dal servizio di cure palliative dal 01/02/2019
al 31/05/2019. Nello studio sono state prese in considerazione alcune variabili, scelte tra quelle che permettono di
descrivere il grado di complessità del paziente geriatrico; sono stati raccolti i dati relativi alla storia clinica e ai problemi
attivi del paziente ed è stata effettuata la valutazione multidimensionale geriatrica (le scale CIRS, IADL, MMSE e Indice
di Barthel Modificato). Al paziente è stato consegnato un questionario contenente la scala ESAS per la valutazione dei
sintomi presenti all’ingresso; nel questionario erano presenti inoltre alcune domande relative alla propria abitazione
(casa in affitto/di proprietà, numero di stanze e di persone che la abitano). Al caregiver informale primario è stato
richiesto di compilare un questionario composto dalla scala CRA e dalle domande che indagavano caratteristiche quali
il sesso, l’età, l’occupazione e il grado di educazione.
RISULTATI: Dalle variabili analizzate emerge che i pazienti anziani in carico al servizio di CP presentano un elevato
grado di complessità clinica e assistenziale. La media del Karnofsky performance status scale è risultata di 31.8
indicando che il malato, incapace di provvedere a sé stesso, richiede cure qualificate. Valutando la media del punteggio
ottenuto con l'Indice di Barthel (32.1) si conferma un quadro di dipendenza severa nelle attività di base per la maggior
parte dei malati; inoltre circa un terzo dei pazienti all'ingresso aveva catetere vescicale in sede o necessitava di
ossigeno-terapia. Il grado di comorbidità valutata con la Cumulative Illness Rating Scale indica un valore elevato (4.6).
Dal punto di vista dell'assetto cognitivo, è stato somministrato il Mini Mental Status Examination ad un totale di 76
malati, ottenendo un valore medio di 17.1. Solo il 15% dei pazienti presentava una diagnosi di demenza all'ingresso.
È emerso inoltre che al momento della presa in carico il dolore, di qualsiasi intensità, era presente in oltre il 70% dei
malati, e il 47.5% di questi presentava un grado di dolore intenso o moderato.
Sono stati inoltre valutati un totale di 79 caregiver: dall'analisi emerge che i caregiver sono principalmente di sesso
femminile (77.2%); oltre il 40% dei caregiver è risultato avere un'età superiore ai 65 anni. La maggior parte dell'attività
di caregiving è svolta dai familiari del malato, in particolar modo dai figli o dal coniuge. Una percentuale di oltre il
45% è impegnato per oltre 12 ore al giorno nell'attività di assistenza; circa un quarto delle famiglie ricorre all'aiuto di
un'assistente formale, retribuito, presente spesso 24 ore su 24.
Dall'analisi della scala CRA si conferma che l'attività di assistenza dei malati in fine vita comporta per il caregiver delle
conseguenze in varie dimensioni: dall'analisi delle sottoscale si evince l'impatto positivo dell'attività di caregiving
sull'autostima, le importanti conseguenze sull'organizzazione del tempo, l'impatto negativo che l'assistenza determina
sulla mancanza di supporto e sulla situazione economica. Dalla sottoscala Salute è emerso quanto l'assistenza al
malato in fase di fine vita comporti per il caregiver un impatto negativo sulla propria salute psico-fisica.
CONCLUSIONI: I risultati delle variabili analizzate sottolineano come il paziente anziano presenti spesso un elevato
grado di complessità clinica e assistenziale: il campione si caratterizza per un'elevata comorbidità, dipendenza
funzionale di grado più o meno severo, numerosi farmaci assunti. Inoltre il punteggio medio del MMSE suggerisce la
possibile presenza in certo numero di casi, di un deterioramento cognitivo sottostante, spesso misconosciuto e
sottovalutato, che tuttavia risulta molto rilevante nella gestione quotidiana del malato e nelle scelte cliniche e
terapeutiche. La compromissione della sfera cognitiva dovrebbe pertanto essere sempre valutata al momento della
presa in carico. Il dolore, di qualsiasi intensità, era presente in oltre il 70% dei malati: è' noto che le persone anziane
tendono a riferire dolore meno frequentemente e i medici, a loro volta, tendono a non trattare il dolore nelle persone
anziane in particolare in quelle affette da malattie inguaribili non oncologiche. Se si considera che la maggior parte dei
pazienti presi in carico provenivano da strutture ospedaliere, il dato suggerisce che sarebbe opportuno promuovere
nelle strutture sanitarie una maggior attenzione verso l'eventuale presenza di dolore nel paziente anziano e una miglior
capacità di gestione dello stesso.
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Lo studio conferma che la famiglia ha un ruolo centrale nella gestione del malato geriatrico terminale, in particolare i
figli e il coniuge sono coloro che si dedicano all'assistenza. Lo strumento scelto per stimare l'esperienza caregiving è
risultato utile soprattutto per le sue caratteristiche multidimensionali; l'attività di caregiving risulta essere un impegno
notevole che ha un impatto sulla qualità di vita, determinando riorganizzazione della propria routine quotidiana,
l'insorgenza di stanchezza e una sensazione di mancanza di energia. La figura del caregiver è risultata essa stessa
suscettibile, poiché anziana ed esposta a multimorbidità, politerapia e scarso supporto sociale. La fragilità della figura
del caregiver può quindi con il tempo sfociare in incapacità di garantire un'assistenza continuativa e impegnativa così
com'è quella richiesta dall'anziano in fine vita. L'approccio multidimensionale ha permesso di evidenziare i bisogni
clinici, psicologici e relazionali della persona e della sua famiglia, e risulta essere imprescindibile per garantire una
buona cura al paziente anziano terminale. Questa valutazione complessiva del malato e della sua rete di sostegno è
volta alla commisurazione e alla programmazione del progetto terapeutico - assistenziale più idoneo per il paziente,
considerando tali variabili come dinamiche nel percorso di cura.
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L’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DELL’ASST DI LODI: LE DIMISSIONI “PIÙ CHE
PROTETTE” CHE FANNO LA DIFFERENZA.
PAOLA AGNESE MAR BOLZONI 1, NORBERTO CESERANI 1, STEFANIA MEROLA 1, SAVIZZA CALVANESE 1,
FRANCESCA CREMONESI 1, CARMELO COLLEMI 1, DIEGO TAVEGGIA 1
1
U.O. CURE PALLIATIVE ASST LODI, LODI, ITALY
SCOPO: L’Unità di Cure Palliative della nostra ASST garantisce un servizio di consulenza intraospedaliera per i pazienti
ricoverati in reparti specialistici (quali la degenza ordinaria, il Day Hospital e il Pronto Soccorso). Questo consente di
conoscere ed eventualmente prendere in carico i pazienti prima che arrivino alla fase terminale della malattia (nell’ottica
delle simultaneous care), di iniziare la terapia palliativa tempestivamente e instaurare un rapporto col nucleo
paziente/famiglia, garantendo una continuità nel momento del passaggio dalle cure specialistiche a quelle palliative.
Scopo del presente studio è comprendere se e come i pazienti valutati precocemente dal Consulente Ospedaliero
afferiranno all’Unità Operativa di Cure Palliative domiciliari e se le caratteristiche dei pazienti e delle loro degenze
risultino influenzate dalle consulenze effettuate.

METODO: I dati sono stati rilevati dal programma di gestione della cartella clinica informatizzata in uso presso la nostra
Azienda Ospedaliera (Galileo). È stato preso in considerazione il secondo semestre del 2020 in quanto i dati del primo
semestre sono stati influenzati dalla prima ondata della pandemia COVID-19. Inoltre sono stati valutati solo i pazienti
le cui assistenze si siano concluse entro il suddetto anno per avere a disposizione i dati completi circa la durata e la
modalità di conclusione delle stesse.
RISULTATI: Dal 1° luglio 2020 al 31 Dicembre 2020 sono state effettuate 260 consulenze intraospedaliere per 176
pazienti. Nello specifico 121 pazienti sono stati valutati una volta mentre 55 pazienti più di una volta. 57 dei pazienti
valutati in consulenza (32%) sono stati presi in carico dalla nostra Unità Operativa di Cure Palliative, di cui 30 (53%)
dal servizio di Cure Palliative domiciliari (UCP-Dom), su 147 prese in carico totali (PIC) di quel periodo, mentre 27 malati
(47%) sono stati trasferiti in Hospice.
Nella tabella 1 sono messe a confronto le caratteristiche delle PIC e della degenza dei pazienti valutati in regime
intraospedaliero rispetto a quelli non valutati in suddetto ambiente.
Si specifica che le PIC domiciliari sono avvenute contestualmente alla dimissione nel 68% dei casi valutati in regime
ospedaliero, nel 21% dei casi il giorno successivo e nel rimanente 11% dei casi entro 4 giorni dalla stessa (per motivi
non dipendenti dalla nostra organizzazione interna), in modo sovrapponibile nei due gruppi.
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Si segnala che un paziente del gruppo dei non valutati prima della PIC ha concluso la sua assistenza con il ricovero in
reparto specialistico (Oncologia).
CONCLUSIONI: Dai dati raccolti si deduce che i malati che hanno beneficiato della consulenza intraospedaliera erano
affetti da patologia oncologica in numero percentualmente maggiore rispetto ai non valutati, mentre i non oncologici
erano più rappresentati in quest’ultimo gruppo, verosimilmente in conseguenza della collaborazione pluriennale con
l’U.O. di Oncologia dell’ASST di Lodi. La quota degli assistiti ancora in chemioterapia attiva era percentualmente più
significativa e il dolore era meglio controllato nei malati valutati precedentemente alla dimissione rispetto agli altri. I
gruppi si equivalgono in quanto a durata della degenza, numero di decessi a domicilio e trasferimenti in Hospice. Inoltre
si sottolinea, pur da noi non quantificato, che aver conosciuto il Medico Palliativista prima della PIC aumenti il
gradimento del nucleo paziente/famiglia rispetto al servizio erogato e contribuisca alla continuità delle cure.
In conclusione ove possibile è auspicabile una valutazione da parte del Medico Palliativista in tutti i pazienti
ospedalizzati che siano candidabili ad una PIC domiciliare per Cure Palliative; in particolare è necessaria un’opera di
sensibilizzazione nei reparti non oncologici rispetto alla segnalazione precoce dei pazienti che necessitino di tale
assistenza.
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QUANDO IL MALATO ONCOLOGICO È ANCHE NON ONCOLOGICO: QUANTO LE PATOLOGIE
ASSOCIATE IMPATTANO SULL’INTENSITÀ ASSISTENZIALE NELLE CURE PALLIATIVE
DOMICILIARI.
PAOLA AGNESE MAR BOLZONI 1, NORBERTO CESERANI 1, STEFANIA MEROLA 1, SAVIZZA CALVANESE 1,
CARMELO COLLEMI 1, DIEGO TAVEGGIA 1
1
U.O. CURE PALLIATIVE ASST LODI, LODI, ITALY
SCOPO: L’Unità di Cure Palliative Domiciliari della nostra Azienda Socio Sanitaria Territoriale prende in carico sia
pazienti oncologici che non oncologici che necessitino di un’assistenza domiciliare continuativa in quanto affetti da
una grave patologia con prognosi infausta nel medio-breve termine. I malati oncologici spesso sono affetti anche da
una o più patologie non oncologiche che potrebbero rendere l’assistenza più complessa.
Scopo del presente studio è valutare se la presenza di patologie associate modifichi il carico assistenziale del paziente
oncologico rendendolo più gravoso e impegnativo per l’equipe curante.

METODO: I dati sono stati raccolti mediante il programma informatizzato ADIWEB in uso presso la nostra Azienda
Socio-Sanitaria Territoriale. Sono stati presi in considerazione tutti i pazienti presi in carico nel secondo semestre del
2020 e le cui assistenze si siano concluse entro l’anno, in quanto i dati del primo semestre sono stati inficiati dalla
pandemia COVID-19. La regione Lombardia ha infatti stabilito che tutti i malati assistiti a domicilio dovessero essere
mantenuti in assistenza base (che prevede almeno un accesso medico e due infermieristici ogni 10 giorni) e non
specialistica (almeno due accessi medici e tre infermieristici ogni 10 giorni) per limitare la diffusione del virus SARSCOV-2.
RISULTATI: Dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020 su un totale di 145 nuove prese in carico 111 pazienti erano
oncologici (percentuale sovrapponibile a quella degli anni precedenti). Di questi 56 erano maschi e 55 femmine e l’età
media era 77 anni (range 35-98). Per quanto riguarda la tipologia delle patologie associate da cui erano affetti si rimanda
alla tabella 1.
Si rimanda invece alla tabella 2 per il numero delle patologie per paziente, per la durata delle degenze, le giornate
effettive di assistenza (GEA), l’indice di intensità assistenziale (CIA), il numero di accessi medici e i piani assistenziali
individualizzati (PAI, base e specialistico) erogati.
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La durata media delle assistenze complessivamente è stata di 25+ 26,5 giorni (range 1-133).
19 pazienti (17%) avevano in anamnesi una o più neoplasie pregresse, mentre 3 (3%) assistiti avevano una patologia
non oncologica associata di tale gravità da poter giustificare di per sé l’attivazione dell’assistenza in base al suballegato
E (strumento per l’identificazione di pazienti affetti da patologie in fase avanzata bisognosi di Cure Palliative,
predisposto da Regione Lombardia).
L’assistenza si è conclusa per 88 pazienti (79%) con l’exitus a domicilio e per 22 (20%) con il trasferimento in Hospice;
1 paziente (1%) è stato dimesso dal servizio domiciliare e preso in carico in ambulatorio per miglioramento delle
condizioni generali.
Per 5 pazienti (4%) il ricovero a domicilio non è stato continuativo in quanto durante la degenza sono stati trasferiti in
Hospice per periodo di sollievo familiare.
CONCLUSIONI: I dati raccolti indicano che non si rilevano differenze significative nell’intensità assistenziale dei
pazienti oncologici in base al numero delle patologie non oncologiche associate. La grande maggioranza dei pazienti
(77%) sono stati presi in carico sin dall’inizio in assistenza specialistica; quasi tutti quelli inizialmente in assistenza di
base sono passati successivamente in assistenza specialistica (76%). Si sottolinea come l’intensità delle assistenze
(identificata dal CIA, la cui media è pari a 0,65) sia mediamente nettamente superiore allo 0,5 necessario a determinare
il CIA specialistico, in quanto i malati necessitano complessivamente di assistenze intensive.
Si deduce quindi che nei malati oncologici sia la neoplasia stessa a determinare le caratteristiche dell’assistenza
rispetto alle patologie ad essa associate, che paiono ininfluenti a determinare il carico assistenziale.
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STORIA DI UNA RINASCITA
MICHELA TIOZZO 1, MONICA BOSCO 2, ARMAND DRAGOJ 1, FLAVIO MAZZOCCHI 1, GINA MADALINA NEGRU 1,
RAFFAELLA BERTE' 2, ANNAVITTORIA CARANNANTE 1, HELEN GIAGOSTI 1
1
ASP AZALEA, CASTELSANGIOVANNI, ITALY, 2 AUSL PIACENZA, PIACENZA, ITALY
SCOPO: Condividere un percorso di cura che ha portato la R. ad uno stravolgimento nei pensieri riguardo la medicina
tradizionale e le cure palliative.

METODO: La storia di malattia della Signora R. P. inizia nel 2014 quando le viene diagnosticato un tumore al seno
associato a metastasi linfonodali.
R. dal momento della diagnosi si sottopone, nel 2015, ad intervento chirurgico di quadrantectomia e poi rifiuta il
percorso oncologico proposto e si affida alla medicina non convenzionale utilizzando farmaci e protocolli 'alternativi'.
Questa decisione viene presa dalla paziente dopo aver assistito ed accompagnato la sorella, affetta dallo stesso
tumore, in un percorso di malattia, che lei stessa definisce 'inumano' e 'pieno di sofferenza', dalla diagnosi,
all'intervento chirurgico, alle chemioterapie fino al rifiuto di accedere in hospice e morire a casa. R definirà il suo
percorso 'più lungo' in termini di anni e con una 'migliore qualità di vita' rispetto alla sorella sino all'ultimo anno, dove
il peggioramento delle condizioni cliniche la porterà in ospedale e successivamente ad accedere, inizialmente con
titubanza e perplessità e su pressione del marito, presso il nostro servizio. Infatti Il 15/02/2021 il marito di reca
nell’ambulatorio di Cure Palliative, poiché le condizioni di R. sono peggiorate, dolore non controllato, dispnea con
necessità di O2 (2Lt al min) e angoscia.
All'ingresso in Hospice la paziente si presenta con un’importante sintomatologia clinica e si descrive come una persona
'stremata, senza più forze né energie mentali', tuttavia entrare in hospice comporta per lei anche una grossa fatica,
una ridefinizione dei suoi valori e del suo modo di intendere la cura e l'assistenza. Da qui comincia il viaggio che lei
stessa definisce 'il più entusiasmante della sua vita', un viaggio verso la conoscenza profonda di sé, del suo
assessment familiare e relazionale che la porterà a 'far pace con i medici e la medicina tradizionale' ed essere
protagonista attiva della sua storia.
I principali sintomi al momento del ricovero sono rappresentati da dispnea, nausea, vomito, ansia, astenia ed
inappetenza, procediamo immediatamente alla rimodulazione della terapia, con switch dei farmaci da os a ev, in
particolare si imposta terapia con elastomero in 24h con morfina 20mg+plasil 2 fl. Impostata terapia per cachessia.
L’esame obiettivo evidenzia imponente edema (a corazza) dell’arto sup di sx che raggiunge una circonferenza al bicipite
di 34.5 cm, che le impedisce l’uso del braccio e fatica nella deambulazione. La paziente si era sottoposta a FKT,
linfodrenaggio, massaggi, ma senza alcun beneficio. La paziente, inoltre era stata seguita dal servizio di pneumologia,
dove era stata sottoposta a toracentesi evacuativa. La paziente, tuttavia, si era poi allontanata anche dal servizio di
Pneumologia, poiché, come ella stessa ci ha riferito nei numerosi colloqui, si è sentita “attaccata” per le scelte di cura
intraprese.
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RISULTATI: Durante il ricovero in hospice eseguiamo un’ecografia toracica che evidenzia abbondante versamento
pleurico bilaterale, decidiamo pertanto, di procedere, con il consenso della paziente, con una toracentesi evacuativa
che viene ripetuta ogni 10-15 giorni con rimozione di circa 10 lt di liquido in totale. Contemporaneamente migliora
considerevolmente l’edema dell’arto sx con progressiva riduzione del diametro che al bicipite diventa DI CM 22 e
normale al polso.
La paziente acquisisce una nuova autonomia sia negli spostamenti che nella mobilizzazione dell’arto e modifica
completamente l’approccio alle cure palliative. Inoltre il controllo della dispnea e dell’ansia, fanno si che R. diventi
sempre più autonoma e serena. Parallelamente inizia un progetto con la nostra psicologa
CONCLUSIONI: Sappiamo bene quanto sia importante in cure palliative lavorare con il paziente a più livelli, tenendo
conto non solo dei suoi bisogni fisici, ma anche di quelli psicologici e spirituali. La paziente durante tutta la degenza
ha intrapreso un percorso psicologico che l'ha accompagnata e sostenuta nelle varie fasi dell'assistenza in hospice
per arrivare a condividere con l'equipe scelte consapevoli in linea con la sua storia e i suoi valori.
Inizia un cammino diverso, più disponibile verso gli operatori, sia R che il marito non “chiudono più la porta”, ma aprono
la loro vita e la loro storia all’equipe.
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QUALITÀ DI VITA: REPARTO SUBINTENSIVO VS. CURE PALLIATIVE DOMICILIARI. GLI
ULTIMI GIORNI DI FEDERICO.
MARTA CALLIGARIS 1, ALESSANDRO CALDAROLA 1, DANIELA TAMMA 1, LAURA REDIVO 1, VALENTINA MERLO 1,
CESARE CALAMITA 2, DANIELA BRAIDOTTI 1, CLAUDIA BULGARELLI 1, LUCIA MORRI 1, MARZIA RUCLI 3
1
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, SSD CURE PALLIATIVE AREA ISONTINA,
MONFALCONE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, BARI, ITALY, 3 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA, MONFALCONE, ITALY
SCOPO: La scelta del luogo di cura è fondamentale per il benessere e la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari.
Ancor di più nel contesto pandemico, è di primaria importanza favorire il setting domiciliare.
Mostreremo che la volontà di esser curati presso il domicilio negli ultimi giorni di vita garantisce una qualità di vita
nettamente superiore rispetto al ricovero in reparto subintensivo. Il nodo cruciale, tuttavia, è la capacità di fornire cure
palliative specialistiche e livelli di intensità di cura adeguati presso il domicilio.
METODO: Il case report riguarda Federico, 75 anni, affetto da adenocarcinoma polmonare operato nel 2020 e in fase
di progressione, BPCO con versamento pleurico bilaterale ed insufficienza respiratoria acuta in recente perforazione
intestinale. Complicava il quadro una sovrainfezione polmonare da Klebsiella ed Escherichia Coli. Comorbidità
principali: pregresso Linfoma non Hodgkin a cellule B e prostectomia radicale per adenocarcinoma prostatico con
metastasi ossee.
Viene ricoverato il 17 febbraio 2021 per algie addominali ed emesi con successivo riscontro di perforazione intestinale.
Nello stesso giorno viene operato in emergenza con una resezione segmentaria multipla del tenue e successiva
anastomosi tenue-tenue. Di seguito viene trasferito in terapia intensiva dove viene sedato, curarizzato e ventilato.
Svezzato precocemente da supporto ventilatorio viene trasferito in reparto subintensivo il 23 febbraio 2021. In questa
fase viene trattato con terapia antibiotica a largo spettro, viene emotrasfuso più volte ed emerge una situazione di
dolore globale con agitazione psicomotoria e delirium. Gli esami ematici sono nella norma.
Data la situazione di malattia avanzatissima viene espressa la volontà da parte del paziente e dei familiari di concludere
il percorso assistenziale presso il domicilio. Pertanto viene attivato il servizio di Cure Palliative domiciliare con presa in
carico dal 28 febbraio 2021 fino all’exitus avvenuto in data 8 marzo 2021.
Per la valutazione della qualità di vita è stata utilizzata la scala ESAS, per la valutazione del delirio la scala Neecham,
per la performance il KPS.
I dati sono stati ricavati dalla cartella clinica ospedaliera e domiciliare. Le scale sono state compilate da medici ed
infermieri.
L’assistenza domiciliare, durata complessivamente 9 giorni, è stata erogata dall’équipe di Cure Palliative composta da
2 medici, 2 infermieri e 1 psicologa per un complessivo coefficiente di intensità assistenziale pari a 5,7.
Il paziente, con sindrome da allettamento, è stato dimesso con PICC richiesto dal palliativista, catetere vescicale,
ossigenoterapia ad alti flussi 8 l/min 60% mal tollerata. Alla prima visita del team di cure palliative era la seguente
terapia giornaliera: Lansoprazolo 30mg, Paroxetina 20mg, Zolpidem 10mg, Prednisone 25mg, Alprazolam 0,5mg,
Diazepam 30gtt, Furosemide 50mg, Fondaparinux 5mg. La valutazione ESAS alla presa in carico risultava:
- Dolore NRS: 5
- Stanchezza: 5
- Nausea: 2
- Depressione: 8
- Ansietà: 7
- Sonnolenza: 6
- Dispnea: 7
- Malessere: 8
- Inappetenza: 7
- Presente delirium di livello 20 della scala Neecham e KPS 30.
Viene impostata dal medico palliativista la seguente terapia:
- sostituzione dell’ossigenoterapia ad alti flussi, definita dal paziente come la sua “corona di spine”, con bassi flussi a
2 l/min
- morfina 5mg die ev con elastomero per il controllo del dolore e della dispnea
- pregabalin 50mg die per il dolore neuropatico riscontrato
- alizapride 150mg die ev per la prevenzione della nausea da oppioide
- aloperidolo 2 mg die per os per il controllo dell’agitazione psicomotoria
- pantoprazolo 40mg ev die
- si conferma zolpidem, alprazolam, paroxetina
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- si sospende diazepam, prednisone, furosemide
Il 1° marzo, a causa di imponente episodio di melena, viene somministrata in elastomero e.v.:
- somatostatina 6mg/die
- acido tranexamico 3g/die
In seguito non saranno più rilevati episodi di melena.
La terapia descritta rimarrà invariata fino al 7 marzo quando subentrerà delirium tale da richiedere sedazione palliativa
con Midazolam 75mg die ev in elastomero insieme a Morfina 26mg/die e Clorpromazina 50mg/die. L’8 marzo veniva
aggiunto Bromuro di joscina 30mg/die ev per presenza di rantolo.
RISULTATI: Durante l’assistenza domiciliare il paziente ha ripreso l’alimentazione per os, ha avuto modo di potersi
mobilizzare in casa con ausili, ed ha avuto la possibilità di condividere con la famiglia il suo tempo. Inoltre ha potuto
sistemare situazioni di natura burocratica che tanto lo avevano preoccupato durante il ricovero ospedaliero.
I valori medi delle scale utilizzate sono sintetizzati nella tabella seguente:

CONCLUSIONI: L’esperienza ha mostrato che nella fase avanzata di malattia, anche in presenza di un quadro clinico
complicato e solitamente trattato in terapia subintensiva, è stato possibile gestire il paziente in sicurezza e con livelli
elevati di appropriatezza di cure.
Emerge la necessità, specialmente durante la pandemia, di rimodulare i processi assistenziali tenendo conto sia di
setting adeguati sia delle volontà dei pazienti, con il fine di ridurre trattamenti sproporzionati e gestire la spesa sanitaria.
Valga la pena considerare che a fronte di un netto miglioramento della qualità globale di vita si sia assistito anche ad
una riduzione dei costi. Il Sistema sanitario deve sempre condividere i percorsi assistenziali in una continuità di cure
tra ospedale e territorio, a maggior ragione in un contesto in cui la pressione sulle strutture ospedaliere risulta elevata.
Bibliografia:
- Pisani, Bassi, Nava. Gestione della dispnea nei pazienti terminali: ossigenoterapia e trattamenti non farmacologici.
Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2018; 33: 93-99
- Valenti, Cinti, Monti, Falcone, Peralta, Vitacca, Serafini, Cure palliative e trattamento della dispnea refrattaria
nell’insufficienza respiratoria cronica, AIPC, SICP, 2015.
- Abernethy et al., Elect of palliative oxygen versus room air in relief of breathlessness in patients with refractory
dyspnoea: a double-blind, randomised controlled trial, Lancet 2010; 376: 784–93
- Magnolfi et al., Linee guida per la diagnosi e la cura delle emorragie digestive, Regione Toscana, 2015
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NON MANGIA QUINDI MUORE O NON MANGIA PERCHÈ STA MORENDO? L’ALTRO VOLTO
DEL NUTRIMENTO
CORRADO CANANIELLO 1, PATRIZIA DIANA 1, PATRIZIA ZUCCHI 1, GENNARO IANNONE 1
1
AUSL, MODENA, ITALY, 2 AUSL, MODENA, ITALY, 3 AUSL, MODENA, ITALY, 4 AUSL, MODENA, ITALY
SCOPO: L’obiettivo è quello di fornire indicazioni nutrizionali utili al paziente domiciliare non cronico con patologia non
oncologica in end stage. Destinatari di tali informazioni sono il paziente e la sua famiglia / care givers

METODO: Bibliografia, adeguata identificazione e classificazione del paziente con patologia cronica end stage,
valutazione nutrizionale di base, contributo e consulenze di professionisti specifici.
RISULTATI: Creare e fornire adeguate informazioni attraverso uno strumento pratico ed efficace su supporto cartaceo
(depliant). Questo è stato realizzato in due sezioni: una formata da domande con le relative risposte per mezzo delle
quali si è cercato di rispondere in modo molto semplice e diretto. Un’altra sezione, invece, è composta da consigli
molto pratici sugli alimenti naturali che si possono o meno assumere, il tutto suddiviso nelle tre principali patologie
prese in considerazione nel nostro lavoro ovvero: demenza, insufficienza renale cronica e epatopatia. Destinatari di tale
strumento sono il paziente e la famiglia.
CONCLUSIONI: Il cibo ha da sempre una complessa variabilità semantica e pluridimensionale, divenendo ora
momento di socializzazione, ora espressione culturale, atto sacrale o memoria.
Al cibo leghiamo il concetto di cura del corpo ed è in quest'ottica che ci proponiamo di essere parti attive nell'affrontare
il tema dell'alimentazione associato alla patologia, e quindi a quella fase della vita dove tutto è labile ed effimero, così
che piccoli gesti quotidiani, tanto carichi di contenuti, possano protrarsi il più a lungo possibile dando maggior valore
ad istanti di vita che saranno indelebili per chi li dona e per chi li riceve.
Abbiamo sottoposto all’Ausl di Modena i tre depliants confidando in una futura eventuale adozione degli stessi, in
modo da poterli distribuire o comunque rendere disponibili sul territorio, presso i domicili dei pazienti affetti dalle
patologie trattate
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OTTIMIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DI VITA: LA MEDICINA COMPLEMENTARE E
ALTERNATIVA ALL'INTERNO DEL PERCORSO DI CURE PALLIATIVE
FEDERICA CARLONI 1, VALERIA GASPARI 2, MANUELA FANTINI 2, LORENZO GIANNI 2, STEFANIA NICOLETTI 2,
DAVIDE TASSINARI 1 E 2
1
HOSPICE OSPEDALE INFERMI, RIMINI, ITALY, 2 ONCOLOGIA OSPEDALE INFERMI, RIMINI, ITALY
SCOPO: L’analisi è stata condotta per verificare il beneficio nella qualità di vita del paziente oncologico attraverso le
cure palliative affiancate dalla Medicina Complementare e Alternativa (CAM). La CAM, come definita dal Center for
Complementary and Integrative Health (NCCIH), consiste in un gruppo di diversi sistemi, pratiche e prodotti medici e
sanitari non considerati parte della medicina convenzionale. Nonostante ciò, per rispondere ai diversi bisogni dei malati,
sono stati istituiti dipartimenti di oncologia integrata in diversi ospedali statunitensi (Dana-Farber Cancer Institute di
Boston, Memorial Sloan-kettering Cancer Center). In Europa sono stati censiti 47 ambulatori di Medicina Integrata (MI)
di cui 24 in Italia, dove i pazienti possono far uso, a seconda del centro, di varie pratiche di CAM come l’agopuntura,
l’omeopatia, la fitoterapia, l’antroposofia, la medicina tradizionale cinese, l’omo-tossicologia [1]. In un sondaggio
multicentrico, eseguito in 5 strutture ospedaliere distribuite omogeneamente su tutto il territorio italiano, è risultato che
quasi il 50% dei pazienti utilizza o aveva utilizzato una medicina complementare-alternativa (CAM) nel corso della
malattia oncologica [2], in linea con i dati internazionali [3].
METODO: All'interno della Rete delle Cure Palliative-Nodo Ambulatorio dell'Ospedale Infermi di Rimini, il medico
palliativista esperto di CAM, su richiesta di alcuni pazienti, ha prescritto oltre le terapie convenzionali l'uso di rimedi
omeopatici, vitaminici, fitoterapici oltre a promuovere un adeguato stile di vita. Si è sottolineata l'importanza di
mantenere il normo-peso, di ridurre il consumo di alcool, di eliminare la dipendenza da tabacco, di svolgere regolare
attività fisica e di promuovere mindfulness.
RISULTATI: Da Ottobre 2018 a Ottobre 2019 all'interno dell'ambulatorio di cure palliative gestito dal Medico esperto
in CAM sono stati assistiti 264 pazienti. Di questi, 126 (47.7%) hanno richiesto la prescrizione di CAM in aggiunta alle
terapie convenzionali. Tra i 126 pazienti che hanno richiesto la prescrizione di CAM, il 51% hanno una diagnosi di
neoplasia mammaria in trattamento adiuvante o per malattia metastatica. I principali motivi che hanno portato i pazienti
a rivolgersi all'uso integrato della CAM sono stati: astenia grado >=2 (G2), sintomi climaterici, dolori osteo-articolari,
mucositi G2. Sono seguiti controlli ambulatoriali successivi con riferito miglioramento del sintomo e della qualità di vita.
CONCLUSIONI: Dai nostri dati, in linea con quelli di letteratura, è risultato che quasi la metà dei pazienti richiede
l'utilizzo di CAM nell'arco della malattia oncologica. Dalla nostra esperienza ambulatoriale di cure palliative la sinergia
tra la medicina allopatica e quella non convenzionale ha portato un miglioramento nella qualità di vita ed un
potenziamento del rapporto medico-paziente, contribuendo ad un arricchimento empatico tra le due figure.
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L’IMPROVVISAZIONE COME TERAPIA: ESPERIENZE DI MUSICOTERAPIA CON
ADOLESCENTI IN CURE PALLIATIVE
GIANLUCA CATUOGNO 1, LOREDANA CELENTANO 1, LAURA CATAPANO 1, MARIANNA PALUMBO 1, BRUNELLA
PALMENTIERI 1, FABIO BORROMETI 1
1
AORN SANTOBONO-PAUSILIPON, NAPOLI, ITALY
SCOPO: La musicoterapia è una disciplina molto versatile, al punto che sembra «cambi la sua identità a seconda della
tipologia del paziente, dell’ambito clinico e dell’orientamento nel trattamento» (Bruscia, 1993).
Forse proprio per questa sua caratteristica è risultata, nell’esperienza della nostra equipe di Cure Palliative Pediatriche
(CPP), particolarmente efficace nel costruire e mantenere relazioni significative con pazienti con una identità 'in corso
di definizione' come è quella degli adolescenti.
Essi sono infatti allo stesso tempo fanciulli e adulti, proprio come la musicoterapia è allo stesso tempo scienza e forma
d’arte (Wigram, 1995).
Presentiamo in questo lavoro due esperienze che sono apparentemente divergenti ma estremamente simili nella
sostanza dei risultati ottenuti.
I due pazienti, entrambi diciassettenni, sono in cura presso l’Oncologia Pediatrica del nostro ospedale, ma vengono
seguiti in simultaneous care anche dalla nostra equipe di CPP.
K. è in terapia per una recidiva di rabdomiosarcoma, P. affetto da sarcoma di Ewing, è in cura per una progressione di
malattia.
K. affronta il primo percorso di terapia con un atteggiamento di totale chiusura verso il mondo esterno, mostrando
interesse esclusivamente verso ciò che riguardava la sua la guarigione.
La notizia della ricaduta ha getta K. in una condizione di un profondo sconforto, associato ad un senso di sconfitta ed
al timore di morire.
Obiettivo dell’intervento di musicoterapia era spezzare questa spirale di vissuti e sentimenti negativi, accompagnando
K. nella sperimentazione di processi creativi poco noti, ma non per questo 'destabilizzanti'.
P. è un ragazzo molto sensibile, responsabile e disponibile. Quando apprende che la sua malattia è in progressione
manifesta una chiusura emotiva, resa ancora più severa da un atteggiamento estremamente protettivo nei confronti
dei familiari, in particolare della madre. Per tale motivo P. tiene per sé i pensieri angoscianti.
Obiettivo della musicoterapia è stato quello di aiutare il ragazzo a tirar fuori questi sentimenti, senza dover
necessariamente utilizzare le parole.
METODO: Il tipo di approccio metodologico applicato ai casi trattati in questo lavoro è ascrivibile a quella che Bruscia
(1993) definisce 'Musicoterapia istruttiva', dove il terapeuta utilizza «esperienze d’apprendimento musicale per
rivolgersi ai bisogni terapeutici del paziente. Qui l’apprendimento della musica è secondario rispetto al raggiungimento
di obiettivi terapeutici, sebbene ponga le basi per giungere a questo».
All’interno di questa cornice metodologica si è lavorato con entrambi i pazienti utilizzando l’improvvisazione musicale,
intesa come capacità di «creare musica spontaneamente ed estemporaneamente mentre si suona, piuttosto che
eseguire una composizione già scritta» (Bruscia, 2001). Questo sia perché l'improvvisazione consente ai pazienti una
libera esplorazione degli strumenti musicali, aiutandoli a superare l’eventuale mancanza di competenza, sia perché
questa modalità d'intervento consente loro di esprimere sentimenti difficili da riferire verbalmente (Bruscia, 1991).
L’improvvisazione è un potente mezzo di espressione del sé nel qui ed ora in quanto prevede una sola tipologia di
tempo (reale): il tempo dell’ispirazione, dell’esecuzione, della comunicazione e quello cronologico si sovrappongono e
coincidono tra loro (Nachmanovitch, 1990)
Attraverso l’improvvisazione K. aveva iniziato ad interagire in maniera originale con strumenti di cui non possedeva il
totale controllo, non avendone le competenze esecutive. In ogni sessione duettava con il musicoterapista e le sessioni
venivano tutte registrate. In un secondo momento le registrazioni venivano riascoltate e isolando le parti ritenute più
interessanti. Tutti questi frammenti - dopo essere stati rielaborati e/o rieseguiti - venivano utilizzati per la produzione di
un brano musicale attraverso la tecnica del composing song (Wigram, 2005).
Questa tecnica si è rivelata di particolare efficacia con gli adolescenti in quanto consente loro di esprimersi e definirsi,
aiutandoli a comprendere ed esprimere le loro paure verso il futuro (Derrington, 2005).
Durante la stesura del brano, è stata offerta a K. la collaborazione di un sassofonista per l’assolo del finale. Una volta
completato, il brano è stato pubblicato su tutte le piattaforme mondiali di streaming nel giorno del suo 18° compleanno
(su sua esplicita richiesta).
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Nel percorso di P., l’improvvisazione ha portato invece ad una direzione diversa e forse più introspettiva: anche con lui
le sessioni sonore venivano registrate e poi riascoltate in un secondo momento. Nelle successive sessioni, cercava di
migliorare esecuzioni: talvolta sperimentando nuove scale proposte dal musicoterapista, altre creandone di proprie. I
risultati ottenuti alimentavano il desiderio di imparare a suonare il pianoforte con maggiore competenza. P. ha imparato
ad usare l’improvvisazione sia per duettare con il musicoterapista sia per dei 'soliloqui' sonori. Il ragazzo riceve poi in
dono una tastiera così da poter suonare anche a casa.
RISULTATI: Il percorso di Musicoterapia intrapreso da K. e P., affiancandosi al supporto psicologico, è stato in grado
di restituire loro il piacere di relazionarsi e la consapevolezza di “sentirsi persona” al di là della malattia.
La possibilità di trascorrere del tempo in Ospedale con un’attività che, seppur guidata, lascia ampio spazio alla
creatività, è stata utile ad entrambi.
K. aveva bisogno di recuperare fiducia nelle sue possibilità e di riaprirsi al mondo. Cristallizzare i suoi percorsi
improvvisativi in una song, gli ha consentito di poter avere qualcosa di 'tangibile' in cui orgogliosamente rispecchiarsi
e poter condividere con gli altri (anche sui social).
P. ha trovato invece nell’improvvisazione una via per poter contattare liberamente, e senza usare parole, la sua
emotività e trasformarla in un processo creativo estemporaneo e, quindi, ogni volta unico ed irripetibile. Suonare il
piano per il proprio piacere o per quelli che suonano con lui, o semplicemente l’ascoltano, è stato il suo modo per
riprendere a relazionarsi con gli altri.
Per entrambi, ricevere un dono – una delle tecniche cosiddette di 'familiarità' della musicoterapia (Bruscia, 2001) – ha
rappresentato un utile rinforzo positivo ai risultati raggiunti, ed una prova di fiducia da parte degli altri.
CONCLUSIONI: È auspicabile che la musicoterapia possa essere impiegata più diffusamente con pazienti in età
adolescenziale, anche tra quelli più 'critici' come quelli seguiti in Cure Palliative.
Questa disciplina si è mostrata in grado di offrire ai pazienti la possibilità di contattare il proprio mondo emotivo
interiore, di rielaborarlo e portarlo fuori per sé e per gli altri, attraverso un’esperienza creativa che riesca a far sentire
l’adolescente 'vivo' aldilà e oltre la malattia.
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LA VIDEOBRONCOSCOPIA A DOMICILIO
RITA D'URSO 1, CARLO TOMASETTI 1, CARLO ALBERTO BRUNORI 1
1
HOSPICE IL GIARDINO DEL DUCA ASUR MARCHE AV1, FOSSOMBRONE (PU), ITALY
SCOPO: In questi anni il miglioramento delle condizioni di vita e dell’assistenza sanitaria ha comportato un progressivo
allungamento della vita media dei pazienti affetti da grandi insufficienze d’organo, sebbene le frequenti riacutizzazioni
di specifiche problematiche siano spesso seguite da un globale e progressivo scadimento delle condizioni generali. Le
patologie croniche che colpiscono l’apparato respiratorio (BPCO, neoplasie polmonari e/o laringee, fibrosi
polmonare…) sono caratterizzate da un inevitabile incremento della sintomatologia e dalla necessità di fornire
copertura ai sintomi adattabile alle condizioni cliniche che sono in continua evoluzione. Le Cure Palliative dovrebbero
perciò essere disponibili in qualsiasi momento durante il corso di una malattia respiratoria cronica, dove la mancanza
di respiro, il dolore, la fatigue e il distress psicologico ad esse correlato non permettono né dignità né qualità di vita.
Infatti i sintomi respiratori nella cronicità non colpiscono il paziente nel singolo momento ma costituiscono
un’esperienza multimodale e multisensoriale con importanti limitazioni sullo stile dei vita, limitazione delle attività
quotidiane non solo del paziente ma anche della famiglia che si ritrova costretta a rimodulare abitudini ed bisogni. Il
primo accesso ed inquadramento del paziente può fornire dati importanti per impostare un piano di attività assistenziale
che tenga il più possibile sotto controllo il quadro clinico del paziente e preveda la capacità di gestione in anticipo di
una eventuale criticità. Tra le attività spesso necessarie per questi pazienti vi é la broncoscopia, un’indagine
strumentale mirata all’esplorazione delle vie aeree (laringe, trachea, bronchi) con finalità diagnostica o terapeutica. Nel
primo caso serve per ottenere maggiori informazioni in presenza di reperti strumentali anomali, oppure é indicata nello
studio della tosse cronica, in caso di emottisi o nel caso di sospetto di corpo estraneo nell’albero bronchiale, infezioni
o tumori polmonari. Nel caso di un utilizzo a scopo terapeutico è possibile drenare ascessi o liberare le vie aeree da
eventuali ostruzioni, aspirare accumuli di fluidi o tappi mucosi. La gestione ottimale di un paziente affetto da patologia
cronica respiratoria non può prescindere da un approccio multidisciplinare necessariamente organizzato in una rete
assistenziale, perché si costruisca un percorso personalizzato e condiviso da esperti di varie discipline per tutta la
durata della malattia. Un aspetto importante nella gestione domiciliare del paziente con malattia respiratoria è
sicuramente quello educazionale: la comunicazione e la formazione del caregiver è fondamentale perché possa poi
essere garantita la permanenza a casa in sicurezza. E’ necessario che ci sia un adeguato inquadramento sulle
problematiche respiratorie dei pazienti soprattutto se portatori di ventilatori meccanici: la gestione del respiratore
(riconoscimento degli allarmi, conoscenza del funzionamento del circuito, gestione umidificatore, cambio filtri), la
gestione del broncoaspiratore (pulizia, cambio filtri) e l’utilizzo della macchina della tosse sono nozioni che si
acquisiscono con la pratica.
METODO: Programmi di assistenza domiciliare integrata respiratoria sono indispensabili per garantire una corretta
presa in carico domiciliare del paziente e ridurre i carichi assistenziali, soprattutto psicologici, sostenuti dalle famiglie.
Tali programmi assistenziali vengono concordati ed aggiornati nel tempo fra personale medico specialista ed
infermieristico qualificato. Nella regione Marche è stato da tempo avviato a domicilio il cambio cannula tracheostomica,
principalmente indirizzato a pazienti con malattie neuromuscolari debilitanti (ad es. SLA o atrofia multisistemica). Tale
attività assistenziale è un esempio di buona pratica che risponde al bisogno sanitario del cittadino e solleva lo stesso
e la famiglia dai disagi associati agli spesso frequenti trasferimenti verso le strutture sanitarie, e si è rivelata una
necessità amplificata soprattutto in questo tempo di emergenza socio-sanitaria legata al coronavirus. A domicilio viene
effettuata anche la broncoaspirazione, il cui scopo principale è favorire la clearance delle vie aeree per prevenire le
atelettasie ed infezioni parenchimali mediante tecniche di disostruzione bronchiale ed assistenza alla tosse. La
metodica permette la rimozione meccanica delle secrezioni dall’albero bronchiale per mezzo di una fonte aspirante e
di un sondino (broncoscopio) inserito nelle vie aeree tramite tracheostomia, mantenendo un monitoraggio continuo dei
parametri vitali, soprattutto SpO2. Tutto ciò è possibile grazie alla presenza di un monitor portatile con possibilità di
video-out, registrazione foto/video e facile trasferimento dei file mediante USB. Il broncoscopio che viene utilizzato è
monouso e ha un deviatore di flusso che permette di passare dall’aspirazione al campionamento, senza cambiare il
tubo: questo è importante quando oltre al broncolavaggio sia necessario prelevare un campione da inviare in
laboratorio per eventuale esame colturale; tale manovra deve ovviamente essere condotta in perfetta sepsi. L’ispezione
bronchiale permette la gestione delle secrezioni ed è particolarmente importante in quei pazienti che, nonostante le
dovute attenzioni farmacologiche e di assistenza, vanno incontro ad episodi di desaturazione per la presenza di tappi
di muco, facilitando tra l’altro la diagnosi differenziale tra ipoventilazioni meccaniche da atelettasie legate a tappi di
muco e ipoventilazioni di origine neuromuscolare, da compromessa espansione toracica.
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RISULTATI: Tale procedura vuole diminuire la numerosità dei ricoveri ospedalieri e degli interventi dei servizi di
emergenza urgenza intercorrenti durante il periodo di presa in carico domiciliare. Siamo del parere infatti che il
domicilio, adeguatamente organizzato, rappresenta sempre il luogo da preferire limitando gli accessi in ospedale solo
all’effettuazione di interventi specifici specialistici ad alta complessità non realizzabili diversamente.
CONCLUSIONI: Le Cure Palliative sono decisamente cambiate e si sono evolute cogliendo la necessità di adeguare
gli schemi organizzativi a timing assistenziali spesso diversi dall’immaginario ma capaci di far fronte alle necessità
espresse dalla medicina della complessità, come nella fase avanzata di un paziente affetto patologia respiratoria
cronica.
Bibliografia
SIAARTI “Grandi insufficienze d’organo “End Stage”: cure intensive o palliative “Documento condiviso” per una
pianificazione delle scelte di cura
SICP Documento di consenso – SLA: accanto al malato e famiglia con quale percorso di cura?
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CURE PALLIATIVE E ONCOLOGIA: SAPPIAMO DAVVERO (ANCORA) TUTTO?
FERDINANDO GARETTO 1, DAVIDE OTTAVIANI 1, AZZURRA OTTONE 1, CRISTINA SONETTO 1, EMMANUELE DE
LUCA 1, MONICA SEMINARA 1, LUCIO BUFFONI 1
1
HUMANITAS GRADENIGO ONCOLOGIA MEDICA, TORINO, ITALY
SCOPO: Spesso nel mondo delle cure palliative si dice che bisogna occuparsi delle patologie non-oncologiche perché
del percorso del paziente oncologico e delle traiettorie di malattia ‘sappiamo già tutto’. Ma è ancora così?
I primi decenni del XXI secolo hanno segnato profondi cambiamenti nel rapporto fra Oncologia Medica e Cure palliative,
nel senso di una progressiva integrazione fra le due discipline conseguente alla necessità di ‘cambiare nel mondo che
cambia’.
Questa riflessione ha portato nel primo decennio (2000-2010) alla nascita del modello delle ‘simultaneous care’,
considerate come la miglior strategia per alleviare la sofferenza del distacco e del passaggio dall’Oncologia attiva ai
Servizi di cure palliative.
Si è evidenziata la necessità di intervenire prima nel percorso, secondo requisiti incentrati sulle fragilità e sulle
caratteristiche di evolutività della malattia: da qui il modello delle Early Palliative Cancer-Care, concettualmente simile
ma non del tutto sovrapponibile a quello delle ‘simultaneous’.
I rapidi cambiamenti dei trattamenti oncologici, a partire dalle Target Therapy e in particolare con la tumultuosa
‘rivoluzione’ dell’Immunoterapia, che hanno caratterizzato il secondo decennio del secolo, hanno dato un ulteriore
impulso alla ricerca di innovativi modelli di integrazione. Il decorso delle ‘traiettorie prognostiche’ si è talvolta modificato
in modo così significativo da richiedere una revisione culturale anche degli interventi dei palliativisti; d’altra arte ci si è
trovati di fronte a peculiari nuovi effetti collaterali e a sintomatologie iatrogene prima sconosciute, oltre che a interazioni
farmacologiche tali da interferire sui risultati e sulla sopravvivenza.
Inoltre la percezione stessa della popolazione dei malati oncologici rispetto alla costante prospettiva di nuove cure e
le potenziali indicazioni alla prosecuzione di alcuni trattamenti fino alle fasi più estreme della vita richiedono una
specifica formazione reciproca e una ridefinizione dei percorsi, che diventano sempre più caratterizzati dalla
complessità e dalla compenetrazione.
METODO: Attraverso la revisione della letteratura abbiamo ripercorso le tappe del rapporto fra oncologia e cure
palliative, che ha avuto negli ultimi 25 anni una significativa evoluzione. Abbiamo identificato almeno cinque fasi
significative:
i percorsi ‘classici’ dall’oncologia alle cure palliative (anni’90)
Terapie metronomiche e cronicizzazione (anni ’95-2000)
‘Nuovi’ chemioterapici e ‘nuove’ tossicità (anni 2000-2005)
Target Therapy e ‘progressione sintomatica’ (anni 2005-2015)
Immunoterapia, pseudo-progressione, rivoluzione prognostica (2015- anni ’20)
RISULTATI: Tradizionalmente il passaggio dalle terapie oncologiche attive alle cure palliative avveniva secondo un
percorso ben definito.
Nelle linee guida erano ben definiti i limiti dei trattamenti e le indicazioni all’attivazione di cure palliative per la presa in
carico a domicilio o in hospice. Nella pratica, questo passaggio non era però sempre semplice, anche per una scarsa
conoscenza reciproca fra i diversi servizi.
La riflessione degli oncologi sulle simultaneous care culmina con il famosissimo lavoro di Temel, 2010, da cui emerge
un beneficio in termini di sopravvivenza e non solo di qualità di vita dalla collaborazione sistematica e precoce fra
oncologi e palliativisti nella presa in carico di pazienti affetti da cancro del polmone IV stadio in trattamento
chemioterapico.
Dai primi anni 2000 gli Inibitori di Tirosin-Kinasi (TKI) e gli anticorpi monoclonali rappresentano la svolta destinata a
culminare nella ‘Rivoluzione immunoterapica’ degli ultimi anni.
Una competenza specifica richiesta ai palliativisti in questa nuova fase è quella di un confronto accurato con gli
oncologi in merito alla presa in carico dei pazienti. L’evoluzione die nuovi farmaci è infatti talmente rapida che di fronte
a situazioni che solo pochi anni prima non avrebbero lasciato dubbi sull’inutilità di ulteriori linee terapeutiche sarebbe
ora invece ‘colpevole’ attivare le cure palliative senza dare l’opportunità di un farmaco innovativo potenzialmente
efficace.
D’altra parte i nuovi farmaci aumentano l’attesa di trattamento e, come sempre avviene in oncologia, sono proprio i
pazienti seguiti più a lungo, talora attraverso fasi di peggioramento e repentini miglioramenti, quelli che con maggiore
difficoltà accettano la sospensione delle terapie e diventa di particolare importanza la presenza precoce di un’èquipe
di cure palliative.
Si tratta quindi di tematiche di grande rilevanza che sollecitano una stretta collaborazione e integrazione fra oncologi e
palliativisti.
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CONCLUSIONI: Dall’analisi dei molti lavori che in questi ultimi 20 anni hanno affrontato il rapporto fra oncologi medici
e palliativisti emerge con chiarezza che il modello ‘a compartimenti’ è superato.
Per gli oncologi curanti cambiano i criteri di valutazione della progressione e si impongono importantissime
problematiche di comunicazione (aumenta la speranza di risultato e le conseguenti soddisfazioni, ma diventa ancora
più difficile ‘preparare’ al momento in cui le terapie perderanno di efficacia).
Per i palliativisti ci si trova di fronte a ‘nuovi’ effetti collaterali che possono perdurare nel tempo, e per le peculiarità dei
singoli trattamenti diventa fondamentale la raccolta dei dati anamnestici anche alla presa in carico specialistica a
domicilio o in hospice (non è sufficiente sapere che il paziente è stato trattato a lungo, ma è indispensabile sapere
‘quali trattamenti’ ha ricevuto per interpretare correttamente le sintomatologie presenti).
L’immunoterapia apre ulteriori interrogativi e sollecita ancora di più la collaborazione fra oncologi e palliativisti per le
delicate interferenze farmacologiche, per le difficoltà di valutazione del decorso e per essere in grado di interpretare
correttamente il momento in cui sospendere il trattamento.
Lo sviluppo dell’oncologia medica negli ultimi decenni ha determinato un cambiamento nel decorso delle principali
patologie tumorali che ha avuto inevitabili ripercussioni sui criteri di presa in carico da parte dei palliativisti.
Se in molte patologie oncologiche la sopravvivenza aumenta in modo significativo, è altresì evidente la necessità di
dedicare una particolare attenzione ai sintomi derivanti dalla malattia, dai trattamenti e dalle comorbidità.
La cronicità dello ‘status’ di malato richiede anche una rilevante attenzione agli aspetti psico-oncologici e psico-sociali
e una accurata modalità comunicativa.
Emerge quindi quanto il ‘modello’ delle ‘simultaneous care’ sia indispensabile per una valutazione attenta dei benefici
dei possibili eccessi derivanti dalle nuove terapie e richieda di essere approfondito con ulteriori studi sulle singole
patologie e sull’organizzazione dei servizi.
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PATTERN E CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI CON TUMORE AVANZATO RICOVERATI IN UN
HOSPICE COLLEGATO AD UN'UNITÀ DI CURE PALLIATIVE ACUTE ALL’INTERNO DI UN
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DI III LIVELLO
SEBASTIANO MERCADANTE 1,2, FAUSTO ANTONIO GIULIANA 1,2, ROSANNA BELLINGARDO 1,2, GIANLUCA
ALBEGGIANI 1,2, GRAZIA DI SILVESTRE 3, ALESSANDRA CASUCCIO 4
1
MAIN REGIONAL CENTER FOR PAIN RELIEF & SUPPORTIVE/PALLIATIVE CARE, LA MADDALENA CANCER
CENTER, PALERMO, ITALY, 2 ACUTE PALLIATIVE CARE UNIT AND HOSPICE LA MADDALENA, PALERMO, ITALY, 3
U.O.S CURE PALLIATIVE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, PALERMO, ITALY, 4 SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, PALERMO,
ITALY
SCOPO: Valutare il pattern e le caratteristiche dei malati di cancro avanzato ammessi in un Hospice che è collegato
ad un'Unità di Cure Palliative e di Supporto Acute (ASPCU).
METODO: I dati dei ricoveri in Hospice sono stati recuperati dal database del Dipartimento Oncologico in cui tutti i dati
sono raccolti e attenzionati in modo prospettico. La Scala di Valutazione dei Sintomi di Edmonton (ESAS), l'uso di
analgesici e degli adiuvanti sono stati registrati al momento del ricovero (T0), una settimana (T7), a due settimane (T14)
e il giorno prima della morte (T-end). Sono stati registrati l'impiego della sedazione palliativa e la sua indicazione, la
durata e le dosi finali dei farmaci utilizzati. Sono stati registrati anche il numero di decessi, le dimissioni e il tempo
medio di ricovero in Hospice.
RISULTATI: 177 pazienti sono stati ricoverati in 13 mesi. Sono state riscontrate differenze significative nell'ESAS totale
al tempo T0 (P = 0,033), essendo l'ESAS totale significativamente inferiore nei pazienti ammessi dall'ASPCU rispetto a
quelli afferiti da altri contesti. Il giorno prima della morte (T-end), potevano essere valutabili mediante somministrazione
dell’ESAS solo 48 pazienti. Ai pazienti indirizzati da setting di cure palliative era più probabile che venissero prescritti
oppioidi a T0 (P = 0,0007). All'estremità degli intervalli in considerazione (T), c'è stato un aumento significativo nell'uso
di morfina e aloperidolo (P <0,05). Il 17% dei pazienti è morto entro le 48 ore. Solo una minoranza di pazienti poteva
essere adeguatamente valutata al T-end (25%). La sedazione palliativa è stata eseguita nel 10,1% dei pazienti. La
permanenza media in hospice è stata di 16,3 giorni (SD 21,4). Non ci sono state differenze nella permanenza media in
hospice tra i pazienti deceduti in hospice o quelli dimessi (P = 0,873).
CONCLUSIONI: La presenza di un Hospice in un Dipartimento Oncologico offre un'opzione inestimabile. Possono
essere offerte cure palliative specialistiche a pazienti indirizzati da altri ospedali, cure palliative domiciliari, ma
soprattutto il trasferimento in Hospice può consentire una continuità assistenziale per quei pazienti inizialmente
ricoverati in un ASPCU per il controllo dei sintomi, a cui sono state sospese le terapie antitumorali, dopo una
consultazione multidisciplinare. Allo stesso modo, dopo un'adeguata consultazione di cure palliative in altre unità
ospedaliere, i pazienti possono essere indirizzati all'hospice. Questo processo, che può evitare i trasferimenti a hospice
esterni, garantisce una continuità delle cure.
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IL DRENAGGIO PLEURICO NEL BAMBINO ONCOLOGICO TERMINALE: QUALE ASSISTENZA
PER POTER RESTARE A CASA
ENRICA GRIGOLON 1, ANNA MARINETTO 1, NICOLETTA MORO 1, PIERINA LAZZARIN 1, CATERINA AGOSTO 1,
FRANCA BENINI 1
1
CENTRO REGIONALE VENETO DI TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, DIPARTIMENTO DI
SALUTE DONNA E BAMBINO, AOPD, PADOVA, ITALY
SCOPO: Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) secondo la definizione dell’OMS sono rivolte a bambini con patologie
life-limiting o life-threatening ed hanno come obiettivo l'attiva presa in carico dei bisogni globali di bambino e famiglia
e migliorare la qualità di vita. Nelle CPP i trattamenti curativi anche se invasivi, possono essere utilizzati solo se
garantiscono il maggior beneficio possibile per migliorare la qualità di vita del paziente pediatrico terminale.
Quando la patologia oncologica non guarisce, possono subentrare molte complicanze cliniche causa di grandi
sofferenze e di una notevole riduzione della qualità di vita. I bambini/adolescenti in cui il tumore giunge ad interessare
massivamente i polmoni hanno un rischio aumentato di sviluppare pneumotorace e versamento pleurico, causa di
dolore, dispnea e di ospedalizzazione prolungata, che necessita di drenaggio pleurico. L'utilizzo del drenaggio e del
sistema di aspirazione continua, affinché comportino i suddetti benefici, dovrebbero permettere la domiciliazione del
paziente in tempi brevi, ridurre i sintomi ed il discomfort. L’esperienza sull’utilizzo di questi sistemi di aspirazione a
domicilio in ambito pediatrico è in realtà molto limitata.
L’obiettivo dello studio è di valutare la sicurezza e i benefici dell’utilizzo domiciliare del drenaggio pleurico e del sistema
di aspirazione in un gruppo di bambini oncologici terminali con particolare attenzione al protocollo di dimissione
protetta e alle modalità di istruzione dei caregivers e del personale infermieristico del territorio.
METODO: È stato condotto uno studio retrospettivo osservazionale su bambini affetti da patologia oncologica in fase
terminale complicata da pneumotorace e/o versamento pleurico che sono stati trattati mediante posizionamento di
drenaggio toracico in aspirazione continua anche a domicilio da giugno 2015 ad aprile 2021. Sono stati analizzati 6
bambini. Tutti i bambini erano inseriti in un programma di CPP specialistiche in collaborazione con i servizi della rete
territoriale e degli specialisti oncologi pediatri. Oltre ai dati relativi alle caratteristiche demografiche, sono state
analizzate le seguenti variabili: tipologia di tumore, n. giorni con il drenaggio posizionato, occorrenza o meno di
malfunzionamento del sistema drenaggio-aspirazione continua e sue caratteristiche, ore/die di aspirazione continua,
quantità media aspirata, accessi ospedalieri, gestione emergenze/urgenze e complicanze, data e luogo di morte.
Dopo un’attenta valutazione della letteratura scientifica esistente a riguardo, è stato realizzato un protocollo al fine di
garantire una dimissione protetta e integrata con il territorio.
Il programma di educazione terapeutica è stato rivolto ai genitori e agli infermieri del territorio dagli infermieri specialisti
in CPP. Tale formazione è avvenuta prima della dimissione e con visite programmate, è stata garantita una reperibilità
telefonica h24/24 ai familiari e agli operatori del territorio. È stata prevista la fornitura di due apparecchi, il secondo da
attivare in caso di rottura del sistema di drenaggio in funzione.
RISULTATI: Il sistema di aspirazione a circuito chiuso è stato utilizzato a casa da n. 6 bambini affetti da tumore
(epatoblastoma, sarcoma di Ewing, tumore a cellule chiare del rene e osteosarcoma) complicato da versamento
pleurico e/o pneumotorace. L’età media dei pazienti era di 12,6 anni (range 4-19 anni). Volume medio aspirato 375
ml/die, media ore/die di aspirazione -8,16 cmH20, il numero medio di giorni a domicilio con il drenaggio pleurico è
stato di 39,3 (range 14-76 giorni), con circa 5 giorni di ricovero intercorsi in media tra il posizionamento del drenaggio
e la dimissione. Il drenaggio è rimasto in sede in 4 bambini fino alla data del decesso, in un paziente è avvenuta la
rimozione accidentale prima del decesso e in uno ancora in uso. Non sono stati necessari ulteriori accessi ospedalieri
per problematiche legate al drenaggio/sistema di aspirazione in 4 pazienti su 6. Sono state registrate 2 complicanze
che hanno richiesto l’ospedalizzazione (ostruzione del drenaggio per formazione di coagulo, rottura del device e
impossibilità di sostituzione a domicilio). Il luogo del decesso è stato il domicilio in 3 pazienti (60%) l’Hospice pediatrico
per gli altri due (40%), un paziente attualmente in terapia.
Il programma di educazione terapeutica rivolto ai genitori e agli infermieri del territorio dagli infermieri specialisti in CPP
ha previsto per tutti i pazienti, nei primi 15 giorni dopo la dimissione, 2 visite a settimana. Inoltre, è stata garantita una
reperibilità telefonica h24/24 ai familiari e agli operatori del territorio.
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CONCLUSIONI: L’equipe delle CPP specialistiche, in condivisione con gli altri reparti del dipartimento pediatrico, ha
realizzato un protocollo di integrazione ospedale/territorio per i sistemi pleurici di drenaggio domiciliare. Questa
esperienza di utilizzo del sistema di drenaggio domiciliare in una popolazione pediatrica oncologica in carico alle CPP
specialistiche appare sicura e potenzialmente in grado di portare benefici quali la non ospedalizzazione per il bambino
e la sua famiglia. I limiti della nostra esperienza sono rappresentati dalla scarsa numerosità dei pazienti ed ulteriori studi
prospettici potrebbero evidenziare vantaggi e criticità di un sistema il cui uso è a tutt’oggi limitato a domicilio.
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MUSICOTERAPIA E TERAPIA DEL COLORE NELL'INTEGRAZIONE COL SUPPORTO
PSICOLOGICO; IL LAVORO IN RETE TRA DIVERSE DISCIPLINE NEI GRUPPI DI
ELABORAZIONE DEL LUTTO DA COVID-19
SIMONE MAJOCCHI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, GIUSEPPINA ANDENA 1, GIUSEPPINA BASSANINI 1, EMILIANO
FALIVA 1, ELISA DI NUZZO 1, SERGIO BERNAZZANI 1, ROBERTO FRANCHI 1
1
ASSOCIAZIONE IL SAMARITANO ODV, CODOGNO, ITALY
SCOPO: L’utilizzo delle terapie complementari da sempre affianca la medicina e la psicologia offrendo linguaggi
espressivi integrativi di supporto per pazienti e familiari, trovando applicazione in diversi contesti legati alle cure
palliative.
L’affiancamento delle terapie complementari (musicoterapia e terapia del colore) al il supporto psicologico è un aspetto
sul quale la nostra Associazione lavora da anni, sia nel lavoro in hospice che nell’elaborazione del lutto.
Nel contesto dell’attuale pandemia Covid 19, l’Associazione si è quindi interrogata su come poter essere d’aiuto
sfruttando le risorse di cui dispone da tempo in un’ottica di collaborazione tra diverse professionalità.
A tale proposito l’integrazione delle terapie complementari (che aiutano a dare forma a contenuti emotivi di difficile
rielaborazione solo sul piano del dialogo verbale) col supporto psicologico (che permette di ricollocare le emozioni e
rielaborarle) si è posta pertanto come una risorsa utilizzabile anche nell’ambito dei gruppi dedicati all’elaborazione di
queste particolari tipologie di lutti complicati, resi ancora più pesanti dal contesto di isolamento delle prime fasi di
lockdown che ha coinvolto il nostro territorio per primo.
Date tali riflessioni lo scopo di tale lavoro è presentare l’integrazione delle terapie complementari in un percorso di
sostegno al lutto rivolto ai familiari di pazienti deceduti a seguito del Covid 19, in un’ottica di multiprofessionalità.
METODO: Si sono venuti a costituire tre gruppi, formati da sei partecipanti ciascuno (nel rispetto delle normative legate
all’emergenza sanitaria in atto), guidati da uno psicologo affiancato da un volontario esperto con il ruolo di facilitatore.
Il percorso, iniziato tra i mesi di settembre e ottobre 2020, ha previsto quindici incontri (ai quali seguono dei follow-up
tutt’ora in corso) a cadenza circa quindicinale. L’andamento del percorso si è adattato anche all’andamento della
situazione epidemiologica; ciò ha naturalmente influito sul percorso in riferimento ai vissuti e allo stato d’animo dei
partecipanti.
Il lavoro psicologico, dopo una prima parte del percorso dedicata al racconto - spesso molto doloroso - e alla
condivisione verbale, è stato successivamente affiancato, in alcuni punti chiave del percorso, dal supporto offerto dalla
musicoterapia (con tre incontri) e dalla terapia del colore (con due incontri). Nell’ultimo incontro del percorso di ciascun
gruppo si sono invece integrate tutte le tecniche. Tutti gli incontri dedicati alle terapie complementari si sono inseriti
nell’ambito di un percorso caratterizzato da un continuo confronto e coordinamento tra i professionisti coinvolti.
Con la musicoterapia, negli incontri in itinere, si è lavorato sulla presa di contatto con i contenuti emotivi grazie alla
valorizzazione della dinamica dell’ascolto, non solo musicale, ma anche delle emozioni risuonanti in ciascuno;
attraverso questo lavoro si è poi giunti alla condivisione di musica ed emozioni, chiedendo ai partecipanti di donare al
gruppo un brano musicale significativo (o perché legato alla persona defunta o perché connesso alla storia del
partecipante, o al suo stato d’animo attuale). Si è poi giunti ad approfondire l’ascolto, a sperimentare la creatività e a
rafforzare la condivisione mendiate l’improvvisazione strumentale non verbale. Nell’ultimo incontro si è infine offerto un
breve filmato che raccoglieva le immagini dei dipinti realizzati durante i momenti dedicati alla terapia del colore, alcune
frasi dei partecipanti e la “colonna sonora” dell’improvvisazione musicale.
La terapia del colore, che offre un valido supporto nell’espressione delle emozioni, anche al fine di recuperare e
valorizzare la creatività, ha previsto il lavoro individuale (sempre nel contesto del gruppo) di ciascun partecipante sulla
propria tela durante gli incontri in itinere. Nell’incontro conclusivo si è invece lavorato in gruppo alla creazione di una o
più tele realizzate dai partecipanti insieme gli uni agli altri, sperimentando così ancor più concretamente quanto sia
importante il contributo che ciascuno può dare anche nel supporto vicendevole.
RISULTATI: È stato molto importante offrire ai partecipanti non solo la possibilità di essere accompagnati e sostenuti
da un punto di vista psicologico, ma anche l’opportunità di condividere la dimensione della creatività sperimentando
la dinamica del fare gruppo, dopo un tempo prolungato di isolamento, solitudine e impossibilità di vivere alcun tipo di
condivisione. Sperimentare l’empatia e l’accrescimento di un senso di fiducia reciproca mediante l’integrazione parolamusica-colore ha favorito nei partecipanti la scoperta di risorse utili a elaborare il dolore, e a dargli un senso. La
musicoterapia e la terapia del colore hanno agevolato, insieme al percorso psicologico, la possibilità da parte dei
partecipanti di condividere la narrazione del proprio vissuto attraverso una profonda presa di contatto con le proprie
emozioni e la sperimentazione dell’ascolto profondo e della creatività.
In particolare, la musicoterapia ha favorito l’introspezione e l’autoriflessione attraverso la dinamica di un ascolto vissuto
e consapevole, aiutando al tempo stesso ad aprirsi all’ascolto delle emozioni altrui, nelle quali è stato possibile ritrovarsi
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e trovare “consonanze”. Ciò ha favorito un maggior senso di condivisione e ha aperto alla creatività, sia attraverso
l’utilizzo degli strumenti musicali sia attraverso anche il lavoro con il colore.
La terapia del colore ha infatti valorizzato l’espressione delle emozioni, favorendo quel processo del “dare forma”, così
importante in un percorso volto a trovare un senso al dolore lacerante causato da lutti di questo tipo. Inoltre si è favorito
un superamento dell’ansia e della tristezza nell’ambito di un’attività che si è venuta a costituire come un racconto per
immagini che ha permesso ai partecipanti, anche oltre l’intervento dell’operatore, di esprimersi attraverso il colore; uno
scambio di emozioni favorito dalla condivisione.
CONCLUSIONI: Complessivamente si può osservare che il percorso che si è venuto così costruendo, nell’integrazione
tra terapie complementari e supporto psicologico, ha favorito passaggi molto visibili nel cammino di elaborazione del
lutto vissuto dai partecipanti. Da un’oscurità priva di consolazione e appesantita dal silenzio della solitudine si è potuti
passare ad un tempo ravvivato dalla musica e dal colore, elementi capaci di far riaffiorare i segni di una vita che
prosegue grazie anche alla rinnovata consapevolezza delle risorse in noi e negli altri.
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UNA BUONA COLLABORAZIONE TRA ONCOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE RIDUCE
SENSIBILMENTE LA MORTALITÀ IN OSPEDALE
PIETRO MANNO 1, AGOSTINA BEDIN 2, DOROTEA MATTIELLO 3, CRISTINA BATTISTIN 4, BARBARA GASPARIN 5,
CHIARA FACCHIN 6, BENEDETTA PAJUSCO 7, ALESSANDRA PIEROBON 8, MARIA ZORDAN 9, GIUSEPPE APRILE 10
1
AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 2 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 3 AZIENDA ULSS8
BERICA, VICENZA, ITALY, 4 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 5 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY,
6
AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 7 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 8 AZIENDA ULSS8
BERICA, VICENZA, ITALY, 9 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 10 AZIENDA ULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY
SCOPO: All’interno dell’ULSS 8 “Berica” di Vicenza esiste da molti anni una stretta collaborazione tra UOC di Oncologia
ed UOC di Cure Palliative. Tale collaborazione si è via via arricchita implementando sempre di più la relazione tra i
professionisti. La collaborazione si articola con la presenza settimanale di un palliativista in un ambulatorio congiunto
“off therapy” e “simultaneus Care” oltre che da una costante presenza del palliativista nei passaggi oncologia degenze
verso territorio in forma di dimissioni protette oppure nel delicato passaggio oncologia degenze verso Hospice.
Questo è possibile grazie alla ubicazione dell’Hospice all’interno dell’ospedale che consente l’afferire del palliativista
quasi in tempo reale tutti i giorni della settimana.
METODO: i dati sono stati raccolti dal database SIT (sistema informatico territoriale) delle Cure Palliative e dal database
dell’Oncologia (Oncosys). Tali dati sono riferiti a tutto il 2020 in particolare dal 1/1/2020 al 31/12/2020.
Presso l’ambulatorio si prendono in carico due distinte tipologie di pazienti quelli cosiddetti off therapy dove il
passaggio avviene con la presenza di oncologo e palliativista e dove il paziente non sente l’abbandono ma percepisce
il passaggio congiunto tra i professionisti.
L’altro passaggio forse più complesso, è quello della presa in carico di un paziente in cure simultanee, questo avviene
prima in una riunione congiunta pre ambulatorio dove l’oncologo discute insieme al palliativista il caso elencando le
criticità ed i bisogni, segue quindi nella stessa mattina la presa in carico congiunta del paziente e la stesura del piano
di assistenza.
Entrambi gli snodi avvengono con dolcezza e in uno spirito di collaborazione che viene apprezzata da pazienti e
familiari.
RISULTATI: Pazienti totali 195, Pazienti visti in ambulatorio 147 dei quali 30 in cure simultanee.
Pazienti dimessi dall’oncologia degenza verso un programma di cure domiciliari 24.
Pazienti trasferiti dall’oncologia degenza verso l’Hospice 25.
Pazienti deceduti in ambiente domiciliare/hospice 158.
Pazienti attualmente viventi i cosiddetti “in linea” 30.
Pazienti deceduti in oncologia 2, Pazienti deceduti in altri reparti 5.
CONCLUSIONI: tale collaborazione ha un grande risultato che questi ammalati non trovano quasi mai discontinuità
nella cura potendo fare affidamento sia in urgenza che a domicilio di due forze operative con tre diverse possibilità di
accoglienza soprattutto in urgenza (Oncologia, Cure Palliative Domiciliari ed Hospice) con la possibilità di passaggio
da un setting ad un altro in modo efficace rapido e snello. Inoltre la bassa mortalità ospedaliera testimonia della validità
del modello (circa 3,2 %). È auspicabile che la cooperazione tra Oncologie e Cure Palliative sia sempre più consolidata
testimoniando un grande vantaggio per la qualità di vita del paziente ma anche per la riduzione di carico verso la
struttura ospedaliera per acuti.
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DIVERSA DURATA DELLE CURE PALLIATIVE, IN PAZIENTI ADULTI AFFETTI DA PATOLOGIA
GRAVE A CARATTERE EVOLUTIVO DI NATURA NON ONCOLOGICA.
FRANCESCO MATOZZO 1
1
OSPEDALE CARLO POMA, MANTOVA, ITALY
SCOPO: Le revisioni sistematiche e le meta-analisi di trial clinici randomizzati sull’attivazione delle cure palliative (CP),
sia a livello domiciliare che ambulatoriale, ne indicano l’opportunità almeno a 3-4 mesi dal decesso, sì da rispondere
compiutamente ai bisogni dei pazienti migliorandone la qualità di vita anche nelle fasi avanzate della malattia.
Immaginare, però, un approccio uniforme per tutti i malati appare difficoltoso, riconoscendo alle CP quella peculiarità
di cura concepita sul singolo paziente. Questo studio mira a determinare il differente arco temporale che intercorre fra
attivazione di un Servizio di Cure Palliative Domiciliari (ASTCP DOM) ed il decesso, in pazienti adulti affetti da malattie
gravi a carattere evolutivo ed esito infausto di natura non oncologica.
METODO: È stato condotto uno studio retrospettivo, osservazionale descrittivo, relativo al triennio 2015-2017. Sono
state analizzate le cartelle cliniche (CC) dei pazienti adulti presi in carico presso l’ASTCP DOM del nostro Ospedale
affetti da patologia degenerativa non oncologica, indagandone la traiettoria assistenziale fino al decesso. Per l’analisi
statistica sono state valutate: media, mediana e test di student.
RISULTATI: Sono state esaminate le CC di 146 pazienti: 80 donne e 66 uomini. Alla presa in carico il 36% risultava
affetto da scompenso cardiaco, il 25% da demenza, il 12% da insufficienza respiratoria, il 9% da malattia del
motoneurone (SLA), il 5% da malattia di Parkinson, il 5% da insufficienza renale, il 3.5% da sepsi, il 3.5% da
insufficienza epatica, il 2% da emopatie di natura non oncologica; altre patologie conteggiavano per un aggiuntivo 2%.
L’età media del campione esaminato è stata di 84 anni con una durata media della degenza di 51.7 giorni ed una
mediana di 13 giorni. In più dell’80% dei casi, i pazienti sono deceduti a domicilio; nel 9% il decesso è avvenuto in
Hospice; il 6% dei pazienti è stato dimesso vivo data la loro perdurante stazionarietà clinica o per espressa richiesta
dei famigliari; nel 3.5% dei casi si è concretizzato il ricovero in RSA; mentre l’1.5% dei pazienti è stato trasferito in un
Ospedale per acuti. La degenza media dei malati neurologici è stata di 41.7 giorni mentre quella dei pazienti non
neurologici di 57.6 giorni (p = 0.98): la mediana è risultata, invece, rispettivamente di 9.5 giorni e 14.5 giorni. Nello
specifico la durata dell’assistenza dei malati con Demenza è risultata essere di poco superiore alle 3 settimane (23
giorni), nell’83% dei casi i pazienti sono deceduti a domicilio, 3 pz sono stati trasferiti in Hospice, 2 pazienti in RSA e
solo una paziente è stata dimessa viva dall’ASTCP DOM su richiesta dei famigliari. La degenza media dei malati affetti
da SLA è stata superiore ai 3 mesi (98 giorni), nel 67% dei casi i pazienti sono deceduti a domicilio, 1 pz è stato dimesso
vivo su richiesta dei famigliari, 1 pz è stato trasferito in Ospedale, mentre 1 paziente è stato ricoverato in Hospice, ove
rispettivamente entrambi sono deceduti. L’assistenza ai pazienti affetti da malattia di Parkinson si è protratta in media
per poco più di 1 mese (35 giorni), il decesso è avvenuto a domicilio nell’86% dei casi, solo 1 paziente è stato trasferito
in Hospice. I soli 2 malati affetti da Sclerosi Multipla sono deceduti entrambi a domicilio e la durata media
dell’assistenza è stata di poco inferiore ai 5 mesi (142 gg). Relativamente ai malati non neurologici: la degenza media
dei malati affetti da scompenso cardiaco refrattario è stata di un mese e mezzo (47 giorni), nel 75% dei casi il decesso
è avvenuto a domicilio; 4 pazienti sono stati dimessi sia per la continuante stazionarietà del quadro clinico sia per
volontà dei famigliari; 7 pazienti sono stati deceduti in Hospice, 2 pazienti sono deceduti in RSA. La degenza media
dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria refrattaria è stata di quasi 3 mesi (83 giorni), nel 94% dei casi i pazienti
sono deceduti a domicilio e solo 1 è stato trasferito in RSA ove è deceduto. I pazienti affetti da insufficienza renale
avanzata sono stati assistiti in ASTCP DOM, in media, per quasi 1 mese (29 giorni), tutti sono deceduti a domicilio. La
degenza media dei pazienti affetti da insufficienza epatica refrattaria è stata di circa 4 mesi e mezzo (133 giorni), più
della metà sono stati assistiti fino al decesso a domicilio, mentre nel 40% dei casi è stata effettuata una dimissione a
domicilio vista la stazionarietà clinica dei malati. I pazienti affetti da sepsi grave sono stati assistiti, tutti fino al decesso,
a domicilio per una durata media della degenza di circa 4 giorni. La durata media dell’assistenza dei pazienti affetti da
emopatie non oncologiche è stata di 120 giorni: 1 paziente è stato assistito a domicilio fino al decesso, 1 paziente è
stato trasferito in Ospedale, un terzo è stato dimesso per la stazionarietà del quadro clinico. L’unico paziente affetto
da HIV in fase avanzata è stato assistito per circa 25 giorni in ASTCP DOM quindi trasferito in Hospice ove è deceduto.
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CONCLUSIONI: I dati in nostro possesso indicano un’assistenza media in CP, per pazienti affetti da patologie
degenerative di natura non oncologica, più breve di quanto supportato dalle evidenze scientifiche e sostenuto dai
programmi di politica sanitaria: purtuttavia, rispetto ad una recente metanalisi di 169 studi provenienti da 23 paesi, i
risultati del nostro studio paiono incoraggianti se comparati alla durata mediana di 19 giorni per metà dei malati che
hanno avuto accesso alle CP, riducendosi a 15 giorni per i malati oncologici e a 6 per quelli non oncologici. È
necessario, però, potenziare la ricerca per comprendere quali meccanismi influenzano la diversa durata delle CP in
relazione alla differente patologia, si da dare giusto compimento alla Legge 19/2017 concretizzando una pianificazione
condivisa delle cure specialmente per malattie complesse come demenza e SLA.
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SCARSA QUALITÀ DEL SONNO IN PAZIENTI ONCOLOGICI ASSISITI A DOMICILIO:
QUALI IMPLICAZIONI.
FRANCESCO MATOZZO 1
1
OSPEDALE CARLO POMA, MANTOVA, ITALY
SCOPO: La prevalenza dei disturbi del sonno nei malati oncologici varia dal 12 al 96%. Questa differenza, nei diversi
studi, potrebbe essere conseguenza dell’uso di strumenti di valutazione differenti, di una diversa prognosi o di un
difforme performance status fra i malati: in ogni caso i disturbi del sonno possono causare alterazioni del tono
dell’umore in senso ansioso-depressivo, delirium, peggioramento della fatigue, scarso controllo del dolore,
compromissione della qualità di vita; in alcuni casi, forse, influire negativamente sulla sopravvivenza dei pazienti affetti
da cancro metastatico. L’obbiettivo di questo studio è stato quello di valutare la qualità del sonno in pazienti affetti da
neoplasia metastatica vagliandone la consapevolezza, le opportune misure terapeutiche e le eventuali implicazioni
relazionali.
METODO: Sono stati reclutati pazienti affetti da neoplasia metastatica in carico al Servizio di Cure Palliative Domiciliari
(ASTCP DOM) del nostro Ospedale. I criteri di inclusione sono stati: età > 18 aa, diagnosi di cancro metastatico,
consenso informato, adeguatezza cognitiva: sono stati esclusi i pazienti con prognosi a breve e quelli con chiara
compromissione della abilità cognitive. Ad ogni paziente è stato somministrato il Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)
integrandone i dati con una intervista sulla vivacità delle proprie relazioni sociali, sulla reale consapevolezza dei disturbi
esaminati, se assunzione o meno di oppiacei e con la stima soggettiva della fatigue. L’analisi statistica è stata
approntata attraverso lo studio del chi quadro.
RISULTATI: Sono stati reclutati 73 pazienti con età media di 72 anni, la maggior parte (64%) erano uomini, il 36%
donne. Nel 24,6% dei casi i pazienti risultavano affetti da neoplasia polmonare, nel 12.3% prostatica, nel 11%
intestinale, nel 9.5% onco-ematologica. Si registrava un PSQI < 5 (indicativo di una buona qualità del sonno) solo nel
20.5% cui corrispondeva, come prevedibile, una buona performance motoria (fatigue assente/lieve) nel 19% dei
pazienti complessivi. Inspiegabilmente, però, una buona parte dei soggetti esaminati (60.2%) giudicava positivamente
il proprio riposo notturno, anche se in maggioranza (79.5%) si rilevava un PSQI > 5 (indicativo di una scarsa qualità del
sonno) cui, caratteristicamente, correlava una fatigue moderata/severa nel 72.5% dei pazienti totali. I risvegli durante
la notte si verificavano più spesso per andare in bagno (56.2%), mentre la difficoltà respiratoria (4%) e il dolore poco
controllato (12%) rappresentavano ragioni meno frequenti. Il 52% dei pazienti non assumeva oppiacei, per contro,
poco meno della metà (48 %) ne assumeva almeno uno in terapia ad orari e/o prn: al proposito, l’assunzione di oppiacei
non è parsa significativamente correlata ai disturbi del sonno (p=0.9). Nel 62% dei casi i pazienti lamentavano scarso
entusiasmo relativamente alla loro progettualità futura tendendo all’isolamento ed alla rarefazione delle relazioni sociali:
aspetto significativamente connesso alla scarsa qualità del sonno (p=0.0002) ed in parte anche favorito dalla
sonnolenza diurna riportata da quasi la metà dei malati (45.2%). Meno della metà dei pazienti (45.2%) assumeva una
adeguata terapia farmacologica per allietare il sonno notturno.
CONCLUSIONI: I dati in nostro possesso indicano una chiara prevalenza dei disturbi del sonno nei malati oncologici
anche quando assistiti in ambito domiciliare, che non pare significativamente correlata all’assunzione di analgesici
oppiacei ne ad una eventuale difficoltà respiratoria notturna. D’altro lato, rilevante sembra la scarsa consapevolezza
degli stessi pazienti che impone un più attento e routinario controllo dei disturbi del sonno si dà individuare le più
adeguate misure farmacologiche e non, visto il loro evidente nesso con la fatigue, il ridotto entusiasmo e l’isolamento
sociale: tali ultime problematicità esistenziali potrebbero essere diretta conseguenza di inadeguate strategie di coping
dovute ad un inefficace pruning sinaptico notturno che obbliga i pazienti a focalizzarsi primariamente sulla realtà clinica
che stanno vivendo senza approntare valide alternative neuro-cognitive.
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LA COMUNICAZIONE A DOMICILIO:LA RIFLESSIONE DI UN MEDICO SU 5 ASPETTI DEL
PALLIATIVE HOME CARE DOPO LA TRANSIZIONE DA RIANIMATORE A PALLIATIVISTA
BRUNO NICORA 1, CLAUDIO SASSO 1
1
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA ASLAL, ALESSANDRIA, ITALY
SCOPO: Verificare che le equipollenze riportate nella legge 38/2010 non tengono conto solo della competenza tecnica
e clinica delle discipline mediche in questione ma anche della loro capacità formativa nella comunicazione medico con
il paziente terminale.
METODO: Si è chiesto a un medico anestesista rianimatore che ha effettuato recentemente la transizione a medico
palliativista di esprimere le proprie riflessioni sugli aspetti comunicativi delle cure palliative domiciliari. Le riflessioni
hanno avuto come spunto 5 elementi precisi: il camice bianco, l'interlocutore, il colloquio, luogo, il congedo.
RISULTATI: Il camice bianco
Ci si presenta al paziente con abiti che esprimono la nostra quotidianità. Il camice bianco rappresenta, in qualche
modo, un distanziamento dal paziente, e a volte si ha la percezione di essere visto come un giudice che emette delle
sentenze inappellabili. A domicilio non si è più un medico-tecnico ma un medico a cui il paziente si affida chiedendo
piccole curiosità e manifestando grandi esigenze, anche recondite.
L'interlocutore:
Il rianimatore spesso come interlocutore non ha il paziente (che frequentemente è incosciente) ma si rivolge ai
componenti della sfera familiare dell’assistito che possono essere i genitori, i figli, i nipoti, mogli, mariti, conviventi e
vicini di casa che si offrono di cercare parenti al momento non reperibili. La comunicazione è concisa spesso non si
risponde a delle domande ma si fornisce una spiegazione più o meno essenziale sul percorso diagnostico terapeutico
del paziente appena ricoverato. Alla domanda, prevedibile, di una prognosi il rianimatore spesso divide la giornata in
giorno e notte (es: la compromissione del cuore è grave può darsi che non riesca a passare la notte.) e non delinea
orizzonti temporali se non a breve termine. A domicilio si trova un paziente con un corredo sintomatico vario più o
meno confinato nella propria casa, nella propria poltrona con un mantenimento di una quotidianità e una capacità di
comprensione infinitamente superiore a quella del paziente in una degenza ospedaliera. Anche al parente caregiver è
rivolto questo colloquio ma spesso come terza persona, e a volte, ferma il medico sulla porta di casa e lontano dagli
occhi e dalle orecchie del paziente chiede ulteriori notizie deducendo che quello che ha ascoltato il paziente è stata
solo una versione edulcorata della verità.
il tempo del colloquio
In rianimazione dedicavo poco tempo al colloquio che consiste ma in una comunicazione di parametri vitali,
dell’andamento generale e del percorso diagnostico-terapeutico. Si spendeva pochi minuti per specificare che i
parametri visualizzati sul monitor erano il risultato di terapie sostitutive in un paziente senza autonomia respiratoria. In
ambito palliativistico domiciliare il colloquio è rivolto principalmente al paziente in un tempo adeguato (che può essere
anche un'ora) e il medico risponde alle domande e alle esigenze del paziente e assieme si ragiona su come si può
eliminare una particolare sintomatologia. Anche il numero di colloqui è diverso: in terapia intensiva avvenivano in media
due colloqui, brevissimi, alla giornata mentre in cure palliative domiciliari i colloqui richiedono più di un’ora ma hanno
una cadenza settimanale.
Il luogo
L'ambiente è lo scenario in cui avviene una comunicazione difficile: In ospedale il luogo del colloquio era
frequentemente uno studio medico o infermieristico, di notte anche un ambulatorio libero, a volte un corridoio ma
anche luoghi esterni alla rianimazione con una gravissima perdita di privacy e di capacità di ascolto. A domicilio il
colloquio avviene spesso nella camera dove il paziente è degente, mi siedo per permettere di avere lo sguardo
approssimativamente allineato o quello dell’interlocutore e poi chiedo se vuole che partecipino altre persone e mi
occupo di garantire la riservatezza di quel colloquio anche chiudendo la porta della stanza.
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Il congedo
Risento ancora dell'organizzazione intensivistica e spesso pianifico con date e ore i colloqui.
Nel palliative home care” non esistono orari da rispettare, si esce di casa quando si un feedback che la comunicazione
sia stata efficiente ed efficace.
CONCLUSIONI: Il bagaglio esperienziale che un medico porta con sé, quando assume il ruolo del palliativista è
importantissimo perché favorisce un confronto continuo tra una modalità di comunicazione passata è una modalità
attuale. Con l'adeguata formazione dedicata ai palliativisti questo confronto porterà a conservare ed implementare
strumenti comunicativi già utilizzati nella precedente esperienza e al tempo stesso non si farà ricorso ad altri strumenti
inadeguati al nuovo setting clinico e ambientale.
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ASCOLTO E COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE IN FASE AVANZATA DI MALATTIA:
INTERVISTA AGLI INFERMIERI ESPERTI CHE UTILIZZANO IPOS
EDOARDO PASQUALOTTO 1, SIMONE VERONESE 2, FRANCESCO VALERIN 1, GIORGIA DAVÌ 2, LORENZO GRECO
2
, VIORICA NEMES 2, ERNA MILANOVA 2, LORENA BAGNARA 2, LIVIO TONEATTO 2, KATARINA JAMNICKA 2
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, TORINO, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY
SCOPO: Lo scopo di questo elaborato è stato quello di indagare attraverso lo strumento IPOS (Integrated Palliative
Outcome Scale), che nasce come mezzo validato di rilevazione dei bisogni del paziente, la sua capacità di facilitare la
comunicazione e l’ascolto tra l’infermiere e il paziente in fase avanzata di malattia.
METODO: È stato effettuato uno studio qualitativo mediante interviste semi strutturate a distanza ad infermieri esperti
in cure palliative e nell’utilizzo della scala. Attraverso la loro pratica diretta si è indagato come e quanto IPOS influisca
nel processo di comunicazione ed ascolto tra l’infermiere e il malato. Le interviste sono state audio registrate, trascritte,
ed analizzate con una tecnica mista, comprendendo sia principi della Grounded Theory che della Narrative Analisys. È
stato infine confrontato il materiale presente in letteratura scientifica con quanto emerso dalle interviste.
RISULTATI: L’intervista è stata progettata con dodici domande aperte, e si è ottenuta una saturazione dei dati dopo
un totale di otto interviste agli operatori [esperienza media professionale di circa 16 anni; esperienza media nell’utilizzo
di IPOS di circa 3 anni].
I dati raccolti sono stati elaborati mediante la creazione di tre categorie in base ai temi considerati di maggior rilievo:
Prima categoria: Comunicazione ed ascolto
Seconda categoria: Modalità operative nella somministrazione di IPOS
Terza categoria: Dati incidentali, dati che si sono presentati in maniera inaspettata e che sono stati considerati
meritevoli di approfondimento
Dall’analisi delle interviste, si rileva che IPOS è uno strumento in grado di facilitare la comunicazione con il paziente e
portare consapevolezza di malattia. Sono emersi anche degli elementi innovativi rispetto all’obiettivo posto in
precedenza: la scala è in grado di favorire la comunicazione anche con le persone care al paziente e con i professionisti
sanitari appartenenti all’equipe curante, dove IPOS viene utilizzato come mezzo di comunicazione nelle riunioni di
equipe, nei briefing quotidiani e nella redazione del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) per ogni paziente.
Dalle interviste sono inoltre emersi come fattori positivi di comunicazione: un’adeguata preparazione dell’ambiente, il
fare uscire dalla stanza il familiare durante la somministrazione della scala per poter lasciare libero il paziente di
esprimersi, l’aiutare il paziente nella compilazione della scala chiarendo eventuali suoi dubbi, ed utilizzando anche
tecniche di riformulazione soprattutto riguardo alle domande personali o complesse per il paziente. Sono invece
considerati fattori complicanti la comunicazione: le domande di IPOS che vanno ad approfondire l’aspetto emotivo e
più intimo del malato, probabilmente per la presenza al loro interno del termine depressione, considerato ancora oggi
come espressione indicante uno stigma o una diagnosi.
CONCLUSIONI: Emerge dalla letteratura e dalle interviste, la necessità nella natura umana e quindi anche nella
professione infermieristica di comunicare. La comunicazione rimane un percorso delicato, da percorrere insieme al
paziente, e nel fare questo occorre una preparazione personale sia interna che dell’ambiente esterno. In conclusione,
si ritiene necessario praticare un ascolto compassionevole, volto a comprendere i bisogni del paziente, ponendo
particolare attenzione soprattutto ai temi che non vengono comunicati o che vengono evitati, e qualora si rilevino delle
fragilità, diviene opportuno attivare il professionista sanitario di riferimento come ad esempio il fisioterapista, lo
psicologo o l’assistente spirituale, progettando le doverose rivalutazioni. Nel complesso, questo studio ha permesso
di confermare che l’utilizzo di uno strumento strutturato come IPOS, se utilizzato con una adeguata formazione, è in
grado di favorire la comunicazione con il paziente, il familiare e l’equipe curante. Occorre però approfondire
ulteriormente il tema e si rendono necessari ulteriori sviluppi in ambito di ricerca, allargando il campione di studio, al
fine di espandere l’utilizzo clinico della scala e di arricchire l’ancora esiguo materiale reperibile in letteratura.
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FRAGILITÀ: DALLE DEFINIZIONI DELLA LETTERATURA ALLA PRATICA CLINICA
E ASSISTENZIALE
NICOLETTA PESAVENTO 1, CLARISSA FLORIAN 1, LUCA MORONI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: Rispetto al tradizionale modello centrato sulla patologia, la medicina moderna è orientata verso la persona e
la presa in carico globale, integrata e personalizzata delle esigenze del paziente, alla luce degli aspetti sociali,
psicologici, spirituali, valoriali e culturali.
In relazione alla prevalenza delle patologie croniche e alle conseguenze che il fenomeno comporta sui sistemi sanitari,
sta aumentando l’attenzione della ricerca ai concetti di complessità, multimorbidità e fragilità, al fine di orientare
interventi e percorsi di cura anche in ambiti differenti da quello geriatrico.
È nota la carenza di una definizione condivisa di fragilità e per conseguenza risulta difficile definire gli strumenti di
valutazione e gli interventi più efficaci.
METODO: Abbiamo scelto due modelli concettuali della fragilità presenti in letteratura: il modello “fenotipico” secondo
la definizione di Fried ed il modello da” accumulo di deficit” di Minitsky e Rockwood.
Lo studio prevede la creazione di un questionario da sottoporre agli operatori sanitari in tre ambiti di cura specialistica
che tradizionalmente offrono una presa in carico globale al paziente: cure palliative, cure rivolte ai malati di SLA e cure
in ambito geriatrico. Il questionario è previsto in forma anonima e rivolto a tutte le differenti figure professionali presenti
in equipe.
RISULTATI: Obiettivo dello studio è rilevare quale di questi due modelli sia più utile come indicatore di “fragilità” al fine
di orientare la pratica clinica e assistenziale rivolta al malato cronico e complesso con bisogni di cure palliative.
CONCLUSIONI: I risultati del lavoro potranno contribuire ad adottare una definizione condivisa di fragilità al fine di
definire gli strumenti di valutazione e gli interventi più efficaci.
Tinetti ME: The end of the disease era. The American Journal of medicine 2004; 116:179-185
Fried LP.Frailty in older adults:evidence for a phenotype. J Gerontol 2001; 56°:M1-M11
Mitnitski AB, Mogilner AJ,Rockwood K.Accumulation of deficit sas a proxy measure of
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SEDAZIONE PALLIATIVA IN PEDIATRIA: ESPERIENZA DI UNA STRUTTURA ONCOLOGICA
PEDIATRICA NEL PERIODO 2016-2021.
MARTA GIORGIA PODDA 1, CARLO ALFREDO CLERICI 1, FABIO SIMONETTI 1, ELISABETTA SCHIAVELLO 1, OLGA
NIGRO 1, ROBERTO LUKSCH 1, MONICA TERENZIANI 1, ANDREA FERRARI 1, MICHELA CASANOVA 1, FILIPPO
SPREAFICO 1, CRISTINA MEAZZA 1, VERONICA BIASSONI 1, STEFANO CHIARAVALLI 1, GIOVANNA GATTUSO 1,
GIOVANNA SIRONI 1, NADIA PUMA 1, LUCA BERGAMASCHI 1, MAURA MASSIMINO 1
1
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO-SC PEDIATRIA, MILANO, ITALY
SCOPO: Nonostante la sopravvivenza dei bambini e adolescenti affetti da tumore maligno sia migliorata negli ultimi
decenni, ogni anno in Italia muoiono 244 pazienti (1). Una adeguata gestione della fase terminale soprattutto per quanto
riguarda il sollievo dei sintomi nel fine vita è descritta di fondamentale importanza per la necessaria elaborazione del
lutto nei genitori (2). Ad oggi non sono disponibili linee guida per quanto riguarda la sedazione palliativa (SP) in età
pediatrica, al contrario di quanto pubblicato nell’adulto (3,4). Scopo: descrivere l’esperienza di una pediatria oncologica
nella cura del bambino terminale con particolare attenzione all’aspetto farmacologico della SP.
METODO: Sono stati selezionati dal database del nostro reparto i pazienti deceduti nel periodo 01/01/201601/01/2021. Sono stati esclusi dall’analisi i pazienti deceduti per complicanze dei trattamenti. Sono stati confrontati i
gruppi di pazienti affetti da sarcoma e da tumore cerebrale, essendo i più numerosi (25/29). Il confronto sono stati
confrontati con il test del chi-quadro, considerati risultati statisticamente significativi per un valore di p<0.05.
RISULTATI: Trentuno pazienti sono deceduti presso il reparto di oncologia pediatrica nel periodo in oggetto, 2 sono
deceduti per complicanze correlate ai trattamenti. I pazienti erano affetti da: tumore del sistema nervoso centrale SNC
15/29, di cui sarcomi 11 (6 osteosarcoma, 4 sarcoma dei tessuti molli, 1 Ewing), neuroblastoma 1, linfoma non Hodgkin
1, neoplasia germinale 1.
I maschi erano 17, età mediana al decesso 8,5 anni (range 1-22), la durata mediana della malattia 12,5 mesi (range 251). La durata media/mediana del ricovero è stata di 12/7,5 giorni (range 1-56). Età mediana pazienti con sarcoma e
tumori del SNC è 11 e 6 rispettivamente.
Solo 8/29 avevano un servizio di cure palliative (CP) attivato, nessuno prima del 2017. Tutti tranne 3 pazienti sono stati
sottoposti a SP. Il motivo principale per iniziarla è stata: dispnea, 11; desaturazione per insufficienza respiratoria (IR)
centrale, 4; crisi/ stato di male epilettico, 3; dolore+agitazione, 3; deficit neurologici invalidanti e agitazione
psicomotoria, 2; distress psicologico, 1; sanguinamento gatsro-intestinale, 1. La durata mediana/media della sedazione
palliativa è stata 25/66 h (range 1-528 h).
In 15/29 pz la SP è stata preceduta da ansiolisi con benzodiazepine (BZP) orali, l’età media/mediana di questo gruppo
di pazienti era 15/16 anni, maggiore del gruppo che non le ha assunte (età 5,5/5 anni). I pazienti che hanno assunto
terapia con BZP orali erano affetti da tumori extra SNC (p=0,0033). In due pazienti è stata utilizzata la sedazione
notturna prima di iniziare la SP 24h/24.
In tutti i casi è stato utilizzato il midazolam, associato ad altri farmaci per ridurre lo stato di coscienza in 16 casi. I
farmaci più frequentemente associati sono stati neurolettici classici (12 pz), alfa 2 agonisti (clonidina, 6 pz), antistaminici
(prometazina e clorfeanima, 5 pz). Al decesso il dosaggio medio/mediano di midazolam era 0,08/0,03 mg/Kg/h (range
0,008-0,69) e il dosaggio medio/mediano di morfina 0,127/0,05 mg/kg/h (range 0,008-1,6). Nel gruppo di pazienti affetti
da sarcoma e tumori SNC la durata mediana della SP è stata simile (SNC 30h vs sarcomi 26 h). Durante tutto il periodo
della SP fino all’exitus, nei pazienti affetti da sarcoma, sono state utilizzate dosi di midazolam e morfina maggiori
rispetto agli altri. Ugualmente negli stessi pazienti sono state utilizzate più frequentemente associazioni di farmaci
rispetto quelli con neoplasie SNC (p=0.006). Negli pz di età >=12 aa è stato necessario l’utilizzo di più farmaci per
raggiungere una adeguata sedazione (p=0.02) e la SP è stata preceduta con maggior frequenza da terapia ansiolitiche
per os.
CONCLUSIONI: La sedazione palliativa è utilizzata in molti casi per alleviare i sintomi refrattari. I dosaggi di analgesici
e benzodiazepine nei pazienti affetti da sarcoma e tumori del SNC sono in linea con i pochi dati riportati in letteratura5.
I pz affetti da sarcoma necessitano in media di dosi più elevate di morfina e midazolam e l’associazione con più farmaci
per raggiungere adeguati livelli di sedazione. L’utilizzo di farmaci che agiscono su diversi neurotrasmettitori si è
dimostrato efficace in situazioni particolari. I pazienti affetti da tumore SNC solitamente necessitano terapie analgesicosedative più contenute, poichè queste malattie spesso compromettono lo stato di coscienza. La SP spesso è
preceduta da un trattamento con BZP orali, in modo che via sia un adattamento graduale e condiviso dall’equipe
curante con la famiglia.
L’ottimizzazione del trattamento farmacologico dei pazienti adolescenti, spesso affetti da sarcoma richiede un’equipe
medica che conosca e sia abituata a utilizzare farmaci, spesso nati con indicazione diverse, ma che lo sviluppo della
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neurofarmacologia, e l’esperienza, hanno dimostrato essere necessari in tale contesto. La terapia farmacologica deve
essere prescritta senza prescindere da un obiettivo costantemente condiviso con la famiglia e per quanto possibile
con il paziente in collaborazione con tutti i collaboratori dell’equipe (medici, infermieri, psicologi, educatori e assistente
spirituale).
1. I tumori in Italia • Rapporto AIRTUM 2012 • TUMORI INFANTILI. Epidemiol Prev 2013; 37 (1) suppl 1: 1-296
Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. [CA Cancer J Clin. 2014] Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler
B, Jemal A CA Cancer J Clin. 2014 Mar-Apr; 64(2):83-103
2. Ivana M M van der Geest, Anne-Sophie E Darlington, Isabelle C Streng, Erna M C Michiels, Rob Pieters, Marry M
van den Heuvel-Eibrink Parents' experiences of pediatric palliative care and the impact on long-term parental grief
J Pain Symptom Manage 2014 Jun;47(6):1043-53. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2013.07.007. Epub 2013 Oct 9.
3. Winnipeg Regional Health Authority. Sedation for palliative purposes guidelines: evidence informed practice tools.
2007. www.wrha.mb.ca. Accessed January 28, 2019.
4. Kirk T, Mahone M; Palliative Sedation Task Force of the National Hospice and Palliative Care Organization Ethics
Committee. National Hospice and Palliative Care Organization (NHPCO) position statement and commentary on the
use of palliative sedation in imminently dying terminally ill patients. J Pain Symptom Manage. 2010;39(5):914-923.
5. Sergey Postovsky, Bilal Moaed, Elena Krivoy, Ruth Ofir, Myriam Weyl Ben Arush Practice of palliative sedation in
children with brain tumors and sarcomas at the end of life. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Sep;24(6):409-15. doi:
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IMPATTO DELLA CHIRURGIA PALLIATIVA SULLA QUALITÀ DI VITA: CASO CLINICO DI UN
PAZIENTE ONCOLOGICO RICOVERATO IN HOSPICE
ILENIA POTENZA 1, VITALIE LUNGU 1, DONATELLA COSSOTTO 1, MICHELA TIBALDI 1, MONNALISA CHIODI 2,
BATAIE MARINELA 2
1
SAMCO ONLUS, CHIVASSO, ITALY, 2 COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI, TORINO, ITALY
SCOPO: L’obiettivo primario delle cure palliative consiste nell’ottimizzare la qualità della vita dei pazienti in fase
avanzata di malattia mediante un adeguato controllo dei sintomi fisici, una costante attenzione ai bisogni psicologici,
spirituali, familiari e sociali.
Alcuni pazienti che hanno intrapreso un percorso di cure palliative possono beneficiare di un intervento di chirurgia
palliativa per migliorare la loro qualità di vita.
Il case report presentato si propone di descrivere i cambiamenti nella qualità di vita di un paziente ricoverato in Hospice,
in seguito ad un intervento di chirurgia palliativa.
METODO: È stato condotto uno studio osservazionale descrittivo della qualità di vita di un paziente con simultanea
diagnosi di neoplasia orofaringea e rettale, entrambe inoperabili, per il quale è stato avviato un percorso di cure
palliative in Hospice.
Durante il periodo di degenza, in seguito a discussione collegiale dell’equipe Hospice, è stata proposta al paziente una
visita chirurgica per valutare il confezionamento di ileostomia palliativa.
Per analizzare e monitorare le modifiche della qualità di vita del paziente abbiamo utilizzato l’Edmonton Symptom
Assessment System (ESAS), strumento di cui normalmente usufruiamo nella nostra realtà, nel pre e post-intervento
(rispettivamente sono stati analizzati gli ESAS della settimana precedente e quelli della successiva alla chirurgia e a
2,4,6 mesi dal confezionamento della ileostomia).
RISULTATI: I sintomi a cui è stato attribuito un maggior punteggio nel pre-intervento sono stati il dolore correlato al
tenesmo e le conseguenti ansia e paura di alimentarsi, il non sentirsi in pace con sé stesso. Dopo la chirurgia invece il
tenesmo è risultato un sintomo solo lievemente disturbante, il paziente ha ripreso ad alimentarsi con conseguente
incremento ponderale.
Inizialmente sono emerse problematiche legate alla gestione della stomia, progressivamente risolte, per cui il paziente
gestiva il dispositivo in autonomia. Nei mesi conseguenti l’intervento il paziente ha acquisito maggior fiducia
nell'equipe, con cui ha potuto confrontarsi in merito a dubbi legati alla malattia e alle possibili evoluzioni, ha potuto
affrontare problemi pratici, personali, economici legati ad essa.
A 2 mesi dall’intervento il paziente ha appreso del suicidio del fratello. Nei giorni successivi al lutto si è riscontrata la
presenza di un dolore globale, correlato in buona parte alla componente emotiva e sociale, per cui è stato effettuato
un adeguato supporto psicologico e un più intenso accudimento del paziente, con buona gestione del dolore senza
apportare modifiche sostanziali alla terapia antalgica.
CONCLUSIONI: Dal nostro studio è emerso un beneficio in termini di qualità di vita derivato dall’intervento di ileostomia
palliativa: il dolore legato all’evacuazione è progressivamente migliorato senza la necessità di incrementare i farmaci;
il miglior controllo dei sintomi e della gestione in autonomia delle evacuazioni mediante stomia ha consentito al
paziente di poter dedicare le sue energie ed il suo tempo ad effettuare un percorso di crescita personale, di
concentrare la sua attenzione su aspetti della vita non considerati prima della malattia, di affidarsi all’equipe curante e
di aprirsi con essa, coltivando amicizie. Questo ha permesso al paziente di vivere con maggior serenità la lontananza
dei familiari legata alla pandemia da COVID 19 e di poter affrontare la morte del fratello.
Il successivo peggioramento clinico sintomatologico è risultato essere correlato alla progressione cervicale della
neoplasia orofaringea; il paziente è deceduto a 7 mesi dall’intervento, felice di aver preso parte a questo studio.
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L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE NELLA PERCEZIONE DEI PROFESSIONISTI OPERANTI IN
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE. REVISIONE ESPLORATIVA DELLA LETTERATURA.
ANNAVITTORIA CARANNANTE 1, NAUSICAA REPETTI 1, FRANCESCA BERGAMINI 1, SONIA ELIARDO 1, ANNE
MUNIZ COSTA 1
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, PARMA, ITALY
SCOPO: L’obiettivo primario dello studio è la realizzazione di una revisione esplorativa della letteratura scientifica
internazionale relativa alle percezioni dei professionisti sanitari sul tema dell’appropriatezza nell’ambito delle cure
palliative pediatriche.
Obiettivo secondario è esplorare, all’interno della letteratura reperita, quali sono le maggiori difficoltà percepite dai
professionisti operanti in vari setting di cura della rete delle cure palliative pediatriche rispetto all’appropriatezza.
METODO: La metodologia che si utilizzerà per la revisione esplorativa della letteratura è quella indicata dal Joanna
Briggs Institute nel “Manual for Evidence Synthesis” (Peters et al., 2020). In particolare, le fasi essenziali raccomandate,
che il presente studio intende ripercorrere, sono le seguenti: identificazione della tematica, delle parole chiave e della
stringa di ricerca; identificazione degli studi rilevanti dopo ricerca sulle principali banche dati scientifiche (in relazione
ai criteri di inclusione ed esclusione), selezione degli studi eleggibili per la revisione tramite strumento PRISMA
Statement del 2009 e creazione di una tabella sinottica; descrizione, sintesi e presentazione dei risultati.
RISULTATI: Il persistente ricorso inappropriato ad alcune prestazioni, così come l’erogazione sproporzionata di attività
terapeutico-assistenziali, risulta in letteratura un fenomeno piuttosto esteso in tutti gli ambiti sanitari sottolineando la
necessità di una riflessione approfondita sulla tematica per raggiungere, a partire dalle differenti realtà cliniche, livelli
sempre più elevati di appropriatezza clinica ed organizzativa (Ministero della Salute, 2012).
La definizione di appropriatezza risulta tuttavia estremamente complessa e multidimensionale nell’ambito delle cure
palliative pediatriche e necessita di essere contestualizzata in termini operativi di pratica clinica e con riferimento a
diversi soggetti coinvolti (Caraceni, 2019). L’erogazione di cure appropriate deve infatti trovare corrispondenza in
un’assistenza adeguata per un determinato soggetto, al momento opportuno, nella quantità e modalità erogativa più
conveniente per il neonato, bambino, adolescente e la sua famiglia e nel setting più adatto (Ministero della Salute,
2014).
Allo stesso tempo, l’attenzione all’appropriatezza solleva in cure palliative pediatriche questioni etiche non indifferenti,
legate alla prospettiva di interpretazione e al punto di vista dei professionisti sanitari coinvolti nell’assistenza con il
quale si determina l’appropriatezza della prestazione/intervento osservato (Cartabellotta, 2009).
Dall’analisi della letteratura esistente è stato possibile individuare il punto di vista dei professionisti sanitari rispetto
all’erogazione delle cure palliative pediatriche e di evidenziare quali sono le maggiori difficoltà che essi hanno
riscontrato in riferimento all’appropriatezza delle cure. In primo luogo è stato possibile determinare come la percezione
di appropriatezza sia spesso declinata in termini di adeguatezza dell’intervento clinico e assistenziale nonché in termini
di efficacia comunicativa verso il paziente e la famiglia in rapporto a differenti variabili perlopiù influenzate dalla
peculiarità e singolarità del paziente pediatrico (Bradford et al., 2015).
Risulta inoltre frequente come la percezione dei professionisti sanitari riguardo il tema dell’appropriatezza in cure
palliative pediatriche avanzi in relazione ai numerosi dilemmi etici suscitati nella pratica clinica e alla possibile
insorgenza di moral distress (Momoko et al., 2019).
Tra le principali difficoltà incontrate nella pratica clinica dei professionisti sanitari emergono: difficoltà relative
all’identificazione precoce dei pazienti che necessiterebbero di cure palliative pediatriche e alla presa in carico globale
del bambino, ricoveri inappropriati o intempestivi in setting non idonei, problematiche relative alla pianificazione
condivisa e avanzata delle cure, ostacoli relazionali e comunicativi con le famiglie o i genitori e infine barriere culturali
legate a fattori interni alle dinamiche di cura o di tipo organizzativo-strutturale (Dale et al., 2015; Esmaili et al., 2018;
Forozy et al., 2016).
CONCLUSIONI: Molteplici sono i contributi al dibattito sull’appropriatezza delle cure palliative pediatriche emersi dalla
revisione anche se la tematica rimane tuttora poco discussa in letteratura mondiale e di difficile definizione.
L’esplorazione della percezione dei professionisti risulta tuttavia di fondamentale centralità al fine di acquisire una
maggiore presa di coscienza delle criticità della pratica clinica quotidiana e dei bisogni che emergono dal rapporto
dell’operatore con il minore e i suoi familiari per migliorarne la presa in carico globale.
In particolare la pianificazione avanzata e condivisa delle cure appare descritta dai professionisti come uno strumento
potenzialmente in grado di migliorare la pratica clinica, fornendo l'opportunità di prendere decisioni appropriate al
momento opportuno ed evitare interventi clinici intensivi sproporzionati o potenzialmente dannosi nel fine vita.
La revisione esplorativa della letteratura ha inoltre evidenziato l’importanza di individuare, ridurre e prevenire il possibile
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moral distress o burnout dei professionisti della salute operanti nell’ambito in questione attraverso la valutazione dei
livelli di sofferenza del singolo operatore e il suo coinvolgimento in équipe nonché l’incremento delle occasioni di
formazione, apprendimento e di un più ampio dibattito sociale.
Per concludere, dalla ricerca è emerso il bisogno espresso dalla maggior parte dei professionisti coinvolti negli studi
di sviluppare il proprio curriculum professionale investendo in formazione specifica soprattutto sul tema della morte e
della sofferenza per riconoscere e gestire adeguatamente le principali barriere e difficoltà culturali e organizzative più
ricorrenti nella pratica quotidiana delle cure palliative pediatriche.
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RETE TERRITORIO-OSPEDALE: UNA PROPOSTA INNOVATIVA DI PRESA IN CARICO
RIABILITATIVA INTENSIVA, DOMICILIARE PER UN PAZIENTE PEDIATRICO AD ALTA
COMPLESSITÀ.
CHIARA TERPINI 1, MARIA MILAN 1, SERENA CANOVA 1, KINOU WOLF 1
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA, TRIESTE, ITALY

1

SCOPO: La legge regionale 22/2019 del Friuli Venezia Giulia (Riorganizzazione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria) garantisce percorsi assistenziali
integrati alle persone con bisogni complessi attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali
per migliorare o mantenere il proprio stato di salute, con riguardo alle aree relative ai minori, (...), alle persone affette
da patologie con indicazione di cure palliative, alle persone con disabilità, che devono essere prioritariamente realizzati
nei contesti naturali di vita delle persone sulla base di progetti personalizzati che valorizzino le dimensioni della
domiciliarità (L.R. 22/2019, art 4, commi 3 e 6). È in questa cornice che è stato realizzato un progetto riabilitativo
individualizzato territoriale e integrato per un paziente in età pediatrica con bisogni ad alta complessità. Lo scopo è
quello di riportare il paziente nel suo naturale contesto di vita, la propria famiglia, garantendo il ricongiungimento
dell’intero nucleo familiare e il ritrovamento di routines necessarie ad un nuovo equilibrio, assicurando al contempo
continuità delle cure alla dimissione dalla struttura riabilitativa residenziale ed appropriatezza in termini di intensità e
specificità tecnico-specialistica della risposta riabilitativa.
Background. A ottobre 2020, M. rientra a domicilio dopo sei mesi di riabilitazione intensiva in una struttura riabilitativa
post-acuzie. Il quadro clinico corrisponde a uno stato di minima coscienza, tetraparesi spastica, disfagia e danno
profondo della visione in esito di rottura di una Malformazione Artero-Venosa (MAV) in sede frontale sinistra avvenuta
ad agosto 2019, in condizione pregressa di buona salute.
METODO: Come indicato dal documento della conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
del 27/7/2020 in applicazione della L. 38/2010, è stato adottato un modello di clinical governance innovativo, basato
sui principi di centralità dei bisogni del paziente e della sua famiglia, di accessibilità, di efficacia secondo metodi
evidence based, di sostenibilità per il Sistema Sanitario e ad alta integrazione tra Ospedale e Territorio.
Al momento del rientro al domicilio, il Servizio territoriale del Distretto Sanitario competente, in rete con l’Ospedale di
terzo livello e il Pediatra di Libera Scelta ed in continuità con la struttura riabilitativa residenziale di provenienza,
organizza una presa in carico multi-disciplinare integrata e intensiva con accessi a domicilio, quotidiani da parte di
fisioterapista e logopedista e bi-settimanali del neuropsicologo; monitoraggi infermieristici settimanali e follow up
fisiatrico. Per dare risposta ai bisogni di assistenza e sollievo ai caregivers e ampliare la stimolazione abilitativa a casa,
sono stati attivati, attraverso lo strumento del Budget di Salute Individuale (L.R. FVG 22/2019, art 9), gli interventi
domiciliari quotidiani di un operatore socio-sanitario e di un educatore.
RISULTATI: Le ricadute positive del progetto attivato si possono descrivere su più livelli: 1. del paziente e del suo
nucleo familiare; 2. dell’Equipe multiprofessionale; 3. Del Sistema Sanitario, Socio-Sanitario e sociale del contesto di
riferimento.
1. Dalla prima valutazione di ottobre 2020, in cui il funzionamento generale del paziente corrispondeva ad un livello di
stato di minima coscienza (Scala GCA), a maggio 2021 sono migliorate le risposte comportamentale, comunicativa,
cognitiva e visiva del paziente che oggi è in grado di interagire con i familiari attraverso la mimica facciale, ha iniziato
a ripetere alcune parole all’interno di serie automatiche, sorride e ride in risposta alle stimolazioni dei familiari e dei
terapisti e risponde a domande con risposta dicotomica si/no attraverso comunicatore simbolico di base. Si osserva
inoltre un lieve miglioramento della capacità visiva con riduzione completa del nistagmo e aumento dei movimenti
oculari di inseguimento di un target e di esplorazione in ambiente. La ricaduta positiva sugli esiti psico-sociali della
famiglia corrisponde ad una riduzione dello stress genitoriale (Parenting Stress Index) e ad un aumento significativo
della partecipazione sociale grazie al coinvolgimento della rete familiare e amicale nella vita di M e della famiglia. Il
fratello di M. ha ritrovato nuove routines con entrambi i genitori, prima impegnati a settimane alterne fuori Regione
nell’accudimento del figlio presso la struttura riabilitativa residenziale.
2. Dal punto di vista dell’Equipe di lavoro, è stata effettuata una riorganizzazione interna che ha portato a una maggiore
integrazione multiprofessionale; un miglioramento della comunicazione e una riduzione dello stress percepito dagli
operatori, grazie ai momenti di defusing del carico emotivo nel periodo di avvio della presa in carico. Si è registrato
inoltre un aumento delle competenze tecnico-specialistiche degli operatori in materia di pazienti con bisogni ad alta
complessità.
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3. La ricaduta positiva sul Sistema Sanitario e Socio-Sanitario è misurabile in termini di sostenibilità economica, poichè
vengono ridotti i costi derivanti dalla residenzialità, e di potenziamento della rete Ospedale - Territorio. Grazie al
coinvolgimento del medico specialista in cure palliative si è resa possibile la costante condivisione di obiettivi e
strategie di intervento tra l’equipe ospedaliera e quella territoriale.
CONCLUSIONI: Il modello di presa in carico territoriale descritto rappresenta un progetto innovativo poichè riesce a
garantire l’alta intensità riabilitativa e l’appropriatezza delle competenze specialistiche nell’ambito del contesto
domiciliare. Dai primi risultati raccolti risulta inoltre essere efficace su diversi livelli: del miglioramento clinico; dello
sviluppo di competenze tecnico-specialistiche degli operatori; della sostenibilità economica; dell’integrazione tra
ospedale e territorio; del rafforzamento della rete socio-sanitaria e sociale del contesto di vita della persona; della
partecipazione sociale del singolo e del suo nucleo familiare e infine della promozione di cooperazione tra le persone
e le famiglie.
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IPNOSI E COMUNICAZIONE IPNOTICA: UNO STRUMENTO PER L’INFERMIERE DI CURE
PALLIATIVE.
DIEGO LOPANE 1, GAIA MARIA LORENZI 2, CARLOTTA PAVESI 3, CHIARA PROVASOLI 4, PIETRO TORCHIANA 4,
ELISABETTA VILLA 5, LUCA CULLIA 6, CHIARA POGGIO 7, SANTINA GIUFFRÈ 8, DONATA GALBIATI 3, ANNALISA
SAETTA 3, LAURA VELUTTI 3
1
COOPERATIVA 9COOP, ROMANO DI LOMBARDIA (BG), ITALY, 2 UO DI CARDIOCHIRURGIA E UO DI
CARDIOLOGIA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 3 UO DI ONCOLOGIA MEDICA ED
EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI),
ITALY, 4 UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 5
UO DI NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL,
ROZZANO (MI), ITALY, 6 COOPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA, CSAP, BERGAMO, ITALY, 7 FONDAZIONE
INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MI), ITALY, 8 SERVIZIO DI CONTINUITÀ DELLE CURE, DIREZIONE MEDICO
SANITARIA, HUMANITAS RESEARH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: L’ipnosi e le tecniche di comunicazione iponoica sono considerate approcci terapeutici complementari in
diversi ambiti della pratica clinica. Storicamente sono strumenti utilizzati da medici e psicologi per il controllo di sintomi
fisici e disturbi della sfera psicologica. Scopo di questa analisi è valutare se vi siano evidenze in letteratura che indichino
l’efficacia di questo approccio per la cura dei sintomi di pazienti con patologia oncologica avanzata nell’ambito in un
setting di cure palliative e che supportino la applicazione delle tecniche ipnotiche da parte dell’infermiere.
METODO: Abbiamo condotto una ricerca bibliografica nel contesto delle banche dati PubMed e CINAHL. Inoltre, sono
state consultate altre banche dati: Cochrane e Embase. Per la definizione dei lavori da selezionare è stato usato lo
schema P.I.O. Questo acronimo sta per Population: studi che riguardano casistiche di pazienti adulti affetti da patologia
oncologica in fase avanzata con bisogni di cure palliative; Intervention: studi che propongono l’uso della ipnosi per la
gestione dei sintomi nella pratica infermieristica; Outcome: studi che hanno come scopo la valutazione della efficacia
nell’ipnosi nel controllo dei sintomi in particolare se applicata da personale infermieristico. Le parole chiave utilizzate
per la ricerca sono state: Hypnosis; Palliative Care; Nursing care; Hypnotherapy; Oncology Nurse; Cancer Care;
Alternative therapies. L’intervallo temporale per ricerca dei lavori è stato dal 2015 al 2020.
RISULTATI: Combinando le parole chiave sono state utilizzate sei stringhe di ricerca:
Hypnosis AND Palliative Care; Hypnosis AND Cancer Care; Hypnosis AND Nursing Care; Hypnosis AND Oncology
Nursing; Hypnosis OR Hypnotherapy AND Palliative Care; Hypnotherapy AND Alternative Therapies. Nelle banche date
PubMed e CINAHL sono stati identificati 229 articoli di cui 30 sono stati selezionati per valutazione in base alla qualità
del disegno, numerosità del campione, analisi statistica effettuata, tecnica ipnotica utilizzata. Sono stati ulteriormente
selezionati 4 lavori, tra quelli condotti in ambito di cure palliative per una analisi più dettagliata. La ricerca in Cochrane
e Embase non ha prodotto risultati.
Gli autori indicano che l’ipnosi risulta efficace, in associazione alla terapia
farmacologica, nel ridurre il dolore, l’ansia, la astenia, la dispnea, la nausea ed il vomito in pazienti con patologia
avanzata, oncologica e non oncologica, nel contesto di un programma di cure palliative. Anche i pazienti che presentato
disappetenza e insonnia possono essere efficacemente supportati con le tecniche tipiche della ipnosi. Dalla letteratura
emerge che l’infermiere, se opportunamente formato, può trattare in sicurezza pazienti sintomatici con le tecniche della
ipnosi e della comunicazione ipnotica.
CONCLUSIONI: L’analisi dei lavori selezionati ha indicato che le tecniche di ipnosi e di comunicazione ipnotica
possono essere efficaci ed applicabili dall’infermiere per il controllo dei sintomi nei pazienti con patologia avanzata e
bisogni di cure palliative. I sintomi che possono beneficare delle tecniche della ipnosi sono: il dolore, l'astenia, l'ansia,
l'inappetenza, l'insonnia e la dispnea, in associazione e non in alternativa alla terapia farmacologica. L’operatore che
applica le tecniche ipnotiche deve essere opportunamente formato.
L'analisi della letteratura effettuata e stata presentata come elaborato per una tesi di laurea in Scienze Infermieristiche
presso la Università legata al Policlinico dove opera la nostra Unità di Cure Palliative domiciliari.
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CLINICA: IL CERTIFICATO DI RICOVERO,
LA CARTELLA CLINICA E IL CERTIFICATO DI DECESSO
FEDERICA LERRO 1, CLAUDIO PLEBANI 1, MARTINA BIANCO 1
1
STUDIO LEGALE LERRO-PLEBANI & ASSOCIATI, ROMA - MILANO - BOLOGNA, ITALY
SCOPO: Nelle strutture hospice la principale documentazione clinica che viene redatta e alla quale puó essere richiesto
l'accesso o l'acquisizione sono sicuramente il certificato di ricovero, la cartella clinica e il certificato di decesso.
La cartella clinica, giuridicamente, rientra fra gli atti pubblici. La copia della cartella clinica di un defunto può essere
richiesta dai legittimari dello stesso, ex. art. 536 c.c. (il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, in mancanza dei predetti
gli ascendenti legittimi, nonché, dagli eredi testamentari.)
Al momento del rilascio il richiedente dovrà presentare una autocertificazione attestante la qualità di legittimo erede, la
relazione di parentale esistente con il defunto nonché l’indicazione dei dati anagrafici del paziente, della data di entrata,
dimissione o decesso e l’indicazione precisa della clinica/reparto in cui il paziente è stato ricoverato. Quando le persone
indicate nel comma precedente siano più e vi è dissenso, decide l’autorità giudiziaria.
Se il parente defunto è un minorenne, ha diritto a richiedere la cartella clinica: il genitore, il tutore o il curatore
presentando autocertificazione, stato di famiglia o sentenza dell’autorità giudiziaria; se il minore era in affidamento il
genitore affidatario.
Durante la relazione verrà effettuato un approfondimento circa i documenti di interesse (cartella clinica, certificato di
ricovero e certificato di decesso) anche con rilievi in merito al Risk management delle strutture sanitarie, a seguito della
normativa attualmente vigente sul territorio nazionale, e le norme da applicare per una corretta compliance.
METODO: Disamina legale
RISULTATI: Modalità di gestione della documentazione clinica.
CONCLUSIONI: Applicazione della normativa nella gestione della documentazione clinica
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RILIEVI PRIVACY NELLE CURE PALLIATIVE
FEDERICA LERRO 1, CLAUDIO PLEBANI 1, MARTINA BIANCO 1
1
STUDIO LEGALE LERRO-PLEBANI & ASSOCIATI, ROMA - MILANO - BOLOGNA, ITALY
SCOPO: il regolamento europeo 2016/679 GDPR ha apportato delle modifiche nel trattamento dei dati personali con
dei risvolti anche in ambito sanitario, soprattutto per quanto riguarda i cd dati relativi alla salute.
Secondo il GDPR fra i dati relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato
che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi
comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di
assistenza sanitaria o della relativa prestazione mediante un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a
una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati
su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione
riguardante, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato
fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore
sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.
Nel GDPR nulla si rileva circa l'applicazione della normativa alle persone defunte, tuttavia il Regolamento stabilisce,
con una clausola di salvaguardia, la possibilità, per gli Stati Membri, di prevedere norme che riguardano il trattamento
dei dati personali delle persone decedute.
In Italia, il D. lgs 101/2018 armonizzando il regolamento alla disciplina italiana, si è avvalso della facoltà conferita.
L'art. 2-terdicies del D.Lgs 101/2018 ha infatti sancito che determinate disposizioni si applicano anche ai defunti e che
i diritti relativi ai dati personali dei defunti possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
La relazione tratterà la compliance privacy e le disposizioni che si applicano anche in caso di persona defunta,
analizzando anche i Pareri del Garante privacy.
METODO: Disamina normativa
RISULTATI: Disciplina applicabile
CONCLUSIONI: Applicazione disposizioni privacy in tema cure palliative
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VOLONTARI IN FORMAZIONE: DA QUI IN POI. CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
FACILITATORI DI GRUPPI DI SOSTEGNO AL LUTTO.
SERGIO BERNAZZANI 1, ANNALISA BURGAZZI 1, SIMONE MAJOCCHI 1, GIUSEPPINA ANDENA 1, GIUSEPPINA
BASSANINI 1, ROBERTO FRANCHI 1
1
IL SAMARITANO ODV, CODOGNO, ITALY
SCOPO: La formazione nel percorso dei volontari rappresenta da sempre un obiettivo fondamentale nell’attività delle
Associazioni. Tuttavia tale attività acquista significato se affiancata all’esperienza diretta svolta nei reparti di cure
palliative, in cui i volontari possono mettere a frutto le riflessioni derivanti dalla formazione trovando sempre nuovi
spunti.
Nell’anno in corso tuttavia molte delle attività a contatto con pazienti e familiari svolte negli hospice sono state sospese
a causa della pandemia, implicando da parte dell’associazione la necessità di riadattarsi ad un nuovo contesto che
portava con sé nuovi bisogni. Fra questi la crescente richiesta di sostegno al lutto a seguito del Covid 19, che ha
notevolmente colpito il nostro territorio. Per far fronte a tale richiesta l’associazione ha promosso la costituzione di
alcuni gruppi di sostegno al lutto, condotti da uno psicologo affiancato da un volontario esperto. La scelta di inserire il
volontario all’interno dei gruppi di supporto, è da tempo una risorsa consolidata dall’associazione, finalizzata alla
creazione di un clima di reciprocità e per facilitare il contatto con l’operatore che conduce il percorso. Accanto al
bisogno di supporto dei familiari è cresciuta nel tempo la richiesta da parte dei volontari di “tornare ad essere utili” e
di avvicinarsi alla tematica del lutto, in quanto particolarmente sentita. Pertanto si è riflettuto come poter accogliere la
richiesta dei volontari, cogliendo il loro interesse in modo da tramutarlo in risorsa per il futuro. In tale ottica si è quindi
pensato di costituire un percorso formativo/esperienziale di approfondimento sulle tematiche del lutto e della perdita,
orientato a creare un gruppo di volontari selezionati che possano accompagnare futuri gruppi di sostegno facilitando
la relazione d’aiuto.
METODO: A partire da febbraio 2021 sono stati costituiti 2 piccoli gruppi di volontari, nel rispetto della normativa
sanitaria attuale. Al percorso hanno partecipato 15 volontari selezionati dallo psicologo coordinatore tendo conto delle
attitudini che delle motivazioni personali. La formazione è stata costituita da 8 incontri focalizzati in particolare sul tema
del lutto, toccando tuttavia molte delle tematiche connesse alla perdita che sono proprie delle cure palliative. Per
ciascun incontro è stato scelto un tema di approfondimento tra i quali: il lutto nei gruppi di sostegno al lutto, il ruolo del
volontario facilitatore, ascoltare ed ascoltarsi, le emozioni proprie della perdita e la dimensione spirituale nel lutto e
nella perdita. I primi incontri sono stati svolti in modalità da remoto data l’impossibilità di ritrovarsi, mentre per i
successivi è stato possibile lo svolgimento in presenza. Gli incontri sono stati condotti da uno psicologo, affiancato
anche in questo caso dal volontario facilitatore che ha partecipato ai gruppi con i familiari in modo da poter condividere
la propria esperienza diretta. Gli incontri non hanno previsto delle “lezioni frontali” (in quanto tali conoscenze erano già
state discusse in precedenti formazioni estese a tutti i volontari), ma si è scelto di strutturare una formazione di secondo
livello, quindi di carattere più esperienziale e di confronto. Per fare questo sono pertanto state toccate anche le
esperienze personali di perdita dei volontari stessi, come prerequisito essenziale per poter accompagnare un gruppo
di sostegno di questo tipo. Quindi è stato utilizzato un doppio focus: da una parte il contatto personale dei volontari
con la perdita e dall’altro le abilità utilizzate nella facilitazione. Inoltre durante il percorso sono stati forniti diversi stimoli
attraverso le tecniche complementari (musicoterapia e terapia del colore), poiché tali risorse sono inserite anche nel
percorso di sostegno offerto ai familiari. La possibilità di confrontarsi con tali esperienze ha consentito ai volontari
partecipanti di comprenderne meglio la funzione sperimentando in prima persona il loro utilizzo a partire da un lavoro
individuale.
RISULTATI: I volontari che hanno partecipato al percorso formativo si sono accostati ad esso con interesse e
motivazione, spinti anche dal desiderio di mettersi alla prova in un ambito differente della relazione d’aiuto e cogliendo
un “sentire” che proviene dal nostro territorio. Gli incontri in piccolo gruppo hanno permesso una condivisione maggiore
che ha portato alla luce aspetti che alcuni volontari non avevano sinora messo in luce. Rispetto a questo le tecniche
complementari hanno agevolato il contatto con le emozioni, permettendo di conoscere meglio alcuni aspetti a loro
connessi. Inoltre data la situazione attuale, in cui la perdita rappresenta sicuramente un tema centrale anche in senso
più ampio, la partecipazione al gruppo ha costituito una nuova occasione per ritrovarsi, fornendo ai volontari sia un
senso di continuità accogliendo tuttavia il cambiamento che ci accompagna
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CONCLUSIONI: Nonostante l’importanza della tematica del lutto nell’ambito delle cure palliative, soltanto pochi
volontari hanno sinora potuto confrontarsi direttamente con tale aspetto dell’accompagnamento, che spesso appare
più connesso ai professionisti. La nostra esperienza ha permesso di evidenziarne maggiormente l’importanza,
confermando come la presenza del volontario possa avvicinare i familiari al professionista. Le riflessioni fatte insieme,
oltre ad essere spunti fondamentali per approfondire abilità come l’ascolto e l’empatia, restano preziose per i volontari
partecipanti sia in un’ottica personale di confronto con il lutto, che nella relazione con pazienti e familiari incontrati nei
reparti di cure palliative. Inoltre tale esperienza ha permesso di gettare alcune basi per il futuro mantenendo vivo
l’interesse e coltivando nuove risorse impiegabili in prossimi progetti.
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SUONI E COLORI NEL TEMPO SOSPESO: UN PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA
PERDITA NEL TEMPO DEL COVID 19
ANNALISA BURGAZZI 1, ELENA CABRINI 1, SIMONE MAJOCCHI 1, GIUSEPPINA ANDENA 1, GIUSEPPINA BASSANINI
1
, SERGIO BERNAZZANI 1, ROBERTO FRANCHI 1
1
IL SAMARITANO ODV, CODOGNO, ITALY
SCOPO: La sensibilizzazione delle scuole rappresenta la sfida con cui l’Associazione si è confrontata negli ultimi anni,
attraverso l’implementazione di progetti specifici e i percorsi di Alternanza scuola-lavoro.
L’anno scolastico 2020-2021 ci ha posto di fronte a numerose difficoltà dovute alla situazione imposta dall’attuale
pandemia Covid 19, in cui i tempi e le modalità della scuola hanno dovuto rimodularsi notevolmente. Tuttavia il nostro
territorio, che per primo è stato colpito registrando un numero di decessi molto elevato, è stato molto sensibile alla
tematica della perdita come tema centrale di questo tempo.
A partire da un progetto specifico in rete con i Comuni e altre Associazioni del territorio, dedicato all’elaborazione del
lutto per i familiari dei pazienti deceduti per Covid19, è nata la volontà da parte della scuola di riflettere sulle tematiche
connesse alla perdita, non soltanto connotata come lutto ma anche in senso più ampio, date le numerose ripercussioni
della pandemia.
Lo scopo del progetto è rappresentato quindi dalla costituzione di un percorso di sensibilizzazione di un Istituto
Superiore e della cittadinanza a partire dall’intervento in una classe orientato alle tematiche legate alla perdita, che da
sempre sono parte fondamentale delle cure palliative.
METODO: Il percorso si è articolato in tre incontri di circa due ore ciascuno rivolti ad una classe 4 di un Liceo
Tecnologico composta da 20 studenti. Gli incontri si sono svolti seguendo l’andamento delle frequenze scolastiche e
delle regole imposte dall’emergenza sanitaria. Tali aspetti hanno necessariamente imposto di rimodulare le attività in
funzione dell’andamento e delle necessità della scuola. Gli incontri sono stati condotti da 2 psicologi e il terapista
complementare previsto per l’attività.
Il primo incontro è stato finalizzato a stimolare una riflessione sul tema della perdita e iniziare ad esplorare le risorse
per farvi fronte. Dopo aver presentato brevemente le attività e gli scopi dell’Associazione e l’uso delle tecniche
complementari sono stati introdotti diversi tipi di stimoli: uno stimolo audiovisivo e un ascolto tramite l’intervento del
Musicoterapista e l’utilizzo di immagini evocative al fine di coinvolgere attivamente i ragazzi attraverso un confronto di
gruppo sulla perdita nelle sue varie declinazioni, anche legate alle ripercussioni della pandemia durante l’ultimo anno.
Il secondo incontro ha previsto l’introduzione della terapia del colore e il coinvolgimento attivo della classe nella
realizzazione di un dipinto individuale, finalizzato alla sperimentazione simbolica del concetto di perdita e di successiva
attivazione delle risorse volte al cambiamento. Durante gli incontri è stata proposta ai ragazzi la possibilità di riflettere
sulle tematiche affrontate con la consegna di produrre o cercare frasi o pensieri connessi al lavoro svolto e finalizzati
alla realizzazione di un video volto alla sensibilizzazione di famiglie e compagni.
L’incontro conclusivo prevede un lavoro che unisce entrambe le tecniche complementari sperimentate, orientato alla
realizzazione di un prodotto di gruppo tangibile che rimanga ai ragazzi a testimonianza del percorso svolto.
RISULTATI: Il progetto è attualmente in corso, pertanto i risultati finali verranno condivisi nel dettaglio in sede di
congresso. A partire dalla tematica della perdita che appare centrale nella situazione attuale, è stato possibile introdurre
molteplici temi legati alle cure palliative e al fine vita. Durante gli incontri svolti si è riscontrato un atteggiamento
collaborativo da parte della classe: i ragazzi hanno partecipato attivamente, condividendo episodi e riflessioni personali,
mostrando come poter parlare di queste tematiche sia fondamentale e soprattutto possibile. Inoltre si è evidenziato
come le tecniche complementari si confermino di supporto all’intervento dello psicologo, offrendo un linguaggio
espressivo integrativo, che permette di avvicinare in questo caso i ragazzi a tematiche in cui spesso la condivisione
risulta difficile.
CONCLUSIONI: Il percorso evidenzia l’importanza di parlare del tema della perdita, particolarmente presente nel
tempo attuale, in modo particolare per le scuole che si sono confrontate con tali aspetti in modo molto evidente e
spesso in solitudine. Inoltre la scelta di partire dalla perdita intesa in senso più ampio ha permesso di entrare più
facilmente in questo tema con i ragazzi e di aprire poi a riflessioni sul lutto vero e proprio e sulle cure palliative, così
come l’uso di stimoli diversi ha favorito un maggior coinvolgimento emotivo promuovendo la riflessione e il confronto.
Tale esperienza appare molto importante anche per l’Associazione che durante l’anno in corso ha dovuto confrontarsi
con un grande cambiamento imposto dalle limitazioni alle attività presenti. Pertanto il mantenimento di un dialogo
aperto con la scuola ha permesso di conservare il focus sulla centralità delle tematiche legate alla morte, facendo
emergere ancor di più il bisogno di confronto da parte dei ragazzi; bisogno che talvolta appare sottostimato.
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PROGETTO CURE PALLIATIVE NELLA SCUOLA: DIGNITÀ DEL FINE VITA
ANNAMARIA COLOMBO 1, MARIO CASPANI 1, PINUCCIA MASPERO 1, GIORGIO BIN 1, NINO STILLITANO 1,
ALESSANDRA ROCCASALVA 1
1
ARCA, DESIO, ITALY, 2 ITALY, 3 ITALY, 4 ITALY, 5 ITALY, 6 ITALY
SCOPO:
Far conoscere le cure palliative nelle scuole
Far conoscere il volontariato Arca
Stabilire un clima di relazione che faccia emergere il senso della solidarietà
Informare sul documento di fine-vita: DAT Legge 22/12/2017 n° 219
L’Associazione ARCA volontari in Hospice è attiva dal 2006 e collabora con l’Equipe dell’Unità Operativa di cure
palliative dell’ASST Vimercate, presso l’Hospice di Giussano.
Obiettivi primari del gruppo di volontariato sono:
essere vicini ai pazienti in Hospice e, collaborando con gli operatori sanitari, garantire loro la miglior qualità di vita
possibile nella sua fase terminale;
informare la popolazione in merito alle cure palliative, come sancito dal proprio Statuto e dalla Legge 15/3/2010
n° 38.
I volontari sono presenti nelle camere di degenza a disposizione di pazienti e famigliari condividendo i loro bisogni e
prestando un ascolto attivo, per alleviare la loro solitudine in un momento di grande fragilità e sofferenza, proponendo
anche momenti di svago e di convivialità.
In quest’ultimo periodo, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, pur non avendo potuto operare in presenza,
i volontari hanno mantenuto i contatti con i pazienti attraverso iniziative quali: la fornitura di tablet ai degenti per i
contatti con la famiglia, una proposta di supporto telefonico, l’invio di piccoli regali e allestimenti esterni in occasione
di particolari ricorrenze; inoltre hanno continuato la loro formazione da remoto.
L’Associazione offre anche un contributo economico per le necessità dell’Equipe: dall’acquisto di materiale, alla
formazione degli operatori.
In ottemperanza al dettato della citata legge n° 38 del 2010, si sono organizzati numerosi convegni rivolti alla
popolazione del territorio.
METODO: Metodologia
Incontro per la presentazione del progetto con Il Dirigente Scolastico e/o con suo Referente o Collaboratore/i
Illustrazione del progetto alla classe per raccogliere eventuali osservazioni, vissuti e/o proposte
Interventi esplicativi e narrazioni di operatori di cure palliative
Interventi esplicativi e narrazioni di volontari
Produzioni cartacee
Proiezione di slide, a guida e commento degli interventi di operatori e volontari
Somministrazione di un questionario preliminarmente ed a conclusione degli incontri.
Destinatari
Studenti del quarto/quinto anno delle Scuole superiori
Contenuti
Cure palliative: la storia
Che cosa sono
A chi si rivolgono
Compiti e ruolo degli operatori socio-sanitari
Compiti e ruolo dei volontari
Illustrazione del documento di fine-vita
Risorse umane
Operatori di cure palliative: medico, infermiere
Psicologa dell’Associazione Arca
Volontari
Coinvolgimento di docenti
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Tempi
2 incontri di 2 ore per classe da calendarizzare rispetto alle esigenze orarie e al periodo indicati dall’Istituto
1 incontro facoltativo per le classi nelle quali rimangano questioni aperte e/o richieste
chiarimento/approfondimento

di

RISULTATI: Dal 2010 al 2015 l’Unità di Cure Palliative e i volontari Arca hanno promosso incontri di informazione e
sensibilizzazione presso alcune classi degli Istituti Superiori: Parini e Collegio Arcivescovile Ballerini, in Seregno e Liceo
Modigliani in Giussano, coinvolgendo circa 200 studenti di terza e quarta superiore.
Si sono svolti inoltre, su precisa richiesta del Dirigente Scolastico, incontri con i soli docenti dell’Istituto Don Milani in
Seregno.
Nel 2019 il Direttore dell’Unità di Cure Palliative ed alcuni volontari Arca sono stati presenti in alcune classi del Liceo
Modigliani coinvolgendo alunni e docenti in un progetto che, attraverso la presentazione delle cure palliative, è stato
finalizzato alla partecipazione ad un concorso avente come tema la rappresentazione della sofferenza e le possibilità
di dare sollievo.
A causa della pandemia, nell'anno scolastico 2020/2021 non si è potuto effettuare alcun intervento di sensibilizzazione
all'interno delle scuole. Gli incontri riprenderanno a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e si inseriranno nell'ambito
dei previsti Insegnamenti dell'Educazione Civica introdotti per legge nella programmazione scolastica dall'anno 2020.
CONCLUSIONI: Riteniamo essere importante far conoscere le tematiche relative alle cure palliative ed al fine vita già
a partire dall'adolescenza. Particolarmente rilevante è la tematica del fine vita in un periodo come quello attuale, nel
quale la morte e la malattia hanno toccato più capillarmente tutti i livelli del tessuto sociale.
Attraverso l'analisi delle risposte ottenute dai questionari si è potuto valutare il livello di conoscenza a priori di tali
tematiche, nonché modulare gli interventi di conseguenza.
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VOLONTARIATO E COVID-19: CONVIVENZA POSSIBILE? STRATEGIE E STRUMENTI PER
CONTINUARE AD ESSERCI
CORRADO DELL'ACQUA 1, CARMEN BONFIGLIO 1, LUCA CREPALDI 1, CHIARA RIMOLDI 1, KATIA MANGIAROTTI 1,
NORMA PELLEGATTA 1, CAROLA GOLZI 1, LUCA MORONI 1
1
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO:
Mantenere attivo il gruppo di volontari e le sue numerose e variegate attività nonostante le limitazioni imposte dalla
pandemia
Supportare gli operatori della struttura (Hospice e UCP Dom), già costretti a lavorare in condizioni di notevole
stress psico-fisico
Supportare i malati e i loro caregiver anche al domicilio
METODO: Si è optato per incontri in videocall per rendere sicuri e rapidi i confronti tra tutte le parti coinvolte,
chiarendone esigenze e disponibilità.
a)
b)
c)
a)
b)
-

Confronto con i volontari per:
verificare la loro disponibilità e motivazione a continuare a prestare la loro opera
rimettersi in gioco, accentando nuovi protocolli, regole, limitazioni e divieti
proporre soluzioni e attività anche totalmente innovative
Confronto con l’équipe medica per:
valutare le loro esigenze e definire le aree di supporto e intervento
elaborare sinergicamente un piano attuativo tra Associazione e Struttura
Formazione ad hoc dei volontari con incontri in videocall e con invio di protocolli operativi
Confronto tra i responsabili dei diversi setting di volontariato e pianificazione della turnazione

RISULTATI: Definito lo scopo e attuato il metodo, 3 diversi tavoli di lavoro hanno riorganizzato o introdotto ex novo le
seguenti attività:
a)
b)
-

Reparto Stireria: sempre operativo e potenziato con nuovi servizi
Introduzione di piattaforme tecnologiche per la comunicazione per:
Formazione dei volontari
Videocall ai pazienti e caregiver, in particolare dell’UCP Dom
Consegna di generi di prima necessità ai pazienti dell’UCP Dom
Triage per l’accesso dei parenti in struttura per le visite ai pazienti
Accoglienza al desk
Trasporto di provette / test / referti tra struttura e azienda ospedaliera
Implementazione della raccolta fondi con iniziative e campagne mirate e legate alla pandemia
Fidelizzazione dei donatori con contatti telefonici e presso il loro domicilio (ma all’aperto e nel rispetto delle regole
di distanziamento

CONCLUSIONI: Il bilancio è stato senza dubbio molto positivo sotto diversi aspetti. In primis abbiamo preso ancora
più coscienza della capacità dell’Associazione di adeguarsi, riorganizzarsi e trovare soluzioni rapide, innovative ed
efficaci anche a fronte di situazioni drammatiche ed imprevedibili come quella pandemica da Covid-19, trasformata
invece in un’opportunità di crescita ed evoluzione. La straordinaria disponibilità, preparazione e resilienza dei volontari,
nonché la solidità di un’Associazione molto strutturata, hanno permesso la realizzazione di tutte le attività sopra
elencate, parecchie in maniera continuativa, su tutte il reparto stireria che si è fatto carico anche della gestione del
corposo numero di divise degli operatori, per evitare che indumenti potenzialmente contaminati uscissero dalla
struttura, finendo nelle case degli operatori e a contatto anche coi loro famigliari. Sorprendente è stata anche la
capacità di un gruppo dall’età media elevata, di adeguarsi rapidamente all’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici e
piattaforme di comunicazione a distanza.
Tra le criticità va invece rilevata la difficoltà riscontrata nel far prima partire e poi a dare continuità all’attività di video
chiamate all’UCP Dom e alla consegna di generi di prima necessità, quest’ultima per la scarsità di richiesta. La prima
invece (videocall UCP Dom) è risultata difficoltosa prevalentemente a causa di una catena organizzativa che ha visto
cambiare in corsa i propri referenti per cause di forza maggiore e che in un periodo di turnazione stremante è stata
parzialmente accantonata, con attivazioni sporadiche ed a singhiozzo, ma con previsione di riorganizzazione e
ripartenza a breve.
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ARTETERAPIA CON PERSONE AFFETTE DA MORBO DI ALZHEIMER E CAREGIVER
MARZIA FERRAROTTI 1, DANIELA DEGIOVANNI 1
1
VITAS O.D.V., CASALE MONFERRATO, ITALY
SCOPO: L’arte è la creazione di un ordine denso di significato che offre un rifugio all’insopportabile confusione della
realtà esterna. Rudolf Arnheim.
L’arteterapia - intesa come espressione attraverso il materiale artistico - è un percorso complementare di cura in
supporto a persone affette da vari tipi di patologie, tra cui demenze e morbo di Alzheimer. Il Morbo di Alzheimer cancella
le coordinate spazio-temporali dell’esperienza personale e sociale, priva le persone della loro identità e ha una ricaduta
significativa sulla vita del Caregiver che, dovendo accogliere il vuoto narrativo della persona accudita, rischia di esserne
intriso fino alla saturazione. La creatività permette di costruire quella che Anzieu (1990) definisce epidermide psichica:
l’opera realizzata diventa un contenitore di emozioni e bisogni visibili, incrementando le potenzialità cognitive e avendo
una ricaduta positiva sulla parte sana e funzionante del Sé. Il presupposto di partenza è che l’attivazione del processo
creativo nella persona comporta una modifica del potenziale creativo che corrisponde ad una trasformazione nella
sfera cognitiva, emotiva e comportamentale.
Il nostro progetto nasce quindi con la finalità di accompagnare e sostenere i caregiver e le persone malate, aiutandole
ad esprimere e curare il loro giardino interiore, per donare dignità, nel rispetto di uno dei principi fondanti delle cure
palliative.
METODO: Il metodo utilizzato per la decodifica dei percorsi è il Modello Polisegnico (teorizzato dal M.o Achille
DeGregorio) basato su tre ottiche - analisi fenomenologica (organizzazione dell’opera), analisi relazionale (relazione
transferale), analisi psico-sociologica (significati e contenuti) – e su tre fasi di svolgimento – fase di Osservazione, di
Trattamento, di Verifica.
I medium proposti per la produzione delle opere sono suddivisi in quattro aree: ogni utente possiede una personale
espressione iconografica, attraverso cui parla di sé ed entra in comunicazione con il mondo, che può essere
manifestata attraverso il materiale pittorico, grafico, corporeo o immaginale. Anne Denner, arteterapeuta francese
sottolinea che da un rapporto di simpatia tra il materiale e l’utente, scaturisce una conoscenza da cui nasce la forma.
L’arteterapeuta ha il compito di accompagnare l’utente nella scoperta del “fare arte” e nell’incremento della
consapevolezza di quanto espresso nella forma artistica. Il setting diviene zona protetta in cui si può pensare e creare,
senza intrusioni dal mondo esterno.
Con il Morbo di Alzheimer si assiste a un lento e costante decadimento delle capacità mentali che si manifesta nella
riduzione dei contenuti espressivi, la semplificazione dell’immagine, l’alterazione del senso cromatico, la riduzione del
controllo del gesto grafico, ma non per questo le opere realizzate sono emotivamente meno espressive. La produzione
artistica diviene fonte di sopravvivenza, bisogno di lasciare una traccia concreta di sé che accompagna la fase di
perdita della parola e presenza.
Alla sperimentazione del percorso di Arteterapia hanno partecipato 10 pazienti affetti da Alzheimer medio-lievi e mediogravi, di cui 7 in presenza e 3 online, e 5 caregiver, di cui 2 in presenza e 3 online.
RISULTATI: L’attività si è svolta in presenza fino all’avvento dell’emergenza sanitaria di marzo 2020, interrompendo
nella fase di Osservazione i percorsi arteterapeutici dei 7 pazienti e 2 caregiver che partecipavano recandosi in Atelier.
Successivamente, a causa della mancanza del setting terapeutico abituale e del deterioramento cognitivo che incide
sulla comprensione e fruizione delle nuove tecnologie, non è stato possibile continuare con i 7 pazienti medio-gravi.
Sono proseguiti utilizzando le videochiamate, attraverso appositi supporti tecnologici, incontri artistico-espressivi con
i 3 utenti medio-lievi aiutati dai caregiver. Sono state somministrate immagini selezionate accuratamente con l’obiettivo
di attivare l’immaginario della persona affetta da Alzheimer, offrendo uno spazio rassicurante di accoglienza e ascolto
utile ad avviare narrazioni di sé, stimolare la memoria e raccontare, attraverso un percorso che supera la logica offrendo
spazio alla volontà di comunicare.
Questi incontri non rientrano nel percorso di Arteterapia del Modello Polisegnico a causa della mancanza del setting,
della fruibilità dei materiali e dell’incentivo all’espressione verbale.
CONCLUSIONI: L’Arteterapia può considerarsi parte delle CURE PALLIATIVE in quanto condivide alcuni aspetti
fondamentali con esse: voler ottenere la massima qualità di vita possibile per il malato e la sua famiglia; cooperare con
diverse figure professionali e proporre cosí progetti integrati che contemplano la persona in tutti i suoi aspetti; instaurare
una relazione di fiducia con le persone coinvolte nel percorso di cura.
L'emergenza COVID ha impedito la prosecuzione in presenza delle prestazioni di Arteterapia, ma nonostante l'esiguità
del numero di pazienti trattati, si può affermare che l’uso del materiale artistico ha permesso un globale miglioramento
della qualità della vita del malato e del Caregiver grazie alla possibilità di esprimere le emozioni del presente e connesse
a ricordi a lungo termine e riducendo cosí sintomi depressivi, disturbi comportamentali, rinforzando l’autostima e
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l’individualità, valorizzando le capacità residue.
Rispetto l’attività di espressione creativa online, ispirata al programma TimeSlips (sviluppato dalla dottoressa Anne
Basting nel 1998), attraverso l’uso di dipinti e immagini in un contesto privo di giudizio, si promuove nella persona con
Morbo di Alzheimer la narrazione di storie, attivando le capacità comunicative residue e restituendo al caregiver parte
della narrazione personale e familiare andata persa a causa della malattia.
Si prevede la ripresa delle attività e la prosecuzione della sperimentazione dei percorsi di Arteterapia con il termine
dell’Emergenza Sanitaria. È in preparazione un questionario di valutazione dei risultati che verrà fornito ai familiari al
fine di ottenere una misura precisa di quello che sono le nostre valutazioni attuali.
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UN'ESPERIENZA IN HOSPICE NELL'ANNO DEL COVID-19: UNA RETE A MISURA DI ARTISTA
MANUELA BATTISTA 1, GIUSEPPINA DIGANGI 2, DANIELA MODICA 1, GIOVANNI MORUZZI 1, SILVIO GIONO
CALVETTO 1, CORRADINA GIUFFRIDA 1, LUCIA STELLA 1, GAETANA GIUSEPPA SAITA 1
1
UOSD HOSPICE, SIRACUSA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE, SIRACUSA, ITALY
SCOPO: Per gli operatori e i volontari che si pongono di fronte all'esperienza del morire cercando di essere presenti
con i malati e con i familiari, la pandemia da coronavirus ha costituito una sfida nuova, proponendo l'isolamento come
unico paradigma sociale capace di rendere più vicina e possibile la fine dell'emergenza. Quando poi l'esperienza
dell’Hospice viene vissuta da una giovane donna che si definisce artista di strada, senza una rete familiare e amicale
di supporto, l'obiettivo di salvaguardarne la dignità e la qualità della vita assume l'aspetto di un impegno che mette in
crisi ogni certezza e ogni competenza.
METODO: K, una donna con carcinoma della cervice viene ricoverata in Hospice nei primi mesi della pandemia, ancora
in trattamento causale e discrete condizioni cliniche, ma impossibilità di essere assistita a domicilio. La giovane ha
vissuto a lungo all'estero, ha avuto una vita professionale che le ha permesso di esprimere la sua sensibilità e creatività
e di vivere come desiderava e al momento del ricovero perde tutto: salute, libertà, professione, possibilità di interagire
con gli altri. L’équipe assistenziale si scontra con l'inadeguatezza dei contenuti, dei gesti tecnici e dei ruoli: nulla dei
soliti approcci comunicativi è in grado di superare la chiusura totale da parte della donna. L’incontro può avvenire solo
se ogni attore accetta di comunicare con le parole e gli strumenti del più debole: la musica, il disegno, l'amore per la
cucina. Ogni professionista e ogni volontario deve andare oltre ciò che ha imparato sulle cure palliative per entrare nel
mondo di K che, come per tutti gli artisti, è molto più ampio del luogo e del momento in cui si trovano.
RISULTATI: La rete intorno a K non è stata costituita da professionisti o volontari ma dalle singole persone, ognuna
delle quali ha avuto un rapporto unico e particolare con lei e insieme, nella diversità delle proprie sensibilità e creatività,
sono stati in grado di abbracciarla completamente, fino a costituire una sorta di unico organismo che l'ha accolta e
accompagnata. In questa situazione, la presenza dei volontari è stata fondamentale per la capacità di mettersi in gioco,
superando anche l’impossibilità dell’incontro fisico, e se non è stato possibile condividere il cibo, sono stati però
preparati ogni giorno per lei i cibi che erano cucinati per la propria famiglia. Questo ha contagiato anche le figure
professionali operanti nell'Hospice e li ha aiutati a farsi a loro volta coinvolgere nel mondo di K, per rispondere al suo
bisogno profondo di sempre nuove conoscenze.
CONCLUSIONI: Anche nel tempo del COVID-19 si possono trovare nuovi modi e nuove strategie per incontrare le
persone nella malattia e nel processo del morire: anzi la difficoltà come sempre rappresenta una straordinaria
occasione di crescita e auto-riflessione per il sistema e per i singoli. La storia di K dimostra che le cure palliative
possono essere rappresentate dalla metafora della creazione artistica: partendo da una formazione e preparazione
adeguate, la sensibilità di ognuno può essere messa in campo nel produrre un incontro che insieme a tutti gli altri
costituisce la modalità del prendersi cura di quella specifica persona.
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PROGETTO COMUNICAZIONE TRA FAMILIARI E PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE
DURANTE LA PANDEMIA
ANDREINA PELULLO 1, BRUNO ANDREONI 1, ROSANNA CUTOLO 1, ROBERTO ERCOLE MORONI GRANDINI 2
1
FONDAZIONE LU.V.I. ONLUS, MILANO, ITALY, 2 FONDAZIONE POLICLINICO MILANO, MILANO, ITALY
SCOPO: Nell’Hospice C.B. purtroppo, come prescritto nelle norme restrittive conseguenti all’attuale emergenza
sanitaria da Covid 19, non era consentito l’accesso ai Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti ricoverati: è evidente il
dramma di Cittadini con malattie giudicate “terminali” che sono costretti a vivere la fase finale della loro vita in
solitudine, senza possibilità di rivedere i loro Familiari e i loro Amici. Inevitabilmente la solitudine si trasforma in angoscia
e depressione con senso di abbandono. Lo scopo del progetto è facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i
loro Familiari/Amici di riferimento.

METODO: Per far questo, i Volontari, in accordo con la Direzione dell’Hospice, hanno messo a disposizione dei
Familiari alcuni locali. Infatti C. B. comprende due edifici all’interno della stessa area (uno di fronte all’altro), separati
da un’ampia corte: da una parte, l’Hospice C.B. che ricovera 12 Pazienti terminali, dall’altra l’organizzazione dei
volontari che gestiscono attività finalizzate ad ascoltare e supportare Cittadini gravemente fragili che vivono nel
Territorio. I locali dei volontari della Fondazione sono dotati di strumenti (tablet, PC, telefono) per poter comunicare,
anche con video chiamate tramite WhatsApp, con i propri Familiari ospitati nell’Hospice adiacente, ma prima ancora
sono in grado di offrire ospitalità ai familiari che altrimenti non avrebbero altre possibilità di ristoro, fondamentale con
il caldo estivo o nei giorni di intemperie. Il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di
riferimento” è stato avviato mercoledì 6 maggio 2020 dopo essere stato condiviso con la Direzione medica
dell’Hospice.
RISULTATI: Le attività previste nel progetto sono state realizzate nel rispetto di rigorose norme di sicurezza descritte
in un protocollo di prevenzione e sorveglianza per contrastare l’eventuale rischio di contagio da Covid 19. Tutti i giorni
della settimana, dalle 15.00 alle 18.00, un Volontario dello stare ha presidiato la foresteria. A tutti i Familiari/Amici, prima
di accedere in foresteria, veniva misurata la temperatura con termometro ad infrarossi, veniva richiesto il lavaggio
accurato delle mani, il corretto posizionamento della mascherina e il rispetto delle distanze inter-persona di almeno un
metro. In una apposita scheda, ogni giorno sono stati registrati i nominativi dei Familiari/Amici con recapito telefonico
e, nel rispetto delle regole della privacy, con relativa firma di consenso all’utilizzo dei dati personali. Dal 6 maggio al 21
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luglio, la turnistica proposta da Rosanna (Coordinatrice dei Volontari dello stare) ha consentito la copertura dei turni
per 74 giornate. Dopo una fase iniziale di “rodaggio” (per consentire una adeguata informazione di Familiari e di
Pazienti), il numero di accesso medio nei giorni feriali è stato di 10-15 Persone mentre il sabato e la domenica è stato
di oltre 20-30 Persone. Nelle ultime settimane, diversi Pazienti con parziale autonomia conservata, sono stati
accompagnati dal Personale socio-sanitario dell’Hospice negli spazi ombreggiati all’aperto, circostanti la foresteria (in
allegato una foto che documenta la presenza di Pazienti con relativi Familiari). In un locale dedicato si sono svolti diversi
colloqui di Familiari con le Psicologhe e i Medici dell’Hospice. Purtroppo per difficoltà organizzative, le videochiamate
mediante i tablet forniti non sono state molte, ma certamente sono state memorabili per i Familiari e i Pazienti coinvolti.
CONCLUSIONI: Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la collaborazione di medici, infermieri, oss e Volontari
che, nonostante le difficoltà e le comprensibili preoccupazioni, in tempi così difficili, non hanno smesso di prendersi
cura di Pazienti, Amici e Familiari, con sollecitudine e sensibilità, suscitando, in un’ottica di reciprocità, altrettante
attenzioni da parte di quest’ultimi. Il Progetto ha consentito di alleviare l’angoscia e la solitudine, che le restrizioni
dovute alla pandemia avrebbero comportato, ed ha favorito, con nuove risorse, la comunicazione tra Pazienti, Familiari
e Amici, essenziale in Hopice.
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AFFRONTARE IL TEMA DEL FINE VITA CON GLI ADOLESCENTI: UN PROGETTO DI DEATH
EDUCATION E PHOTOVOICE NELLE SCUOLE ITALIANE
MELANIA RACCICHINI 1, GIANMARCO BIANCALANI 2, LUCA FRANCHINI 1, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI
1
, INES TESTONI 2
1
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: Nella società odierna e segnati da una cultura per la quale la morte è un’esperienza spesso esclusa dalla vita
familiare, gli adulti discutono sempre meno con i più giovani su questi temi, impedendo loro di acquisire quelle competenze
cognitive ed emotive necessarie per fronteggiare in maniera appropriata situazioni di crisi, in cui si troveranno inevitabilmente
coinvolti lungo il corso della loro esistenza. La perdita è di per sé un evento drammatico e assume connotati specifici quando
avviene durante il periodo adolescenziale. L’adolescente elabora la perdita con le risorse emotive e le capacità cognitive
proprie della sua età: i pensieri sul senso di quanto successo, uniti a sentimenti intensi di tristezza e di rabbia possono influire
sul rendimento scolastico, portare all’isolamento o ostacolare l’elaborazione matura e veritiera del concetto di morte. In
questo senso le ricerche confermano come sia presente una relazione tra l’elaborazione del concetto maturo di morte e i
livelli di ansia. In particolare, quanto più l’idea è matura, tanto meno sono presenti stati d’ansia. Al contrario, meno
chiaramente è compresa, tanto sono maggiori la paura, l’angoscia e l’ideazione suicidaria. In questo senso, la death
education può insegnare a gestire difficoltà emozionali relative alla perdita, permettendo agli adolescenti di adottare strategie
di coping e rafforzare la resilienza dinnanzi alle difficoltà che inevitabilmente la vita impone. Questo è stato l’obiettivo anche
di questo progetto psico-educativo: liberare dalla censura i temi della morte e del morire e promuovere un aperto e sereno
confronto che potesse restituire un linguaggio appropriato e condiviso, attraverso il riconoscimento dei vissuti emozionali,
anche e soprattutto nelle situazioni potenzialmente critiche.
METODO: Lo studio ha coinvolto 416 studenti delle scuole superiori di dieci scuole italiane: 212 studenti (69% ragazze)
appartenevano al gruppo sperimentale (DE) e 204 studenti (57% ragazze) hanno partecipato come gruppo di controllo
(NoDE). I partecipanti sono stati reclutati con la collaborazione di una Onlus operante da oltre 40 anni nell’ambito delle
cure palliative domiciliari e impegnata in campagne di informazione e sensibilizzazione, rivolte agli studenti delle scuole
primarie e secondarie. Ogni classe del gruppo sperimentale ha partecipato a quattro incontri di due ore condotti da
psicologi esperti. Il primo incontro ha affrontato i temi della morte e della fine della vita da un punto di vista teorico, per
demistificare l’idea della morte abbattendone la censura. Il secondo incontro ha previsto un'esperienza di role-playing,
durante la quale i partecipanti mettevano in scena le dinamiche che instaurano quando si affronta una malattia
terminale, sia dal punto di vista del paziente, che del familiare. La drammatizzazione permette una full immersion nel
contenuto, permettendo agli studenti di provare emozioni il più vicino possibile alla realtà. Durante il terzo incontro, i
partecipanti sono entrati in contatto con il tema della morte e del morire attraverso la tecnica del photo-voice. Con
questa attività è stato possibile dar voce a emozioni profonde, evocando un dialogo attraverso la fotografia, che
avrebbe permesso loro di esprimere al meglio i propri sentimenti e di entrare in empatia con i loro pari. Il quarto e ultimo
incontro ha previsto una discussione sull'esperienza svolta, la richiesta di chiarimenti e la spiegazione di quanto i
partecipanti avevano appreso su queste delicate tematiche. Ogni classe ha potuto così discutere le esperienze fatte,
prendendo coscienza delle nozioni ricevute e delle competenze apprese durante questo intervento. Agli studenti è
stato chiesto di compilare dei questionari prima e dopo l’esperienza, al fine di avere un riscontro sul progetto e di
condividere i risultati elaborati in forma anonima.
RISULTATI: I risultati hanno confermato l'ipotesi dello studio: l'intervento di death education ha avuto un effetto
positivo, in quanto il gruppo DE ha mostrato un significativo aumento del senso di autoefficacia. I risultati hanno
dimostrato che gli interventi di death education hanno fornito agli studenti gli strumenti per sentirsi più a proprio agio
nell'affrontare i problemi della morte e del morire e ha permesso loro di percepirsi come più efficaci nella ricerca del
significato della vita, attraverso la consapevolezza del suo limite. Inoltre i risultati hanno mostrato che il gruppo DE non
ha aumentato significativamente il suo livello di ansia esistenziale, dimostrando quindi come un intervento efficace
finalizzato all’elaborazione di un concetto maturo di morte, ha un impatto positivo anche sulla gestione delle emozioni
correlate. Gli interventi condotti dagli psicologi, attraverso l’adozione di un linguaggio adeguato, hanno permesso infatti
di affrontare e contenere il tema della morte, stimolando così il senso di autoefficacia, senza provocare un aumento
dello stato di ansia esistenziale. Le esperienze dolorose del lutto e della malattia, benché critiche, possono e devono
essere affrontate e trasformate in opportunità di crescita, non subite. Infine, l'integrazione di tecniche basate sull’arte,
quali il photovoice e il role-playing, è risultata efficace per migliorare il benessere e aumentare la conoscenza di sé,
come già dimostrato in letteratura.
CONCLUSIONI: La letteratura sulla death education comincia a trovare spazio anche in Italia e questo progetto vuole
portare il suo contributo. La scuola può assumere un’importanza fondamentale nel fornire all’adolescente uno spazio
di discussione e confronto sulle tematiche più delicate, con il supporto di professionisti competenti e qualificati.
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VOLONTARI SEMPRE IN RETE
ROSARIA GIOVANNA SQUILLACI 1, MARIA ASSUNTA CATANESE 1, GREGORIO COSTANTINO 1, FRANCESCA
MINNITI 1, MARIA ROMEO 1, NICOLA SAGGESE 1, ANTONINO SGRO' 1, EMILIA SILVA 2, GIOVANNA TOSCANO 1,
ANTONIA RITA GATTO 3, FRANCESCA ARVINO 3
1
AMICI DELL'HOSPICE DI REGGIO CALABRIA ODV, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA
DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 3 FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY
SCOPO: Il nostro essere volontari all’interno del nostro Hospice di riferimento si coniuga bene con il termine rete sia
che si vada ad assimilare con l’immagine ben tangibile e ben identificabile di una rete da pesca, sia che si riferisca ad
un’entità di per sé invisibile, ma non meno concreta, quale è la rete Internet.
In maniera ancor più specifica la prima immagine va ad identificare molto bene l’intreccio di azioni e relazioni evidenti
messe in campo da noi del periodo pre-covid, la successiva quello meno visibile, ma presente che ha caratterizzato il
servizio durante la pandemia.
Una rete che cura dal prima al poi
Partendo dal presupposto che il “prima” della nostra rete che cura si è evoluto, ci si è posti nella prospettiva di:
ripensare il nostro voler essere rete
monitorare l’esistente progettualità di servizio
riflettere su quale ricaduta ci possa essere sulla cura con questo nostro nuovo modo di essere e fare rete
riadattare meglio il nostro fare rete individuando quegli aspetti messi in campo fino ad ora, che andranno a
migliorare il nostro servizio post pandemia
METODO: Tessere fili orizzontali e verticali
La metodologia alla base di queste finalità è stata quella dei….
Fili orizzontali: rincontrarsi, confrontarsi, ritrovarsi, agire con gli altri volontari
In quest’ottica sono stati attivati incontri guidati di supervisione e approfondimento sull’essere volontari in tempo di
covid, ma anche incontri in videoconferenza tra gruppi di soli volontari, durante i quali si sono espressi e condivisi
pensieri, emozioni, paure e aspettative e sono state attivate discussioni e riflessioni. Ci si è confrontati, tra le altre cose,
sull’esigenza di ritrovarsi nelle relazioni un po’ disperse scegliendo di “usare” questo tempo per prendersi cura uno
con l’altro. Si è scelto di agire creando un diario delle storie da noi vissute nel nostro percorso di volontari condividendo
le proprie pagine esperienziali.
Fili verticali: farsi “presenti” in Hospice
La difficoltà nell’intrecciare la nostra presenza con quella degli operatori Hospice per contribuire al servizio di cura degli
ospiti è stata forte, ma non impossibile. Si è scelto un duplice metodo: un servizio prestato dall’ esterno per sopperire
a singole necessità concrete e quotidiane; una collaborazione più manifesta in alcuni giorni speciali con l’“entrata” nelle
stanze dei pazienti attraverso produzioni dolciarie, fiori, biglietti augurali realizzati da noi volontari e fatti pervenire.
Durante alcuni incontri in videoconferenza si è anche discusso e riflettuto sull’uso di nuove forme di presenza magari
con l’ausilio delle tecnologie.
RISULTATI: I nodi all’incrocio
- Una riflessione più attenta sul nostro essere volontari in quanto singoli e in quanto parti di una rete
- Un’accresciuta consapevolezza di quanto sia importante una maggiore cura dei rapporti tra volontari
- Una ripresa più costante dei contatti e delle relazioni nella distanza con l’Hospice
- Una maggiore consapevolezza dell’opportunità che ci è data di migliorare e di trarre vantaggio dal cambiamento del
nostro modo di essere volontari e fare rete
CONCLUSIONI: Ciascun volontario porta con sé un bagaglio, emotivo ed esperienziale, legato al tempo vissuto nella
pandemia, che andrà ad impattare sicuramente sul servizio nel momento in cui si rientrerà in presenza. Da qui nasce il
desiderio e l’esigenza di prepararsi al rientro facendosi guidare. Sarà necessario che si ritorni a fare rete con l’Hospice
non senza prima aver riannodato i nodi con gli altri volontari in modo nuovo. Sarà essenziale un sostegno vicendevole
più forte, rivitalizzato; un riaffrontare l’entrata in stanza insieme. Questo si andrà a realizzare perché nel frattempo ci si
sarà presi cura uno dell’altro, ci si sarà confrontati sul vissuto individuale di questo tempo particolare, ma si saranno
anche condivise le strategie comuni da mettere in campo per ritornare più uniti e sinergici di prima. Le storie incrociate
in Hospice e ripescate nella memoria esperienziale ed emozionale del nostro servizio di volontariato, di cui stiamo
lasciando anche una traccia scritta, aiuteranno, attingendo dal passato, a fare il passo in avanti. Infatti, la non staticità
della rete, ma la sua forte dinamicità ci richiama ad un altro aspetto importante da dover tenere in considerazione: il
nostro riuscire a dare risposte sia ai bisogni vecchi, ma anche a quelli nuovi. Dobbiamo essere pronti ad utilizzare con
profitto anche la comunicazione online e telefonica sia tra volontari che con pazienti e parenti per dare maggiore
efficacia al servizio palliativo che svolgiamo. Anche se il contatto fisico rimane l’insostituibile metodo per entrare in
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empatia con la persona fragile, tutti gli strumenti tecnologici potranno rimanere un valido supporto integrativo, e in certi
casi anche sostitutivo per una vicinanza che deve rimanere impregnata di compassione, di solidarietà e di condivisione
per la sofferenza dell’altro. In questo nuovo modo integrato di vecchio e di nuovo sicuramente il volontario potrà essere
più libero e maggiormente consapevole, potrà proseguire con maggiore efficacia il suo percorso di volontario, anche
se questo comporterà un necessario cambiamento nell’approccio con l’altro.
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RETI CHE GENERANO AI TEMPI DEL COVID-19: IL SOSTEGNO AL LUTTO NEI GRUPPI DI
AUTO MUTUO AIUTO
DANIELE VENTURINI 1, AMELIA MASSIGNAN 1, MASSIMO GASTALDO 1
1
A.D.O. - ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA, VERONA, ITALY
SCOPO: Le istituzioni non profit sul territorio nazionale nel 2018 erano circa 400 mila (ISTAT, 2020) con tassi medi di
crescita annuali del 2%. Tali enti sono rappresentati per l’85% da associazioni non profit (ai quali vanno aggiunte: 4,4%
Cooperative Sociali, 2,2% Fondazioni, 8,4% altra forme giuridiche). Le associazioni di assistenza sanitaria e sociale
rappresentano circa il 10%.
Durante il periodo emergenziale anche nella provincia di Verona (in linea con l’andamento nazionale) 2 associazioni su
3 sono rimaste attive riorganizzandosi rispetto al passato: il 65% ha rivisto le proprie modalità strategiche in funzione
dell’emergenza mentre il 35% sono rimaste inattive a seguito dei vincoli posti dalle disposizioni governative (Centro
Servizi Volontariato Verona, 2020). Tra quelle riattivatesi il 61% sono state rappresentate da associazioni a carattere
sociosanitario. Tra i bisogni emersi maggiori vi sono stati quelli dell’ascolto (anche psicologico) per un totale del 18,85%
(ai quali seguono il bisogno di: richiesta beni di prima necessità 15,71%; raccolte fondi 13,09%; attività formative
10,47%; ecc.)
Questi dati sono anche in linea con l’andamento dei risultati della Survey effettuata dalla Federazione Cure Palliative in
periodo emergenziale (2020).
Un tema importante che è emerso in questo periodo di emergenza sanitaria, di malattia e morte, è stato quello del
sostegno al lutto dei pazienti deceduti con patologie gravi incurabili, colpiti anche da Covid-19.
Finalità
Durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 due realtà del volontariato della città di Verona si sono messe in
rete a fronte della comune rilevazione della sofferenza in atto sul tema della morte, emerso nella sua esplosione, ossia:
l’impatto mediatico del tema della morte sul piano emotivo come evento della vita;
il tema della morte a fronte di un improvviso evento nella storia personale e famigliare;
il tema della morte a fronte di uno stile culturale cristallizzato non funzionale (negazione, rimozione, evitamento,
spostamento, versus senso onnipotenza, ecc.).
A fronte di tale impatto che rischiava di essere vissuto come “patologizzante” da parte dei famigliari colpiti dall’evento,
si è pensato di creare un “setting” di sostegno che assumesse caratteristiche socializzanti e “normalizzanti” in tema di
“morte e lutto”. Si è pertanto individuata la dimensione dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto come opportunità che
rispondeva maggiormente a tali esigenze.
Ci si è così avvalsi:
della messa in rete delle risorse, conoscenze, esperienze tra realtà associative, operatori, volontari;
della sensibilizzazione e formazione per il reclutamento dei facilitatori dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto;
dell’utilizzo tecnologie in remoto.
METODO: L’attività svolta con i gruppi di Auto Muto Aiuto (e quella in divenire) si è concentrata sul dolore emotivo dei
famigliari dovuto alla perdita di un loro caro. Un intervento quindi che supera i 3 caratteristici ambiti di intervento nelle
cure palliative come: la gestione del dolore del paziente, la pianificazione condivisa/anticipata delle cure, il supporto
alle loro famiglie (FCP/SICP, 2020).
Tali gruppi si fondano infatti su alcuni principi generativi come: il rispetto, la solidarietà, il sostegno, la partecipazione
condivisa, la valorizzazione della relazione, il prendersi cura dei nuovi membri, l’aiutarsi reciprocamente, la
partecipazione condivisa di “fatti, vissuti, emozioni relativi al medesimo problema” (FCP, 2019).
All’interno di tali gruppi vi è stata la presenza di un facilitatore con il compito non tanto di “conduzione” del gruppo ma
di “aiutare le persone ad aiutarsi” tra loro, a promuovere le dinamiche di mutualità e relazionali, di aiutarle a comunicare,
a far emergere delle comunanze, a valorizzare le loro differenze, a evidenziare gli aspetti positivi pur nelle sofferenze
esperienziali, a gestire i conflitti, a promuovere i processi di problem solving.
Principi che ricordano molto i valori costitutivi delle comunità tradizionali, oggi frammentate e scomparse, di cui questo
tipo di gruppi potrebbero essere una rivisitazione contemporanea.
RISULTATI: I risultati perseguiti sono pertanto stati:
- esprimere i propri sentimenti (dolore, nostalgia, paura, rabbia, senso di colpa, solitudine) senza il timore di essere
giudicati;
- aumentate capacità di riflettere sulle proprie modalità di comportamento, soprattutto qualora siano orientate a non
superare il dolore della perdita;
- sviluppo delle capacità individuali nel far fronte ai problemi (compito fondamentale per coloro che si erano
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appoggiati, psicologicamente o nell’organizzazione della vita quotidiana, alla persona defunta);
incremento della stima di sé, delle proprie abilità e risorse, lavorando su una maggiore consapevolezza personale;
nascita e sviluppo di nuove relazioni, combattendo così il senso di solitudine creato dalla perdita, ridando dignità
alla sofferenza, che diviene condivisibile;
promozione di uno stile di vita a sostegno della salute individuale, familiare e sociale.

CONCLUSIONI: I gruppi di Auto Mutuo Aiuto trovano una loro legittimità oltre che sul piano valoriale ed eticoumanistico dei “sopravvissuti”, anche sul piano normativo come per esempio nella legge quadro 328/2000 di riforma
del sistema socioassistenziale, in particolare l’art. 16 (“Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”: ruolo
della famiglia per la cura della persona, promozione benessere, perseguimento coesione sociale, cooperazione, il
mutuo aiuto, l’associazionismo tra persone).
I gruppi di Auto Mutuo Aiuto quindi pur nei limiti contingenti dall’attuale emergenza sanitaria vanno sostenuti nella loro
implementazione sia sul piano della partecipazione dei loro fruitori (anche avvalendosi dell’uso ragionato delle
tecnologie) sia sul piano della loro supportabilità in seno alle specifiche realtà Associative o Istituzionali.
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VOLONTARI E SERVIZIO SOCIALE DURANTE LA PANDEMIA: UNA UTILE INTESA
SILVANA ZAMBRINI 1, STEFANIA ALIMENTI 1, ELPIDIO DELL'AVERSANA 1, CHIARA PILOTTI 1
1
ANTEA, ROMA, ITALY
SCOPO: I professionisti della salute in generale e i palliativisti in particolare sanno bene che la persona affetta da
patologia inguaribile in fase avanzata necessita di una presa in carico globale da parte di una equipe multiprofessionale
in grado di rispondere ai bisogni complessi che la situazione comporta. Ma l’emergenza sanitaria provocata dal
Covid19 ha prodotto nuovi bisogni sociali o acuito criticità già presenti, così che solitudine e situazioni di indigenza
hanno reso ancora più insostenibile il decorso della malattia proprio nel momento in cui il ricovero nelle strutture
residenziali viene considerato come extrema ratio. In questo contesto anche alcune componenti della équipe
assistenziale hanno dovuto rimodulare il proprio intervento e pure i volontari in Cure Palliative hanno dovuto
interrompere la loro attività, pur manifestando la volontà di contribuire attivamente al progetto assistenziale, anche se
con modalità differenti. Si è proposta quindi una Utile Intesa tra Volontari e Servizio Sociale al fine di garantire al
paziente e alla sua famiglia il supporto di cui hanno bisogno, integrandosi con l’équipe e favorendo la Sinergia e la
collaborazione di sempre con strumenti più adeguati rispetto al momento eccezionale che stanno affrontando.
METODO: Nasce dunque un Progetto di Ascolto a distanza con l’attivazione di Volontari selezionati che abbiano
dimostrato di possedere le caratteristiche, l’esperienza e gli strumenti per poter sostenere telefonicamente le persone
più fragili valutate dal Servizio Sociale che potrà indicare le motivazioni della attivazione e fornire le informazioni
necessarie. La valutazione è mirata a poter disporre di un quadro chiaro per poter monitorare un progetto di intervento
funzionale per ogni singola situazione affrontata, ascoltata e analizzata, con un unico obiettivo, sempre la Qualità della
vita della persona assistita in fase avanzata di malattia e in un difficile contesto delle sue espressioni affettive e delle
relazioni familiari. E’ un vero progetto di partenariato tra Volontari e Servizio sociale che nasce durante la pandemia per
superare gli impedimenti alla consueta attività di presenza ma vuole essere un cammino esperienziale da riproporre a
livello permanente anche alla fine della emergenza sanitaria. Infatti il Progetto prevede momenti di incontro e confronto
tra Volontari, Servizio sociale e altri componenti della équipe domiciliare al fine di delineare un approccio condiviso e
in linea con la mission della struttura di Cure Palliative. Saranno anche definiti tempi, modalità e valutazione ex ante, in
itinere ed ex post (valutazioni sintetiche e condivise, utilizzando strumenti già esistenti e senza creare ulteriori
appesantimenti nelle normali procedure).
RISULTATI: Sicuramente questo progetto è la naturale evoluzione del significato che, da sempre, identifica l’attività
del Volontario in Cure Palliative come un Valore Aggiunto sociale dove il volontariato risulta particolarmente coinvolto
con una caratterizzazione assai significativa, quella della naturale integrazione con il Servizio Sociale, condizione
essenziale per una condivisione e una completezza che permettono di ottenere significati risultati sia in quantità che in
qualità. Una Marcia in più che scaturisce dalla esperienza del Servizio Sociale che vive una relazione privilegiata con il
malato e i suoi familiari e l’offerta da parte dei Volontari di una costante presenza di ascolto, anche se a distanza.
Insieme la continua disponibilità di prendersi cura della sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale per garantire
la migliore qualità di vita possibile. Quale è dunque la finalità e il valore di questo Progetto? La piena integrazione senza
la quale non si condividono i percorsi, un consapevole coordinamento legato da un particolare interesse umano verso
l’altro, quel riconoscibile “umore” che riscalda e distingue l’assistenza, la capacità di produrre empatia e sbloccare le
emozioni negative nella persona malata e nei suoi familiari. Certo il lavoro di squadra ottiene risultati superiori a quelli
derivanti dalla somma dei lavori dei singoli componenti, è una concentrazione dell’azione che ne potenzia l’efficacia.
CONCLUSIONI: L’utilità di questo sistema è facilmente documentabile, ma proprio perché prezioso sarà
costantemente controllato e perfezionato per mantenerlo adeguato ai bisogni e alle criticità dei tempi di cura e alle
esigenze dell’assistito nella fase di fine vita.
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CURE PALLIATIVE, QUESTE (S)CONOSCIUTE: RISULTATI DI UN’INDAGINE EFFETTUATA DA
VOLONTARI IN REGIONE LOMBARDIA
ROBERTA BRUGNOLI 1, FEDERICA GIUSSANI 1, MONICA REGINA PONTREMOLI 1, CONCETTA SALOMONE 1,
GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI 1
1
VIDAS, Milano, ITALY
SCOPO: Lo scopo del presente lavoro è duplice: da un lato indagare la percezione sociale delle cure palliative e
dall’altro promuovere il ruolo del volontariato in cure palliative.
I dati di customer satisfaction relativi all’attività assistenziale erogata nei diversi setting di cura propri delle cure palliative da
parte di un servizio accreditato in regione Lombardia, riferiti al periodo settembre 2019-marzo 2020 e raccolti intervistando
un numero rappresentativo di familiari dei pazienti assistiti (oltre duemila nel solo 2020), hanno evidenziato che il 25% del
campione non aveva mai sentito parlare di cure palliative prima di averne fatto esperienza. Gli intervistati, inoltre, hanno
dichiarato che sarebbe opportuno fare più informazione da parte del settore sanitario e da parte delle istituzioni.
La pandemia da COVID-19 che ha costretto i servizi di cure palliative di tutta Italia a rinunciare spesso alla presenza
dei volontari, e non solo a quelli dedicati all’assistenza, ha permesso d’altro canto di porre in evidenza il ruolo
irrinunciabile che gli stessi volontari possono avere in tema di sensibilizzazione culturale.
La presentazione dei dati di customer satisfaction durante il tempo sospeso della pandemia, infine, ha fornito ai
volontari del nostro servizio di cure palliative un’ulteriore motivazione per valorizzare il proprio ruolo in un momento
tanto difficile per tutti i cittadini.
METODO: È stato istituito un piccolo gruppo di lavoro finalizzato alla definizione degli obiettivi della ricerca e alla
stesura di un breve questionario che ogni aderente al progetto avrebbe dovuto sottoporre mediante intervista telefonica
ad almeno 5 persone tra i propri conoscenti, non conviventi.
Successivamente, è stata organizzata una formazione mirata al gruppo di volontari che si è candidato per realizzare le
interviste telefoniche. All’intervistato che afferma di non conoscere le cure palliative, il volontario si propone per aiutarlo
a comprenderne i principi, le finalità e le modalità operative dei servizi. Se l’intervistato sostiene di conoscere le cure
palliative, il volontario procede completando l’intervista e al termine della telefonata propone, se gradita, la propria
testimonianza riferita all’esperienza di volontariato maturata nell’ambito delle cure palliative.
Infine, sono stati stabiliti e condivisi con il gruppo dei volontari i tempi di realizzazione delle interviste telefoniche e di
invio delle schede anonime al coordinatore del gruppo di ricerca.
RISULTATI: Le interviste telefoniche proseguiranno per tutto il mese di maggio: essendosi lasciati coinvolgere
attivamente finora una quarantina di volontari, ci aspettiamo di dover elaborare fino a 300 questionari. Le domande
indagano la conoscenza a priori delle cure palliative e quella effettiva da parte dell’intervistato mediante alcune frasi in
grado di valutare la consapevolezza dei cittadini circa le finalità delle cure palliative, la loro organizzazione e la
composizione dell’équipe assistenziale.
Una coppia di volontari, al termine della prima serie di interviste ha sentito il bisogno di ringraziare la direzione e il
coordinamento dei volontari per l’esperienza offerta loro: “Abbiamo scoperto che parlando di cure palliative si
incontrano due ordini di problemi. Il primo riguarda l’informazione: c’è scarsa informazione e spesso è frammentaria,
scorretta ed ingannevole. Questo problema si risolve facilmente con la diffusione di informazioni corrette, semplici,
approfondite. Il secondo problema, assai più arduo da affrontare è quello legato alle visioni preconcette e pregiudiziali
che le persone hanno riguardo: il curare (quasi esclusivamente declinato nel senso della guarigione), il “potere” e la
competenza dei medici, il lavoro d’équipe, la valutazione gerarchica delle professioni, il fine vita, la sedazione. […] In
questa diffusa incredulità risiede il condensato di tanti pregiudizi per vincere i quali non basta, purtroppo, diffondere
informazione. Serve un’approfondita crescita culturale. Temiamo ci sia tanto lavoro da fare, anche, là fuori.”
CONCLUSIONI: Il coinvolgimento dei volontari di un servizio di cure palliative nella realizzazione di questo progetto,
ha permesso loro di trovare un’ulteriore motivazione per sentirsi parte attiva nel lavoro di sensibilizzazione culturale
che caratterizza da sempre il movimento delle moderne cure palliative.
Avendo effettuato almeno cinque interviste a testa, ogni volontario si è messo in gioco dal punto di vista non solo
relazionale ma anche dei contenuti da trasmettere: è stato necessario, infatti, fermarsi a riflettere sull’efficacia del
proprio modo di esprimersi e, quando necessario, rimodulare il proprio stile comunicativo fino ad accertarsi che l’altro
avesse compreso il messaggio senza fraintendimenti.
Auspichiamo inoltre che i dati raccolti possano essere di supporto nel migliorare la comunicazione istituzionale e
spronare tutti noi che conosciamo il valore aggiunto delle cure palliative affinché sappiamo dedicare il tempo
necessario e gli strumenti più idonei per promuoverle. La garanzia che le cure palliative diventino un diritto acquisito
per tutti, infatti, passa anche e soprattutto dalla cultura e dalla consapevolezza di ciascuno di noi.
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PAROLE E MUSICA. ESPERIENZE DI SCRITTURA ESPRESSIVA FACILITATA DALLA MUSICA,
DEDICATE AI CAREGIVER DURANTE LA PANDEMIA DA COVID19
SILVIA MASERATI 1, ELENA CRISTINA 2, DANIELA CARNAGHI 2, STEFANIA BALZAROTTI 2
1
ASSOCIAZIONE INFINITAMUSICA ONLUS, MILANO, ITALY, 2 INSIEME PER L'HOSPICE DI MAGENTA ODV,
MAGENTA, ITALY
SCOPO: Le restrizioni alla socialità imposte dalle misure anti-Covid hanno esacerbato la condizione di isolamento e di
solitudine dei caregiver, contribuendo significativamente all’aumento dello stress e del rischio di sviluppare sintomi
depressivi correlati al caregiver burden per questa popolazione (Altieri & Santangelo, 2021).
La necessità di offrire occasioni di incontro e di condivisione rispettose delle restrizioni vigenti, ha condotto alla coprogettazione di incontri online di scrittura espressiva facilitata dalla musica, a cura di due associazioni no profit,
rispettivamente attive nelle cure palliative di fine vita e nell’intervento terapeutico fondato sulla musica.
METODO: Si è optato per la costruzione di uno spazio virtuale di riflessione, strutturato e flessibile, in cui la scrittura
espressiva fosse accompagnata dalla musica, nell’ottica di una multidimensionalità dei piani espressivi e di una
condivisione degli stati emotivi, sinergicamente concretizzata attraverso mezzi verbali e non verbali, con tecniche attive
e ricettive.
Su queste premesse è stato realizzato un progetto, in fase di attuazione fino all’ ottobre 2021, denominato “Scriversi
con cura”, che prevede cicli di quattro incontri di un’ora e mezza in videoconferenza, destinati a piccoli gruppi di
partecipanti (max 10 persone).
La conduzione degli incontri è stata affidata ad un musicista clinico formato nelle tecniche di harp therapy, che propone
semplici esercizi di scrittura espressiva legati a forme definite in prosa e in versi, spesso di derivazione etnica
(alfapoema/acrostico, pantoum, haiku), alternati alla fruizione ricettiva e alla scrittura di immaginari guidati su tema dato
e a narrazioni metaforiche di sé, con il costante accompagnamento di musica d’arpa di carattere improvvisativo, mirata
a facilitare il passaggio dall’ideazione all’immaginazione, quale modalità di pensiero non ordinaria e dotata di alto
potenziale introspettivo.
Alle fasi di scrittura si alternano momenti di condivisione spontanea degli elaborati, anch’essa accompagnata da
musica d’arpa, estemporaneamente modulata sul ritmo della parola del lettore/autore. Un’ulteriore opportunità di
condivisione è garantita dall’attivazione di una cartella condivisa, che raccoglie gli elaborati dei singoli, mettendoli a
disposizione del gruppo nelle settimane in cui si articola il progetto.
L’accesso agli incontri è preceduto dalla compilazione di un questionario di anamnesi sonoro-musicale, che individui
il rapporto dei partecipanti con la sfera sonora e con l’ascolto. Al termine, i partecipanti compilano un questionario di
gradimento, finalizzato alla valutazione qualitativa dell’utilità degli interventi.
RISULTATI: Nell'ottobre 2021 saranno disponibili i risultati della valutazione qualitativa del progetto, espressa dai
partecipanti mediante la compilazione di un questionario di gradimento, unitamente ad una raccolta degli elaborati
prodotti, utile a testimoniare l'esperienza creativa vissuta dai caregiver.
CONCLUSIONI: Si ritiene che la compresenza di attività espressive attive e ricettive, derivate da codici diversi – la
scrittura e la musica - la cui complementarietà è antropologicamente e transculturalmente documentata da secoli di
tradizione, favorisca l’emergere di auto-consapevolezza e self-compassion (Phillips et al., 2020), come fattori protettivi
e precursori della resilienza, in un clima protetto e mediato dalle forme precostituite e dalla natura metaforico-simbolica
degli elaborati (Bolton et al., 2006). Il progetto così delineato si pone come apripista per avvicinare il pubblico alla
scrittura espressiva ed incentivare nuove modalità di interazione sociale. Al termine dei quattro incontri, i partecipanti
possono estendere la loro esperienza, partecipando ad ulteriori quattro incontri di scrittura espressiva condotti da una
psicologa-psicoterapeuta, per esplorare tematiche salienti relative al ruolo di caregiver e per usufruire di una
valutazione professionale del rischio di caregiver burden e delle aree di risorsa individuali.
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COLLAGE ARTISTICO E ARTETERAPIA PER LA CURA DI SÉ: ESPERIENZA DI UN SERVIZIO DI
CURE PALLIATIVE
NICOLETTA PESAVENTO 1, PATRIZIA TORTORA 1, ELISABETTA CAIMI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: Come operatori in cure palliative siamo messi quotidianamente di fronte alla esperienza della sofferenza, della
morte e del lutto. Alcune assistenze ci mettono alla prova nelle competenze cliniche e relazionali altre nel
coinvolgimento emotivo.
Al termine di una serie di assistenze domiciliari emotivamente impegnative
rivolte a pazienti giovani-adulti ho iniziato
spontaneamente ad utilizzare il collage artistico quale mezzo per esprimere le emozioni provate. Con estrema
semplicità di realizzazione attraverso la scelta, il taglio, la composizione e l’incollaggio di ritagli di carta, riviste e giornali,
al di là della qualità estetica del lavoro, ho potuto sperimentare il potere evocativo ed immaginativo che viene reso dalla
scelta dei diversi materiali, dalla tipologia di immagini e dalla loro particolare ed unica combinazione. Al termine del
lavoro ho sperimentato una sensazione di compiutezza e sollievo.
Rudorf Arnheim scrittore, storico dell’arte e psicologo tedesco afferma che “Pensare esige immagini, e le immagini
contengono pensiero”.
Del resto la funzione catartica (purificatrice) dell’arte, nelle sue diverse forme espressive, è stata descritta fin
dall’antichità come possibilità di liberare dalle angosce e di richiamare dal profondo le energie emotive ed intellettuali.
Da questa esperienza individuale di auto-aiuto è nato il progetto di costruire e proporre un percorso di arteterapia
dedicato agli operatori dell’Hospice di Abbiategrasso, recenti ricerche hanno infatti dimostrato l’efficacia
dell’arteterapia nel ridurre lo stress lavoro-correlato e nell’aumentare il benessere emotivo di chi opera in cure palliative.
METODO: Ci proponiamo di costruire un percorso di arteterapia che preveda sedute settimanali di 90 minuti, in
ambiente neutro, per un piccolo gruppo di due o tre operatori alla volta, prevedendo 18 ore totali.
RISULTATI: Al fine della rilevazione soggettiva/oggettiva dell’efficacia il progetto prevede la costruzione de novo di
una scheda specifica di rilevazione con esplicitazione degli obiettivi e dei risultati osservati che verrà compilata dall’arte
terapista al termine di ogni seduta.
CONCLUSIONI: In un sistema integrato di conoscenze scientifiche ed umanistiche l’arte può essere un ponte che
attraverso il simbolo e la metafora è in grado di promuovere la conoscenza e l’espressione delle emozioni profonde e
per conseguenza la resilienza.
Adiutori Silvia: La tecnica del collage e il lavoro autobiografico. Nuove Arti Terapie n.15 anno IV 2011
Ho A H et al: A novel mindful-compassion art therapy (MCAT) for reducing burnout and promoting resilience for endof-life care professionals: a waitlist RCT protocol. Trials (2019) 20:406
Dijxhoorn AQ et al Prevalence of burnout in healthcare professionals providing palliative care and the effect of
interventions to reduce symptoms: A systematic literature review. Palliat Med. 2021 Jan;35(1):6-26
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SIAMO ANIME E CORPI. ALTRI ORIZZONTI PER LE CURE PALLIATIVE
ROBERTA VECCHI 1, OSCAR CORLI 2
1
CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA, ITALY,
MARIO NEGRI IRCCS, MILANO, ITALY

2

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE

SCOPO: Le Cure Palliative (CP) hanno compreso, con immediatezza quasi ontogenetica, l’esigenza di superare una
logica passiva delle applicazioni scientifiche e tecnologiche in medicina, per la quale Razionalismo e Positivismo
rischiano di sostanziarsi in una sorta di Medusa capace di avviluppare e pietrificare ogni più profonda ed essenziale
esigenza dello Spirito, delle Emozioni e del Pensiero tra quelle che necessariamente emergono proprio lì, dove il Corpo,
nelle sue estreme condizioni di decadimento fisico-metabolico e di impotenza, anela alla relazione con la Mente propria
e dei simili che di lui hanno cura, come massimo riconoscimento della dignità di singolare e ancora persistente Persona
umana.
METODO: L’ideazione pratica di un testo che mira a fondere le Medical Humanties (MH) con le CP trova il là da quanto
espresso, tramite un semplice strumento di indagine, proposto ai partecipanti dell’evento formativo di ottobre 2020
“La Persona nel Processo del Morire” organizzato del Centro di Formazione CP e CPP “F.Visintin” laddove si è colta
l’esigenza/ bisogno di approfondire/trattare tematiche che appartengono alle MH.
La quasi totalità dei discenti (92%; quasi esclusivamente donne con un’importante anzianità di servizio e una discreta
expertize in ambito palliativo) era concorde nel ritenere necessario acquisire conoscenze di differenti discipline nel
percorso formativo di un operatore in cure palliative e cure palliative pediatriche. Solo il 6.8% ha dichiarato di aver
provveduto in tal senso in maniera autonoma attraverso letture, visione di film, iscrizione a corsi e facoltà di discipline
umanistiche.
Gli insegnamenti indicati, estrapolati da un elenco predisposto, che permetteva risposte multiple e che – a loro avviso
– potevano rientrare tra le “materie” di approfondimento/ampliamento delle conoscenze, secondo una priorità
decrescente, erano:
Etica (78% scelte);
Fotografia (72%);
Arte visiva (Pittura, Disegno; Grafica; Incisione; Illustrazione, Caricatura; Fumetto) (70%);
Cinema al pari di Musica (Lirica, Sinfonica, Moderna) (68%;)
Poesia al pari di Filosofia: e Teatro (64%);
Narrativa: (58%);
Antropologia al pari di Scrittura Creativa (56%);
Danza (Classica, Moderna, Contemporanea) (54%);
Prosa: (46%);
Religione al pari di Sociologia (40%);
Arte performativa (A Art, Fluxus, Poesia d’Azione, Interactive art) (38%);
Arte digitale (36%);
Video Arte (34%);
Giurisprudenza: (28%);
Scenografia: al pari di Storia (28%);
Scultura: (26%);
Filologia: (22%);
Architettura (20%).
Queste conoscenze, a dire degli intervistati, modificherebbero/migliorerebbero il modo di lavorare in quanto
determinerebbero: un aumento delle capacità relazionali con il malato (90%); lo sviluppo di una maggiore empatia
(74%); un’implementazione della capacità a rapportarsi con i colleghi: (64%); l’acquisizione di una maggior
professionalità (62%) e un miglioramento della dialettica avvalendosi di argomentazioni più articolate ed esplicative
(44%).
RISULTATI: Il titolo riconduce, nella sua prima parte, ad una risposta aperta di una partecipante all’evento formativo:”
Siamo fatti di Anima e Corpo” che – a sua volta – rispecchia l’affermazione di Cartesio sull’Umanesimo
Il sottotitolo “Altri Orizzonti nelle Cure Palliative” riassume l’obiettivo del testo ovvero coniugare le competenze delle
CP con le conoscenze dei saperi umanistici
Il testo si caratterizza di due parti:
la prima comprensiva di cinque capitoli è più strettamente scientifico-descrittiva e centra il percorso di integrazione
delle due discipline; Tra gli autori citiamo S.Bastianello, O.Corli, R.Malacrida, F.Merlo, S.Selmi e L.Ticini.
la seconda si contraddistingue per una trattazione di alcune discipline appartenenti alle Scienze umane come Arte
visiva; Cinema con Etica nel cinema e Videomaker; Danza, Filosofia ed Etica, Fotografia, Letteratura e Musica
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Questa seconda parte si struttura in una serie di capitoli che si contraddistinguono per:
una parte introduttiva teorica specifica prodotta da un” Esperto qualificato di disciplina” (accademico, studioso,
esperto nella materia) che si completa con un approfondimento bibliografico (“Per saperne di più. Piccola Biblioteca
Tascabile”) fornito dall’Autore;
una narrazione – testimonianza di un “Esponente noto” di disciplina (“Io vagando tra pensieri e pensieri”).
Tra gli Autori di questa seconda parte citiamo, a tutt’oggi: V.Ferrara, P.Cervi Kerviscer, M.Asti, P.Cattorini,
M.Cecconello, E.Pau, F.Scargnello, M.Guatterini, M.Del Vecchio, D.Infantino, P.Cendon, C.Viafora, P.Borsellino,
D.Colombo, O.Toscani, D.D’Angelo, M.Veglia, A.Vitali, C.Caliò, V.Salvetti e R.Prosseda.
Tutti hanno generosamente messo a disposizione le loro conoscente e vissuti personali consentendo di confezionare
un prodotto che oltre all’obiettivo di modulare un sapere, si propone anche di fornire strumenti, produrre riflessioni e
implementare delle sensibilità per avvicinare sempre più l’Anima del Sanitario con l’Anima del Malato.
La scelta delle discipline è stata in parte influenzata dai suggerimenti preferenziali espressi dai discenti dell’evento
formativo di Duino corrispondenti, in parte, ad una ricerca atta a rendere il testo il più esaustivo e fruibile possibile.
L’ordine dei capitoli della seconda parte del libro, per non toccare delle sensibilità, è puramente alfabetico.
La copertina del testo è un’opera gentilmente omaggiata dall’artista Paolo Cervi Kervicher che appartiene alla serie
“Per tutto l’oro del mondo (2013), una rivisitazione dell’opera di Henriie Matisse (La Danza) con significazioni che ben
si omologano con il libro in oggetto.
CONCLUSIONI:” Siamo Anime e Corpi. Altri orizzonti per le Cure Palliative” rappresenta la naturale evoluzione di
quanto conseguito nell’ambito della formazione per i sanitari in cure palliative, laddove le Medical Humanities e le
Scienze umane possono tratteggiare e definire sempre più e sempre meglio la conoscenza e l’operatività relazionale.
Il testo sarà finito e reso disponibile auspicabilmente da settembre 2021
Ci piace immaginare che questo semplice testo possa divenire un nuovo abbecedario per una nuova conoscenza nelle
nuove Cure Palliative: nuovi orizzonti con nuovi saperi per un nuovo futuro
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SOGNO A SCACCHI. TRADUZIONI E METAFORE DI VIAGGI
ROBERTA VECCHI 1, DORELLA SCARPONI 2
1
CASA DI CURA PINETA DEL CARSO, DUINO AURISINA TS, ITALY,
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY

2

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO

SCOPO: “Sogno a Scacchi. Traduzioni e metafore di viaggio” è un testo che affianca e completa la trilogia (Raccontami
la Luna, 2016, pensato per le sorelle e i fratelli di bambini coinvolti nel processo del morire; Come Fiore come Vento.
Piccolo Elogio alla Speranza, 2018, dedicato ai nonni di minori affetti da patologie live treathening; Amicizia. Una Storia
da Ascoltare, 2020, per gli adolescenti vicini a chi subisce una malattia che limita la qualità della vita) prodotta dalle
Autrici e realizzata per sostenere i bisogni dei minori con patologie life threatening e live limiting e dei loro familiari, e si
colloca a pieno titolo all’interno di una nuova forma espressiva catalogata come “editoria scientifico-narrativa”.
Se i tre precedenti volumi hanno avuto l’intento di supportare documenti etici e indicazioni afferenti alle linee d’indirizzo
che orientano l’attività clinica, questa produzione mira a suggerire percorsi di cambiamento per far fronte alle difficoltà
– sentite talvolta come insormontabili – a chi (adulto o minore o familiare) fa esperienza di fragilità, intesa nella
connotazione più ampia del termine.
Tale narrazione scientifica è supportata da contenuti metaforici e onirici che accompagnano il lettore
(indipendentemente della sua età) in un percorso di conoscenza di sé e delle proprie risorse più intime alla scoperta di
strategie di superamento.
METODO: Il testo è frutto e sintesi di competenze e conoscenze acquisite nel campo della psico-oncologia e delle
cure palliative. A queste si integrano esperienze maturate sul campo, condivisione e partecipazione ad esperienze di
vita altrui, tali da consentire la realizzazione di narrazioni di facile lettura, nonostante la pregnanza di significato.
“Sogno a scacchi” si compone di
1. la parte introduttiva, che espone le caratteristiche e peculiarità del racconto e offre anche delucidazioni sulle valenze
scientifiche;
2. la narrazione vera e propria, caratterizzata da una storia che si articola in altre tre storie che a loro volta si fondono
in un tutt’uno;
3.la traduzione in lingua inglese, per facilitare una fruizione ai cittadini di non madre lingua italiana;
4.la traduzione in braille, per consentire la lettura anche i soggetti non vedenti;
5.il video di supporto, laddove il testo viene letto da una voce narrante e interpretato nella Lingua dei Segni (Lis) per
l’ascolto
a
soggetti
ipoacusici
e
ai
non
vedenti
consentirne
(https://www.youtube.com/channel/UCiMofotf1N_o6zrtE8Xz0Eg).
La narrazione è supportata dagli onirici disegni di una illustratrice slovena e ha beneficiato della collaborazione
dell'Associazione Amici Hospice OdV locale e dell'afferente Centro formazione cure palliative e cure palliative
pediatriche nonché della partecipazione della Fondazione Cavazza di Bologna e dall'Ente regionale Sordi.
Il testo alquanto sintetico, come in uso da parte delle autrici, si compone di sole 730 parole in quanto tutta la parte
descrittiva ambientale e relativa ai personaggi viene demandata alle illustrazioni. (http://redramatou.com)
Le Autrici hanno voluto “catturare” con immediatezza il lettore assorbendolo e facendolo divenire sin da subito “il
Personaggio” protagonista della storia.
Le tre trame, con le differenti ambientazioni e contenuti, vanno a sostenere aspetti specifici dell’essere umano che lo
sostengono nel superamento delle prove esistenziali:
“La Regina del Paese di Neve” espressione della determinazione;
“Le Sirene di Sogno del Paese di Mare” espressione della solidarietà;
“Il Cavallo Alato del Paese di Cielo”, espressione della memoria
RISULTATI: “Sogno a Scacchi” con la sua trama, che collega la realtà al Sogno/Fantasia, permette al lettore di
partecipare attivamente al processo creativo attingendo, tra i contenuti, a quelli più affini alle proprie risorse interiori
capaci di tracciare nell’immaginazione il proprio percorso verso la crescita.
In “Sogno a Scacchi” la creatività della storia, articolata ad altre storie, consente il fluire degli elementi di fantasia che
apre le porte all’originalità del pensiero. Così come Adorno afferma che il compito dell’arte è mettere ordine al caos e
Weinberger definisce il “disordine” come il motore stesso del pensiero, la trama di “Sogno a Scacchi” sostiene il lavoro
che riconduce al filo conduttore della resilienza.
Il lettore entra in questa dimensione immaginativa, apparentemente caotica ma intrinsecamente molto coerente, e si
lascia guidare dal flusso e dal ritmo delle diverse storie proposte, inserite in un’unica che le articola completamente.
CONCLUSIONI: “Sogno a Scacchi” diventa così un testo di fantasia, una fiaba da raccontare, un momento di intima
condivisione e allo stesso tempo uno strumento operativo per i professionisti.
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IL RACCONTO FOTOGRAFICO PER LA RESILIENZA DIELL'ÉQUIPE: UNA ESPERIENZA DI
MEDICINA NARRATIVA.
ALESSIO TABACCO 1, CARLOTTA PAVESI 2, CHIARA POGGIO 3, LAURA VELUTTI 2
1
UO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 2 UO DI
ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL,
ROZZANO (MI), ITALY, 3 FONDAZIONE INSIEME CON HUMANITAS, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: La pandemia da Sars-Cov2 che provoca la malattia definita Covid19 ha investito il sistema sanitario del nostro
Paese e le sue organizzazioni in modo violento nel corso dell’ultimo anno. Sono stati necessarie modifiche rapide delle
strutture organizzative che hanno messo alla prova la flessibilità e dedizione del personale tutto ed anche quindi di
infermieri ed operatori sociosanitari. Il nostro Istituto, posto in un territorio particolarmente colpito, ha risposto ai bisogni
di cura riconvertendo parte delle sue degenze in reparti dedicati a pazienti affetti da Covid19. Costruire le équipe
medico ed infermieristiche delle nuove degenze è stata una sfida umana e professionale, che ha portato a distribuire
in maniera idonea e bilanciata professionalità ed esperienze. La équipe infermieristica della degenza di oncologia e
medicina interna è stata divisa in due gruppi: una parte di noi ha continuato a curare i pazienti non-Covid ed una parte,
guidati dalla nostra coordinatrice infermieristica, ha costituito una quota preponderante del team che ha lavorato in
una degenza Covid. Lavorare in Oncologia in un Ospedale che ricovera pazienti soprattutto da Pronto Soccorso pone
inevitabilmente l’operatore di fronte alla malattia avanzata, ai bisogni di cure palliative, alle cure di fine vita, alla gestione
dei decessi. Siamo abituati ad avere un supporto e una supervisione psicologica di équipe per la gestione del bournout,
a discutere di casi clinici particolarmente impattanti dal punto di vista emotivo. Ma nessuno di noi poteva essere
preparato a gestire tante sofferenze e bisogni in pazienti affetti da una patologia acuta che quando non è responsiva
ai trattamenti di supporto, anche massimali, peggiora e lo fa rapidamente portando al decesso per insufficienza
respiratoria. Queste esperienze hanno provato fisicamente e psicologicamente gli operatori.
METODO: Nell’ambito di un percorso di supervisione all’équipe nella elaborazione della esperienza presso la degenza
Covid abbiamo condotto una esperienza di medicina narrativa. Il racconto fotografico è una tecnica di medicina
narrativa che prevede l'uso di una breve sequenza di immagini, da tre a cinque, associate o meno a brevi didascalie,
che descrivano in modo soggettivo il vissuto di un operatore rispetto ad una esperienza professionale: una visita, un
percorso di cura o semplicemente diano corpo alle emozioni suscitate dalla esposizione a malattia e sofferenza. Il
contesto in cui è stata condotta la nostra esperienza è quello della équipe infermieristica di una degenza del nostro
Istituto, quella dove vengono accolti i pazienti oncologici e internistici. In particolare l’esperienza ha coinvolto i membri
della équipe che hanno lavorato in tre periodi tra marzo 2020 e marzo 2021 in una degenza Covid. Il nostro Istituto è
un grande policlinico universitario posto in una area metropolitana. La nostra équipe è composta da 18 infermieri e 8
operatori sociosanitari, oltre alla coordinatrice infermieristica.
Tutti i membri della équipe, in turni successivi, sono stati assegnati alle degenze Covid, mentre gli altri continuavano a
seguire i pazienti oncologici ed internistici. Nell'aprile 2021 appena dopo la terza chiusura della degenza Covid abbiamo
proposto ai membri del gruppo di descrivere la loro esperienza con i pazienti affetti da Covid, e la loro esperienza della
cura di tanti pazienti deceduti in reparto attraverso la tecnica del racconto fotografico. È stato effettuato un incontro di
un’ora, coordinato dalla psicologa della équipe, per spiegare finalità del progetto e dare il mandato, è stato poi dato
un tempo di una settimana per la esecuzione dell'elaborato. È stato fatto un secondo incontro di due ore moderato
dalla psicologa per la restituzione del lavoro a tutti i membri del gruppo.
RISULTATI:
Nove operatori della équipe, otto infermieri ed un operatore socio sanitato hanno partecipato al progetto. I partecipanti
hanno proposto una sequenza di tre, quattro o cinque immagini accompagnandole con brevi testi (frasi di pazienti,
pensieri personali, versi di canzoni, citazioni).
Gli elaborati sono poi stati analizzati con il supporto di una psicologa esperta in cure palliative.
Abbiamo osservato alcune modalità di racconto. In alcuni casi viene proposta una specifica esperienza: gli elaborati
raccontano incontri avvenuti in degenza Covid con pazienti in fase di fine vita. In alcuni si racconta la storia di un
paziente, altri invece, situazioni più generali.
Dai lavori è emerso il senso di impotenza degli operatori davanti al paziente terminale, oltre alla frustrazione e l’angoscia
dinnanzi a una “brutta morte”. Sono emersi alcuni conflitti tra le varie figure professionali. In particolare è emerso come
da alcuni la morte sia percepita come una sconfitta a cui non arrendersi per non fare emergere sentimenti di impotenza,
e non una naturale conseguenza di malattie gravi in pazienti fragili. Sono emersi sentimenti di finitezza di fronte a
situazioni “più grandi di noi”.
È emerso tuttavia anche il tema della speranza oltre che quello della paura. Ci siamo trovati a considerare elementi di
empatia quando siamo stati esposti alla percezione del paziente della propria terminalità. Infine, è emerso anche che
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molti operatori si sono interrogati riguardo la propria vita personale interrogandosi sul senso di vivere “situazioni così
forti”. Durante l’incontro di analisi dei lavori, ci si è resi conto di quanto sia importante condividere i nostri vissuti durante
la pandemia. Hanno potuto trovare spazio sentimenti di angoscia e rabbia che sono stati stemperati nella elaborazione
dei ricordi e del vissuto.
CONCLUSIONI: Questa esperienza ha dato alla équipe la possibilità di meglio condividere alcuni temi come il senso
adeguatezza nella relazione di cura, le emozioni suscitate dal contatto con la sofferenza e la malattia, il timore di
ammalarsi a propria volta, la paura della propria morte. Abbiamo ritenuto particolarmente significativo il momento della
restituzione degli elaborati. L’esperienza di medicina narrativa è stata fattibile, semplice, ha avuto una buona
partecipazione da parte della équipe, essa è stata spunto per ulteriori riflessioni personali ed in gruppo ed ha consentito
di allentare tensioni migliorando la resilienza.
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LE BOCCHE DI SERGIO
LUCIA MARIA COLOMBO 2, ORNELLA LAMOLEA 1, CRISTINA GALLI 1, MAURO LONGONI 1
1
ASL NOVARA, ARONA, ITALY, 2 S.O.S. CURE PALLIATIVE E HOSPICE - ASL VCO, OMEGNA, ITALY
SCOPO: La rete di Sergio tra terminalità, direttive, inquietudine e.... uccalamma: ensemble di bocche in concerto
METODO: Sergio, 73 anni in terminalità per neoformazione ipofaringea pluritrattata, portatore di tracheostomia,
gastrostomia percutanea per nutrizione, port-a-cath, consapevole di diagnosi e prognosi, espone direttive sul percorso
terapeutico malgrado difficoltà all’eloquio e chiusura al dialogo; caregiver è la moglie in trattamento oncologico attivo,
supportata da una vicina di casa.
Prioritari per il paziente risultano controllo, al proprio domicilio, di dolore, dispnea, agitazione, angoscia di morte con
impiego esclusivo di gastrostomia per terapia (accettato fentanil transdermico); il caregiver chiede terapia fissa ad orari
attraverso gastrostomia, in accordo col paziente.
Per refrattarietà in terminalità di angoscia, allucinazioni e dolore si conviene, dopo riflessioni in equipe, con Sergio e la
moglie, per sedazione palliativa conciliando direttive anticipate, risorse domiciliari, pianificazione condivisa della cura,
utilizzo inusuale di gastrostomia (benzodiazepina ed antipsicotico in gocce) ad orari con addestramento del caregiver,
analgesia transdermica e monitoraggio pluriquotidiano (telefono, visite domiciliari), con possibilità nell’ultimo giorno di
vita, di utilizzo di via sottocutanea per eventuale supplemento di benzodiazepina. Il decesso avviene senza necessità
di terapia al bisogno né comparsa di sintomi non controllati. Alla visita di cordoglio, emergono serenità e sollievo di
moglie e sanitari per rispetto delle direttive anticipate e pianificazione totalmente condivisa delle cure.
D.A.T.
La storia di Sergio rappresenta un viaggio attraverso la Legge 219 del 22/12/2017, condiviso con la nostra equipe di
Cure palliative domiciliari, iniziato il 29/09/2020 e terminato il 31/10/2020 con il suo decesso, nel rispetto dei principi
di autodeterminazione della persona (art. 1) e della condivisione delle scelte fino all’exitus del paziente, alleviandone le
sofferenze (art. 2 comma 1 Legge 219 e Legge 38 del 15/03/2010).
La relazione di cura e fiducia tra paziente e medico/infermiere è stata garantita e valorizzata, assicurando un tempo
adeguato di comunicazione/cura (art. 1, comma 8), che ha favorito l’incontro tra autonomia decisionale del paziente e
competenza del medico (art. 1 comma 2), in particolar modo nell’ultima settimana di vita.
Durante tutta l’assistenza il paziente è stato informato delle scelte intraprese (art. 1 comma 3) partecipandole
attivamente (come riduzione fino a sospensione di nutrizione enterale, art. 2 comma 2/I), sino all’acquisizione del
consenso (art. 1 comma 4) alla sedazione palliativa profonda (art. 2 comma 2-3), nel rispetto delle volontà di Sergio
attraverso una pianificazione condivisa delle cure (art. 5 comma 1-2-3-4), avvenuta pochi giorni prima della sua morte.
RISULTATI: INQUIETUDINE PER NON PAZIENTI
Una parola, inquietudine, tanti significati:
- medico: sintomo disturbante, dolore, agitazione, difficoltà respiratoria
- lessicale: stato d’ animo turbato, ansia da incertezza
- emotivo: esperienza umana
La moglie di Sergio, paziente ma non paziente quando caregiver, ascolta la parte sconosciuta di Sergio, le domande
di lui che sono anche le sue, in cui l’imprevedibilità della vita chiede presa di coscienza ed autoanalisi; riesce con gli
operatori a vedere il dolore come patologia ma anche possibilità di analisi di se’, di vita pensata e vissuta adoperandosi
per supportare le scelte del marito:
Gli operatori, analogamente non pazienti, indagano l’inquietudine per creare rete, filo conduttore per scelte di cura ed
accompagnamento attraverso presenza e confronto. La moglie vive il peggioramento con lucida visione, si affida alle
emozioni, non vivendo fuga né nostalgia ma presenza. I suoi vuoti sono colmati dalla presenza nel mondo della vicina
che da non paziente invia immagini di stagioni che si ripetono nella natura.
Questo caregiver ci porta modulando mirabilmente l’inquietudine, ad un dopo già pensato senza stravolgimento di una
vita, con un esito finale di malattia, immaginando di essere una non paziente.
La scelta di palliazione attraverso gastrostomia acquisisce il valore di scelta e di condizione di normalità.
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CONCLUSIONI: TANTE BOCCHE, TANTE VOCI
In dialetto siciliano, uccalamma, bocca dell’anima, indica l’epigastrio, la bocca dello stomaco; la bocca, dell’anima
come dello stomaco, è un punto delicato, intimo, fragile, emozionante, affettivo, un luogo del non detto e del non
dicibile, del sentire silenzioso e muto: è soprattutto il luogo in cui albergano contenuti profondi che si dichiarano quando
le parole non trovano bocca e voce per esprimersi.
Sergio è uomo chiuso, introverso, ripiegato in se’ e sigillato nella sua sofferenza: in lui la bocca può solo dire, talvolta
urlare, il suo bisogno di essere nutrito, accolto ed accudito, ma non il desiderio di essere ascoltato: per Sergio, la bocca
è la porta che introduce all’interno di se’, ma non il passaggio che lo pone in relazione con il mondo.
Sergio è l’uomo dalle tante bocche (stomie): una bocca nello stomaco per nutrirsi, gastrostomia, una bocca nella
trachea per respirare, tracheostomia, e una bocca, l’unica bocca naturale dotata di labbra, per tacere. Il paradosso
dell’esistenza di Sergio è questo: le sue nuove bocche introducono quanto gli permette di sopravvivere, cibo e aria,
ma nessuna, vecchia o nuova che sia, lo apre alla vita, sottraendolo al silenzio dell’avvicinarsi della morte.
Uscire dal paradosso, affermare la vita nell’istante che precede il congedo, può avvenire solo attraverso la bocca
dell’anima tornando all’origine della vita, quando il bambino attraverso il latte materno introduce cibo e serenità, per
poi consegnarsi a sonno e riposo: Sergio sceglie di assumere i farmaci della sedazione palliativa attraverso la sua
bocca dell’anima, gastrostomia, prima di affrontare l’ultimo viaggio sotto gli occhi benevoli di chi, per una volta ancora,
lo stringe fra le braccia.
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IMPLEMENTAZIONE DELLE DAT NEL PAZIENTE CON DEMENZA:
CONSIDERAZIONI ETICO-CLINICHE
NUNZIATA COMORETTO 1
PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, CITTÀ DEL VATICANO, VATICAN CITY

1

SCOPO: Introduzione. Il movimento di valorizzazione dell’autonomia del paziente nell’ambito della relazione medicopaziente, messosi in evidenza inizialmente negli Stati Uniti a partire dagli anni ’60, ha dato luogo, nel decennio
successivo, allo sviluppo di direttive anticipate di trattamento (DAT), quale ulteriore espansione del principio stesso di
autonomia. La validità delle DAT in caso di paziente con demenza è da lungo tempo dibattuta nell’ambito dell’etica
medica. Il dibattito si svolge attorno al conflitto che potrebbe sorgere tra i desideri e le preferenze espresse attualmente
da un paziente con demenza e quanto precedentemente indicato dallo stesso mediante una DAT.
Obiettivo. Analisi del dilemma etico-clinico relativo a come conciliare quanto attualmente espresso da un paziente con
demenza e le indicazioni contenute in una DAT, qualora tali manifestazioni di volontà non fossero coerenti tra loro; in
particolare, se si debba dare priorità a quanto espresso attualmente oppure in precedenza attraverso la DAT.
METODO: Revisione narrativa della letteratura internazionale.
RISULTATI: Il problema di dare valore morale alle preferenze attuali del paziente si pone come particolarmente rilevante
negli stadi più avanzati della demenza, quando la capacità cognitiva può essere maggiormente compromessa, oppure
la trasformazione cognitiva del soggetto può risultare più importante. L’approccio al dilemma sulla validità delle DAT
in caso di demenza richiede il chiarimento della questione filosofica di quale sia e dove poggi l’identità personale di un
individuo, in generale e nel caso in cui il soggetto sia affetto da demenza. A tale proposito, nel tempo si sono sviluppate
alcune linee argomentative principali che conducono a soluzioni pratiche diverse e talora opposte. Una posizione,
iniziata con Parfit (1984), tende a considerare il soggetto con demenza come un individuo profondamente trasformato
rispetto a colui che ha elaborato la DAT stessa, ragione per cui, in caso di demenza, una precedente DAT perderebbe
la sua validità. Un’altra linea argomentativa può essere fatta risalire a Dworkin (1986), il quale sostiene la validità della
DAT e la necessità di rispettarne le indicazioni, dal momento che il soggetto con demenza manca sostanzialmente di
autonomia. Inoltre, Dworkin distingue tra interessi cruciali per una persona (che rimarrebbero compromessi
dall’insorgenza della demenza) e interessi esperienziali (che possono ancora essere assicurati nel soggetto con
demenza), avendo i primi una netta precedenza sui secondi. Altre linee argomentative si sono sviluppare in replica a
quella espressa da Dworkin. In particolare, rileva la critica avviata da Dresser (1995) la quale contesta che si possa
distinguere così nettamente tra interessi cruciali e interessi esperienziali, affermando che questi ultimi sono legittimi e
possono comunque dare senso e valore alla vita di molte persone, anche di quelle affette da demenza, nelle quali
proprio questi ultimi divengono di fatto prevalenti. Analogamente, Degrazia (1999) obietta la validità delle DAT in caso
di demenza sulla base della profonda trasformazione di personalità indotta dalla malattia, così da dover parlare, dopo
la comparsa della demenza, di un individuo con diversa “identità”. L’Autore ha definito tale prospettiva argomentativa
come “il problema di qualcun altro” (the someone else problem). Un’altra critica a Dworkin, sollevata da Jaworska
(1999), afferma di dover tenere in considerazione quanto espresso attualmente dal paziente con demenza che,
nonostante le trasformazioni indotte dalla malattia, mantenga una qualche capacità di apprezzare le esperienze,
valutare le situazioni e prendere delle decisioni. Più recentemente (2020), Emily Walsh ha sviluppato l’idea secondo cui
la demenza rappresenta un’esperienza epistemicamente inaccessibile dal punto di vista del soggetto sano. Sarebbe
pertanto doveroso utilizzare con cautela delle DAT che si riferiscano a tale tipo di esperienza.
CONCLUSIONI: Ciò che rimane problematico nella demenza è che da un punto di vista clinico non sempre è possibile
individuare se e in che misura il cambiamento nelle preferenze espresse dal soggetto sia riconducibile a un diverso
apprezzamento delle esperienze (situazione personalmente trasformativa) o al deterioramento delle funzioni cognitive.
Le DAT, pertanto, dovrebbero essere utilizzate con cautela quando contengano indicazioni contrastanti con le
preferenze attuali del paziente con demenza, oppure quando si riferiscano a situazioni epistemicamente inaccessibili
al soggetto al momento della definizione della DAT. Si suggerisce un ruolo delle DAT nel rafforzare la comunicazione
tra medico e paziente, reindirizzando così l’impiego di tali strumenti verso una pianificazione anticipata delle cure.
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IL RUOLO INFERMIERISTICO NELL'AIUTO MEDICO A MORIRE: ANALISI DEI DOCUMENTI
INFERMIERISTICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SECONDO I VALORI DELLA DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE.
SILVIA ASTRID CONTINI 1, ENNIO LOCATI 2, NICCOLÒ ACCIAIOLI 3, MATTEO MOSCARDIN 4
1
ASST SETTE LAGHI OSPEDALE DI CIRCOLO, VARESE, ITALY, 2 HOSPICE PADRE LUIGI TEZZA, CAPRIATE SAN
GERVASIO, BERGAMO, ITALY, 3 HOSPICE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PRATO, ITALY, 4 HOSPICE DI
ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: Introduzione. L’aiuto medico a morire (AMM) - espressione che comprende il suicidio medicalmente assistito
e l’eutanasia - è un argomento di attualità e di rilevanza etica per l’infermiere. Questi, in qualità di persona e di
professionista sanitario, deve essere interpellato perché potenziale componente dell’équipe sanitaria chiamata a
erogare questo tipo di assistenza, qualora, anche in Italia, fosse riconosciuta come lecita.
Scopo. L’obiettivo di questo studio è di comprendere come la professione infermieristica - italiana e non solo - si ponga
di fronte alle situazioni di fine vita e alle richieste di AMM, definendo il proprio ruolo e livello di partecipazione alla luce
dei valori professionali coinvolti. La riflessione muove dall’esigenza di mediare il conflitto esistente tra il rispetto
dell’autodeterminazione dell’individuo e l’esercizio della libertà di coscienza dell’infermiere - come ribadito dal Codice
Deontologico (CD) infermieristico italiano del 2019 all’articolo 6 - ricercando un equilibrio tra il rispetto dell’autonomia
decisionale del malato e il dovere professionale di prevenire e trattare la sofferenza non arrecando danno.
METODO: Materiale e metodi. È stata dapprima condotta un’analisi dei documenti prodotti dalla deontologia
infermieristica italiana che ha evidenziato come il fine vita sia stato preso in considerazione già dalla prima edizione del
CD e dalle successive. L’approvazione delle Leggi 38/2010 e 219/2017 ha poi inciso nell’elaborazione di documenti
riguardanti l’etica professionale dai quali emerge la responsabilità dell’infermiere nella cura del dolore e nella
palliazione; si riconosce il suo ruolo preminente nel tempo della relazione, inteso come tempo di cura, nella redazione
delle DAT e nella partecipazione alla pianificazione condivisa delle cure - come dichiarato dal gruppo degli Epicurei nel
2019 -. Un ulteriore documento analizzato è il Commentario al Codice Deontologico nel quale i valori e i principi sanciti
negli articoli del nuovo CD vengono discussi in relazione alle situazioni in cui il professionista si può trovare a operare.
In un secondo momento sono stati individuati i position statement di associazioni infermieristiche internazionali American Nurses Association (2013; 2019), Hospice and Palliative Nurses Association (2011; 2017), International
Council of Nurses (2012), Registered Nurses’ Association of Ontario (2017) - riferiti a condizioni assistenziali nelle quali
l’AMM avviene già nella pratica clinica quotidiana ed è regolamentato; di essi è stato condotto un critical appraisal
considerando i valori professionali infermieristici individuabili nel Codice Deontologico dell’International Council of
Nurses (2012) e nel Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche italiano (2019).
RISULTATI: Risultati. I valori professionali identificati da questa complessa analisi dei documenti nazionali e
internazionali rintracciati sono: i) prendersi cura con comprensione e compassione, tutelando la vita e la salute come
beni fondamentali; ii) garantire un’assistenza di qualità, assicurando la continuità delle cure ed evitando l’abbandono
assistenziale; iii) rispettare la dignità della persona a prescindere da condizioni di fragilità, di svantaggio, di disabilità e
di vulnerabilità indotte dalla malattia; iv) preservare l’integrità morale della professione, rispettando gli standard
dell’etica e della deontologia professionale, e del professionista, riconoscendo l’esercizio dell’obiezione di coscienza;
v) garantire la cooperazione e la collaborazione intra e interprofessionale, in un’ottica olistica di presa in carico
multidisciplinare del malato ed evitando l’isolamento del professionista che si trovi a vivere un conflitto di valori.
CONCLUSIONI: Discussione e conclusioni. Da questa riflessione si auspica di promuovere un dibattito nazionale
interno alla professione per la proposta di stesura di un position statement italiano sul ruolo infermieristico nell’AMM e
successive linee guida attraverso la conduzione, per esempio, di un Delphy study che interpelli gli organi di
rappresentanza della professione e gli esperti del settore. L’obiettivo è di offrire agli infermieri uno strumento che
consenta loro di affrontare i dilemmi etici che l’AMM pone, mentre in Parlamento sono in atto audizioni delle
Commissioni riunite di Giustizia e Affari Sociali sulle proposte di legge per la sua legalizzazione.
Prima ancora di affrontare con gli individui interessati i molteplici aspetti dell’AMM, si avverte come doveroso che
l’infermiere offra una risposta adeguata ai bisogni assistenziali propri delle cure palliative: alleviare la sofferenza del
malato, rispettandone la dignità, e garantire la sua qualità di vita, coinvolgendolo nel processo decisionale attraverso
l’accertamento costante delle sue volontà e preferenze, definendo ciò che nell’iter assistenziale è proporzionato e
appropriato.
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L’ESPERIENZA DELLO “SPORTELLO BIOTESTAMENTO”:
PSICOLOGICA PER L’ELABORAZIONE DELLE DAT

CONSULENZA

MEDICA

E

MAURA DEGL'INNOCENTI 1, SERGIO BORRELLI 1, RAFFAELLA GAY 1, GIADA CARLA LONATI 1, BARBARA RIZZI1
1
VIDAS, MILANO, ITALY
SCOPO: Lo scopo del presente lavoro è condividere l’esperienza maturata finora attraverso lo “Sportello
Biotestamento” inaugurato a Milano il 20 novembre 2019 e dedicato alla consulenza gratuita da parte di medici e
psicologi rivolta ai cittadini che desiderino ricevere informazioni per redigere le proprie Disposizioni Anticipate di
Trattamento (DAT).
L’articolo 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate
di trattamento - istituisce, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, la possibilità di esprimere
le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici
o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Viene altresì auspicato che chi redige le DAT abbia acquisito
adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Nonostante l’entrata in vigore della legge, alcune indagini effettuate dalla nostra Associazione a livello regionale prima
(2018) e nazionale poi (2019) hanno messo in evidenza la scarsa conoscenza della norma e la difficoltà espressa dai
cittadini di redigere le DAT da soli, pur dopo averne compreso il significato e l’utilità. Per questi motivi si è valutato
opportuno istituire uno spazio di confronto con i soggetti che ne sentissero il bisogno mettendo a disposizione la
consulenza di due professionisti esperti della materia: un medico e uno psicologo, entrambi con una specifica
competenza in ambito bioetico.
METODO: La sola consulenza medica espone al rischio che le DAT si riducano ad un atto formale riguardo a dispositivi
tecnico-medicali mentre le stesse dovrebbero permettere di inserire le scelte di cura in una storia biografica e in una
dimensione valoriale ed esistenziale.
Allo “Sportello Biotestamento” - attivo un giorno alla settimana - si accede mediante prenotazione telefonica o via
email.
Dall’inaugurazione e fino al febbraio 2020 lo sportello era organizzato in presenza.
La pandemia COVID-19 ha determinato la chiusura momentanea di questo servizio per impossibilità di incontrare le
persone in presenza. Nell’autunno del 2020, dato il persistere dell’emergenza sanitaria, si è valutato di riaprire lo
sportello organizzando consulenze in videoconferenza. Superati anche gli aspetti legati ai temi di gestione della privacy,
l’attività è ripresa dal dicembre 2020.
In tutti i casi al termine del primo incontro viene offerta la possibilità di un ulteriore appuntamento per dirimere eventuali
altri dubbi o approfondire meglio alcune questioni.
RISULTATI: Nei primi 8 mesi di attività è stata fornita consulenza a 48 utenti: 18 si sono presentati in coppia, 2 hanno
richiesto un secondo colloquio.
Le persone che hanno fatto richiesta di consulenza sono prevalentemente donne (60,4%) con età media pari a 64 anni
(range 33-77).
Se la provenienza degli utenti fino al febbraio 2020 era fortemente condizionata dalla sede dello sportello, le consulenze
in videoconferenza hanno offerto la possibilità di usufruirne oltre che ai milanesi anche ad altri utenti lombardi,
piemontesi, laziali e umbri nonché a un signore italiano che lavora in Germania.
Gli utenti hanno conosciuto lo sportello prevalentemente dalla pubblicizzazione diretta della proposta mediante i social,
la newsletter e il sito dell’Associazione (58%) ma anche attraverso i media (19%) o mediante passaparola (17%).
La conoscenza della legge 219/2017 non è scontata: infatti solo nel 45,4% degli utenti si è riscontrato un buon livello
di conoscenza della legge, mentre per il 35,4% delle persone la conoscenza era parziale e per il rimanente 29,2% la
legge non era affatto conosciuta. Questi ultimi si sono rivolti allo sportello perché desiderando esprimere le proprie
volontà erano venuti a conoscenza di un servizio che rispondeva alle loro esigenze.
Il 73% degli utenti ha riferito nella propria storia un incontro determinante con la malattia di un familiare, di un amico e
in qualche caso personale; 5 sono volontari in ambito sanitario e 3 medici.
Le motivazioni principali che muovono la decisione di stendere le proprie DAT sono la volontà di autodeterminarsi, di
non lasciare ad altri il peso e la responsabilità di scelte difficili e di non sprecare risorse familiari e sociali (le DAT sono
state definite in questo senso un atto civile e politico).
Gli ambiti nei quali gli utenti hanno richiesto delucidazioni sono stati: cure palliative, sedazione palliativa e morte
medicalmente assistita. Riguardo i trattamenti invasivi la necessità di spiegazioni riguardava più il loro significato clinico
e prognostico che le questioni tecniche. Anche la banca dati nazionale ha suscitato interesse.
Gli utenti sono stati sollecitati ad approfondire il senso della dignità e del limite personale, soprattutto in relazione a
quelle tematiche che si rilevavano come pregnanti (es. perdita di autonomia, sofferenza, capacità cognitive).
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Infine, in 2 casi, con utenti affetti da gravi e avanzate patologie, si è ritenuto coerente invitare la persona a intraprendere
con i propri curanti un percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure piuttosto che di DAT in senso stretto.
CONCLUSIONI: La nostra attività professionale di medici e psicologi palliativisti, anche attraverso lo Sportello DAT,
conferma che le persone che si trovano ad affrontare indirettamente il processo del morire, cioè l’ultima parte della vita
che prelude alla morte, sono spinte a valutare ciò che ritengono coerente per sé in relazione al proprio fine vita. Questo
li porta a cercare moduli per la compilazione delle DAT in modo casuale in internet o a leggere articoli su quotidiani e
riviste. L’incontro con lo Sportello è stato considerato essenziale così come la doppia consulenza del medico e dello
psicologico perché ha consentito una corretta comprensione dell’informazione avviando un confronto consapevole
con il limite e con quegli eventi che interpellano il senso profondo della propria vita, del proprio futuro, del proprio fine
vita.
Lo Sportello ci ha permesso di cogliere le riflessioni che i cittadini italiani si sentono di compiere ed esprimere a
proposito del fine vita, solitamente escluso dal pensiero comune, e alcuni timori relativi soprattutto alla possibilità che
le proprie DAT vengano disattese. Confidiamo che anche i sanitari si muovano nella direzione, che è culturale e umana
al tempo stesso, di approfondimento di questo ambito tanto da compiere essi stessi un percorso di consapevolezza e
riconoscere le DAT quale strumento di valorizzazione del principio dell’autodeterminazione nella loro pratica clinica.
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CONVERSANDO SU DESIDERI E PREFERENZE
DANIELA DI NOTO 1, SAVERIO AGRICOLA 2, ADELAIDE ASARO 3, ANTONIO CAMPO 1, ANDREA LORIA 3,
MARIAGRAZIA ZAMMITTI 2, LUIGI MAIORANA 1
1
SAMOT RAGUSA ONLUS, RAGUSA, ITALY, 2 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY, 3 SAMOT RAGUSA
ONLUS, TRAPANI, ITALY
SCOPO: La capacità di costruire una relazione di rispetto e di fiducia basata su dialogo, informazione e condivisione
tra persona ammalata, sanitari e familiari è fondamentale in tutte le condizioni di assistenza e cura. In ambito
internazionale esiste una tradizione ben consolidata riguardo la Pianificazione Anticipata delle Cure (PAC), che ha
portato tra l’altro nel 2017 alla elaborazione di un documento di consenso supportato dalla European Association of
Palliative Care. Nello stesso anno, in Italia, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 22 dicembre 2017, n. 219
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
In senso più ampio la Pianificazione Anticipata delle Cure non è solo finalizzata al raggiungimento della piena
consapevolezza della persona nelle scelte terapeutiche che è chiamata a fare, ma è anche orientata a far riflettere la
persona ammalata per esprimere le scelte future in base ai propri valori, i significati e le conseguenze connesse alla
situazione di grave malattia; per affrontare decisioni quali: finanziarie, tipologie di sepoltura, a chi lasciare l'animale
domestico, etc.
A tal proposito il tempo è una variabile importante affinché queste discussioni non avvengano prematuramente o
tardivamente. Ancor più per gli assistiti in Cure Palliative per i quali la mancanza oggettiva di tempo concentra sul
presente tutte le aspettative che non possono essere rimandate nel futuro.
METODO: Si propone un progetto in più fasi: in una prima fase, già realizzata, è stata condotta la raccolta e valutazione
del materiale educazionale, in merito alla pianificazione anticipata delle cure, disponibile a livello nazionale ed
internazionale. Nella seconda fase, in corso, sarà realizzata una versione preliminare di un opuscolo, basato sul
materiale didattico acquisito e sui necessari adattamenti alle condizioni socioculturali. Nella terza fase l’opuscolo verrà
sottoposto alla valutazione dei professionisti dei team multidisciplinari di cure palliative (medici, infermieri, psicologi,
assistenti sociali, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, operatori sociosanitari) e saranno organizzati dei focus group. Nella
quarta ed ultima fase, l’opuscolo, revisionato, verrà proposto agli/alle assistiti/assistite raccogliendone accettazione
ed utilità percepita attraverso dei questionari di gradimento e di valutazione.
RISULTATI: Il risultato atteso del progetto è la realizzazione di un opuscolo che possa informare e suscitare delle
riflessioni sui significati e sulle conseguenze della malattia, spingendosi anche oltre le discussioni circa i futuri
trattamenti sanitari e le cure, focalizzando l’attenzione sui desideri, le preferenze e le aspirazioni della persona
ammalata: Chi si prenderà cura del mio animale? A chi potrò affidare i miei ricordi digitali: facebook, instagram…? etc.
CONCLUSIONI: La realizzazione di questo opuscolo si pone l’obiettivo di stimolare gli assistiti, in primis, ma anche i
familiari e gli operatori sanitari, a considerare l’importanza dei desideri di ciascuna persona nel fine vita.
Concentrandosi, da un lato, su vantaggi, rischi e conseguenze delle procedure mediche; dall’altro sugli aspetti generali
della vita e delle relazioni interpersonali: affrontare la morte e il morire, prendere accordi con e per la propria famiglia,
programmare una pianificazione finanziaria. Tutto questo tenendo in conto opportunamente le preferenze, i valori e le
convinzioni degli assistiti nell’ottica che non ci sono scelte corrette o sbagliate, ma solo scelte che basate sui propri
valori, i propri desideri e la propria storia personale, permettono di concludere nella maniera più soddisfacente la vita.
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ATTUALIZZAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (DAT) CON UNA
PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE (PCC): CASE REPORT.
MARIA ADELAIDE RICCIOTTI 1, SABRINA DISPENZA 1, ELEONORA MELONI 1, ANITA MARIA TUMMOLO 1, ROBERTO
POLA 2, NICOLA PANOCCHIA 3, ANTONIO G. SPAGNOLO 4, BARBARA CORSANO 4, ROBERTO BERNABEI 5,
CHRISTIAN BARILLARO 1
1
UOC CURE PALLIATIVE E CENTRALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE FONDAZIONE POLICLINICO
UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 2 UOS MEDICINA INTERNA E PATOLOGIE
TROMBOEMBOLICHE FONDAZIONE POLICLINICO NIVERSITARIOA. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 3 UOS
EMODIALISI FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 4 DIPARTIMENTO
SICUREZZA E BIOETICA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, ROMA, ITALY, 5 DIPARTIMENTO SCIENZE
DELL'INVECCHIAMENTO, NEUROLOGICHE, ORTOPEDICHE E DELLA TESTA-COLLO FONDAZIONE POLICLINICO
UNIVERSIT, ROMA, ITALY
SCOPO: Lo scopo del seguente contributo è illustrare come la richiesta di una consulenza di cure palliative
intraospedaliere per un «caso difficile» abbia facilitato il processo di comunicazione, condivisione ed inter- connessione
tra specialisti e professionalità differenti, nell’identificazione del percorso di cura più appropriato per la persona
interessata e nel rispetto delle sue preferenze espresse.
Il caso clinico riguarda una paziente di 90 anni, di alto livello culturale, vedova, senza figli, con anamnesi di mieloma
multiplo all’età di 80 anni, in remissione dopo trattamento chemioterapico (successiva interruzione volontaria del followup), parzialmente dipendente nelle ADL e IADL prima dell’evento acuto, giunta in PS per vomito, stato confusionale e
quadro di grave insufficienza renale acuta (azotemia: 113 mg/dl, creatinina: 8.16 mg/dl, potassio: 5.1 mg/dl). In PS
viene intrapresa idratazione endovenosa per via periferica con modico decremento dei valori di creatinina ed azotemia.
Paziente tendenzialmente oppositiva nei confronti del personale sanitario.
Ricoverata in un reparto di medicina interna, si apprende della presenza di Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)
redatte nel 2018 (nipote fiduciario) con le seguenti indicazioni:
«…in merito ai trattamenti sanitari descritti dall’art 1 della Legge 219/2017 (la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici) la disponente
esprime la volontà di rifiutare ogni forma di prolungamento artificiale della vita qualora, secondo la migliore scienza e
conoscenza medica, sia constatato che tali misure siano meramente dilatatorie della sua morte…in particolare qualora
fosse affetta da una malattia allo stadio terminale, oppure da una malattia o lesione cerebrale totalmente invalidante
ed irreversibile o in uno stato di permanente incoscienza e qualora tale situazione clinica, secondo il giudizio dei medici
curanti, venisse ritenuta irreversibile, la disponente esprime la volontà che siano intrapresi soltanto i trattamenti atti ad
alleviare le sue sofferenze di cui all’art. 2 della Legge n.219/2017…»
Viene richiesta una consulenza di cure palliative con i seguenti quesiti: eleggibilità per un percorso di Cure Palliative
Specialistiche, giudizio sulla reversibilità del quadro clinico, indicazione a trattamento dialitico d’urgenza o d’elezione
(la dialisi non sarebbe rientrata nelle misure mediche che la paziente stessa aveva esplicitamente rifiutato), indicazione
a nutrizione ed idratazione artificiali in relazione al quadro clinico, a quanto espresso nella DAT e all’attuale
impossibilità della paziente ad alimentarsi per os
METODO: Previo raccordo con l’equipe curante di reparto, è stata effettuata una consulenza a letto del malato ed è
stato richiesto un approfondimento diagnostico non invasivo volto ad indagare la presenza di un eventuale recidiva di
mieloma. Sono state inoltre richieste una consulenza nefrologica e una consulenza di etica clinica ed è stato convocato
il fiduciario per ulteriori informazioni anamnestiche. È stato infine redatto un Documento Condiviso di Orientamento
Etico-Assistenziale, in riferimento al metodo «four boxes» di Jonsen alla base del modello personalista ontologicamente
fondato del Servizio di Etica Clinica coinvolto.
RISULTATI: Pianificazione condivisa delle cure sulla base dei seguenti elementi:
1. Indicazioni Cliniche:
Insufficienza renale secondaria a recidiva di mieloma (vedi immunoelettroforesi siero-urine e positività della proteinuria
di Bence Jones), in pz di 90 anni, con già parziale dipendenza nelle ADL e IADL. Charlson comorbidity index (CCI): 8.
«6 months mortality score»: 13% sopravvivenza, 87% rischio di mortalità in dialisi.
Indicazione alla terapia conservativa della malattia renale cronica. Non indicazione a trattamento sostitutivo renale, non
proporzionato in rapporto gravosità/benefici (condizioni cliniche, età, non indicazione a trattamenti per il mieloma,
scarsa prognosi legata all’eventuale inizio di un trattamento sostitutivo, scarsa autonomia del paziente-fattore di rischio
di mortalità a breve termine). Sono state fornite all’equipe di reparto le evidenze scientifiche a supporto di quanto
indicato.
2. Preferenze del paziente: DAT.
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3.
Qualità di vita: gestione dei sintomi senza essere sottoposta a trattamenti aggressivi/invasivi.
4. Fattori contestuali: Fiduciario non rappresentante legale. Coinvolti anche gli altri familiari della paziente per
escludere fattori personali o finanziari che potessero creare conflitti di interesse.
A fronte dell’andamento evolutivo della patologia di base (mieloma) che ha condotto all’insufficienza renale secondaria,
d’accordo con il fiduciario, è stata proseguita l’idratazione artificiale come parte del trattamento conservativo
dell’insufficienza renale, finalizzato al controllo dei sintomi e all’individuazione di uno spazio di «reversibilità» in tale
ambito.
Il trattamento conservativo dell’insufficienza renale ha consentito un miglioramento laboratoristico (creatinina fino a 4,8
mg/dl) e sintomatologico, con recuperata capacità da parte della paziente di esprimere il proprio consenso o diniego
alle terapie nella situazione attuale. In particolare, dopo aver informato la paziente della recidiva di mieloma, le è stato
proposto un catetere venoso tipo PICC (esaurimento del patrimonio venoso periferico, scarsa compliance per il ripetuto
inserimento di agocannule), quale dispositivo per la prosecuzione della fluidoterapia ev, che è stato accettato.
La paziente è stata ritenuta eleggibile per un percorso di Cure Palliative Specialistiche ed ha scelto di essere trasferita
in Hospice Residenziale, dove è deceduta a distanza di 2 mesi; con buona qualità di cura percepita da parte dei familiari
(nipoti) che hanno inviato una mail di ringraziamento all’equipe ospedaliera.
Il Documento condiviso di orientamento etico-assistenziale era stato allegato alla cartella clinica ospedaliera (anche al
fine di agevolare il processo decisionale del medico di guardia in caso di eventi acuti) ed inviato per continuità ai
colleghi dell’Hospice.
CONCLUSIONI: Il caso clinico riportato è espressione di attualizzazione di una Disposizione Anticipata di Trattamento
(DAT) con una Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC). Tale processo dinamico sarà una necessità sempre più
frequente e dovrà essere sostenuto da équipe di cure palliative adeguatamente formate e dedicate.
La semplificazione del processo decisionale scaturita dalla mobilizzazione ed integrazione di competenze
interdisciplinari e multiprofessionali non è sempre immediato, né scontato e deve maturare dalla consapevolezza che
si cura meglio dove si fa rete, rete come luogo di dialogo, di relazioni, di apprendimento e formazione reciproca.
Referenze
Legge 219/2017
Documento condiviso SICP-SIN: Le Cure Palliative nelle persone con malattia renale cronica avanzata
Documento di Consenso SICP-SIAN: Malattia nefrologiche, migliorare l’accesso alle cure palliative sviluppando il ruolo
degli infermieri
Jonsen et Al. Clinical Ethics, a Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicin. New York: McGraw Hill.
2010
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LE CURE PALLIATIVE E LA INDIFFERIBILE RISPOSTA DEL PARLAMENTO ALLA SENTENZA
242/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL TEMA DELL’AIUTO AL SUICIDIO
ATTILIO STAJANO 1
1
CLINIQUES DE L'EUROPE, BRUXELLES, BELGIUM
SCOPO: Questa comunicazione vuole offrire un contributo alla riflessione sul tema del fine vita, che non riguarda solo
la medicina o la sofferenza e la spiritualità dei malati e delle loro famiglie, ma tutta la società civile, oggi sempre più
laica e multiculturale. I reiterati richiami della Corte costituzionale sollecitano il Parlamento italiano a legiferare in
materia, affrontando la sfida di conciliare i diritti dei pazienti a cure adeguate con la domanda di autodeterminazione
dei cittadini, nel rispetto dei diversi orientamenti filosofici ed etici. Valutando le diverse posizioni, analizzando la
legislazione di alcuni paesi europei e delineando la situazione italiana, l’autore propone, basandosi sull’ esperienza
positiva francese e quella negativa belga, un percorso verso una soluzione condivisa che consenta una legittima scelta
sul fine vita, da un lato, e la tutela delle cure palliative, dall’altro.
METODO: L’autore vuole condividere l’esperienza maturata durante tredici anni di assistenza volontaria in un reparto
di cure palliative in Belgio, dove ha constatato il manifestarsi di una pericolosa deriva: l’applicazione arbitraria di una
improvvida legge sulla depenalizzazione dell’eutanasia ha travalicato le intenzioni espresse dal legislatore e ha finito
per disumanizzare le cure di fine vita e trasformare la professione medica e tutta la società civile. L’autore ritiene che
la soluzione legislativa italiana non debba derivare dal taglio con l’accetta referendaria di un articolo del Codice Penale
o da una delle inadeguate proposte attualmente giacenti in Parlamento, ma dallo studio di una commissione
parlamentare bicamerale che consideri tutti gli aspetti delle cure di fine vita e delle scelte esistenziali dei cittadini,
preservando la qualità delle cure palliative, forti in Italia di quarant’anni di buone pratiche.
RISULTATI: Un risultato condiviso può essere raggiunto solo se lo studio preliminare del tema delle prestazioni
sanitarie in fin di vita spazierà sulla tematica della fine della vita nel suo insieme, considerando sia gli atti eutanasici
che le cure palliative, e solo se sarà preparato dai lavori di una commissione bicamerale consultiva con rappresentanza
di tutti i gruppi, con mandato di:
• Esaminare la legislazione esistente nella sua pertinenza, nella sua efficacia e nell’adeguatezza dei relativi
finanziamenti;
- Non limitare la discussione al suicidio e all’eutanasia, ma includere:
– l’esame delle norme, della loro applicazione e delle prassi relative alle cure palliative;
– l’esame delle norme, della loro applicazione e delle prassi relative alla ostinazione terapeutica irragionevole;
– l’esame delle norme, della loro applicazione e delle prassi relative al prolungamento della vita con interventi invasivi,
quale pratica di routine anche in casi geriatrici o in casi suscettibili di evolvere in stato vegetativo permanente;
– la valutazione della disponibilità sul territorio nazionale, dell’efficacia e del finanziamento delle strutture di
accompagnamento alla fine della vita e alla cura e al sostegno dei soggetti che cercano la morte perché non è
loro offerta una condizione di vita accettabile;
- Proporre presidi e salvaguardie a garanzia che il ricorso all’aiuto medico a morire sia strettamente limitato e
circoscritto ai casi estremi esplicitamente previsti dalla legge - Avvalersi dell’audizione di una molteplicità di
rappresentanti della società civile, che includa operatori sanitari (e in particolare palliativisti) in ospedale, in hospice e
sul territorio (in particolare medici di medicina generale); giuristi, filosofi, psicologi, psicoanalisti, sociologi, economisti,
cittadini, rappresentanti di diversi orientamenti etici e filosofici, rappresentanti dei culti; familiari di soggetti che hanno
vissuto la fine della vita di familiari morti per malattia o per suicidio, familiari di soggetti morti assistiti dalle cure palliative
a casa, in casa di riposo, in hospice o in ospedale;
- Analizzare la legislazione su atti eutanasici in altri Paesi, in particolare la documentata, devastante e inarrestabile
deriva manifestatasi in Belgio a seguito delle modalità dei lavori parlamentari e degli effetti della legislazione
depenalizzante l’eutanasia nel 2002.
La commissione dovrà saper conciliare opinioni opposte, per arrivare a una posizione condivisibile, superando e
lasciando da parte pregiudizi, convinzioni, credenze ed esperienze personali, facendo conciliare il valore della vita
umana e l’autonomia della persona, riflettendo per tutto il tempo che sarà necessario, con calma e senza tabù, sulle
priorità, sui valori e sulle speranze della nostra società in trasformazione.
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CONCLUSIONI: L’Italia è uscita dal lungo periodo di sudditanza nei confronti del Vaticano, proprio dei decenni
democristiani del dopoguerra e protrattosi fino agli ultimi anni del secolo scorso. Una schiacciante maggioranza di
cittadini domanda la depenalizzazione dell’eutanasia e dell’aiuto al suicidio medicalmente assistito. Numerosi membri
del Parlamento hanno presentato disegni di legge o proposte di legge per la depenalizzazione.
I tempi sono dunque maturi per un cambiamento.
Il Parlamento deve dare una soluzione che non sia la vendetta dei difensori della libertà contro le posizioni retrive e
bigotte della retroguardia cristiana, ma il segno di una nuova stagione, dove un’armonica conciliazione è possibile nel
rispetto reciproco. Il Parlamento deve confrontarsi con questa grande sfida per arrivare a una soluzione condivisa che
crei una società più libera, più giusta e più rispettosa delle varie posizioni e credenze dei suoi cittadini.
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PROGETTO DI FORMAZIONE “I PERCORSI INTRAOSPEDALIERI DELLA RETE DELLE CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE”
MARCO BOLOGNANI 1, FRANCESCA UEZ 1, CRISTINA DOLCI 1, VALENTINA FIORITO 1, ISABELLA SCOLARI 1, KATIA
ROCCHETTI 1, BARBARA STEFANI 1, FRANCESCA ZENI 1, PAOLA ONORATI 2
1
RETE TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE APSS, TRENTO, ITALY, 2 SERVIZIO FORMAZIONE
APSS, TRENTO, ITALY
SCOPO: La Rete delle Cure Palliative Pediatriche (CPP) coinvolge, oltre alle strutture territoriali, le diverse UUOO
ospedaliere attivate durante i percorsi di malattia dei minori in carico (Unità Operative di Pediatria, Neonatologia e
Ostetricia, di Neuropsichiatria Infantile, Chirurgia Pediatrica). I percorsi per i minori che necessitano di una presa in
carico globale all’interno della Rete delle CPP prevedono un’integrazione multiprofessionale ed interdisciplinare con
appropriato coinvolgimento di tutti i nodi. L’estrema variabilità dei percorsi di malattia e le diverse figure professionali
coinvolte, richiedono un approccio uniforme a supporto della continuità di cura e assistenza. L’attività formativa
rappresenta una leva per condividere linguaggio e strumenti e una risorsa per migliorare le conoscenze rispetto ai ruoli
e i nodi che compongono la rete.
METODO: Destinatari della formazione medici, psicologi, infermieri, infermieri pediatrici, fisioterapisti, logopedisti,
ostetriche, e operatori sociosanitari coinvolti nei percorsi intra-ospedalieri della Rete delle Cure Palliative Pediatriche.
Il percorso si articola in tre momenti formativi (moduli) erogati su piattaforma digitale mantenendo attenzione a facilitare
l’interattività anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali chat, mentimeter, e stanze virtuali per sottogruppi di lavoro.
Nel primo modulo di “Alfabetizzazione in Cure Palliative Pediatriche “vengono affrontati in plenaria definizione,
epidemiologia, criteri di eleggibilità, analisi dei bisogni e un glossario sulle CPP. Nel secondo modulo i discenti vengono
divisi in tre sottogruppi composti secondo criteri che assicurano rappresentatività delle diverse professioni e
provenienze e con la facilitazione di tutor affrontano una storia di CPP cercando di definire criteri di eleggibilità, tempi
di attivazione delle CPP e focalizzando poi l’attenzione sull’analisi dei problemi e bisogni che la storia evoca. Nel terzo
modulo “Consecutio temporum in Cure Palliative Pediatriche” vengono analizzati i lavori di gruppo in plenaria, con una
restituzione sempre in plenaria rispetto alla cura orientata per obiettivi, alla continuità assistenziale ed alla strutturazione
della rete con una breve descrizione degli strumenti attualmente in uso.
RISULTATI: Ad oggi hanno partecipato 87 operatori per 4 edizioni (n 37 infermieri, n 23 medici, n 9 OSS, n 8
fisioterapisti, n 2 logopedisti, 7 ostetriche, 1 psicologa) coprendo il 64 % degli operatori coinvolti nei percorsi intraospedalieri. L’analisi dei gradimenti ha evidenziato una buona soddisfazione rispetto agli obiettivi di apprendimento ed
un’ottima percezione di utilità delle conoscenze acquisite. Già dalle prime edizioni, inoltre, si è notato una ricaduta
tangibile su attivazioni e richieste di consulenza.
CONCLUSIONI: Un primo punto di forza del percorso è stata la possibilità in tempo pandemico di mantenere
interdisciplinarità e interprofessionalità soddisfacendo sia il bisogno formativo che i requisiti di sicurezza tramite la
modalità online. Altro elemento di forza riteniamo essere il raggiungimento, a completamento del percorso, della
copertura del 85-90% del personale ospedaliero coinvolto. Consideriamo come ulteriore punto qualificante
l’inserimento di questa formazione in un più ampio progetto di formazione aziendale dedicato alle CPP che coinvolgerà
in modo analogo i professionisti dei nodi territoriali della rete. L’ulteriore sviluppo del progetto prevederà l’attivazione
di un percorso di formazione continua in modalità formazione sul campo/comunità di pratica rivolto agli infermieri del
Servizio di Cure Palliative Domiciliari che, identificati tramite il progetto “care competence”, saranno il riferimento
operativo più prossimo al paziente in collaborazione con il livello specialistico della Rete di Cure Palliative Pediatriche.
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DAI BISOGNI ALLA FORMAZIONE CONTINUA: PERCORSI DI COMUNITÀ DI PRATICA CHE
GENERANO IDENTITÀ PROFESSIONALE
EMANUELA DI FATTA 1
1
SAMOT ONLUS, PALERMO, ITALY
SCOPO: Da anni, in sintonia con l‘ordine nazionale degli assistenti sociali, alcuni ordini regionali ed in stretta alleanza
con la Società Italiana Cure Palliative (SICP), portiamo avanti un percorso, costante e qualificato, di formazione ed
autoformazione, che ha reso possibile la definizione del sapere minimo necessario per essere certificati come
conoscitori della materia, del ruolo, della metodologia e degli strumenti del servizio sociale di cure palliative.
Attualmente fanno parte della rete circa 180 assistenti sociali. Scopo della e-presentation è ripercorrere,
argomentandolo, il percorso di crescita professionale della rete nazionale degli assistenti sociali dedicati alle Cure
Palliative, un percorso formativo che nasce da bisogni professionali specifici, bisogni che nel tempo sono diventati
punti di forza e risposte formative concrete. Si farà riferimento all’esperienza maturata per condividere un percorso di
crescita professionale generatore di conoscenza specifica, ma anche di identità professionale e fonte di creatività.
METODO: Il risultato è un’elaborazione teorica che si nutre della componente empirica offerta dalla sperimentazione
metodologica sul campo. Gli strumenti utilizzati sono i focus group, i gruppi d’elaborazione sociale, i processi valutativi,
la ricerca sociale, gli incontri di autoformazione e di formazione. La metodologia è quella della coprogrammazione e
della coprogettazione finalizzata alla argomentazione e sistematizzazione del sapere acquisito.
RISULTATI: Il percorso di formazione e di autoformazione
- è stato professionalizzante con effetti visibili sull’operatività di ciascun membro della rete nazionale degli assistenti
sociali dedicati alle cure palliative
- rappresenta un esempio concreto della circolarità del sapere teorico/pratico
- ha permesso di attribuire alla pratica valore illuminante ed istruttivo
- ha permesso alla nostra comunità professionale di crescere in maniera armonica ed omogenea su tutto il territorio
nazionale
- ha reso possibile il passaggio da nodo problematico in punto di forza delle differenze locali
- ha reso possibile il superamento della parcellizzazione del sapere e della conoscenza dovuta alle sostanziali differenze
locali, (cultura, servizi, sistemi sociali, strumenti di lavoro) e di setting di cura
CONCLUSIONI: La consapevolezza del sapere sociale acquisito si è rivelata forza propulsiva ad esperirsi, a raccontarsi
al di fuori dalla comunità di pratica, a tutte le professioni e ai vari livelli, un sapere che si è riscoperto specifico, dotato
di senso, l’unico in grado di rispondere efficacemente al dolore sociale di cui le persone affette da patologie cronico
degenerative in fase avanzata e terminale di malattia, nonché i loro familiari, sono portatori.
Se per certi versi le verità scientifiche hanno la pretesa di essere universali, la conoscenza soggettiva, personale e/o di
un gruppo impegnato nella riflessione pratica non è alla ricerca di un valore universale, né di “valere” per altri, ma è
consapevole che da una verità soggettiva si possa costruire una verità intersoggettiva che passa attraverso il confronto
del significato che ciascuno ha costruito della propria esperienza.
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IL GESTO CORPO CREATIVO, PRENDERSI CURA DI CHI SI PRENDE CURA. PRATICHE DI
BENESSERE PER IL PERSONALE MEDICO SANITARIO
ARIANNA LIMA 1, MARINA OLIVIERI 2, ALESSIO FALIVA 3
ASSOCIAZIONE CREMONESECURA DEL DOLORE, CREMONA, ITALY,
SOCIALE, CREMONA, ITALY, 3 ASST CREMONA, CREMONA, ITALY

1

2

SOCIETÀ DOLCE COOPERATIVA

SCOPO: Considera la possibilità per la DanzaMovimentoTerapia (DMT) di entrare nelle strutture sanitarie come
supporto e risorsa per il personale.
Aiutare a rendere l’ambiente lavorativo un setting non-giudicante, in cui le varie figure professionali si sentano non solo
deputate a “curare” gli altri, ma anche in diritto ad essere sostenute e libere di esprimere la propria vulnerabilità, in
modo che altri possano prendersi cura di loro nello stesso ambiente lavorativo. Tutto ciò ha lo scopo ulteriore di creare
unione in un gruppo di lavoro e fiducia nelle profonde possibilità di attivazione di nuove risorse in ognuno.
Fornire strumenti al personale socio-sanitario per una migliore gestione emotiva ed empatica sulla giusta distanza,
collegate a pratiche di benessere individuale.
METODO: La DanzaMovimentoTerapia, unita ad altre tecniche corporeo-espressive, è stata utilizzata all'interno di
incontri esperienziali di supporto all'equipe medico sanitaria della struttura hospice e dell'assistenza domiciliare di cure
palliative. Tecniche di training autogeno e di respirazione. Tale esperienza corporea permette la successiva
condivisione e confronto tra i diversi operatori.
RISULTATI: Integrando le differenti modalità espressive insieme all'ascolto di sè che passa attraverso il corpo, il
singolo operatore può raggiungere uno stato di benessere sempre più consapevole e completo che ovviamente ha un
impatto significativo anche sul paziente, in quanto vi è un miglioramento rispetto all'efficacia della comunicazione tra il
paziente e il professionista coinvolto nella cura della persona.
Sviluppo di competenze per evitare il rischio di burnout e di educazione al raggiungimento del benessere attraverso il
lavoro sulla consapevolezza di Sé, sulla gestione del confine tra professionista e paziente e sul potenziamento delle
proprie risorse.
CONCLUSIONI: In un momento in cui, al normale carico psicologico sostenuto dagli operatori del settore sanitario, si
è aggiunta la difficile gestione della crisi generata dalla pandemia da Covid-19, si pone in maniera sempre più pressante
la questione di come “prendersi cura di chi prende cura”.
Nella relazione quotidiana e nello scambio che si costruisce tra il paziente e l’operatore a cui esso si affida, il legame
di fiducia cresce esponenzialmente nel momento in cui, il paziente percepisce un interesse da parte dell’operatore che
non ha nulla a che vedere con aspetti personali o soggettivi, piuttosto con la soggettivizzazione del problema o della
malattia.
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COME SI RI-CREA UN PEZZO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE DURANTE UNA PANDEMIA?
LA VALUTAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DI UN GRUPPO DI OPERATORI SOCIO
SANITARI.
FEDERICA FRASCARELLI 1, MASSIMILINO CAPORALETTI 1, FRANCESCO GRIFONI 1, AGNESE GIANSANTI 1,
STEFANIA ROCCO 1, LEONARDO MATILLI 1, PATRIZIA LUCONI 1, MARTA MONTIROSI 1, DANIELA RUSSO 1,
MARIELLA SERPENTINI 1, MARTA CASCIOLI 2, MARTA DE ANGELIS 2, DOMENICO VIOLA 2
1
COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO, SPOLETO, ITALY, 2 USL UMBRIA 2, SPOLETO, ITALY
SCOPO: A causa della pandemia da Sars-Cov 2, i setting di cure palliative, primi tra tutti gli hospice, hanno subito
notevoli modifiche organizzative: l’isolamento delle persone assistite, la sospensione delle attività dei volontari, di quelle
formative e di supervisione, le difficoltà di comunicazione con le persone malate dovuti alle regole del distanziamento
e l’uso dei dpi e dall’altra parte l’introduzione di nuove tecnologie che facilitano la comunicazione verbale ma
aumentano la distanza fisica.
Oltre a questa emergenza e al cambiamento delle modalità di fare cura, nel nostro territorio, nel momento di massima
emergenza sanitaria, si è verificato un sostanziale turnover dei professionisti sanitari legato per lo più alla necessità del
SSN di dirottare risorse su altri servizi. Nel nostro caso specifico, il gruppo degli O.S.S operanti in hospice ha subito
un brusco e repentino ricambio che ha riguardato il 60% delle unità, alcune delle quali avevano una formazione di base
in cure palliative, ma nessuna esperienza lavorativa specifica. La contingenza legata all’emergenza ha permesso un
affiancamento non ottimale dei nuovi operatori con quelli esperti e formati, seppur in una struttura abituata ad attività
di tirocinio e tutoraggio di tutte le professioni sanitarie coinvolte nell’équipe.
METODO: Abbiamo quindi somministrato un’intervista ai membri dell’equipe per individuare quali fossero gli elementi
su cui riflettere, sia per trovare spunti per costruire una proposta formativa adeguata per noi OSS, sia per comprendere
meglio quali fossero le necessità dell’équipe stessa.
RISULTATI: Dalle interviste è emersa un’équipe provata, fragile, spaventata dalla perdita dei vecchi riferimenti e
dall’arrivo dei nuovi membri, incapace di seguirli e sostenerli nel modo ottimale, senza peraltro il supporto della
supervisione esterna.
Ma è emerso anche un riconoscimento chiaro del valore dell’OSS, sia in termini assistenziali, che in termini di coesione
e di valore del gruppo.
CONCLUSIONI: Questo è stato molto stimolante, soprattutto per i nuovi O.S.S. che hanno compreso fin da subito le
maggiori differenze culturali e organizzative nell’approccio assistenziale messo in atto all’interno dell’hospice.
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PROGETTO DI COLLABORAZIONE INTERPROFESSIONALE CON REPERIBILITÀ H24 TRA
U.O.C. RETE DELLE CURE PALLIATIVE, CURE PRIMARIE, ASSISTENZA DOMICILIARE,
EMERGENZA TERRITORIALE
FRANCESCA MENGOLI 1, PICOCO COSIMO 1, DANIELE CELIN 1, DONATELLA DEL GIUDICE 1, FIORELLA
CORDENONS 1, ROBERTA COLONNA 1, ELEONORA BENAGLIA 1, ANNA MARIA RITA CUOMO 1, JACOPO TAMANTI
1
, LORENZA ZULLO 1, MARCO D'ALESSANDRO 1, FABRIZIO MOGGIA 1, GIOVANNI GORDINI 1, DANILA VALENTI 1
1
AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 2 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 3 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY,
4
AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 5 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 6 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY,
7
AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 8 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 9 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY,
10
AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 11 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 12 AUSL
BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 13 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY, 14 AUSL BOLOGNA, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: Obiettivi del progetto
Questo progetto nasce con la volontà di:
garantire un percorso basato sulla personalizzazione della cura nei Pazienti già presi in carico dalla RCP, con
diagnosi di malattia progressiva a prognosi infausta - oncologica e non oncologica, secondo quanto espresso durante
il percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure;
favorire la collaborazione interprofessionale tra équipe;
costruire un percorso di efficace collaborazione tra Medici di Medicina Generale (MMG), operatori dell’Assistenza
Domiciliare (ADI), Medici di Continuità (MET), Specialisti coinvolti nei processi di cura e contattabili on call e il Servizio
del 118, sempre coinvolto per la gestione di urgenze cliniche e il trasporto di pazienti.
In caso di necessità (sintomo non controllato, percorso EOL, etc), il Palliativista reperibile H24 (contattabile da numero
telefonico fornito a tutti i pazienti presi in carico) gestisce la richiesta proveniente dal Paziente e/o dal Caregiver, con
conseguente apertura di tre possibili scenari:
1. il bisogno viene gestito attraverso assistenza telefonica e conferma di terapie già prescritte e già a domicilio
2. necessità di accesso domiciliare, con l’attivazione di MMG, ADI, MET
3. necessità di accesso domiciliare, attivazione della CO del 118 per valutazione dell’eventuale trasporto ospedaliero,
in caso di urgenza indifferibile o conferma del trasporto verso Hospice di riferimento, come da programma.
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METODO: Disegno del progetto
Il progetto si articola su quattro fasi:
Fase 1: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE nella formazione dei MMG, infermieri dell’AD, operatori sanitari del 118,
medici dell’emergenza territoriale (MET) è quello di garantire che siano in grado di fornire cure palliative primarie
all'interno della comunità, attraverso l'identificazione efficace di necessità di assistenza palliativa, affinché una persona
sia in grado di vivere e morire con dignità nel luogo che preferisce
Fase 2: L’IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA attivazione di integrazione tra i sistemi informatici in essere in modo da
garantire la continuità di cura e il passaggio delle informazioni.
Fase 3:
a) L’IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE DI PAZIENTI DA RECLUTARE E DELL’AREA DI INTERVENTO. E’ stato
concordato l’avvio di un progetto pilota inserendo nella popolazione campione i pazienti già in carico alla RCP,
oncologici e non, che afferiscono al territorio di competenza dell’Ospedale Maggiore (anche residenti nelle CRA):+ OSO
•
DIAGNOSI - Pazienti con patologia oncologica avanzata e sintomi non controllati, da correlare alla malattia, oppure
agli effetti collaterali delle terapie oncologiche (es: dolore, dispnea, delirium, stipsi, diarrea, vomito, nausea) Pazienti
con patologia cardio-polmonare end stage- Pazienti con patologia renale avanzata - Pazienti con demenza avanzata
•
RESIDENZA – identificata una area afferente a Ospedale Maggiore Bologna
•
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE: non indicazioni a terapie attive specifiche come ad esempio dialisi,
trasfusioni, posizionamento di NIV, ICD; non indicazioni a ospedalizzazione
•
PRESENZA DI SUPPORTO DOMICILIARE: Care giver «solido» / no minori o familiari fragili con sostenibilità dubbia
del setting domiciliare, con contratto ADI stipulato, ricovero hospice già autorizzato.
b) L’ALGORITMO: La Centrale Operativa del 118 (CO 118), in funzione dell’instabilità clinica identificata con
l’intervista telefonica, assegna il “Codice Rosso”, viene attivato il mezzo con Infermiere a bordo (Immediate Life
Support, ILS) che, sulla base dei parametri rilevati, attiva l’automedica (Advanced Life support, ALS) secondo necessità.
L’operatore della CO 118 avvia la conferenza con ILS/ALS, Care-giver/Paziente e Palliativista reperibile. Sulla base dei
bisogni clinici e assistenziali il Paziente potrà essere lasciato a domicilio, oppure verrà inviato in Pronto Soccorso. In
tutti i casi, sia di ospedalizzazione che di domiciliazione, le Cure Palliative proseguono la presa in carico.
c) IL PERCORSO DEL PAZIENTE E DELLA FAMIGLIA CHE HANNO SCELTO IL TRASFERIMENTO IN HOSPICE, DI
CUI SONO IN ATTESA.
Fase 4: L’ANALISI DEI DATI:
•
elaborazione di indicatore che preveda il N° di accessi al Pronto Soccorso (PS) di Pazienti presi in carico dalla
RCP NON concordato con Palliativista Reperibile durante le ore diurne, notturne e i weekend.
RISULTATI: Dall’inizio del progetto abbiamo collaborato, nei due periodi esaminati, 1 maggio-30 novembre 2020 e 1
Dicembre 2020-30 aprile 2021, con:
Medici di Continuità Assistenziale
Medici di Medicina Generale
Medici di Casa Residenza Anziani
Servizio Emergenza Territoriale
Medici dei Reparti Ospedalieri
Assistenza Domiciliare
Nei due periodi esaminati abbiamo effettuato in reperibilità telefonica 182 colloqui nel periodo 1 maggio-30 novembre
2020 e 271 colloqui nel periodo 1 Dicembre 2020-30 aprile 2021.
CONCLUSIONI: Abbiamo registrato un aumento del numero di attivazioni in reperibilità telefonica da parte delle
persone malate e dei Care-Giver, con implementazione dei percorsi domiciliari e riduzione degli accessi impropri in
Pronto Soccorso, secondo quanto espresso nella pianificazione condivisa delle cure. Si sono consolidati rapporti di
collaborazione con i vari professionisti coinvolti.
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RIO ABIERTO PER CONTRIBUIRE A RITROVARSI IN EQUIPE. PREVENZIONE DEL RISCHIO
DI STRESS LAVORO CORRELATO E BURNOUT DURANTE LA PANDEMIA.
CRISTINA PITTURERI 1, MAURA RIGHETTI 2, ELENA AMADUCCI 1, MARIA CRISTINA MONTERUBBIANESI 1, TIZIANA
PARMA 1, BARBARA BOCCHINI 1, ROBERTA FAENZA 1, SIMONA FRACELLA 1, STEFANIA MINETOLA 1, PATRIZIA
SEGANTI 1, MONICA TORRONI 1, MARZIA MORRI 3, PATRIZIA SOLDATI 1
1
SDD CURE PALLIATIVE CESENA, AUSL DELLA ROMAGNA, ITALY, 2 SCUOLA RIO ABIERTO ITALIA, CATTOLICA,
ITALY, 3 SERVIZIO INFERMIERISTICO DOMICILIARE CESENA, AUSL DELLA ROMAGNA, ITALY
SCOPO: Il 2020 ha portato novità organizzative e nuovo personale nella nostra realtà di cure palliative per cui si è reso
necessario uniformare le competenze, sviluppare il senso di appartenenza per integrare le equipe Hospice e Domiciliare
affinchè il personale potesse armonicamente garantire omogeneità e qualità dei percorsi di cure.
È stata pertanto organizzata una formazione blended, comprendente eventi residenziali, formazione sul campo e il
percorso di Rio Abierto (https://www.rioabiertoitalia.org/, https://www.chiamamicitta.it/rio-abierto-cattolica-ladisciplina-argentina-dellarmonia-movimento/).
Rio Abierto (Fiume Aperto) è un sistema di lavoro psico-corporeo nato in Argentina negli anni 50, che propone lo
sviluppo armonico dell’essere integrando corpo-mente-spirito attraverso il movimento. La pratica di Rio Abierto si
svolge in gruppo, a piedi scalzi, imitando i movimenti di un istruttore a ritmo di musica. L’energia del corpo viene
sviluppata grazie al movimento giocoso, espressivo e dinamico e alla relazione col gruppo. La lezione si divide in:
riscaldamento, movimento espressivo con e senza uso della voce, rilassamento. Possono essere proposti momenti di
meditazione individuali o in coppia, movimento libero o massaggio guidato. Ampio spazio viene anche dato alle
tecniche di respirazione. Ogni incontro si apre con una focalizzazione sul proprio sentire, corpo, emozioni, mente, e
termina con un tempo dedicato alla rielaborazione e condivisione dell’esperienza.
Rio Abierto è stato lo strumento di formazione individuato per migliorare le relazioni tra equipe e la condivisione delle
proprie esperienze in un contesto informale, libero, gioioso.
Dal marzo 2020 l’arrivo del Covid-19 ha tolto la possibilità di effettuare riunioni in presenza, riducendo la partecipazione
ai briefing, azzerando le occasioni di incontro extra-istituzionali, acuendo i bisogni dell’organizzazione, modificando le
usuali modalità operative clinico-assistenziali e relazionali.
L’equipe viveva non solo in un clima d’incertezza per sé e per le proprie famiglie e di stravolgimenti dei ritmi
dell’esistenza come tutti i cittadini, ma sommava a ciò la fatica delle progressive modifiche dell’organizzazione del
lavoro. Il rispetto delle regole imponeva la limitazione del contatto fisico, del tempo di cura e relazione con i pazienti e
con i care giver e portava alla perdita della relazione di cura con le famiglie.
Col permanere della pandemia, agli occhi dell’equipe sembrava cancellarsi la mission e perdersi il ruolo delle cure
palliative. Si evidenziava un incremento del rischio di stress lavoro correlato e di burn out.
Forte era l’esigenza di conservare ed affermare la propria identità di equipe vocata alle cure palliative, di difendere il
diritto del paziente e della famiglia a ricevere adeguate cure in un contesto familiare e di vicinanza, di continuare a
crescere insieme conservando le relazioni umane. Perciò si è cercato di trovare una nuova formula per garantire uno
spazio relazionale, d’ascolto e di cura per l’equipe. Occorreva immaginare una via alternativa per riprendere ciò che
era stato progettato e desiderato.
METODO: La formazione blended si è svolta in presenza da gennaio fino a marzo 2020.
Il programma iniziale di Rio Abierto dal titolo -Conoscersi attraverso il corpo- prevedeva un percorso di 7 incontri,
quindicinali, della durata di 2 ore e 30 minuti, a tema:
•
Con i piedi per terra (sono qui)
•
Come l'acqua del mare (la creatività del corpo)
•
Il potere della trasformazione (trasformandoci trasformiamo)
•
Il silenzio del cuore (accogliermi per accogliere)
•
La magia della parola...la parola come magia (...all'inizio fu il verbo)
•
A n'avria mai cres (l'incanto..immagina che)
•
L'unione fa la forza (uno/nessuno/centomila).
A maggio-giugno 2020 la formazione è stata quindi riorganizzata:
•
la disponibilità degli strumenti di videoconferenza, in parte già presenti nella struttura e in parte ricevuti in
donazione, ha consentito una rapida ripresa della formazione residenziale e degli incontri di equipe per discussione
di casi clinici o problemi emergenti;
•
la disponibilità dei DPI ha poi permesso il riavvio della formazione sul campo;
•
l’esperienza di Rio Abierto, interrotta dopo 3 incontri poiché prevedeva la presenza e il contatto fra sanitari in
ambiente chiuso, sembrava non effettuabile.
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Tuttavia dopo alcuni mesi di sospensione, Rio Abierto è apparso all’equipe come una necessità, l’anello mancante nel
percorso di formazione. Le poche sedute avevano fatto apprezzare ai partecipanti i primi benefici: un rilascio delle
tensioni e dello stress accumulato, senso di libertà, divertimento in un clima di leggerezza e libertà, spazio informale di
condivisione.
L’esperienza di formazione in atto in videoconferenza suggeriva di provare a stare insieme virtualmente. Attraverso il
supporto tra Colleghe all’uso dei vari device (Tablet, PC, Cellulari) dal gennaio 2021 Rio Abierto ha trovato un nuovo
non usuale canale di diffusione. È diventato un appuntamento settimanale, pomeridiano, online, fra operatori sanitari,
ognuno dal proprio domicilio.
RISULTATI: La partecipazione alla formazione in presenza al progetto Rio Abierto è stata completa e altamente gradita;
la partecipazione online è stata inferiore, ma costante fino al termine degli incontri.
Coloro che non hanno mai effettuato il collegamento, nonostante il desiderio di prendervi parte, hanno riferito difficoltà
di tipo logistico: non disponibilità di device o di spazi riservati al domicilio, difficoltà a conciliare i tempi della formazione
con quelli della famiglia soprattutto in presenza di bambini (come riferito da molti lavoratori in smart working!). In misura
minore gli stessi problemi sono stati riportati dal gruppo dei partecipanti.
Coloro che hanno mantenuto una frequenza assidua hanno riferito un vissuto di crescita personale, relax e benessere
psico-fisico dopo ogni incontro, acquisizione di tecniche di respirazione e meditazione.
Seppure Rio Abierto sia nato come esperienza di coinvolgimento fisico e sensoriale da esperire in gruppo, la modalità
online ha comunque consentito il recupero della dimensione sociale e relazionale all’interno dell’equipe. Ha creato uno
spazio speciale, nutrendo la volontà di stare insieme. Ha supportato il gruppo per affrontare le sfide quotidiane.
Il gradimento è stato comunque unanime, pur senza riconoscimento orario, con richiesta di riproporre Rio Abierto nella
formazione del prossimo anno.
CONCLUSIONI: L’introduzione nella formazione blended di Rio Abierto ha aiutato a gestire stress, tensioni fisiche e
mentali nella delicata fase della pandemia.
Rio Abierto, grazie alla sua metodologia strutturata, ha fornito strumenti nuovi per esprimere emozioni, stati d’animo e
il proprio punto di vista, per incanalare lo stress fisico ed emotivo con una condivisione libera all’interno del gruppo.

224

LA RETE DEGLI CHEF “STELLATI“ IN CURE PALLIATIVE
ANTONIA ROMEO 1, ANTONIA BORGHI 2, RAFFAELE CERAVOLO 3, MARIA CRISTARELLA 4, CATERINA DELFINO 5,
MARIA MARCIANÒ 6, ANNALISA NUCARA 7, MARIA GRAZIA REALE 8, CRISTOFORO SCORDO 9, VITTORIA ROMEO
10
, CATERINA ROMEO 11, MARIA BAGNATO 12, MAURIZIA MONTELEONE 13, MARIA VOTANO 14
1
FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 2 FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, 3 FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE, MILANO, 5 FEDERAZIONE
CURE
CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 4 FEDERAZIONE
6
PALLIATIVE, MILANO, FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 7 FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE,
MILANO, ITALY, 8 FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, 9 FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 10
FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, 11 FEDERAZIONE CURE PALLIATIV, MILANO, ITALY, 12 FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 13 FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE, MILANO, ITALY, 14 FEDERAZIONE CURE
PALLIATIVE, MILANO, ITALY
SCOPO: Il mondo oggi, a un anno dall’inizio della pandemia sembra ancora coperto da una cortina di nubi nere, ci
siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, in un mare ancora in tempesta, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa
barca… ancora ci siamo tutti, ci sentiamo ancora smarriti…… E così è diventato necessario reciprocamente “prendersi
cura” gli uni degli altri. Il volontario in cure palliative deve possedere qualità di carattere e mente essenziali:
compassione, capacità di ascoltare, di conoscere biografie e vite, tenerezza, tolleranza, gentilezza d’animo e di modi,
disponibilità. E cultura, a 360 gradi. La cura dei sofferenti si fa anche e soprattutto con doti che difficilmente si possono
acquisire in breve a tavolino, studiando un testo. Le cure palliative non possono prescindere da una cultura umanistica
costruita lentamente e appassionatamente, una ricchezza personale di letteratura, arte, musica, storia, filosofia,
antropologia
METODO: Così abbiamo programmato, essendo il volontariato in presenza sospeso, di leggere insieme le opere di
santa Hildegard di Bigen, che più di 800 anni fa, affermava che per curare un malato occorre affrontare tutta la sua
situazione generale di vita prendendo in considerazione ogni aspetto dell’essere umano, l’antesignana della terapia
olistica. Hildegard von Bingen è considerata la prima studiosa tedesca di scienze naturali e di medicina, ,ha lasciato
al mondo un’opera vastissima, oltre al famoso Scivias, in Causae et Curae, Hildegard spiega la causa e il trattamento
delle malattie mentre in Physica descrive le proprietà delle piante e degli animali e i loro effetti sugli uomini ,con un
particolare interesse per il potere terapeutico degli alimenti ,non solo per i malati, ma anche per i sani, invitando tutti a
seguire uno stile di vita sano che permetta al corpo di godere di buona salute.Il volontario in cure palliative è fermamente
convinto che la vita è degna di essere vissuta fino alla fine e anche quando sembra che non ci sia più nulla da fare
invece si può fare tanto, si può rendere ogni giorno, ogni ora più bella , si possono realizzare desideri, progetti ,che la
cosa più importante è permettere al malato di essere se stesso, ascoltare quando e se vuole, la sua rabbia, le sue
paure, le sue lacrime, s’impara il silenzio quando le parole sono inutili e non possono consolare. Le cure palliative, lo
dice la letteratura e l’esperienza di questa pandemia, sempre più andranno verso il concetto di una presa in carico
precoce del malato, in tutti i setting possibili: non solo hospice e domicilio ma anche Terapie intensive, ospedali, RSA…
è questo il futuro….
Anche il tempo in cui ha vissuto Hildegard non è stato dei più facili e sicuri. Pensiamo al dodicesimo secolo, attraversato
quotidianamente da guerre, carestie, pestilenze. Eppure, la sua voce infonde serenità e certezze: prima di tutto, quella
della bontà della creazione di Dio. Secondo la sua visione, la salute dell’essere umano si regge sul benessere non solo
corporeo ma anche mentale, anticipando così la medicina olistica moderna, perché anche preoccupazioni e cattivi
pensieri possono condurre alla malattia.
RISULTATI: Nella prospettiva olistica il corpo è un tutt'uno e gli organi non sono parti isolate ma sistemi che, oltre a
essere in simultanea relazione, sono anche correlati alla dimensione sociale, psichica, emotiva e spirituale della
persona. L'obiettivo primo e il fine ultimo della medicina olistica è il mantenimento di quest'unità onnicomprensiva.
S. Ildegarda afferma che per curare un malato occorre affrontare tutta la sua situazione generale di vita prendendo in
considerazione ogni aspetto dell’essere umano: la sua relazione con il cosmo intero e con la natura. Bisogna dire che
Ildegarda non ci dà tanto una ricetta per guarire le malattie, ma piuttosto ci dà delle indicazioni e il risultato di queste
indicazioni dipende dall’uso che ne facciamo.
I volontari Antonella Borghi, Maria Grazia Reale, Maria Votano, Annalisa Nucara, Raffaele Ceravolo, Mariella Cristarella, Maria
Bagnato, Caterina Romeo, Vittoria Romeo, Totò Scordo, Mariella Marcianò, Caterina Delfino, Maurizia Monteleone, sono
passati dalla teoria alla pratica e hanno incominciato a sperimentare in cucina alcune ricette con gli ingredienti consigliati da
Hildelgard von Bigen, sono stati realizzati dei video per promuovere l’idea principale, ciò che Ildegarda vuole dirci, è quanto
sia importante l’interdipendenza, la relazione, che c’è nel mondo tra gli uomini e il corpo umano.
CONCLUSIONI: Muovendoci o agendo, siamo sempre in rapporto con altre cose o persone e insieme si fa rete.

225

LA LUCE DENTRO LE FOGLIE - UN DECALOGO PER L'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
PAOLA MARIA SERRANO 1
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 ITALY

1

SCOPO: Il libro propone dieci esortazioni per mettere in risalto l’importanza degli atteggiamenti di coloro
che si prendono cura del malato inguaribile, tanto essenziali quanto le competenze tecniche possedute.
La burocratizzazione sopraggiunta al riconoscimento della disciplina, può mettere in pericolo la centralità della persona
ammalata e soprattutto impoverire la relazione empatica, compassionevole, strumento essenziale ed insostituibile per
una buona qualità di cura. Le capacità comunicative non sono innate, vanno ricercate ed insegnate. L’operatore
sanitario, come il volontario, devono essere educati (e-ducere) a tirar fuori da dentro sé stessi, la capacità di relazionarsi
con l’altro che non è un diverso da noi, ma come noi, in un momento diverso della vita. Perché questa capacità possa
emergere, ogni operatore deve avere ben chiaro che le cure palliative sono l’insieme di due aspetti complementari ma
distinti: il mantello e la cura. Vanno scoperti in modo disgiunto. È il mantello che avvolge la cura. È la relazione efficace
che crea quella affinità elettiva, che chiamiamo “alleanza terapeutica”, che dispone il malato e la sua famiglia ad
accettare la cura e a percepire un effettivo, appagante miglioramento della propria qualità di vita. Dunque, il mantello
e la cura, realizzano assieme il miglior piano assistenziale per ogni persona fragile.
Come le foglie d’autunno, prossime a staccarsi dai rami, riscoprono le loro naturali sfumature, una volta che la clorofilla
si è estinta, così l’uomo raggiunto dalla malattia, può sperimentare forze nascoste, che vengono alla luce quando egli
acquista consapevolezza della sua finitezza e riesce ad accettarla. La fragilità rende più umani e più solidali l’uno
all’altro. La luce che intravediamo solo quando siamo deboli, smarriti, incerti, ci fa scoprire, orizzonti infiniti. L’operatore
in cure palliative ha la speciale, straordinaria opportunità di aiutare chi è nella sofferenza a ritrovare la propria luce.
METODO: La metodologia utilizzata consiste nell’invitare il lettore ad intraprendere un viaggio introspettivo alla
conoscenza di s stessi, suddiviso in dieci tappe...Educare sé stessi sul senso della propria vita e della propria morte,
sostenuti dalla certezza che non si può accompagnare senza farsi accompagnare.
Gli strumenti suggeriti sono la conoscenza dei propri limiti e compiti, l’empatia, la capacità di ascolto dei bisogni
dell’altro, il lavoro d’equipe e quindi l’esperienza vissuta accanto al malato.
RISULTATI: Il risultato che il libro si prefigge di raggiungere è quello di suscitare una riflessione personale e profonda
che aiuti ad educare sé stessi per divenire uno strumento educante, capace cioè di essere esempio vivente per altri
operatori ed altri volontari, esaltando i valori culturali e spirituali a sostegno delle conoscenze scientifiche. Poter contare
su operatori “trasformati” che oltre ad occuparsi della malattia, si preoccupano del benessere globale della persona
ammalata, può davvero contribuire a rendere più civile la nostra società. Questo modo di operare si chiama
“responsabilità fraterna” (res-pondus il peso delle cose), come pieno atto di volontà del farsi carico dei pesi gli uni degli
altri. Le cure palliative, uscendo dall’ambito sanitario, nel mentre prestano attenzione all’altro che è nella sofferenza,
hanno la capacità in sé, di lanciare un messaggio culturale al mondo, nonostante le ampie diversità, sociali, economiche
e politiche che lo attraversano
CONCLUSIONI: Il libro si conclude con l’invito a guardare alla propria realizzazione, con gli occhi di chi vive
l’esperienza della fragilità. Da questa prospettiva, si riesce a cogliere gli aspetti essenziali della vita, quelli che contano
davvero, e si accantonano quelli superflui che spesso abbagliano e fanno perdere l’orientamento. Se tutti noi facessimo
tesoro degli insegnamenti che ci trasmettono i più deboli, scopriremmo che la felicità si nasconde dietro un sorriso,
una stretta di mano, una nota musicale, una foglia d’autunno. Per questo tipo di felicità, che non pregiudica la
realizzazione di progetti ambiziosi e che non svilisce l’impegno per il raggiungimento di grandi traguardi, vale la pena
lottare, per difenderla, perché è la sola che alla fine accomuna tutti gli uomini, la semplicità.
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PRIMI PASSI IN HOSPICE
CHIARA TABOGA 1, ILARIO GUARDINI 1, LETIZIA MERLO 1, LUISA D'INCÀ 1, MARIA PAZ NUNEZ UTRILLA 1
1
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, UDINE, ITALY
SCOPO: Uno degli elementi più rilevanti di un’organizzazione è rappresentato dagli operatori, di cui è necessario
riuscire a valorizzare ogni potenzialità per suggerire un miglioramento organizzativo; un aspetto importante è la
definizione di un piano di inserimento degli infermieri e degli operatori socio sanitari nuovi assunti. La fase di
inserimento, infatti, è un momento cruciale che segna in modo significativo la vita lavorativa. L’inserimento conduce
gradualmente l’operatore a quel livello di efficacia, autonomia e comprensione dei modelli di cure palliative necessario
per svolgere il proprio lavoro. Il problema che abbiamo affrontato per costruire questo percorso ha una duplice visione:
• Fornire al nuovo operatore un orizzonte formativo e dei modelli interpretativi del nuovo setting lavorativo
• Aiutare il tutor a strutturare un percorso completo e personalizzato d’inserimento.
Scopo:
L’obiettivo principale di questo lavoro è favorire la formazione del personale in relazione ai bisogni degli assistiti, alle
conoscenze specifiche da acquisire e alle tempistiche per il raggiungimento dell’autonomia operativa; ed orientare il
coordinatore affinché valorizzi al meglio i propri collaboratori conoscendone le capacità, le competenze, le potenzialità,
anche attraverso uno specifico percorso formativo
METODO: Il piano di inserimento prevede l’affidamento dell’infermiere nuovo assunto e dell’OSS nuovo assunto ad un
Tutor esperto dell’organizzazione, la notifica della documentazione più rilevante sul funzionamento del servizio, la
descrizione delle tappe progressive di responsabilizzazione del neo-assunto, le competenze che devono essere
raggiunte e le relative verifiche circa il loro effettivo conseguimento.
- Predisporre il percorso di inserimento del personale neoassunto/neo assegnato attraverso la creazione di una check
list delle competenze richieste per garantire l’assistenza;
- Definire un sistema di valutazione che preveda il confronto tra obiettivi definiti e risultati attesi;
Il percorso di affiancamento si snoda nell’ arco temporale di un mese, tramite l’affidamento ad un tutor esperto. Nei 3
mesi successivi sono previsti momenti di debriefing con il coordinatore infermieristico.
Per supportare il percorso di inserimento è stata creata una check list /diario di bordo attraverso l'analisi della Job
Description specifica per le rispettive figure operative riassunti in cinque macroaree: Gestione dell'Assistenza (valori),
Gestione dell'Assistenza (clinica), Formazione/sensibilizzazione degli operatori, Educazione Sanitaria/coinvolgimento
dell’assistito e della famiglia, Comunicazione/reportistica
La struttura nasce dall’ analisi della bibliografia specifica indicata come segue per le figure di infermiere e operatore
sociosanitario.
Infermiere
Codice deontologico Infermieristico (2019)
Core Competence Italiano dell’Infermiere in cure palliative (Sicp, 2018)
Job Description dell’infermiere in cure palliative (ASUFC, Udine 2017)
Operatore Socio Sanitario
Le Core Competencies dell’Operatore Socio Sanitario in Cure palliative (Sicp, 2013)
Job Description dell’O.S.S. in cure palliative (ASUFC, Udine 2017)
Lo strumento descrive sinteticamente ogni macroarea declinando le competenze coinvolte alle quali sono associati
specifici criteri di valutazione in corrispondenza dell’esecuzione di attività pratiche. Per ogni criterio è stato stabilito un
tempo di esecuzione e una valutazione (si – obiettivo raggiunto/ no - obiettivo non raggiunto / non applicabile)
Le fasi del percorso si snodano in: accoglienza, inserimento, addestramento e valutazione.
ACCOGLIENZA Il coordinatore infermieristico acquisisce, durante un colloquio, le informazioni utili alla
programmazione dell’inserimento: vengono illustrati le caratteristiche dell’Hospice, la tipologia dell’utenza, i fini
istituzionali, organigramma, ruoli e funzioni dei componenti dell’equipe, le relazioni con gli altri servizi, il modello
organizzativo, regolamenti, diritti e doveri; vengono stabiliti degli obiettivi di massima da raggiungere entro la prima
settimana. In questa fase il coordinatore infermieristico indica il tutor cui l’operatore neo-inserito/neoassunto viene
affidato per il periodo di inserimento, per i primi 30 giorni seguirà i turni del collega
INSERIMENTO Il tutor di riferimento e il coordinatore infermieristico illustrano le competenze attese e insieme al nuovo
collega definiscono punti di forza e ambiti di miglioramento rispetto alle competenze possedute e in relazione al
contesto assistenziale dell’Hospice.
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO Il tutor supervisiona le attività svolte dal nuovo collega, individua le competenze
acquisite, gli aspetti da migliorare e svolge funzioni di supporto e di riorientamento, fornendo feed–back costanti
attraverso momenti di briefing/de briefing e confronto con gli altri colleghi e il coordinatore infermieristico. Il tutor e
l’operatore neo-inserito/neoassunto utilizzano come traccia di riferimento la Check list delle competenze.
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VALUTAZIONE: tramite incontri periodici si verifica il raggiungimento degli obiettivi e le competenze acquisite,
soprattutto per valutare il livello di autonomia raggiunto.
RISULTATI: Questo percorso è stato adottato per l’inserimento di sei operatori nell’equipe dell’Hospice, nel periodo
Agosto 2018 - Agosto 2020: 2 Operatori Socio Sanitari e 4 infermieri.
Infermieri. 3 donne e un uomo, tra i 24 e i 49 anni, 3 con una sola esperienza lavorativa precedente (dai 2 anni ai 6
mesi), in Casa di Riposo, Assistenza Domiciliare, Terapia Intensiva. Una persona con pluriennale esperienza lavorativa
solo in ambito ospedaliero.
OSS: 2 donne, tra i 40 e i 53 anni, esperienze pluriennali in Casa di Riposo e Strutture Riabilitative.
Sono stati completati 5 percorsi su 6, per motivi di turbolenze organizzative. Il percorso sospeso è stato monitorato
tramite debriefing bisettimanali con il coordinatore infermieristico e suggerimenti bibliografici.
I cinque percorsi completi hanno permesso di creare una fotografia dell’operatore, degli ambiti di miglioramento e dei
suoi punti di forza, hanno indicato tematiche da approfondire poiché non esplorate nel periodo di osservazione. La
media delle valutazioni è la seguente: 76% si (obiettivo raggiunto), 6% no (obiettivo non raggiunto), 14% non
applicabile. Gli ambiti di miglioramento o i criteri non applicabili sono stati discussi nell’analisi finale con il tutor e sono
stati forniti strumenti e bibliografia, inoltre sono stati riformulati alcuni obiettivi per i 3 mesi di supervisione successivi.
A distanza 8 mesi dalla fine dell’osservazione tutti e sei gli operatori sono ancora parte dell’equipe dell’Hospice. Uno
di essi ha richiesto la mobilità poiché dichiara che preferisce un percorso lavorativo di assistenza domiciliare.
CONCLUSIONI: Il percorso e lo strumento adottato si sono rivelati efficaci per l’inserimento di nuovo personale
all’interno dell’equipe dell’Hospice. Permette all’operatore di capire quali attività gli sono richieste e con quali standard
dovrà eseguirle, permette di avere una panoramica degli obiettivi e la possibilità di chiarire in anticipo eventuali dubbi
e riconoscere gli ambiti di miglioramento. Il percorso fornisce al tutor una guida dettagliata per sostenere il collega e
spazi di confronto periodici per riformulare il training.
Limiti: esiguità del campione
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IL BISOGNO DI FORMAZIONE DELL’INFERMIERE IN CURE PALLIATIVE: UNA RISPOSTA
DELL’UNIVERSITÀ.
CHIARA COLDANI 1, SIMONE COSMAI 2, CARLOTTA PAVESI 3, LAURA VELUTTI 3, BEATRICE MAZZOLENI 1
1
HUNIMED, HUMANITAS UNIVERSITY, PIEVE EMANUELE (MI), ITALY, 2 HUNIMED, HUMANITAS UNIVERSITY,
BERGAMO, ITALY, 3 UO DI ONCOLOGIA ED EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI,
HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: La formazione degli operatori che lavorano nell’ambito delle Cure Palliative è un tema fondamentale per
garantire qualità e professionalità nei vari setting di intervento. Nel 2013 le Cure Palliative sono diventare una
“disciplina” spendibile nei concorsi pubblici per medici, ma senza un suo alveo specifico, si trattava di considerarla
equipollente a varie altre discipline già identificate. Poi 2020 è stata istituita la scuola di specializzazione per medici in
Cure Palliative, e su questo punto alcune università si stanno muovendo per attivare la Scuola per il prossimo anno
accademico. Dal punto di vista infermieristico, i professionisti hanno la possibilità di seguire corsi di perfezionamento
gestiti da Università o Enti, oppure i Master Universitari di I livello. Ma questo ambito può essere carente durante il
corso di laurea in infermieristica. La nostra Università ha due sedi in due città della nostra Regione. La sede principale
è legata ad un grande policlinico posto in un’area metropolitana, la seconda sede è posta in un capoluogo di provincia
ed è legata ad un importante ospedale di quella città. Dall’anno accademico 2016-17 abbiamo istituito nella sede
principale (SePri) un insegnamento al III anno del corso di Laurea Infermieristica incentrato sulle cure domiciliari
nell’ambito della cronicità e soprattutto nell’ambito delle cure palliative. Dall’anno 2019-20 il corso è stato istituito
anche nella seconda sede (SecSe).
METODO: Abbiamo condotto una analisi retrospettiva dell’attività didattica che abbiamo offerto dal 2016-2017 nella
SePri e dal 2019-20 nella SecSe. Abbiamo rilevato numero di studenti iscritti per anno, quanti di loro hanno fatto un
tirocinio pratico presso la nostra Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP dom) della SePri e presso una UCP dom
convenzionata con la SecSe. Sono state contati gli elaborati di tesi di laurea compilati dai nostri studenti nell’ambito
delle Cure Palliative, della Medicina Territoriale, della Terapia di Supporto in Oncologia che hanno visto i professionisti
delle due UCP dom come tutors/correlatori.
RISULTATI: Abbiamo istituito un percorso nell’ambito del Corso in Scienze Infermieristiche Cliniche 2 che è stato
offerto fino ad ora in 5 edizioni presso la SePri e in 2 edizioni presso la SecSe. Il Modulo proposto è nell’ambito della
Assistenza Infermieristica (MED45) ed è di 60 ore. Esso è incentrato sulla domiciliarità in ambito di cure palliative, sulla
assistenza domiciliare integrata, sulle cure territoriali nella cronicità. Abbiamo scelto i docenti tra i professionisti della
nostra UCP dom della SePri e tra gli operatori di una UCP dom convenzionata con la SecSe, oltre ai tutors didattici
della faculty. È stata proposta una spiccata impostazione multiprofessionale del lavoro di équipe come modello
nell’ambito delle Cure Palliative. Così anche se la maggior parte degli spazi didattici ed il coordinamento del modulo
stesso, è affidato a infermieri, sono state coinvolte varie figure professionali delle UCP dom: gli infermieri, gli assistenti
sociali, gli psicologi, i medici. Il Modulo è obbligatorio per gli studenti del III anno di infermieristica. Gli studenti iscritti
sono stati 35 per anno per due edizioni e 45 per tre edizioni nella SePri, e 35 per anno nelle due edizioni presso la
SecSe per un totale circa 280 studenti. Nel corso degli anni 10 studenti hanno fatto un tirocinio presso la UCP dom
della SePri e 29 presso la SecSe. Le tesi svolte su argomenti di cure palliative/terapie di supporto sono state
complessivamente 19 (15 e 4 rispettivamente presso la SePri e la SecSe). Oltre al modulo descritto abbiamo istituito
al II anno di infermieristica un corso integrato denominato Infermieristica Clinica in area Oncologica all’interno del quale
ritroviamo gli insegnamenti di assistenza infermieristica (MED45) di 15 ore, medicina oncologica (MED06) di 15 ore e
psicologia clinica (MPSI/08) di 15 ore. Anche questo insegnamento è stato proposto come obbligatorio in entrambe le
sedi del nostro Ateneo.
CONCLUSIONI: Nel corso degli ultimi anni accademici circa 210 neolaureati in infermieristica usciti dalla nostra
Università e 70 laureandi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i temi delle cure palliative domiciliari, sia
oncologiche che non oncologiche, della assistenza domiciliare integrata, delle cure territoriali, della cronicità. Alcuni
dei nostri laureati hanno scelto di rimanere a lavorare presso i reparti internistici, in particolare presso la oncologia e la
oncoematologia del nostro Istituto, valorizzando le competenze acquisite e ponendosi come parte attiva e clitica nel
processo assistenziale e nella dinamica delle dimissioni protette.
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ATROFIA MUSCOLARE SPINALE, INGUARIBILE MA IN CAMBIAMENTO: UN PARADIGMA PER
LA PRESA IN CARICO NELLA RETE DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE.
CATERINA AGOSTO 1, ELEONORA SALAMON 1, DIVISIC ANTUAN 1, RUSALEN FRANCESCA 1, ZANNIN ANNA 1,
AVAGNINA IRENE 1, SANTINI ANNA 1, MAGHINI IRENE 1, DE TOMMASI VALENTINA 1, LAZZARIN PIERINA 1,
BENEDETTI FRANCESCA 2, BENINI FRANCA 1
1
HOSPICE PEDIATRICO AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA CENTRO REGIONALE VENETO DI CURE
PALLIATIVE PEDIATRICHE, PADOVA, ITALY, 2 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA UNIVERSITÀ DI
PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una rara malattia genetica, in cui l’assenza della proteina SMN determina
la progressiva perdita di motoneuroni con manifestazioni cliniche di ipotonia progressiva. L’ atrofia muscolare spinale
nella sua forma ad esordio precoce (SMA1) è stata la prima causa neurologica di morte infantile. Nelle forme ad
esordio più tardivo (SMA 2-3) i bambini raggiungono la stazione seduta ma la progressione di malattia porta a perdita
di utilizzo degli arti superiori, debole riflesso della tosse, difficoltà respiratorie e disfagia; è possibile una lunga
sopravvivenza ma con complessi bisogni assistenziali. La durata e la qualità di vita sono state modificate radicalmente
dall’avvento delle terapie innovative: Nusinersen dall’ ottobre 2017, Risdiplam in forma compassionevole dal 2020 e
dalla terapia genica nel 2021. I trattamenti non portano a guarigione ma sono di comprovata efficacia soprattutto se
somministrati nel paucisintomatico; la storia naturale dei fenotipi clinici è cambiata, tuttavia i pazienti richiedono ancora
trattamenti intensivi protratti.
La SMA è un problema dell’intero nucleo familiare. La presa in carico globale è fondamentale per questi bambini e per
le loro famiglie, e risponde ai bisogni clinici specifici come descritti dagli Standard of Care, ai bisogni educativi e
relazionali, ai bisogni sociali ed al riconoscimento di autonomia ed inclusione.
Obiettivo
Analizzare il ruolo di una Rete Regionale di Cure Palliative Pediatriche nella presa in carico di questi bambini e delle
loro famiglie e nella risposta ai loro bisogni.
METODO: Setting: Centro Specialistico di Cure Palliative Pediatriche che coordina la Rete Regionale ed ha in carico
mediamente 200 bambini al giorno. Il bambino affetto da SMA viene preso in carico a partire dalla comunicazione di
diagnosi che viene effettuata da Genetisti, Neurologi e Palliativisti Pediatri. Il Centro coordina gli specialisti e definisce
la eleggibilità al trattamento farmacologico. In seguito realizza: il piano assistenziale domiciliare integrato con incontro
sul territorio di tutti gli operatori e preparazione del Pediatra e del Medico di medicina generale come case-manager; il
follow-up specialistico (neurologico, ortopedico dai 3 anni di età, fisiatrico, genetico, nutrizionale, respiratorio); il
coordinamento dei programmi di riabilitazione territoriale; la pianificazione degli interventi di urgenza-emergenza (118)
completi di disposizioni anticipate di cura; la prescrizione e fornitura di presidi per il domicilio; l’abilitazione di genitori
ed altri care-giver; l’inclusione scolastica; il sostegno psicologico per i pazienti, i genitori ed i fratelli; la gestione di
dilemmi bioetici; il monitoraggio domiciliare; gli interventi sociali come garanzia di domicili adeguati e sostegni
economici; la reperibilità telefonica medico-infermieristica 24/7; i processi di transizione alle cure dell’adulto; il dialogo
sinergico e continuativo con centri nazionali della rete specialistica di patologia.
Analisi retrospettiva del percorso di presa in carico di pazienti con diagnosi di SMA presso il nostro Centro,
nell’intervallo temporale dalla disponibilità della prima terapia innovativa presso il Centro, Nusinersen, da febbraio 2018
a maggio 2021. Per ogni paziente sono stati raccolti i seguenti dati: dati anagrafici; diagnosi (SMA1, SMA2 e SMA3);
stato funzionale (layer, sitter, stander, walker); terapia farmacologica (Nusinersen, Risdiplam, terapia genica);
assistenza respiratoria (NIV o IMV); aspetti nutrizionali (PEG/SNG); attività assistenziali svolte dal Centro per ogni
paziente.
RISULTATI: Nel periodo di studio sono stati presi in carico 51 pazienti (25% dei totali presi in carico), 27 femmine e 24
maschi; età: mediana 10,9 anni, range 6 mesi – 22 anni. Venti bambini (39%) erano affetti da SMA1, 21 (41%) da SMA2
e 10 (20%) da SMA3. Stato funzionale dei pazienti: 1 walker, 4 stander, 18 sitter e 28 layer. Sono stati avviati a
trattamento farmacologico con Nusinersen 42 pazienti, 5 poi passati a terapia con Risdiplam, 2 a terapia genica. Undici
pazienti hanno sospeso terapia con Nusinersen per decesso, allontanamento o non risposta clinica. Un paziente è
stato avviato a terapia genica sin dalla diagnosi. A 5 pazienti è stato somministrato esclusivamente Risdiplam poiché
inclusi in trial farmacologico. Tre famiglie hanno deciso di non iniziare terapia.
Trentotto pazienti sono in ventilazione domiciliare, 3 di questi sono ventilati in modo invasivo continuativo; 32 pazienti
si alimentano tramite vie enterali alternative.
Per il 100% dei pazienti sono stati realizzati i seguenti interventi: definizione del piano assistenziale domiciliare
integrato; follow-up specialistico; coordinamento programmi di fisioterapia e idrokinesiterapia territoriali; pianificazione
di interventi urgenza-emergenza con orientamenti anticipati; prescrizione farmaci e presidi su piano terapeutico per
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malattia rara; monitoraggio con telefonate e videochiamate; reperibilità telefonica 24/7 per le famiglie e per tutti gli
operatori della rete; abilitazione dei genitori e dei caregiver. Per 32 pazienti è stato realizzato percorso di inclusione
scolastica, 21 pazienti ricevono sostegno psicologico continuativo, per 4 pazienti è stato attivato il comitato etico
regionale, per 2 è stato curato il processo di transizione alle cure dell’adulto. Nove famiglie hanno richiesto particolari
interventi sotto il profilo sociale.
CONCLUSIONI: I risultati hanno evidenziato come la Rete delle Cure Palliative Pediatriche coordinata da un Centro
Specialistico sia la risposta ottimale ai bisogni di questi bambini e delle loro famiglie anche dopo l’avvento dei farmaci,
perché in grado di dare le risposte cliniche necessarie, in sinergia con tutte le altre istituzioni del territorio: sanitarie,
scolastiche, amministrative, sociali e con le reti delle associazioni dei pazienti. L’abilitazione, il sostegno, la
competenza, il dialogo offerto dalla rete delle cure palliative pediatriche è essenziale per questi bambini e per le loro
famiglie.
Bibliografia
Agosto C., Benini F., De Tommasi V., Salamon E., Benedetti F., Nave E., Bignamini E. Il ruolo delle cure palliative
pediatriche per i bambini con Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1 nell’era delle terapie innovative: complessità clinica e
dilemmi etici. Rivista italiana di cure palliative 2021; 23: 1-9
Finkel RS, Mercuri E, Meyer OH, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and
acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord
2018;28:197–207.
Mercuri E, Finkel RS, Muntoni F, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1:
Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28:103–15.
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LA CARTELLA CINICA ELETTRONICA MULTIDIMENSIONALE A SUPPORTO DI UNA RETE DI
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
SERGIO AMARRI 1, GIORGIA CANNIZZARO 1, CARLOTTA BERZIOLI 1, TERESA ARDOLINO 1, VIVIANA CINÀ 1, AMOS
RINALDI 1, SUSANNA FANTINI 1, PAOLA ERCOLANO 1, STEFANO GUARALDI 1, LIVIA POZZI 2, ALICE OTTAVIANI 1
1
FONDAZIONE HOSPICE M.T. CHIANTORE SERÀGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 2 CENTRO GRUBER, BOLOGNA, ITALY
SCOPO: Sviluppare e implementare una cartella clinica elettronica e multidimensionale (CCEM) da utilizzare per gli
operatori sanitari che lavorano in equipe in una rete di cure palliative pediatriche (CPP) di recente istituzione, all’interno
della quale opera un day care regionale di CPP e in futuro un hospice pediatrico in fase di costruzione.
METODO: I tecnici informatici hanno sviluppato i campi e le sezioni della CCEM sulla base di indicazioni dell’equipe
CPP, derivate dalla letteratura internazionale e in particolare da informazioni ottenute tramite un'indagine condotta in
precedenza su tutto il territorio regionale intervistando varie figure professionali (medici pediatri e palliativisti, infermieri,
psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, dietisti e logopedisti) che hanno permesso di fotografare i bisogni clinici e non
sanitari dei pazienti eleggibili alle CPP. Anche alcuni studenti di un master post-universitario sulle CPP sono stati
coinvolti nella discussione di questo strumento attraverso la loro tesi finale del corso.
RISULTATI: La versione finale della CCEM include sezioni specifiche (riportanti le prestazioni dei singoli operatori) e
campi comuni con informazioni dettagliate sul paziente e i caregiver, la diagnosi della malattia, la consapevolezza dei
pazienti e dei caregiver, la storia clinica e sociale/spirituale, l'elenco dei bisogni fisici, specialistici e psicologici del
paziente, gli esami e le terapie eseguite, gli ausili e i dispositivi in uso, la pianificazione assistenziale individuale e (se
presente) la pianificazione condivisa delle cure. La CCEM è completamente disponibile per l'uso nel centro diurno CPP
ed è progettata per poter essere in futuro accessibile da ogni centro della rete che riferisce i pazienti, nel pieno rispetto
della legge europea 2016/679 sul GDPR (General Data Protection Regulation).
CONCLUSIONI: La CCEM riassume e formalizza il lavoro in equipe/team nel processo di assistenza di CPP, è uno
strumento utile per favorire una valutazione completa che si possa tradurre in una cartella clinica o referto che incorpori
un esaustivo approccio multidimensionale; diventa inoltre un indispensabile mezzo per ridurre gli spostamenti dei
pazienti, garantire consulenze a distanza e aumentare la prossimità di cura.
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LE CURE PALLIATIVE E IL PAZIENTE NEURO-ONCOLOGICO: STUDIO QUALITATIVO
MULTICENTRICO SUI TEMI PIÙ RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA DEI CAREGIVERS
ELISABETTA BERTOCCHI 1, BARBARA LISSONI 2, SIMONE VERONESE 3, LUDOVICA DE PANFILIS 4, A. SILVANI 5,
A. SALMAGGI 6, R. RUDÀ 7, R. MERLI 8, U. DE PAULA 9, E. PUCCI 10, M. VERZA 11, A. SOLARI 5
1
UNITÀ CURE PALLIATIVE, IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 PSICOLOGIA CLINICA E CURE
PALLIATIVE HOSPICE, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, MILANO, ITALY, 3 FONDAZIONE
FARO, TORINO, ITALY, 4 UNITÀ DI BIOETICA, IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY, 5 IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA, MILANO, ITALY, 6 PRESIDIO A.MAANZONI ASST LECCO, LECCO, ITALY, 7 ULSS 2
MARCA TREVIGIANA, CASTELFRANCO VENETO, ITALY, 8 UOC NEUROCHIRURGIA - ASST OSPEDALE PAPA
GIOVANNI XXIII, BERGAMO, ITALY, 9 AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI ADDOLORATA, ROMA, ITALY, 10
ASUR MARCHE AREA VASTA 3, MARCHE, ITALY, 11 ASSOCIAZIONE IRENE ONLUS, ROMA, ITALY
SCOPO: Nel 2019 il consiglio direttivo SICP ha deciso di collaborare con la SIN (Società Italiana di neurologia) e AINO
(Associazione Italiana di Neuro-oncologia), costituendo un gruppo di lavoro inter societario finalizzato alla stesura di
linee guida sulle cure palliative (CP) nelle persone affette da glioma. La prima fase del lavoro ha riguardato
l'identificazione dei temi rilevanti, attraverso il coinvolgimento diretto di pazienti, caregivers (CG) e professionisti; lo
studio ancillare prevedeva la conduzione di interviste singole semi-semistrutturate a pazienti affetti da tumore
cerebrale, focus group (FG) rivolti a CGs di pazienti deceduti per tumore cerebrale e una survey per i professionisti che
operano in questo campo. I temi individuati verranno poi utilizzati per la creazione di PICOs sulle quali si costituiranno
le Linee Guida. Oggetto di questa presentazione saranno i risultati emersi dai focus group condotti con i CGs e che
avevano il seguente obiettivo: individuare i temi rilevanti rispetto alle CP applicate ai percorsi di cura di pazienti affetti
da neoplasia cerebrale, dal punto di vista dei CGs.
METODO: Studio qualitativo, multicentrico, attraverso l'utilizzo del FG. Sono stati coinvolti CGs di pazienti deceduti
per tumore cerebrale in un periodo compreso tra i 6 ed i 24 mesi dal decesso. La scelta dei partecipanti, a carico dei
centri coinvolti nello studio, ha cercato di essere il più possibile rappresentativa della realtà clinica: anche se si è trattato
di un purposive sampling, si è posta attenzione in particolare a variare i servizi assistenziali che hanno seguito il paziente
(cure palliative di base o specialistiche, servizi ospedalieri, hospice etc). Tre FG sono stati impostati in modo più
strutturato, partendo da un elenco di tematiche precedentemente individuate dal gruppo di lavoro in base alla
letteratura esistente. I temi proposti erano dieci: controllo dei sintomi, riabilitazione, informazione/comunicazione,
supporto psicologico, supporto sociale, supporto spirituale, problemi organizzativi, PCC, temi bioetici e supporto al
lutto. Ai partecipanti è stato chiesto di votare i 3 più importanti sui quali si sarebbe poi svolto il confronto. Per due FG
invece è stato utilizzato un approccio più narrativo e libero. Le trascrizioni dei FG sono state poi analizzate in doppio,
attraverso la framework analysis con approccio prevalentemente deduttivo, a partire dai 10 temi di apertura.
RISULTATI: Sono stati condotti 5 FG che hanno coinvolto in totale 28 partecipanti (da 4 a 8 partecipanti per gruppo).
Maggiore è stata la presenza femminile (22 donne e 6 uomini) e il grado di parentela più rappresentato è stato il coniuge
(in misura minore i figli e i fratelli/sorelle).
Ai 10 temi esposti in apertura ai FG il gruppo di lavoro ha aggiunto 2 ulteriori tematiche: Vissuti e bisogni del CG, le
Cure Palliative.
Dai FG emerge come spesso il CG si deve far carico di aspetti della assistenza e del percorso di cura che invece
potrebbero essere condivisi e portati avanti con i professionisti sanitari (specialisti di cure palliative e non): la
comunicazione tra paziente e medico (“quanto e cosa dire”), la gestione delle problematiche legate alla progressiva
disabilità (es. assistenza di base, reperimento di ausili, accesso ai servizi territoriali), la gestione di sintomi ai quali
spesso i CG dicono di “non sentirsi preparati”, in particolare quelli della sfera cognitivo-comportamentale. Emerge un
forte distress psicologico, che, laddove riconosciuto, ha trovato una risposta efficace; se il bisogno invece non veniva
riconosciuto o veniva frainteso, si è fatta confusione sul ruolo e la funzione dello psicologo e in alcuni casi questo ha
avuto ricadute anche sulla fase di elaborazione del lutto.
I CGs hanno più volte espresso la necessità di “essere preparati” rispetto all'evoluzione della malattia, per “sapere
cosa aspettarsi”. Tutti i racconti inoltre hanno messo in luce questioni di natura etica molto rilevanti: dalla perdita di
capacità decisionale del paziente per disabilità fisiche o psichiche, alla condivisione informale con il CG rispetto alle
proprie volontà che non veniva poi riportata in visita con il medico, così come la richiesta esplicita di anticipare la morte
(volontà spesso espressa al CG e non riportata ai professionisti).
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CONCLUSIONI: Grazie ai FG è stato messo in luce quanto sia importante dare spazio ai bisogni che il CG vive e che
spesso affronta da solo o insieme ai famigliari. I bisogni, di natura pratica, psicologica o comunicativa, devono poter
essere espressi e devono poter trovare risposta nei professionisti più adeguati. Farsi carico del CG significa farsi carico
della complessità del paziente, il cui benessere è strettamente legato a quello della persona che più da vicino si prende
cura di lui.
A breve partirà una survey rivolta ai professionisti che operano nel settore neuro-oncologico. Il gruppo di lavoro sta
mettendo a punto gli items tenendo conto dei dati emersi da questa prima fase di studio.
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IL PAZIENTE E I CAREGIVER IN CARICO AI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI E
DOMICILIARI: REALTÀ A CONFRONTO
CLAUDIA BOLPAGNI 1, MICHELE FORTIS 1, GIOVANNI ZANINETTA 1
1
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA DOMUS SALUTIS, BRESCIA, ITALY
SCOPO: Valutare eventuali differenze nelle caratteristiche cliniche - psicologiche - funzionali - sociali ed economiche
tra il paziente preso in carico dall'U.O. Hospice e quello in carico alle Unità di Cura Domiciliare
METODO: Sono stati arruolati 82 pazienti con età > 65 anni presi in carico dal servizio di cure palliative dal 01/02/2019
al 31/05/2019; 44 di questi erano ricoverati in hospice, 38 sono stati presi in carico dai servizi domiciliari. Nello studio
sono state prese in considerazione variabili:
- CLINICHE (condizioni cliniche acute e croniche, Karnofsky performance status scale, terapie assunte, sintomi e
problemi attivi mediante Edmonton Symptom Assessment System -Pain assessment in advanced dementia). Inoltre
per approfondire il grado di assistenza di cui necessitava il paziente al momento della presa in carico, è stato valutato
se fossero presenti: catetere vescicale, stomie, lesioni da decubito, ossigenoterapia, peg o sondino naso-gastrico,
prescrizione di farmaci mediante vie invasive (endovena, sottocute, intramuscolo, intratecale).
- PSICOLOGICHE, attraverso identificazione di ansia / depressione e assessment della funzione cognitiva con Mini
Mentale Status Examination.
- FUNZIONALi: abilità residue nello svolgere le attività strumentali e quotidiane, mediante il Barthel Index e le
Instrumental Activities Daily Living
- SOCIALI: disponibilità di supporto formale ed informale; valutazione dello status socio-economico dell’assistito
usando proxies validati quali il livello educativo del paziente, l’occupazione svolta e alcune caratteristiche della sua
abitazione (affitto/proprietà, numero di stanze e di persone che la abitano come indici di overcrowding.
RISULTATI: Dal punto di vista sociodemografico è emersa una una sostanziale sovrapposizione dei due gruppi,
eccetto per quanto riguarda l'età, che è risultata più alta al domicilio (83.2 vs 79.8). La valutazione dei proxies validati
per l'analisi dello status socio-economico dell’assistito delinea un quadro simile tra i due campioni per quanto riguarda
il livello educativo, tuttavia emerge che tutti i pazienti seguiti al domicilio erano proprietari della casa di abitazione,
mentre tutti i casi in cui il paziente non possedeva alcuna abitazione sono stati ammessi in U.O. Hospice. Inoltre i
pazienti seguiti al domicilio avevano una probabilità tendenzialmente maggiore di avere almeno un convivente stabile
a casa.
Non sono emerse differenze per quanto riguarda l'eziologia della malattia che ha determinato la presa in carico del
paziente al servizio di cure palliative; diversi sono invece gli enti che segnalano i casi. Infatti la segnalazione dei malati
all'U.O. Hospice avviene per lo più da reparti ospedalieri (61%) e dalla Rete di Cure palliative (27%); invece i casi presi
in carico dall'UCPDom sono in genere inviati non solo dall'ospedale (42% dei casi) ma anche in una percentuale
significativa dal territorio (26%) e il 23% si sono autopresentati al colloquio, per volontà stessa della famiglia.
Il grado di complessità clinica e assistenziale risulta maggiore in Hospice, se si considera che l'Indice di Barthel è
significativamente più basso rispetto all'UCPDom; anche la percentuale di pazienti che all'ingresso aveva catetere
vescicale in sede o necessitava di ossigeno-terapia è risultata significativamente maggiore. Non sono tuttavia emerse
differenze per quanto riguarda il Karnofsky performance status, il MMSE, la presenza di diagnosi di demenza e la scala
CIRS. Nemmeno nell'analisi del quadro sintomatologico si segnalano differenze significative;
per quanto riguarda la terapia, al momento della presa in carico la percentuale di malati cui erano prescritti più di 5
farmaci è risultata maggiore al domicilio (p value 0.027); il numero di farmaci somministrati nel giorno del decesso è
risultato omogeneo nei due setting. La presenza di vie invasive per la somministrazione dei farmaci (endovena,
sottocute, intramuscolo, intratecale) all'ingresso era maggiore in hospice, valutando invece il giorno del decesso non
vi è differenza fra i due gruppi.
Per quanto riguarda le caratteristiche del caregiver non sono emerse differenze statisticamente significative nelle
caratteristiche socio-demografiche; è risultata maggiore in UCPDom la percentuale di caregiver informali che si
avvalgono del sostegno di un assistente familiare retribuito (42.1% versus 11.4% in hospice); il numero di caregiver
secondari è tendenzialmente maggiore al domicilio ma senza raggiungere una differenza statisticamente significativa.
CONCLUSIONI: Dal confronto fra i due setting di erogazione di cure palliative, è emerso che in entrambi i luoghi di
cura viene gestito il paziente geriatrico, nella sua complessità clinica e assistenziale. Tuttavia alcuni elementi, come la
media del Barthel Index significativamente inferiore, la maggior frequenza di catetere vescicale e necessità di ossigenoterapia al momento della presa in carico, fanno intuire che verosimilmente l'Hospice permette di assistere malati più
dipendenti e con necessità assistenziali maggiori, ove il supporto domiciliare non lo consenta. Si consideri in tal senso
che i malati ricoverati in Hospice provengono per lo più dall'ospedale, pertanto la tipologia di malato è in origine più
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critica, tanto da determinarne il passaggio in una struttura residenziale e non al domicilio. L'hospice sembra rispondere
anche a situazioni in cui la condizione familiare e /o abitativa sono poco compatibili con le cure palliative domiciliari:
infatti tutti i casi di pazienti senza alcun caregiver sono stati ricoverati in struttura, così come tutti coloro che non
possedevano alcuna casa di proprietà (proxie per una situazione di maggior disagio economico). È risultata maggiore
in UCPDom la percentuale di caregiver informali che si avvalgono del sostegno di un assistente familiare retribuito
(42.1% versus 11.4% in hospice); assistere il malato al domicilio, per quanto venga fornito supporto multiprofessionale
da parte dell'equipe dell'UCPDom, richiede notevole impegno e resilienza, che rendono spesso necessario l'aiuto di
un caregiver formale. Dei pazienti seguiti al domicilio, il 50% sono andati incontro a decesso durante lo studio; il numero
di farmaci e le vie invasive tramite cui questi venivano somministrati il giorno del decesso è risultato analogo all'hospice
in questa fase. Ciò indica che un efficace lavoro di equipe permette la gestione del fine vita anche al domicilio, ove vi
sia un caregiver prontamente disponibile a collaborare. Per quanto riguarda le variabili analizzate e confrontate nei
diversi setting, si segnala il limite del presente studio di non aver indagato quale fosse la preferenza del malato e del
caregiver sul luogo dove ricevere le cure sanitarie.
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UN MODELLO DI ASSISTENZA AL DOMICILIO PER I MALATI AFFETTI DA SLA: ANALISI DELLA
QUALITÁ PERCEPITA DA PAZIENTI E OPERATORI
VALERIA BORSANI 1, STEFANIA PISCOPO 1, LUCA GUIDO 1, ORSOLA SIRONI 1, ANGELO MAININI 1
1
FONDAZIONE MADDALENA GRASSI, MILANO, ITALY
SCOPO: L’assistenza al domicilio dei pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) richiede un approccio
multidisciplinare ad alta intensità di cura e un lavoro di rete tra i diversi servizi, a fronte della complessità della patologia
e del bisogno di cure palliative presente nella fase avanzata di malattia.
Nel marzo 2020 è stato avviato un progetto di modello assistenziale domiciliare (presentato tramite e-presentation al
Virtual SICP 2020), con periodo di arruolamento di 1 anno e follow-up di 1 anno. Il modello riprende le indicazioni di
Turner-Stokes (documento SIN-SICP 2018), e sfrutta la sinergia tra Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Unità di
Cure Palliative Domiciliari (UCP-Dom), introducendo la figura di un Case Manager infermieristico dedicato alla
patologia, che sia un riferimento per le famiglie e un facilitatore nel coordinamento della rete con MMG, centri
specialistici e ADI. I pazienti in ADI che non presentano i criteri per la presa in carico in UCP-Dom, possono usufruire
di consulenze domiciliari del medico palliativista per monitoraggio e gestione dei sintomi e per la Pianificazione
Condivisa delle Cure.
Scopo del lavoro è valutare quanto il modello di assistenza proposto migliori la qualità delle cure percepita sia dai
professionisti sanitari domiciliari, sia dai pazienti e dai caregiver.
METODO: Per l’analisi descrittiva dei dati clinici e assistenziali relativi ai pazienti arruolati si rinvia alla presentazione al
Virtual SICP 2020 (abstract book, pag 253-254).
Per monitorare l’andamento del progetto in termini di qualità percepita, sono stati redatti due differenti questionari
strutturati, uno per gli operatori sanitari coinvolti nelle assistenze ai pazienti arruolati e uno per gli utenti. La
somministrazione dei questionari è stata effettuata nel mese di ottobre 2020, con previsione di ripetere l’indagine alla
fine del progetto.
Il questionario per gli operatori è stato somministrato online (tramite Google Forms), quello per gli utenti tramite
consegna di una copia cartacea a ciascuna delle persone coinvolte (paziente e/o parente e/o assistente non famigliare).
Le risposte ad entrambi i questionari sono state raccolte in forma anonima.
RISULTATI: QUESTIONARIO OPERATORI: composto da 15 domande, 6 a risposta aperta e 9 a risposta chiusa (di cui
3 con possibilità di inserire commenti). Hanno risposto 45 operatori domiciliari dei 51 coinvolti nelle assistenze, per la
maggior parte infermieri, fisioterapisti e OSS. Il 66,7% ha più di 5 anni di esperienza professionale, mentre il 64,4% ha
lavorato anche in ambiti non domiciliari (reparto ospedaliero 42,2%, RSA 22,2%, studio/ambulatorio 40%).
Per quanto riguarda l’esperienza di assistenza al paziente affetto da SLA, 7 operatori ritengono di sentirsi
sufficientemente formati nel proprio ambito operativo, mentre 38 riferiscono di percepire ulteriori bisogni formativi: la
tipologia di bisogni e le relative percentuali sono presentate in tabella 1.
Tra l’86,7% degli operatori che hanno interagito con il Case Manager, il 91% considera la comunicazione molto buona.
L’86,7% degli operatori considera questa figura un valido supporto per rinforzare le proprie conoscenze sull’assistenza
a persone affette da SLA. La stessa percentuale ritiene di sentirsi coinvolto in un team di cura nell’assistere il proprio
paziente. Nelle risposte alle domande aperte, gli operatori segnalano un effetto positivo del modello sulle famiglie, che
vedono nel Case Manager una figura di riferimento e coordinamento, oltre che un valido aiuto nel trovare soluzioni alle
domande di assistenza e servizi; come criticità del modello, segnalano una difficoltà iniziale da parte delle famiglie nel
comprendere il ruolo del Case Manager, che viene introdotto come ulteriore figura nel numero già elevato di figure
assistenziali presenti. Come suggerimenti di miglioramento indicano la programmazione periodica sia di riunioni di
equipe specifiche sui casi di pazienti affetti da SLA, sia di corsi di formazione dedicati.
QUESTIONARIO UTENTI: sono stati consegnati alle famiglie 60 questionari, composti da 3 domande a risposte aperte
e 9 domande chiuse (risposte possibili: moltissimo, molto, poco, per niente), con possibilità di inserire commenti in
caso di risposta 'poco' o 'per niente'. Sono stati raccolti 28 questionari, di cui 9 da pazienti, 16 da parenti e 3 da
assistenti non famigliari. Tra le risposte alle domande aperte, ritroviamo come aspetti positivi del modello la disponibilità
del Case Manager, il coordinamento tra le figure, la velocità nel risolvere i problemi, il contatto con il medico palliativista.
Come aspetti negativi segnaliamo la mancanza di reperibilità in ADI h24 e la necessità di potenziare la visita di figure
specialistiche mediche al domicilio.
Si riportano in tabella 2 le percentuali di risposta alle domande chiuse (n=28).
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In riferimento alla tabella 2, si riportano le osservazioni inserite nei commenti:
* richiesto un maggior addestramento al caregiver da parte degli operatori, che vengano a loro volta formati in modo
specifico.
** il progetto non ha apportato grandi differenze rispetto all’assistenza già buona.
*** il livello di comunicazione era già buono.
CONCLUSIONI: I risultati preliminari mostrano un buon gradimento del modello di assistenza erogato. In particolare,
la figura del Case Manager dedicato risulta di grande sostegno sia all’equipe di cura che alle famiglie degli assistiti
nella gestione della complessità, favorendo un clima domiciliare più sereno e positivo. Il riferimento a questa figura
velocizza le risposte ai bisogni e permette di sfruttare al meglio il coordinamento con gli attori della rete.
Si osserva la necessità di implementare le riunioni di equipe e gli interventi formativi per gli operatori: questo
permetterebbe di adeguare maggiormente la qualità di cura alla complessità e avrebbe una ricaduta positiva anche nel
migliorare il loro ruolo di educazione verso i caregiver.
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L'UNIONE FA LA RETE
ALICE CARCANO 1, NORMA PELLEGATTA 1, KATIA MANGIAROTTI 1, GIANCARLA MOSCATELLI 1, CLARISSA
FLORIAN 1, LUCA MORONI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: Identificare gli elementi di qualità e i criteri di appropriatezza, nel passaggio tra i diversi setting assistenziali,
nell’ambito della rete territoriale di cure palliative. Contestualmente, verificare l’importanza della pianificazione di un
percorso unico e tra gli operatori delle diverse equipe e condiviso con il paziente e la propria famiglia.
Il lavoro si svolge nell’ambito di una ONLUS presente sul territorio dal 1994, che offre assistenza di cure palliative alle
persone con malattia inguaribile attraverso: il reparto di degenza Hospice, con 14 posti letto per un totale di 343 ospiti
(negli ultimi 16 mesi); l’UCP-dom con 588 assistenze nello stesso periodo di tempo; l’ambulatorio di CP presente
nella struttura Hospice che in questo momento di pandemia ha sospeso la propria attività; Consulenze ospedaliere,
curate da due medici palliativisti in favore di pazienti ricoverati presso l’ospedale di Magenta o che sono in carico al
Day Hospital oncologico ospedaliero e che necessitano ancora di trattamento attivo e a cui vengono proposte le
cure simultanee.
METODO: Raccolta dati clinici, assistenziali e sociali relativi ai pazienti in carico dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2021
che hanno effettuato almeno un passaggio tra i vari setting di cura.
Ricerca degli elementi significativi e raffronto con elementi di esito e qualità del percorso di cura.
RISULTATI: Lo studio si propone di: Rilevare le caratteristiche dei pazienti che hanno beneficiato di un passaggio di
setting; mettere in risalto il processo relativo ai diversi passaggi setting dei pz presi in carico in base ai diversi bisogni
clinici e assistenziali nelle diverse fasi di malattia; verificare le potenzialità per la rete delle cure palliative di ottimizzare
il percorso di cura.
CONCLUSIONI: I primi dati, ancora da affinare, consentono di rilevare come una rete territoriale di cure palliative,
permetta ai pazienti e alle loro famiglie un percorso personalizzato e globale mantenendo come riferimento le diverse
figure professionali presenti nel contesto di un'unica organizzazione, attraverso l’attuazione di un’unica progettualità e
di un percorso individualizzato condiviso.
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CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLE CURE DI FINE VITA: ESPERIENZA DI UNA EQUIPE DI
CURE PALLIATIVE NEL BIENNIO 2019-2020.
MICHELA SPEZIANI 1, ROBERTA CAVAGNINI 1, VALERIA ZACCHI 1, SUSANNA MONTORIO 1, MARTA MENSI 1,
ELENA CARLASSARE 1, ELENA DANESI 1, SILVIA LUI 1, GIULIA MODENA 1, SERENA VITALI 1, SABRINA ZANETTI 1,
BEATRICE ZANONI 1
1
RAPHAEL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, BRESCIA, ITALY
SCOPO: Nel concetto di sofferenza totale, utilizzato e coniato per la prima volta da Cicely Saunders, sono racchiusi
tutti i bisogni che una persona, affetta da una patologia cronica degenerativa ad esito infausto, può manifestare: dai
bisogni di natura fisica principalmente correlabili ai sintomi (dolore, dispnea, nausea, etc..) a quelli legati alla sfera
sociale, spirituale, e psicologica. Chi è attivo nelle cure palliative è consapevole, infatti, dell’importanza di un approccio
terapeutico-assistenziale che tenga conto, non solo del paziente, ma anche delle persone a lui più vicine. Per tale
motivo diviene fondamentale un accompagnamento della famiglia da parte di operatori competenti e disponibili ad
ascoltare i loro vissuti, disposti ad aiutarli ad adattarsi alla situazione che stanno vivendo e che facilitino l’attivazione
delle loro risorse. Nel tempo e secondo le normative regionali vigenti, la nostra assistenza si è modificata e, negli ultimi
anni, oltre all’assistenza domiciliare integrata, si è costituita l’unità di cure palliative domiciliari che si occupa di
assistenza ai malati terminali e alle loro famiglie. Tale unità è composta, oltre che da infermieri, medici, fisioterapisti e
assistenti socio sanitari, anche da psicologi e analisti filosofi che supportano non solo l’equipe di cura, ma anche
pazienti e familiari nell’accompagnamento al lutto, sia operando al domicilio che, dopo il decesso del paziente, in spazi
dedicati di supporto. Scopo dell’analisi è stata, pertanto, l’identificazione di eventuali criticità, emerse nel biennio in
esame, che possano essere utili a migliorare l’operato della nostra Equipe e di conseguenza l’assistenza al fine vita del
malato e dei suoi famigliari.
METODO: Nel periodo di attività dal 1/01/2019 al 31/12/2020 l’equipe di cure palliative domiciliari ha assistito 120
pazienti. Di questi, 62 maschi e 58 femmine, con età media di 73,7 anni, 104 (86.6%) erano affetti da patologia
oncologica. Il 50 % dei pazienti è stato avviato alla presa in carico su segnalazione del medico specialista (Ospedale),
il 30% dal MMG, l’8% dall’utente stesso o dal famigliare, il 12% per apertura amministrativa (pazienti già seguiti in
ADI). La durata media della presa in carico è stata di 43,7 giorni. Il 63% dei pazienti è deceduto presso il proprio
domicilio, il 26% in Hospice. Nel 12% dei casi l’assistenza domiciliare si è interrotta per insorgenza di un evento acuto
intercorrente (emorragia, frattura, scompenso cardiaco) che ha portato al trasferimento del paziente in ospedale, senza
ulteriore rientro al domicilio.
RISULTATI: L’analisi della casistica ha evidenziato alcune importanti criticità, in particolare la difficoltà
nell’identificazione appropriata e tempestiva del paziente con bisogni di cure palliative da parte dei clinici coinvolti,
oltre alla scarsa diffusione del concetto di cure palliative nella comunità. La durata media della presa in carico è stata,
infatti, di 43,7giorni con un minimo di 2 gg e un massimo di 128, nel 18.3% dei casi, inferiore a 7 gg. Dei pazienti seguiti,
29 hanno, proseguito l’accompagnamento al fine vita in Hospice, da un lato su richiesta del paziente stesso (37% dei
casi), dall’altro per distress del caregiver (14%) o per incapacità dello stesso o della famiglia a sopperire ai bisogni
complessi dell’assistito (41%): in questi ultimi casi, la variazione del setting è stata richiesta dalla stessa equipe di cure
palliative. In un solo caso la scelta di trasferimento in Hospice è stata dettata dalla presenta di un minore in famiglia.
La nostra analisi ha, inoltre, evidenziato che la maggior parte delle patologie responsabili della presa in carico sono di
pertinenza oncologica (105 pz ossia 87.5%, affetti principalmente da carcinoma del polmone, del colon e del pancreas):
solo nel 13.4% dei casi si sono assistiti pazienti non oncologici, ma affetti da epatopatia/cirrosi (1pz),
nefropatia/insufficienza renale non specificata (2pz), insufficienza cardiaca in fase terminale (2pz), alveolite fibrosante
idiopatica/altra broncopatia (4pz), demenza senile/malattia di Alzheimer (3pz) e Sclerosi Laterale Amiotrofica in fase
terminale (3 pz).
CONCLUSIONI: il morente è una persona che deve essere aiutata e rispettata nella sua sofferenza, nei suoi desideri e
sentimenti. Nella riflessione etica dell’accompagnamento al morente è necessario accettare i limiti della medicina,
spostando lo sforzo terapeutico “dal guarire, al prendersi cura”, orientando le cure verso il sollievo dei disagi e del
dolore. Fondamentale è, pertanto, l’individuazione appropriata e tempestiva dei pazienti con bisogni di cure palliative,
che ancora oggi rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione delle cure palliative precoci/simultanee ed
esclusive. Nella nostra casistica la maggior parte dei pazienti era affetto da patologia oncologica a dimostrazione della
difficoltà di individuazione del fine vita in malati affetti da altre patologie degenerative a esito infausto. Dare spazio alla
qualità della vita del malato, attraverso l’attenzione a tutti gli aspetti che sono trasversali alla patologia e che riguardano
anche la sfera emozionale, psicologica, culturale, sociale del singolo paziente, sono un aspetto innovativo nella cura.
Le cure palliative devono, tuttavia, mettere al centro della cura non solo il malato, ma anche la sua famiglia. I bisogni
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dell’Unità “paziente-famiglia” possono essere estremamente complessi e variabili nel tempo, e la loro soddisfazione
deve essere primaria per la rete assistenziale che deve essere composta da un lato da setting differenziati (hospice vs
domicilio), dall’altro da un’equipe di professionisti con differenti competenze, in grado di prendersi cura dei bisogni
espressi.
È necessario considerare la volontà e la preferenza dell’Unità “paziente-famiglia”, valutare attentamente il contesto
familiare e abitativo (condizioni sociali e igienico-sanitarie, presenza di minori, problematiche familiari etc…): solo
dall’analisi di tali variabili è possibile determinare se vi siano i requisiti per un percorso assistenziale a domicilio o se è
preferibile seguire il malato in una struttura protetta (hospice). L’educazione sanitaria da parte dell’equipe verso il
caregiver e la famiglia riveste, pertanto, un ruolo fondamentale. Nella nostra casistica nel 18% dei casi la durata della
presa in carico è stata inferiore a 7 giorni: ciò è indicativo di una attivazione tardiva dell’assistenza e, pertanto, di
famigliari e setting domiciliare non adeguatamente preparato. Chi decide di prendersi cura del proprio caro a domicilio
deve essere messo nelle condizioni di poterlo assistere nel miglior modo possibile. Diventa, dunque, fondamentale
l’attivazione precoce, al fine di preparare adeguatamente il paziente e i familiari nell’accompagnamento al fine vita.
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COSTRUIRE UNA RETE ATTRAVERSO LA FORMAZIONE. PERCORSO FORMATIVO IN CURE
PALLIATIVE PER GLI SPECIALIZZANDI IN ONCOLOGIA: UN VOLANO POSITIVO PER
COSTRUIRE UN MODELLO DI CURA CONDIVISO
LUISA CECILIA CESARIS 1, IGNAZIO RENZO CAUSARANO 1, ARIANNA COZZOLINO 1, GIOVANNA GORNI 1,
MICHELE SCHIRRU 1
1
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, MILANO, ITALY
SCOPO: L’indiscutibile progresso ottenuto dalla medicina, sia in campo diagnostico che terapeutico, ha condotto ad
una serie di conquiste considerate un tempo irrealizzabili. Ha modificato la storia naturale di molte malattie e
incrementato notevolmente il bagaglio di conoscenze necessarie allo svolgimento della pratica medica. Accanto a
queste grandi conquiste resta però sempre immutato e necessario il senso del limite definito dalla malattia inguaribile
e dalla morte: con esso ogni medico deve necessariamente scontrarsi ed incontrarsi, fino ad accettarlo.
Gli operatori di Cure palliative, che convivono e affrontano quotidianamente tale limite, sono cresciuti insieme alle
evoluzioni della medicina, confrontandosi sempre apertamente con il cambiamento e sviluppando sempre di più una
flessibilità della cura.
In questo contesto la letteratura è ormai ricca di esempi che mostrano come la presa in carico precoce in cure palliative
del paziente oncologico porti a un beneficio in termini di qualità della vita, soddisfazione per le cure, maggiore
appropriatezza, proporzionalità, migliore allocazione delle risorse e persino miglioramento della sopravvivenza.
Nella gestione del paziente oncologico resta ancora oggi critico per lo specialista identificare il “momento giusto” per
coinvolgere le cure palliative nel percorso di cura.
Con il preciso scopo di migliorare l’integrazione e la collaborazione già esistente tra oncologia e cure palliative, su
richiesta specifica da parte della Direzione della scuola di Specialità di Oncologia, è stato pensato e disposto un
progetto di formazione in cure palliative per gli specializzandi in oncologia.
Scopo del progetto è creare una base di competenze condivise tale da permettere ai futuri specialisti di offrire
autonomamente un primo approccio di cure palliative al paziente, in termini clinici, di comunicazione e consapevolezza
dei temi etici. Il percorso formativo propone agli oncologi un punto di vista più ampio sul percorso di malattia dei
pazienti, rendendoli competenti nel valutare la complessità dei bisogni del paziente e della famiglia, così da poter
attivare, con la migliore tempistica possibile, lo specialista di cure palliative, per cure simultanee, precoci o relative
all’end life care.
METODO: Da circa 6 anni è presente nel nostro Ospedale un ambulatorio di cure palliative simultanee e un servizio di
consulenza per il day hospital di oncologia; da 4 anni si è aggiunto il progetto di “hospice diffuso” in Ospedale, che
garantisce consulenze di cure palliative in tutti i reparti e una presenza fissa settimanale per la riunione d’équipe in
oncologia. Con l’intento di migliorare l’integrazione tra oncologia e cure palliative, è stato richiesto dalla direzione della
scuola di specialità di oncologia dell’Università statale della nostra città, una formazione in cure palliative durante il
corso di specializzazione.
I responsabili delle strutture di oncologia e di cure palliative del nostro Ospedale hanno quindi definito un progetto di
formazione con obiettivi generali e dettagliati per il tirocinio, specificando i temi fondamentali da affrontare e definendo
per ognuno di essi obiettivo, metodo, valutazione e verifica dell’obiettivo stesso. Il percorso si svolge nel corso del
secondo e terzo anno di specialità per un tempo di tre mesi. Per ogni setting di cura, Hospice, assistenza domiciliare,
ambulatorio e consulenze, è stabilito un tempo di frequenza di un mese ed è identificato un tutor, palliativista esperto,
da affiancare agli specializzandi.
All’inizio del percorso viene fornito apposito questionario di autovalutazione per le competenze in ambito di cure
palliative. Tale questionario é nuovamente somministrato agli specializzandi al termine del percorso per la verifica degli
obiettivi.
Oltre al questionario sono stati forniti:
•
outcomes generali che descrivono il percorso
•
obiettivi generali collegati ai singoli setting
•
obiettivi specifici
•
griglie per la autovalutazione delle prestazioni, da affiancare alle valutazioni dei tutor.
Al termine del percorso ogni specializzando riceve una valutazione personalizzata da ogni tutor.
Il materiale didattico e di valutazione utilizzato è mutuato dai corsi di formazione per operatori sanitari utilizzati dalla
Scuola Italiana Medicina Palliativa (SIMPa)
RISULTATI: Il progetto ha avuto inizio ad Aprile 2019 ed è tuttora in corso. Ad oggi, otto specializzandi del secondo e
terzo anno e due del quinto anno hanno affrontato il percorso formativo in cure palliative. (Gli specializzandi del 5° anno
hanno richiesto e ottenuto di poter “recuperare” la formazione)
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Nel periodo in oggetto si è osservata una maggiore gestione integrata del paziente con incremento delle richieste per
l’ambulatorio di cure simultanee, le consulenze, l’attivazione dell’assistenza domiciliare ed i ricoveri in Hospice. Ogni
singolo specializzando, rientrato nel proprio reparto, si è dimostrato capace di identificare i bisogni di cure palliative
dei pazienti e di contattare il collega palliativista per concordare il miglior setting di cura.
La soddisfazione raccolta sia da parte degli specializzandi che da parte dei tutor è stata decisamente elevata. Gli
specializzandi sottolineano il valore del confronto tra specialisti, la possibilità di partecipazione diretta alle attività e
l’interazione ed integrazione con le diverse componenti dell’équipe. I tutor esprimono l’importanza del confronto con
una medicina specialistica in continua evoluzione e la possibilità di un lavoro integrato per il paziente, attraverso
competenze tecniche e punti di vista differenti, guidati dal comune obiettivo della miglior cura possibile.
CONCLUSIONI: Il modello formativo proposto ha comportato un’importante crescita personale e professionale sia
degli studenti che dei tutor. Ha stimolato un confronto che è proseguito anche al termine del percorso formativo,
mantenendo aperta una proficua collaborazione tra oncologi e palliativisti, sviluppando la costruzione di un modello di
cura condiviso già precocemente, e consentendo un maggiore spazio alle cure palliative simultanee e precoci.
Tale modello è da considerarsi facilmente ripetibile e applicabile ad altri centri oncologici. Inoltre l’esperienza formativa
ha fornito spunto a colleghi di altri reparti del nostro stesso Ospedale, quali le rianimazioni e le medicine, per un
possibile nuovo progetto da estendere anche agli specializzandi di questi servizi. Allo stesso modo potrebbero essere
coinvolti anche i corsisti della medicina di base.
Di fatto questo progetto concretizza l’idea di Cure Palliative come movimento culturale trasversale a tutte le
specializzazioni della medicina, con la consapevolezza che di fronte ad una Medicina moderna così specialistica e
frammentata solo il confronto tra le differenti discipline possa offrire uno sguardo globale sulla persona e garantire il
miglior percorso di cura possibile.
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PROPOSTA DI CRITERI E STRUMENTI PER LE RETI ITALIANE DI CURE PALLIATIVE
ELENA D'IMPORZANO 1, FILIPPO CANZANI 2, BARBARA BEDINA 1, SILVIA LEONI 2, SANDRA NICCOLINI 2,
COSTANZA GALLI 1
1
ASL TOSCANA NORD OVEST, LIVORNO, ITALY, 2 ASL TOSCANA CENTRO, FIRENZE, ITALY
SCOPO: È evidente che, nei Paesi ad alto e medio reddito, stiamo assistendo a cambiamenti socio-sanitari per cui,
nel prossimo futuro, è verosimile che aumenti il bisogno di cure palliative (CP) nella popolazione. Risulta quindi
essenziale che le reti di Cure Palliative possano affidarsi a criteri e strumenti attendibili e validati in campo sanitario,
possibilmente a livello internazionale, che permettano di oggettivare le rilevazioni multidimensionali delle equipe di
cura, nonché rendere omogenei i percorsi di cura in funzione della complessità dei bisogni. L’evoluzione della disciplina
delle CP impone inoltre, nell’ottica del monitoraggio della qualità dei servizi offerti, che vengano misurati gli esiti
(outcome measures) degli interventi forniti ai pazienti e alle loro famiglie. Scopo del lavoro è quindi l’individuazione di
criteri e strumenti, basati su robuste evidenze scientifiche e validati in italiano, di rapido utilizzo per il MMG, per il
Medico Specialista ospedaliero e per il Medico Palliativista, che rappresentino il nucleo di strumenti per la valutazione
dei pazienti nelle reti di CP. Tali criteri devono risultare utili anche per la misurazione dei risultati raggiunti nelle singole
assistenze o dai servizi palliativisti nel loro complesso.
METODO: Nell’ambito della Società Italiana di Cure Palliative sezione Toscana è stato istituito un Gruppo di Lavoro
multidisciplinare (GdL), costituito da medici ed infermieri afferenti alle reti di CP della Regione Toscana. Il GdL ha
lavorato attraverso sei incontri online, della durata di circa due ore ciascuno. Sono stati presi in considerazione
strumenti validati in letteratura e conformi al National Consensus Project for Quality Palliative Care, validati in italiano,
atti a:
1. identificare precocemente i pazienti con bisogni di CP, nei diversi setting assistenziali;
2. diagnosticare la complessità dei bisogni di CP;
3. eseguire la valutazione multidimensionale (VMD);
4. stimare la prognosi di sopravvivenza.
RISULTATI: Dall’analisi di letteratura sono stati individuati i seguenti strumenti, rispondenti agli obiettivi e metodi
proposti.
-Identificazione precoce dei bisogni di CP
•
Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT TM)
-Diagnosi della complessità in CP
•
Instrumento Diagnòstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos (IDC-Pal)
-Valutazione multidimensionale
•
nucleo di strumenti Outcome Assessment and Complexity Collaborative Suite of Measures (OACC)
Gli strumenti OACC comprendono 3 strumenti principali e 3 strumenti accessori. Il nucleo di OACC è costituito
dall’Integrated Palliative Care Outcome Scale (IPOS), un PROM che è stato validato in italiano, l’Australian Karnofsky
Performance Status (AKPS) che è la versione australiana adattata per le Cure Palliative del KPS, e la misura della Fase
di Malattia (Phase of Illness). I 3 strumenti accessori, che possono essere utilizzati in base alle caratteristiche e alla
necessità dei servizi, sono la Views on care, la versione semplificata a 7 item dello Zarit Carer Burden Interview e
l’indice di Barthel.
-Stima prognostica in CP
•
Palliative Prognostic Index (PPI)
•
Palliative Prognostic Score (Pap Score)
CONCLUSIONI: Basandosi su tali criteri è possibile elaborare un Progetto di Assistenza Individualizzato (PAI-CP), che
deve tenere conto di tutte le dimensioni del bisogno, emerse nella valutazione della complessità assistenziale. Esse
sono essenziali per avviare, il prima possibile, anche il percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC), che deve
essere integrato nel PAI-CP stesso. Si auspica l’introduzione graduale dei suddetti strumenti nelle reti di cure palliative
italiane ed il coinvolgimento della società scientifica per un contributo al piano formativo.
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L’IMPORTANZA DEL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE E DELLA RETE OSPEDALE-TERRITORIO
NELLA PRESA IN CARICO DI PERSONE AFFETTE DA SLA
CHIARA FACCHIN 1, BRUNA AMATORI 1, GIACOMO MARIA MINICUCI 1, DORIANA ZANCHETTA 1, BLEDAR ELEZI 1,
LAURA SPILLERE 1, ELISABETTA BERTOCCO 1, ELISABETTA PEDRAZZOLI 2, GIOVANNA CORTIANA 3, PIETRO
MANNO 1
1
AULSS8 BERICA, VICENZA, ITALY, 2 AISM VENETO, PADOVA, ITALY, 3 ASLA ONLUS, PADOVA, ITALY
SCOPO: A partire da gennaio 2015 le Cure Palliative Territoriali sono entrate a far parte del Gruppo Multidisciplinare
che segue i pazienti affetti da SLA nella nostra ULSS, in un progetto sostenuto e scandito da un PDTA che permette
una presa in carico globale delle persone affette da tale patologia e delle loro famiglie. Nel corso degli anni tale rete è
diventata sempre più integrata in un percorso che inizia a livello ambulatoriale con la presenza del Palliativista accanto
al Neurologo nei momenti di snodo, dove è necessario iniziare un processo di consapevolezza e pianificazione di cura.
Tale presenza permette inoltre di far conoscere la figura del Palliativista come parte integrante dell’equipe, così che il
paziente non debba subire la frattura tra percorso ospedaliero e territoriale al peggioramento della malattia, garantendo
la continuità della presa in carico.
METODO: Da gennaio 2015 ad oggi il progetto è andato delineandosi in questo modo:
1. Presenza del Palliativista accanto al Neurologo nei momenti decisivi della comunicazione e della pianificazione del
percorso di cura. Eventuale colloquio tra Paziente/Famiglia e Palliativista in ambulatorio dedicato su richiesta del
paziente o della famiglia stessi.
2. Raccolta delle volontà del paziente che esita in una Pianificazione Condivisa di Cura (PCC) all’interno di un
processo continuo di informazione e comunicazione che rispetti i tempi e la sensibilità del paziente e della sua famiglia.
La PCC viene diramata da parte del Case Manager del Gruppo a tutte le UO ospedaliere e territoriali coinvolte nella
presa in carico del paziente e/o chiamate in causa in caso di emergenza.
3. Presa in carico a domicilio al peggioramento delle condizioni generali e qualora l’accesso all’ambulatorio integrato
risultasse troppo gravoso per il paziente e la famiglia. La presa in carico territoriale può avvenire anche quando il
paziente è ancora seguito in ambulatorio, per far fronte a bisogni specifici a supporto del paziente e della famiglia.
4. Integrazione tra Ospedale, UO di Cure Palliative, Servizio di Pneumologia Territoriale e AISM nella gestione di un
paziente complesso e dei bisogni della famiglia, anche attraverso incontri mensili tra Operatori, che sono proseguiti
anche durante l’epidemia Covid-19, optando per riunioni a distanza in videoconferenza.
5. Nel caso in cui il paziente rifiuti il supporto respiratorio invasivo, verrà seguito a domicilio o in Hospice secondo il
desiderio dello stesso e della sua famiglia. Nel caso in cui invece il paziente scelga il supporto respiratorio invasivo,
verrà comunque proseguita l’assistenza a domicilio in un percorso con modi e finalità proprie della situazione.
RISULTATI: Il bacino di utenza su cui è stato effettuato lo studio da marzo 2015 a luglio 2020 era rappresentato da
300.000 abitanti, esteso poi a 480.000 abitanti a partire da luglio 2020 fino ad oggi.
Sono stati presi in carico, in equipe multidisciplinare con Cure Palliative, 53 pazienti affetti da SLA. Di questi, 36 sono
deceduti, mentre 17 sono tuttora in carico.
In 21 pazienti è stata posizionata la PEG. Nei pazienti disfagici che l’hanno rifiutata o che presentavano una situazione
respiratoria troppo avanzata per permettere il posizionamento della PEG in sicurezza, si è optato per il posizionamento
di un Catetere Venoso Centrale. Su 22 pazienti è stato intrapreso un percorso di adattamento alla Ventilazione Non
Invasiva (NIV), 3 di questi non sono riusciti ad adattarsi al dispositivo. Per quanto riguarda la Pianificazione in merito
alla Ventilazione Invasiva 34 l’hanno rifiutata, 7 l’hanno accettata, di questi ultimi 6 sono stati tracheostomizzati, mentre
un paziente è ancora in NIV. 12 pazienti non hanno pianificato in merito alla Ventilazione Invasiva, di questi 4 sono stati
tracheostomizzati in epoca precedente all’inizio del percorso sopra descritto, 1 è deceduto per cause improvvise, 1 è
deceduto per Covid e 6 sono tuttora in carico ma non hanno ancora maturato una decisione a riguardo.
Due pazienti tracheostomizzati, che presentavano un’importante compromissione della capacità comunicativa, hanno
espresso la volontà di mantenere i supporti vitali (ventilazione e nutrizione) anche nel caso in cui si verificasse una
completa locked-in, hanno tuttavia acconsentito preventivamente alla somministrazione di farmaci analgesici e di
terapie atte a controllare eventuale sintomatologia emergente, fino alla sedazione palliativa nel caso di sintomi refrattari.
Tra i pazienti deceduti, 13 sono morti a domicilio, 14 in Hospice, 3 in RSA e solamente 6 in Ospedale con percorso
dedicato secondo Protocollo SLA, tra questi un paziente è deceduto per Covid-19, un’altro per complicanze
chirurgiche.
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CONCLUSIONI: La presenza del Palliativista all’interno di un gruppo multidisciplinare per la presa in carico di pazienti
con SLA in un percorso integrato Ospedale-Territorio permette di raggiungere, nella maggior parte dei casi, una
consapevole pianificazione condivisa di cura da parte del paziente, riduce i decessi in ospedale e migliora la qualità di
vita del paziente e il supporto alla sua famiglia, permette l’accesso a soluzioni tempestive per problemi clinici e
gestionali e la certezza di una presa in carico condivisa in tutti i processi della malattia.
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CURE PALLIATIVE SIMULTANEE SOLO IN OSPEDALE: DOMICILIO E HOSPICE SETTINGS
APPROPRIATI?
CLARISSA FLORIAN 1, NICOLETTA PESAVENTO 1, VLADIMIR DABIJA 1, GIANCARLA MOSCATELLI 1, SILVIA
NEGRETTI 1, KATIA MANGIAROTTI 1, NORMA PELLEGATTA 1, LUCA MORONI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 2 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO,
ITALY, 3 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 4 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO,
ABBIATEGRASSO, ITALY, 5 AZIENDA OSPEDALIERA ASST-OVEST-MILANESE, MAGENTA, ITALY, 6 HOSPICE DI
ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 7 HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY, 8
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: Per Cure Palliative Simultanee (CPS) si intende l’integrazione precoce delle cure palliative con i trattamenti
curativi, fin nelle prime fasi della malattia, al fine di garantire qualità di vita del paziente e della sua famiglia. L’approccio
palliativo alla patologia oncologica consiste nel riconoscere precocemente i bisogni fisici, funzionali, psicologici, sociali
e spirituali che si manifestano nel corso della malattia e costruire una relazione di cura efficace attraverso una
informazione corretta e comprensibile che permetta al paziente di pianificare il proprio percorso di cura insieme al
medico.
METODO: Grazie ad un protocollo d’intesa fra l’Hospice di Abbiategrasso e l’Azienda ospedaliera del territorio, da
quasi 8 anni un palliativista opera all’interno dei servizi di oncologia offrendo consulenza in degenza per il controllo dei
sintomi, la definizione del setting appropriato alla dimissione ospedaliera nella presa in carico in CP e per le cure di fine
vita; in ambulatorio per percorsi di Cure Palliative Simultanee
RISULTATI: Questa collaborazione ha visto negli anni la costruzione di una relazione di fiducia reciproca e ha
consentito lo sviluppo di competenze specifiche sia tra i palliativisti sia tra personale sanitario che opera in oncologia.
Nell’ultimo anno, in particolare, è nata l’esigenza di utilizzare il ricovero Hospice e le cure palliative domiciliari per la
gestione di casi clinici complessi in fase post acuta, in pazienti ancora in trattamento oncologico attivo, ma con bisogni
clinico/assistenziali elevati che rischiavano di vanificare la prosecuzione delle terapie specifiche.
CONCLUSIONI: Il lavoro prevede lo studio della casistica nei due diversi setting, domicilio e hospice, per valutare
l’appropriatezza dei ricoveri, il loro esito e l’eventuale definizione di criteri d’identificazione del percorso simultaneo nei
setting di cure palliative ‘tradizionali’.
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LA RETE DI CURE PALLIATIVE SIMULTANEE E PRECOCI: IL PROCESSO DI SVILUPPO DEL
DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI BRESCIA
MICHELE FORTIS 1, GRAZIA ORIZIO 2, SIMUNETTA DI MEO 3, GABRIELE PIRATI 1
1
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI- DOMUS SALUTIS, BRESCIA, ITALY, 2 ATS BRESCIA, BRESCIA, ITALY, 3 ASST
SPEDALICIVILI BRESCIA, BRESCIA, ITALY
SCOPO: Descrivere il percorso di analisi e programmazione adottato dal nuovo Dipartimento Interaziendale di Cure
Palliative di Brescia in carica nel triennio 2021-2023. Il processo viene descritto attraverso gli step che, a partire dalle
criticità rilevate dagli operatori del territorio, hanno permesso una puntuale analisi della erogazione di CP territoriali e
residenziali in tutto gli ambiti della ATS Brescia, per giungere alla pianificazione degli interventi necessari a finalizzare
un adeguamento della offerta alla domanda teorica in relazione agli standard nazionali.
Dare evidenza delle modalità di lavoro dipartimentali atte a pianificare gli interventi migliorativi sia sul versante
organizzativo che delle risorse tecniche che delle risorse umane.
Dare evidenza delle metodologie di ricerca delle risorse necessarie.
METODO: Introduzione degli strumenti di rete rivolti a facilitare l’ingresso dei pazienti nella rete ed a permettere una
maggiore aderenza del setting di cura alle loro esigenze, in virtù del processo di interazione con gli organismi
rappresentativi e formativi della medicina del territorio e con le UOC di Oncologia delle strutture pubbliche e private
per l’aggiornamento sulle strutture di rete di CP e sugli strumenti di valutazione del bisogno di CP, in virtù del
programma di informazione alla popolazione sulla utilità delle CP e sulle modalità di accesso alla rete, ed un virtù della
previsione di incremento di risorse derivanti dalla presentazione del piano di miglioramento a livello regionale e della
maggiore attuazione del terzo settore.
Si illustra il processo di definizione progressiva degli strumenti informatici di rete e la procedura per la loro
valorizzazione economica.
Sebbene le strategie siano maturate attraverso una analisi dei dati locali e da osservazioni e condivisioni preliminari
con gli attori coinvolti della provincia di Brescia, occorre prevede una serie di elementi di complessità che possono
rallentare lo svolgimento del progetto, o rendere necessario rimodulare i tempi per l’ottenimento degli obiettivi. Ci si
riferisce qui soprattutto alle problematiche da attribuire alla differente formazione culturale e le specifiche caratteristiche
professionali di gestione del rapporto di cura con i pazienti.
Si illustra il processo di definizione dei percorsi formativi ed informativi.
Si illustra il programma di gestione di tavoli di lavoro interdisciplinari per la definizione degli strumenti comuni di
valutazione e trasmissione delle informazioni.
RISULTATI: La stima della possibilità di presa in carico, con riferimento alla realtà dell’ATS di Brescia, che assiste una
popolazione di circa 1 milione 200 mila residenti, si traduce in 3600-4.200 adulti e 168 -264 bambini che avrebbero
bisogno complessivamente di essere presi in carico dalla RLCP annualmente.
Gli Enti Erogatori della RLCP accreditati e a contratto in ATS Brescia sono costituiti da 8 Hospice per le CP residenziali
e 19 Enti di UCP-Dom per le CP domiciliari, al 31/05/2020.
Si illustra la distribuzione per i dodici ambiti dei 2637 adulti presi in carico dalle CP nel 2019 (numero assoluto e tasso
per 1.000), confrontando con la stima del bisogno atteso. Il tasso di presa in carico varia dall’1.2 dell’Ambito 10 Bassa
Bresciana Orientale al 3.5 per mille dell’Ambito 12 Valle Sabbia. In tutti gli Ambiti le persone prese in carico sono in
numero inferiore all’atteso (range osservati/attesi compreso tra 0,36 e 0,86), con l’eccezione della Valle Sabbia il
rapporto osservati/attesi si assesta intorno all’unità (1,08) I posti letto totali accreditati negli Hospice sono 97, di cui 95
a contratto, con la distribuzione territoriale illustrata nella tabella 3. L’indice di dotazione complessivo (0.82) è in linea
con quello regionale (0.80), se pur con una distribuzione geografica disomogenea, con una maggior concentrazione
nel territorio di ASST Garda e minore in ASST Franciacorta.
Si prevede entro la fine del 2023:
un incremento del numero di prese in carico a livello territoriale almeno del 20% annuo del gap tra l’osservato e l’atteso
in riferimento alle indicazioni nazional (ovvero 1043:5= 258 pazienti/anno per l’intera rete) - I dati verranno forniti da
ATS
una estensione del servizio agli ambiti più disagiati con il raggiungimento di almeno il 50% del rapporto tra prese in
carico e popolazione, relativo alle aree più agevolate. - I dati verranno forniti da ATS
la adozione da parte della rete dello strumento informatico di gestione dei percorsi. - l’indicatore in questo caso è
l’adozione dello strumento per tutta la rete
l’incremento del numero delle richieste di colloquio per PIC in CP da parte delle UCAM/PAT - i dati verranno raccolti
dalle UCAM/PAT
la modifica della mediana di durata dei percorsi di CP residenziali con incremento di almeno il 15%. - I dati verranno

248

forniti dai singoli enti
una maggiore aderenza dei percorsi di CP alle scelte dei pazienti e della famiglia. - I dati possono essere raccolti
attraverso strumenti specifici per l’indagine della qualità della assistenza nella fase finale della vita (per esempio IPOS)
si è determinato l’end point per la raccolta degli indicatori relativi agli obiettivi per il 2023 in virtù dei tempi stimati per
la realizzazione, per l’adozione e per la curva di apprendimento relativi alle metodologie di lavoro ed alle soluzioni
tecniche.
CONCLUSIONI: L’intero progetto si propone di ottimizzare l’organizzazione di rete al fine di orientare l’erogazione di
CP di un’area lombarda che ha dato evidenza di un iposviluppo della offerta territoriale e di un insufficiente grado di
organizzazione della rete. Si è scelto di puntare su soluzioni alle criticità che storicamente limitano la crescita del settore
palliativo e quindi: l’omogenizzazione dei comportamenti e della prassi, l’integrazione con le aree specialistiche e con
quella della medicina di base (da cui nasce il bisogno di CP) soprattutto attraverso la condivisione di strumenti e
strategie di valutazione, l’informazione corretta e capillare alla popolazione. Ci si attende un risultato evidente entro un
ciclo che concluda il triennio ’21-’23.
Il lavoro apre allo studio delle dinamiche interpersonali e interprofessionali che potrebbero sostenere il superamento
delle criticità individuate.
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VISITE SPECIALISTICHE ONCOLOGICHE IN RETE CON LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
GIUSEPPE GABRIELLI 1, ANTONIO SPINOSO 1, MARIA CUCÈ 1, MARIA GRAZIA ARENA 1
1
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE, VIBO VALENTIA, ITALY
SCOPO: Visite oncologiche domiciliari per pazienti non trasportabili sono garantite a domicilio per pazienti con malattia
oncologica in atto, per accertata diagnosi o anche solo con sospetto diagnostico ed in corso di accertamento, e che
hanno oggettive difficoltà ad accedere negli ambienti ospedalieri e/o ambulatoriali. Le cause all’origine della
limitazione di spostamento possono essere imputabili alla stessa malattia oncologica che è andata nel tempo
aggravandosi o che è già stata all’esordio gravemente invalidante o anche per cause dovute a situazioni di disabilità
non correlate patologia neoplastica ma che ad essa si affiancano. La visita specialistica oncologica domiciliare,
richiesta in genere dal medico di base, può essere una modalità per continuare un trattamento specialistico oncologico
a domicilio, a volte iniziato nei centri di riferimento oncologici (con necessario cambiamento di somministrazione dei
farmaci col passare da farmaci endovenosi a quelli orali o intramuscolari), o per iniziare un trattamento specifico che
ancora non era stato prescritto perché il paziente viene visto dallo specialista per la prima volta direttamente
nell'ambiente domiciliare o solamente come un ulteriore passo per accedere in modo graduale e meno traumatico
possibile, in tempi più o meno brevi, alla rete di cure palliative. Il lavoro illustra, in percentuale, le varie tipologie di
patologie oncologiche domiciliari incontrate e le tipologie di prestazione effettuate alfine di far luce il più possibile su
quali sono le realtà cliniche con cui questo tipo di servizio specialistico si viene a confrontare.
METODO: Dal Gennaio 2011 al dicembre 2020 sono stati valutati a domicilio 395 pazienti affetti o trattati per varie
patologie oncologiche (e in pochi altri casi per effettuare una diagnosi differenziale riguardo alla presenza o meno in
atto di patologia oncologica), con un totale 987 visite specialistiche.
La media dell’età è stata di 69 anni; i maschi sono stati in percentuale il 53%.
Le patologie oncologiche diagnosticate sono state: carcinoma polmonare (NCLC e SCL) 15,6 %; carcinoma del colonretto 16,2%; cancro del fegato, pancreas e vie biliari 15,3%; cancro della prostata, vescica e rene 10,7%; cancro
mammario 10,5%; neoplasie ematologiche (mieloma, leucemia…) 7,3%; cancro dello stomaco 6,1%; cancro del
distretto testa-collo 3,7%; cancro degli organi ginecologici 2,8%; tumore cerebrale 3,2%; cancro della pelle 4,2%;
cancro ad origine sconosciuta 2,2%; altre forme maligne 2,2%.
RISULTATI: Le visite oncologiche effettuate sono state suddivise secondo queste tipologie:
1) per diagnostica primaria (patologia oncologica: sì o no; ricaduta o ripresa di malattia per pazienti in follow-up;
indicazione trattamento specifico non praticabile a domicilio; diagnosi di patologia non oncologica)
7%
2) per diagnostica secondaria o follow-up
2%
3) per cure di supporto dopo trattamenti specifici chirurgici, radioterapia o chemioterapia
4%
4) per cure specifiche (pazienti in buone condizioni e senza sintomatologia legata alla malattia oncologica): 10%*
5) per cure simultanee (trattamenti specifici e di supporto/palliativi, in contemporanea
11%
6) per cure palliative tout court
66%
*I trattamenti proposti sono stati di chemioterapia, comprendente trattamenti antiblastici, ormonali e biologici (sia in
modalità adiuvante che come prima linea di trattamento o anche linee successive);
I farmaci proposti sono stati quelli facilmente utilizzabili dal paziente e controllabili dallo specialista nei loro effetti
collaterali, come quelli per os, sottocute ed intramuscolo
CONCLUSIONI: Si può immaginare da questo report quale sia stata l’attività dello specialista oncologo territoriale nella
'real life'.
Il prendere atto che la visita oncologica domiciliare può avere una sua importante specificità può servire a valorizzare,
forse più di quanto già lo è, la sua utilità nel perseguire una strategia globale di presa in carico del paziente.
Il ruolo dell'oncologo a domicilio si caratterizza quindi:
incrementare la tanto auspicata integrazione fra ospedale e territorio;
ridurre ai pazienti oncologici precedentemente seguiti in ospedale la frequente percezione di abbandono
terapeutico;
indicazione alla prosecuzione di trattamento specifico a domicilio se ritenuto utile e praticabile;
inserire in modo più graduale possibile il paziente e il suo nucleo familiare nella rete delle cure palliative e del
dolore.
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UN PERCORSO CONDIVISO DALLA RETE LOCALE PER IL GIUSTO APPROCCIO AL PAZIENTE
CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE
SILVIO GIONO CALVETTO 1, GAETANA GIUSEPPA SAITA 1, GIOVANNI MORUZZI 1, SAVERIO ROBERTO AGRICOLA
2
, ANTONINO D'AGOSTINO 3, GIUSEPPINA DIGANGI 4, MANUELA BATTISTA 1
1
UOSD HOSPICE, SIRACUSA, ITALY, 2 SAMOT RAGUSA ONLUS, SIRACUSA, ITALY, 3 ANDAF ONLUS, SIRACUSA,
ITALY, 4 ASSOCIAZIONE AMICI DELL'HOSPICE, SIRACUSA, ITALY
SCOPO: Negli ultimi anni si sta evidenziando una crescente difficoltà a rispondere in modo adeguato ed appropriato
alle richieste di assistenza dei pazienti con bisogni di cure palliative. Oltre a cercare di colmare il gap tra bisogni e
risorse disponibili, una possibile strategia potrebbe essere un percorso condiviso che
punti al miglioramento della
comunicazione tra gli operatori sanitari e sociali, a partire da un linguaggio comune tra tutti gli attori dei diversi setting
assistenziali.
METODO: L’équipe dell’Hospice, la UOCP dell’Azienda Sanitaria e le Onlus che sul territorio provinciale si occupano
di cure palliative domiciliari hanno progettato un percorso formativo comune per condividere la valutazione dei bisogni
clinico-socio-assistenziali e psico-relazionali dei pazienti sul territorio e per la gestione dei percorsi assistenziali dei
pazienti adulti, sia oncologici che non oncologici, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, sociali, culturali
della popolazione di riferimento e delle risorse disponibili.
Sono stati programmati 6 incontri di carattere operativo, con la tipologia dei gruppi di miglioramento, possibilmente
accreditati ECM per le figure professionali interessate: medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali e fisioterapisti. Gli
incontri dovrebbero avere tutti un carattere multiprofessionale, ma non si escludono incontri dedicati per singole
professioni.
RISULTATI: Il lavoro inizierà cercando di evidenziare i punti di criticità comunicativa tra i vari componenti della rete e
tra questi e i pazienti e le famiglie; proseguirà con la discussione delle strategie comunicative e gestionali più
appropriate, per concludersi con la redazione di un documento condiviso tra le realtà sul territorio della Azienda
Sanitaria.
CONCLUSIONI: Per superare il gap tra bisogni di cure palliative e risposte che la rete locale è in grado di fornire, il
primo passo è un percorso comune tra tutti i protagonisti della rete, professionisti e volontari, che si traduca in
atteggiamenti e comportamenti condivisi, rendendo più fluido il lavoro e più appropriata la risposta clinico-assistenziale
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LE CONSULENZE DOMICILIARI IN CURE PALLIATIVE: SPERIMENTAZIONE DI UN NUOVO
MODELLO DI CURA
SERENA IACOPINELLI 1, CLARISSA FLORIAN 1, VLADIMIR DABIJA 1, NICOLETTA PESAVENTO 1, FRANCESCA RIZZI
1
, KATIA MANGIAROTTI 1, LUCA MORONI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO COOP IN CAMMINO ONLUS, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: L’aumento dell’aspettativa di vita a cui assistiamo in questi ultimi decenni ha portato con sé anche l’aumento
delle malattie croniche creando nuovi bisogni di cure palliative in una popolazione di pazienti spesso anziani con
problematiche legate alle condizioni di cronicità e fragilità.
La pandemia da Covid-19, inoltre, ha fortemente condizionato le scelte della famiglia e del malato in merito al luogo di
cura. L’isolamento, la paura del contagio, la separazione dalle persone care, le limitazioni alle visite dei famigliari e la
paura di morire soli, hanno privilegiato il domicilio come luogo di cura adeguato a garantire qualità e dignità di vita.
Per rispondere a questi bisogni la nostra equipe ha messo in atto un programma sperimentale di consulenza domiciliare
in CP finalizzato a garantire l’attività di monitoraggio nei pazienti in cui vengono identificati bisogni di cure palliative ma
che, per stabilità clinica e prognosi stimata superiore all'anno, necessitano di una presa in carico in bassa intensità,
condivisa con altri servizi territoriali.
Il lavoro intende proporre una prima rilevazione delle caratteristiche e dell’efficacia della sperimentazione.
METODO: Descrizione del processo di implementazione del programma sperimentale della consulenza domiciliare di
CP con follow up telefonico quindicinale da parte dell'assistente sociale e visita a domicilio mensile da parte del medico
palliativista.
Il medico di medicina generale rimane il responsabile dell'assistenza del paziente avvalendosi della consulenza
dell'equipe palliativa, con cui si alterna nel monitoraggio mensile.
Raccolta e analisi dei dati dei pazienti presi in carico in consulenza da agosto 2020 a giugno 2021.
RISULTATI: Ci aspettiamo di poter verificare l’efficacia della presa in carico in regime di consulenza domiciliare di CP,
come setting specifico coerente con i bisogni di una determinata categoria di pazienti: idoneo a favorire la permanenza
del paziente presso la propria abitazione garantendo il monitoraggio clinico e assistenziale, capace di ridurre il ricorso
ai servizi dell’emergenza /urgenza e ricoveri inappropriati.
Il modello consente inoltre di costruire collaborazioni virtuose con i servizi territoriali sociali e socio-sanitari (SAD; RSA
aperta, ADI) e con la medicina di base.
CONCLUSIONI: Attraverso l’analisi dei dati sarà possibile descrivere meglio le caratteristiche dei pazienti con bisogni
di CP che non necessita di una alta intensità di cura, per il quale è opportuno affiancare le cure palliative a bassa
intensità ai servizi territoriali già presenti e alla medicina di base come presupposto per ottimizzare la gestione delle
cure al domicilio.
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CURE PALLIATIVE E PRONTO SOCCORSO: TRA NUOVE NECESSITÀ E NUOVI STRUMENTI
TOMMASO FUSARO 1, MICHELE PIO LORUSSO 1, LAURA POLI 2
1
HOSPICE A. MARENA FONDAZIONE S.S. MEDICI, BITONTO, ITALY, 2 PRONTO SOCCORSO POLICLINICO DI BARI,
BARI, ITALY
SCOPO: Valutare l'efficacia della attività consulenziale e del “NecPal short” come strumenti per l’identificazione dei
bisogni di Cure palliative in Pronto soccorso.
METODO: Da gennaio ad aprile del 2021 è stata introdotta la Consulenza del Palliativista direttamente in Pronto
Soccorso (PS) al fine di identificare in PS pazienti che avessero bisogni di cure palliative e potessero essere presi in
carico dalla rete locale.
Il Palliativista oltre ad una valutazione clinica del paziente, propone al collega ospedaliero il questionario “NecPal short”
in modo da selezionare in maniera più sistematica ed oggettiva i soggetti meritevoli di cure palliative (CP). Momenti
formativi sul campo e confronto tra le due èquipe hanno portato a definire ed elaborare una proposta di Dimissione
Ospedaliera Protetta (DOP) semplificata che riduce ulteriormente i tempi tecnici tra identificazione dei bisogni e la presa
in carico nella rete locale di cure palliative.
La nostra analisi si limitata alla valutazione dei vantaggi e degli esiti dei suddetti strumenti nel solo setting Hospice.
Nei primi quattro mesi del 2021, 170 pazienti (M:F= 86:85 Età: 74,75±14,62) sono stati ricoverati presso il nostro
Hospice. La degenza media di questi ricoveri è stata di circa 13,87±16,96 giorni. Sono stati estrapolati, pertanto, tutti
i pazienti provenienti dai principali PS e ricoverati direttamente presso l’Hospice.
RISULTATI: Le consulenze del medico palliativista in Pronto soccorso hanno portato a ricovero in Hospice circa la
metà dei pazienti segnalati dal PS. In tutti i casi analizzati è stato utilizzato il questionario “NecPal short” . I pazienti
provenienti direttamente dai PS nei primi quattro mesi del 2021 sono 19 (M:F 10:9 Età 74,64±14,6 anni) ed hanno avuto
una degenza media di 13,89±17,02 giorni. Il campione proveniente dai PS è del tutto sovrapponibile per età e per
degenza media a quello degli altri pazienti provenienti da altri setting.
CONCLUSIONI: I pronto soccorso in condizioni routinarie, ma ancor più in condizioni emergenziali come quelle attuali,
sono costretti a lavorare sotto tensione e in difficoltà a rispondere ai bisogni complessi dei pazienti che vi afferiscono
anche per la difficoltà a trovare posti letto in degenza ordinarie.
Nel contesto emergenziale di questi mesi le CP hanno sperimentato ulteriori difficoltà nell'identificare precocemente
bisogni specifici sul territorio. Ciò ha determinato un maggior ricorso al sistema di emergenza e ai PS anche per pazienti
con bisogni di CP.
Si è cercato di rafforzare, mossi da necessità, la capacità di dialogo, di ottimizzare le risorse e di migliorare
l'identificazione dei bisogni di CP nei pronto soccorso sperimentando lo strumento della consulenza palliativa
direttamente in PS ed il questionario “NecPal short”.
La proposta di una procedura “semplificata” di Dimissione Ospedaliera Protetta alla Direzione Sanitaria ha permesso
di ridurre il tempo di latenza tra segnalazione e presa in carico.
La sovrapposizione, infine, delle caratteristiche del nostro campione al resto della popolazione dimostra l’affidabilità e
l’accuratezza del questionario “NecPal short” nel selezionare i pazienti idonei alle cure palliative in maniera celere e
sistematica all’interno dei Pronto Soccorso. Ulteriori studi, tuttavia, saranno necessari per valutare i benefici a lungo
termine.
La nuova forma di collaborazione tra cure palliative e pronto soccorso, però, non è priva di criticità in quanto l’equipe
di cure palliative è costretta ad accogliere le necessità e le aspettative dei familiari dei pazienti in un periodo molto
ridotto che non sempre permette ai familiari di maturare l’idea del passaggio dalle cure intensive alle cure palliative.
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PROGETTO “MANO AMICA”: INTRODUZIONE PRECOCE DELLE CURE PALLIATIVE NEI
CENTRI SERVIZI ANZIANI (CSA)
GIAMPIETRO LUISETTO 1, ROBERTA PERIN 1
1
AULSS 1 DOLOMITI, BELLUNO, ITALY
SCOPO: Il progressivo invecchiamento della popolazione e il miglioramento delle cure nella fase acuta di malattia
hanno determinato e determineranno nei prossimi anni profondi mutamenti dei bisogni di salute con aumento della
prevalenza delle patologie croniche e incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di cronicità avanzate con
criticità cliniche ricorrenti. Questi malati possono manifestare bisogni sempre più complessi e segni e sintomi che
indicano l’evoluzione progressiva della patologia e di conseguenza una limitata aspettativa di vita, quindi bisogni di
Cure Palliative. Si stima che l’accesso alle Cure Palliative sia appropriato e necessario per l’1,5% dell’intera
popolazione.
In generale, i pazienti che muoiono in case per anziani possono essere affetti da patologie oncologiche e patologie
cronico-degenerative (inclusa demenza di varia origine) che portano ad una perdita delle funzioni motorie e cognitive
(compresa la capacità di comunicare i propri sintomi e le proprie sofferenze) in un arco di tempo variabile, a volte molto
ampio, con episodi di aggravamento che si alternano a periodi di relativa stabilità.
La necessità di fornire agli ospiti dei CSA un adeguato riconoscimento e trattamento dei sintomi rappresenta quindi un
bisogno crescente, sia che si tratti di persone in grado di comunicare le proprie esigenze, sia che si tratti di persone
con vari gradi di demenza con capacità comunicative più o meno compromesse.
Inoltre, è stato stimato che la prevalenza del dolore negli anziani istituzionalizzati varia dal 45% all'85% e si ritiene che,
almeno in parte, questa variabilità sia dovuta al mancato riconoscimento e/o misurazione del sintomo dolore.
Il progetto mira a garantire, attraverso un percorso formativo di tutte le figure professionali, un accesso tempestivo e
adeguato alle cure palliative e alla terapia del dolore anche per gli ospiti dei CSA. Per questo motivo è fondamentale
individuare precocemente le persone per le quali, a causa delle patologie di cui sono affette, non sembra più opportuno
un percorso di cura finalizzato alla guarigione e basato su interventi occasionali in situazioni acute, ma un percorso
attivo e continuo, trasversale alle diverse strutture sanitarie aziendali, ospedaliere e territoriali, che privilegino la residua
qualità di vita, così da poter condividere con loro e con i loro familiari un programma di interventi finalizzati al
miglioramento della qualità della vita residua
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METODO: Il progetto si basa su alcuni punti fondamentali:
1) Studio epidemiologico sugli ospiti di tre CSA: Feltre e Cesiomaggiore (BL) e Canal San Bovo (TN) deceduti dal 2018
al 2020. Abbiamo monitorato: Diagnosi d’ingresso, Tempi di permanenza in struttura prima della morte, Uso di
analgesici (paracetamolo, FANS, oppioidi), Uso di antibiotici negli ultimi 30 giorni di vita, Monitoraggio del dolore e di
altri Parametri Vitali, Ricorso a procedure invasive quali PEG, Sondino naso gastrico, infusione endovenosa,
ipodermoclisi. Ricorso al Pronto Soccorso e accessi ospedale, numero di visite specialistiche, numero di visite del
medico palliativista, Rilevazione del dolore e dei segni di morte imminenti, Utilizzo pompa elastomerica – sedazione
palliativa e Causa del decesso
2) Individuazione degli ospiti che si pensa possano beneficiare di cure palliative e loro segnalazione al servizio di cure
palliative a partire dalla “surprising question”
3) Formazione verso tutti gli operatori dei CSA e Coinvolgimento dei medici di medicina generale che hanno in carico i
pazienti: da ottobre 2018, sono stati organizzati oltre 50 incontri secondo gli argomenti previsti dal programma, 3
incontri informativi rivolti ai familiari degli ospiti e un evento formativo patrocinato da SICP e accreditato per
medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti su “Problematiche etico-assistenziali nel fine vita: introduzione delle cure
palliative nelle RSA”
4) Coinvolgimento nel programma formativo del nucleo di Cure Palliative e degli specialisti ospedalieri (geriatra,
pneumologo, neurologo, nefrologo, cardiologo, psicologa) con l’obiettivo di trasmettere conoscenze atte a gestire il
dolore e i sintomi di fine vita a tutti gli operatori dei centri allo scopo di evitare indagini o trasferimenti non utili ai pazienti
presso i reparti ospedalieri.
Durante la formazione sono stati approfonditi i concetti basilari delle cure palliative, la gestione del fine vita nei pazienti
affetti da patologie croniche (demenza, insufficienza cardiaca, insufficienza renale cronica, insufficienza respiratoria e
insufficienza multiorgano), la rilevazione e il trattamento del dolore oltre al riconoscimento e controllo dei sintomi di fine
vita
RISULTATI: Abbiamo condotto uno studio osservazionale ed epidemiologico per valutare l’impatto che ha prodotto il
percorso formativo predisposto sulla implementazione dei concetti base delle cure palliative all’interno dei CSA.
Innanzitutto vi è stato un aumento significativo della rilevazione del dolore mediante schede ad hoc (NRS o NOPPAIN)
(grafico 1)
Inoltre, nonostante la epidemia COVID 19 in corso, abbiamo assistito a una riduzione della percentuale dei ricoveri nel
corso dell’ultimo anno di vita (Grafico 2) attuando la filosofia dell’accompagnamento dell’anziano nel fine vita
mantenendolo al proprio domicilio (il CSA è il reale domicilio dell’anziano ospite).
Come si evince dal grafico 3 abbiamo osservato la pressoché stabile percentuale dei decessi avvenuti nei Centri Servizi
rispetto al 2018 sia pur in presenza delle ovvie criticità dovute alla pandemia.
Negli ultimi trenta giorni di vita vi è stato un minor utilizzo di antibiotici sia per via orale che sistemica (Grafico 4) e una
riduzione della effettuazione di indagini di secondo livello quali RX- ecografie – RMN – TAC sempre in percentuale su
tutti gli ospiti deceduti nei tre anni di sperimentazione (Grafico 5)
CONCLUSIONI: I risultati ottenuti quali aumento della misurazione e monitoraggio del dolore, riduzione dei ricoveri
ospedalieri e del ricorso a indagini strumentali nell'ultimo anno di vita dimostrano che un percorso di formazione
strutturato e rivolto a tutte le figure professionali che operano all'interno dei Centri Servizi Anziani produce effetti sulla
qualità di vita degli ospiti e consentono una ottimizzazione e un utilizzo più attento delle risorse.
In seguito ai risultati ottenuti la formazione si è allargata a tutti i CSA del distretto numero 2 di Feltre dell'Aulss 1 dolomiti
con l'intento di creare un percorso condiviso nell'ambito della rete locale delle cure palliative in sintonia con UOS di
Cure Palliative dello stesso distretto.
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IL PAZIENTE CRONICO COMPLESSO FRAGILE: SVILUPPO DI UN PERCORSO DI PRESA IN
CARICO IN CURE PALLIATIVE
CLARISSA FLORIAN 1, KATIA MANGIAROTTI 1, SERENA IACOPINELLI 1, LUCA MORONI 1
1
HOSPICE DI ABBIATEGRASSO COOP IN CAMMINO ONLUS, ABBIATEGRASSO, ITALY
SCOPO: L’aumento dell’aspettativa di vita nei paesi in via di sviluppo ha generato un aumento delle malattie croniche
che si prevede continuerà nei prossimi decenni.
L’età avanzata è caratterizzata dal verificarsi di stati di comorbilità con la presenza di più condizioni patologiche che si
sovrappongono all’evoluzione della fragilità e della disabilità, emergono nuovi bisogni in una popolazione di pazienti
con malattie croniche associate ad aspetti di complessità e di fragilità (Paziente Cronico Complesso Fragile CCF).
Questa tipologia di pazienti presenta aspetti che si discostano da quelli più tipici dell’utenza in carico ai servizi di cure
palliative, è necessaria un’apertura verso caratteristiche differenti quali la difficile previsione prognostica, un tempo di
presa in carica che può andare oltre alla “domanda sorprendente”, l’assenza di un supporto specialistico di riferimento
per il paziente, la necessità di interfacciarsi con diverse tipologie di servizi.
Scopo del lavoro:
1. Identificazione precoce del bisogno: lo sviluppo delle condizioni sopra descritte necessita di una identificazione
precoce dei bisogni, al fine di garantire una adeguata presa in carico con un approccio palliativo delle cure, che
comprende un efficace controllo dei sintomi durante il percorso di malattia, una buona gestione degli aspetti
assistenziali, la pianificazione anticipata delle cure e il supporto psico-sociale.
2. Sviluppo di nuovi paradigmi di cura: in una situazione demografica ed epidemiologica in costante transizione
caratterizzata dalla presa in carico di pazienti con una aspettativa di vita non facilmente definibile, è necessario
modulare l’intensità degli interventi in modo flessibile, sviluppando programmi assistenziali facilmente rimodulabili nel
tempo e nell’intensità di cura.
METODO: - Analisi dei dati dei pazienti presi in carico dal 01/01/2020 al 30/06/2021 in modo da identificare le prese
in carico riconducibili a pazienti che possono rientrare nella categoria (CCF).
Definizione di criteri e scale di valutazione necessari per l’identificazione del paziente cronico, fragile, complesso.
Identificare le caratteristiche di un programma assistenziale che permetta la presa in carico in differenti setting di
cure palliative: cure domiciliari a bassa intensità, consulenza domiciliare e ambulatoriale.
RISULTATI: Programmazione di un modello di cura che prevede la stratificazione del bisogno di cure palliative
estendendone l’erogazione al paziente CCF, in modo da garantire il governo degli aspetti assistenziali, il monitoraggio
e la gestione dei sintomi ed evitando il ricorso ai servizi dell’emergenza/urgenza.
Costruire una rete assistenziale capace di integrare la medicina di base con le competenze specifiche della medicina
palliativa e specialistica.
CONCLUSIONI: Estendere l’erogazione delle cure palliative, con diverse intensità e setting di cura, al paziente con
patologia cronica-evolutiva avanzata e con caratteristiche di complessità e fragilità, risponde ad un bisogno concreto
e in continua crescita. Emerge la necessità di sviluppare le risorse sanitarie e socio sanitarie territoriali per dare una
risposta assistenziale appropriata, in grado di evitare il sovraccarico di altri luoghi di cura, indirizzati alla fase acuta di
malattia o al percorso riabilitativo.
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OSPEDALE VILLA SCASSI, GENOVA, ITALY, 2 ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI, GENOVA, ITALY
SCOPO: Il progressivo incremento delle patologie neurologiche croniche, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA),
e la recente pandemia hanno messo in luce tutte le
fragilità del nostro sistema sanitario, in particolare, l’approccio
ospedale-centrico alla cronicità e la carenza di assistenza sul territorio. Da queste derivano gli alti costi di cura, la
scarsa valorizzazione delle risorse territoriali, la frammentazione dei percorsi di cura, la mancata focalizzazione sulla
qualità di vita del paziente e il suo coinvolgimento nei processi decisionali.
Anche il modello organizzativo hub & spoke applicato alla SLA mostra i suoi limiti, per la scarsa flessibilità degli
interventi specialistici declinati sul territorio, le difficoltà di accesso ai trattamenti specifici, la mancanza di procedure
per la gestione delle urgenze/emergenze a domicilio, l’inserimento tardivo nella rete delle Cure Cure Palliative (CP).
Per superare tali carenze è opportuno pensare a un modo di gestire la cronicità con bisogni complessi a medio e lungo
termine secondo una prospettiva di community care, che preveda un’assistenza altamente qualificata sparsa nella rete
e declinata su attività differenti.
METODO: Sul territorio della ASL3 Genovese l’organizzazione della rete SLA si basa sui principi di continuità delle
cure per periodi di lunga durata, con il coinvolgimento di tutte le risorse disponibili, dai centri di riferimento di alta
specializzazione, agli ospedali, le Università, ma soprattutto gli hospice deicati e i servizi domiciliari di Cure Palliative.
Le strategie utilizzate per garantire un network SLA equo, accessibile e di qualità sono state la deospedalizzazione
degli specialisti, il rafforzamento delle realtà territoriali attraverso la formazione di team SLA domiciliari integrati con la
rete di CP, l’accesso agli hospice senza criteri di eleggibilità, la programmazione modulare degli interventi assistenziali,
l’aumento delle competenze infermieristiche e la riqualificazione dell’associazionismo.
RISULTATI: La presenza di una cabina di regia, coordinata da un neurologo esperto in CP, ha dimostrato la riduzione
degli accessi ospedalieri incongrui, l’identificazione dei migliori setting di cura in base al bisogno presente (Terapia
Intensiva, CP a domicilio, RSA, hospice, Centri di alta specializzazione), la gestione efficace delle situazioni critiche a
domicilio, la riduzione del rischio di scelte in urgenza, attraverso una precoce pianificazione condivisa dei trattamenti.
Il confronto di questi dati locali con quelli raccolti nelle altre ASL della Regione Liguria ha mostrato come il modello di
network SLA locale offra vantaggi competitivi, in termini di outcome clinici, di soddisfazione e di efficienza, oltre che di
abbattimento dei costi.
CONCLUSIONI: La SLA, malattia rara ad evoluzione progressiva e bisogni complessi, necessita di un modello
organizzativo assistenziale innovativo, integrato con le reti di Cure Palliative attraverso una cooperazione diacronica e
modulare degli interventi che superi i confini dell'end stage.
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LA QUALITÀ DI VITA DEI CAREGIVER DEI MALATI ONCOLOGICI IN CURE PALLIATIVE
AMBULATORIALI
MATTEO MARTINATO 1, ELENA BARACCO 1, ELEONORA FAGGIAN 1, NICOLA GUIDONE 1, DARIO GREGORI 1
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: La diffusione del cancro, a livello mondiale, è in continuo aumento, ciò porta a una maggiore assistenza
domiciliare del malato e ad un aumentato fabbisogno di assistenza erogata da parte del proprio caregiver. Questi ultimi
forniscono fino al 90% dell’assistenza domiciliare a lungo termine. I caregiver svolgono un ruolo importante nella
gestione e nella palliazione della malattia del paziente e ciò può influire negativamente sulla loro salute a lungo termine,
anche perché, essendo frequentemente parenti dell’assistito, non possiedono sufficiente distacco emotivo per far
fronte allo stress. Lo stato di malattia non colpisce solo chi ne è affetto, ma ha effetti anche su tutta la famiglia. Il rischio
per un caregiver di sviluppare stress, ansia e depressione è alto e non è da sottovalutare. Spesso l’aspetto psicologico
e relazionale della famiglia del malato viene trascurato, e ciò influisce negativamente anche sulla vita del paziente. Il
riconoscimento precoce di segni e sintomi riconducibili a depressione e ansia e un trattamento tempestivo possono
giovare a tutto il nucleo familiare. Questi sintomi possono produrre cambiamenti marcati nei processi neuro-ormonali
e infiammatori che aumentano il rischio di morbilità e mortalità tra i caregiver. Il monitoraggio dei sintomi che possono
peggiorare la QoL dei familiari può aiutare a sviluppare un modello di cure più completo e personalizzato che si prende
carico della QoL non solo del malato, ma anche della sua famiglia, accompagnandola anche durante il periodo di lutto.
Lo studio ha lo scopo di descrivere i livelli di qualità della vita (Quality of Life - QoL) dei caregiver che assistono i pazienti
in trattamento presso gli ambulatori di Terapia del Dolore e Cure Palliative di un importante Istituto Oncologico dell'Italia
nordorientale. Vuole inoltre identificare le variabili sociodemografiche che possono influenzare la QoL e confrontare i
risultati ottenuti con i risultati dello studio analogo pubblicato da Negri collaboratori nel 2019.
METODO: I soggetti arruolati nello studio sono stati invitati a compilare il questionario Adult carers quality of life
questionnaire (AC-QoL). La compilazione è avvenuta utilizzando un questionario in forma cartacea, tramite intervista
telefonica o compilando un questionario on-line. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dello studio, oltre alla
compilazione del questionario, sono stati raccolti anche i dati sociodemografici sia dei pazienti che dei caregiver utili a
descrivere il campione. Nel rispetto della privacy sono stati raccolti in forma anonima utilizzando un codice di
collegamento tra i dati del paziente e quelli del caregiver.
È stato utilizzato un modello di regressione logistica multivariata p quali variabili contribuiscono alla spiegazione del
fenomeno, nel nostro caso la QoL del caregiver.
RISULTATI: Sono state arruolate 37 coppie caregiver/paziente. Dei caregiver, 17 sono maschi e 20 femmine con un’età
che varia dai 37 agli 88 anni, con una media pari a 63 anni. Per quanto riguarda il livello di scolarità, 15 (40,5%) sono
in possesso della licenza media; 10 di un diploma di scuola superiore, 6 (16,2%) hanno conseguito la laurea e i restanti
6 (16,2%) la licenza elementare. La maggior parte dei caregiver (27; 73,0%) dichiara di convivere con il malato. I gradi
di parentela più frequenti tra paziente e caregiver risultano essere coniuge e figlio, rispettivamente 23 coniugi (62,2%)
e 9 figli (24,3%). Le ore di assistenza giornaliera prestate al malato variano dalle 2 alle 24 con una media di 12 ore.
Per quanto riguarda i risultati del questionario ACQoL, emerge che la mediana dei punteggi è 79, un valore che indica
una qualità di vita di livello medio.
È stato costruito un modello di regressione logistica allo scopo di ricercare le caratteristiche dei caregiver e dei pazienti
che influiscono sulla qualità di vita dei caregiver (variabile dipendente del modello) esplorando:
•
Età caregiver e paziente
•
Genere caregiver e paziente
•
Diagnosi paziente
•
KPS, NRS, ECOG
•
Lavoro si/no
•
Figli si/no
•
Convivenza con il malato si/no
•
Grado di parentela (coniuge, figlio, fratello/sorella, altro)
•
Ore alla settimana dedicate all’assistenza
•
Tipo di assistenza erogata
Il genere dei pazienti assisiti e il loro livello del dolore su scala NRS sono emerse nel modello quali variabili che
influenzano la QoL dei rispettivi caregiver.
Infine, i domini del ACQoL maggiormente influenzati dal ruolo di assistenza sono risultati essere il caring choice, i
money matters e il sense of value.
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CONCLUSIONI: La QoL dei caregiver viene spesso poco considerata, e le cure vengono solitamente centrate sulla
persona malata, non includendo la famiglia che spesso affronta questo carico emotivo da sola. Valutare questo aspetto
può essere utile per considerare un trattamento globale della cura della persona, che comprenda un sostegno
psicologico anche per la famiglia perché, come già precedentemente evidenziato, una buona salute psicologica della
famiglia e del caregiver migliora anche la qualità della vita del paziente.
I risultati di questo studio potrebbero essere utili per il personale sanitario degli ambulatori di Cure Palliative per
ricercare i caregiver maggiormente a rischio di sviluppare disturbi quali ansia, depressione e insonnia e poter intervenire
tramite l’attivazione di un percorso psicoterapeutico e/o di assistenza domiciliare per il paziente, per diminuire il carico
di lavoro del caregiver. Valutando quali aspetti della QoL del caregiver sono maggiormente colpiti è possibile
identificare gli interventi più adeguati da attivare.
In riferimento al confronto con i risultati dello studio pubblicato da Negri et al. nel 2019, i valori di mediana e quartili del
punteggio della QoL totale di questo studio sono simili con i valori di QoL totali precedentemente pubblicati:
rispettivamente la mediana risultante dal presente studio è di 79, mentre quella dello studio analogo del 2019 è di 87.
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LA QUALITÀ DELLA VITA DEL CAREGIVER NELLE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI: UNA
REVISIONE DELLA LETTERATURA
MATTEO MARTINATO 1, BEATRICE TONELLO 1, ELEONORA FAGGIAN 1, DARIO GREGORI 1
1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: Il setting di cura dei pazienti con diagnosi di patologia oncologica avanzata si sta spostando sempre più nella
dimensione domestica della persona. Ciò comporta che il caregiver, ovvero colui che si assume la responsabilità
dell’assistenza del malato, riveste un ruolo fondamentale nel percorso di malattia. Il carico emotivo ed assistenziale
che questa figura vive può avere ripercussioni importanti sullo stato di salute del familiare di riferimento. Per questi
motivi l’infermiere che fa parte dell’équipe di cure palliative deve prestare particolare attenzione al caregiver, attuando
interventi mirati non solo al potenziamento delle competenze pratiche attraverso l’educazione sanitaria, ma anche a
favorire la qualità di vita e ridurre la sintomatologia ansiosa e depressiva che questo ruolo frequentemente produce.
Lo scopo di questa revisione di letteratura è identificare gli interventi assistenziali realizzati dagli infermieri dell’équipe
di cure palliative per favorire la qualità di vita, alleviare sintomi di ansia e depressione e promuovere la preparazione al
ruolo dei caregiver di pazienti oncologici assistiti a domicilio.
METODO: Il problema è stato definito attraverso il seguente quesito: “attraverso quali strategie l’infermiere di cure
palliative può rispondere ai bisogni del caregiver di un malato oncologico assistito a domicilio?”. La ricerca è stata
svolta attraverso la metodologia P.I.O. (Popolazione, Intervento, Outcome) nei database NCBI/Pubmed e
CINAHL/EBSCO identificando articoli in lingua inglese, pubblicati a partire dal 2015, per i quali fossero disponibili
abstract e Full-text.
RISULTATI: Sono stati inclusi 6 RCT (ranzomized controlled trial) e uno studio di fattibilità che hanno sottolineato
l’importanza di prendersi cura dei familiari che si occupano di un paziente oncologico a domicilio. In particolare,
l’infermiere deve incaricarsi dell’educazione sanitaria del caregiver (insegnamento alla gestione dei sintomi di malattia,
acquisizione di abilità pratiche per eseguire piccole prestazioni infermieristiche, riconoscimento e gestione delle
complicanze, sviluppo delle capacità di decision making, determinazione delle priorità ecc), dell’esecuzione di interventi
psicoeducativi per migliorare le abilità di coping del caregiver, del supporto nella comunicazione tra i membri della
famiglia e dello sviluppo delle risorse personali del familiare di riferimento (empowerment).
CONCLUSIONI: La revisione ha individuato un numero di evidenze insufficiente per raccomandare determinati
interventi nella pratica clinica del setting studiato, ovvero quello domiciliare. Gli studi inclusi hanno valutato interventi
tra loro diversi e hanno utilizzato scale differenti per la valutazione dell’efficacia sulla qualità di vita, ansia e depressione.
Per questi motivi la revisione non ha prodotto risultati adeguati circa la validità dei trattamenti studiati, ma evidenzia
l’importanza della ricerca in quest’ambito, che dovrebbe definire un piano di cura specifico per i caregiver che si
prendono cura di un paziente oncologico a domicilio.
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LA QUALITÀ DI VITA DEI CAREGIVER DI PAZIENTI IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI:
IMPATTO DELL’ASSISTENZA DI INFERMIERI ESPERTI E NON
MATTEO MARTINATO 1, REBECCA MARCONATO 1, FLAVIA MASIERO 2, LAURA NASATO 1, ELEONORA FAGGIAN 1,
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1
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SCOPO: La qualità della vita è un aspetto fondamentale per l’individuo, ma erogare cure che hanno come obiettivo il
suo miglioramento è sempre più difficile. Il numero di pazienti palliativi è in continuo aumento e con essi anche il numero
di care giver che se ne prendono cura. Le Cure Palliative intervengono e si concentrano nella presa in carico globale
del paziente, considerandolo un nucleo unico con il suo caregiver.
Il presente studio è stato finalizzato a descrivere il livello di qualità di vita dei caregiver dei pazienti assistiti dal servizio
di Cure Palliative (CP) nel territorio di un'azienda sanitaria provinciale nella regione Veneto confrontando l’assistenza
erogata da infermieri esperti in CP e quella erogata da infermieri non esperti del Servizio Infermieristico di Assistenza
Domiciliare (SIAD).
METODO: Sono state arruolate nello studio coppie composte da caregiver e i rispettivi familiari malati. Ai primi è stato
somministrato il Questionario Ac-QoL, composto da 40 domande che esplorano otto diversi domini della qualità della
vita legati all'assistenza; in base alle risposte fornite lo strumento definisce la qualità di vita del caregiver su tre livelli:
basso, medio e alto. A caregiver e familiari è stata somministrata una scheda di raccolta dati riguardante le
caratteristiche socio-anagrafiche e quelle relative all’assistenza. I soggetti sono stati intervistati telefonicamente, i dati
raccolti sono stati trattati in forma anonima e associati a un codice univoco per garantirne la privacy garantendo la
connessione della copia caregiver-paziente. Alcune delle informazioni relative al paziente sono state raccolte attraverso
la consultazione della cartella clinica.
Sono stati raccolti inoltre: tempo dedicato all'assistenza, indice di Barthel, scala di Karnofsky (KPS) e scala ECOG.
Successivamente, è stata condotta un’analisi dei risultati ottenuti per mezzo del test di Wilcoxon – Kruskal – Wallis che
è stato eseguito per comparare la distribuzione delle variabili continue. Per le associazioni tra le variabili, è stato
considerato statisticamente significativo un valore di p inferiore a 0.05
RISULTATI: Il questionario e la scheda anagrafica sono stati proposti e compilati da un campione di 25 coppie
caregiver e pazienti; comprendente 19 femmine e 6 maschi per il gruppo dei caregiver e da 12 femmine e 13 maschi
per il gruppo dei pazienti.
L'età media dei caregiver è 54 anni (35-74) mentre per i pazienti è 78 anni (49-92).
La qualità di vita del caregiver, nonostante i punteggi ottenuti si collochino in entrambi i gruppi all’interno del livello
medio, risente significativamente della presenza di un infermiere specialista in Cure Palliative, in particolare per alcuni
degli aspetti considerati, quali il sostegno nell'assistenza (p = 0.005), l’ambito economico (p = 0.041), l’abilità
nell'assistenza (p = 0.001) e la soddisfazione nel ruolo di assistenza (p = 0.006). Il livello di qualità di vita dei caregiver
non sembra essere dipendente dalle caratteristiche psico-fisiche del caregiver, inclusi i tempi di assistenza, o del
paziente, inclusi i punteggi Barthel, COAG e KPS.
CONCLUSIONI: I risultati della misurazione della qualità della vita dei caregiver ottenuti in questo studio sono allineati
a quelli già descritti dalla letteratura in studi simili ed a quelli ottenuti in un precedente studio condotto nel medesimo
territorio. Emerge quale elemento di novità che l’infermiere che eroga un’assistenza specialistica possiede competenze
tali da poter determinare cambiamenti positivi relativamente ad alcuni aspetti della vita di chi assiste. Va sottolineata
l’importanza di considerare e assistere anche il caregiver, sia per identificare e soddisfare i suoi bisogni, sia per
migliorare il suo livello di salute. Un caregiver con una buona qualità di vita trova meno difficoltà nel rendersi parte
attiva del processo assistenziale del proprio caro, instaura facilmente relazioni con i professionisti basate sulla fiducia
e influisce positivamente sulla qualità di vita del proprio caro.
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SIAMO UN SERVIZIO, NON UN INSIEME DI PRESTAZIONI: CO-COSTRUIRE INTERAZIONI
ORGANIZZATIVE TRA I PROFESSIONISTI DELLA RETE
MIRTA ROCCHI 1, ANNAMARIA MARZI 1, SIMONA NICOLINI 1
1
CASA MADONNA DELL'ULIVETO, ALBINEA (RE), ITALY
SCOPO: Valorizzare il lavoro di équipe, sia all’interno dell’hospice sia nel contesto della Rete, quale “s-nodo”
fondamentale su cui riflettere, investire, ritornare con sguardo critico per garantire la qualità del servizio alle persone
assistite e ai loro familiari. Le funzioni biologiche, l’ambiente di vita, l’interazione con gli altri e la componente tecnicosanitaria, rappresentano contenuti da affrontare senza pensare in termini di esclusività, o di prevalenza, quanto
piuttosto di parzialità e di necessità di comprensione (cfr. M. Benasayag, Cinque lezioni di complessità, 2020). Se
questa è la prospettiva (bio-psisco-sociale e spirituale) con cui assistere e prendersi cura del malato e dei suoi familiari,
è necessario che i professionisti siano sostenuti nel comprendere e comprendersi per arrivare a condividere obiettivi e
visioni comuni, che tengano insieme bisogni dei pazienti, bisogni dei curanti e vincoli organizzativi. E in tempo di
pandemia soprattutto gli ultimi due fattori si sono trasformati in una maggiore complessità e difficoltà a mantenere un
approccio olistico. “L’ipotesi che accompagna lo sviluppo della comprensione è l’accoglienza e l’elaborazione della
parzialità, intesa come parte con la quale è possibile costruire un legame che probabilmente può avvenire solo in parte,
con i limiti che appartengono ai malati, ai famigliari e ai curanti” (Marzi e Morlini 2005-p.53). Oltre alla comprensione, è
importante che nelle interazioni tra professionisti si sviluppino orientamenti di lavoro incentrati su esplicitazione e
contestualizzazione dei nodi incontrati, abbandonando approcci orientati alla semplificazione e alla risoluzione dei
problemi.
METODO: Internamente all’Hospice, ci si è orientati su attività formative seminariali e residenziali rivolte alle diverse
professionalità (infermieri, medici, OSS, psicologhe, fisioterapisti, musicoterapeuta…) su tematiche quali interazioni
organizzative e cura dei processi di lavoro orientati al paziente e alla sua famiglia, per offrire un servizio appropriato ed
efficace. Il metodo formativo ha privilegiato una modalità interattiva a partire dalla riflessione sull’esperienza
(discussione casi, esercitazioni e role-playing). Con i professionisti della Rete Locale CP sono stati attivati tavoli di
confronto, percorsi formativi comuni, focus group, ricerche su tematiche condivise.
RISULTATI: Nei diversi momenti del percorso di co-costruzione dell’organizzazione e dell’equipe, il gruppo
interprofessionale ha potuto misurarsi e apprendere dall’esperienza, portando in emersione considerazioni, dubbi,
domande e approcci impliciti importanti per affrontare la dimensione complessa dei pazienti e delle loro famiglie senza
trascurare la cura delle interazioni professionali funzionali ad un lavoro di equipe efficace nella comprensione allargata
e approfondita della complessità delle situazioni.
È stato possibile accrescere la conoscenza reciproca, le competenze specifiche e i rispettivi “sguardi” con relativi punti
di forza e di criticità. A questo proposito si è evidenziata ulteriormente l’esigenza di una formazione e consulenza Etica
e Psicosociale sistematica per approfondire temi e contenuti che possono sorgere nelle interazioni delle figure
professionali coinvolte.
CONCLUSIONI: L’investimento formativo e organizzativo nel lavoro di équipe con approfondimento Etico e
Psicosociale sistematico, che abbiamo incrementato nel periodo di emergenza sanitaria (favoriti anche dalla modalità
on line), ci conferma nella necessità di crescere nella capacità di strutturare, in maniera continuativa e sistematica,
scambi, contatti, incontri, riunioni tra i diversi professionisti e Servizi della Rete di Cure Palliative, utili all’ascolto
reciproco e all’analisi delle situazioni complesse.
È evidente che tale strutturazione si rende possibile solo nella misura in cui i processi di lavoro e l’organizzazione dei
diversi servizi è pensata e curata per prevedere un tempo dedicato allo scambio e al dialogo tra professionisti/e nelle
reciproche interazioni, in assenza dei quali si rischiano interventi terapeutico-assistenziali frammentari, inefficaci e
dispendiosi.
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COME ACCOMPAGNARE I PROPRI GENITORI, RESIDENTI IN CASA DI RIPOSO, NELLA LORO
ULTIMA FASE DI VITA: INCONTRO, DIGNITÀ, NARRAZIONE.
ELISA MENCACCI 1
1
I.S.R.A.A, TREVISO, ITALY
SCOPO: Il progetto di ricerca si propone di esplorare le modalità di relazione tra famiglia e anziano istituzionalizzato
nella fase di vita conclusiva di quest’ultimo.
Il contesto che stiamo vivendo è quello di una grande moltitudini di anziani, genitori o nonni, ospiti delle RSA, che sono
morti e stanno morendo, senza che figli o nipoti possano essere loro vicini, privi così dell’affetto della famiglia. Non
solo, a lungo è stato negato loro anche l’ultimo saluto con un rito collettivo. I sentimenti che si provano sono tanti,
spesso contraddittori e si manifestano improvvisamente creando confusione, dolore e stress. Emozioni che non ci si
concede neppure di esprimere, metabolizzare, trasformare. Perdere uno dei genitori crea una serie di cambiamenti che
riguardano sia noi come individui sia l’assetto della famiglia e il rapporto tra generazioni. La loro morte fa riflettere sulla
propria mortalità che diventa più vicina, ci fa sentire in prima linea e non più protetti da chi è venuto prima di noi. Dal
ruolo di figlio si transita in quello di generazione più anziana, necessitando di elaborazione.
Si dovrà cercare di rendere tangibile il passaggio di testimone tra generazioni tramite un documento generativo, che
testimonierà la narrazione scaturita negli incontri e celebrerà le loro vite. Si cercherà di dar vita ad un percorso di
accompagnamento della famiglia affinché la morte del proprio caro sia celebrata e non fonte di lutto patologico.
Lo scopo finale della ricerca è quello di accompagnare familiari e anziano istituzionalizzato nell’ultima fase di vita di
quest’ultimo affinché le perdite che l’invecchiamento produce siano accolte e questo periodo possa essere occasione
per una narrazione di vita comune. Gli obiettivi specifici sono volti ad esplorare: come sono vissute le relazioni tra
famigliari e anziani residenti in RSA e quali sono le reciproche aspettative, quali strumenti e/o competenze possono
aiutare la famiglia nel processo di accompagnamento al fine vita dei propri genitori, delineare i bisogni formativi dei
professionisti che operano nel contesto di riferimento.
METODO: Metodologia. Il metodo utilizzato è di tipo qualitativo, con l’impiego di una serie di procedure quali: interviste
semi-strutturate ai componenti dell’equipe multidisciplinare; osservazione partecipante svolta durante gli incontri
programmati tra anziani e familiari; piccoli focus group con gli anziani residenti; questionario a domande aperte rivolte
ai familiari; intervista in profondità agli operatori che accompagnano i residenti negli incontri con i propri congiunti. Gli
attori che partecipano al progetto sono anziani non autosufficienti residenti in una RSA, i loro familiari e i componenti
dell’equipe multidisciplinare.
Rispetto agli obiettivi individuati, le azioni intraprese sono: analisi delle criticità che alcuni componenti dell’equipe
incontrano nel loro ruolo riguardo alla relazione anziano/famiglia, attraverso una intervista semi-strutturata (Assistente
Sociale, Psicologa e Capo Nucleo); osservazione partecipante durante gli incontri programmati tra anziani residenti e
loro familiari, durante la chiusura degli accessi alla Residenza agli esterni a causa della Pandemia da Covid-19; piccoli
focus group con anziani per esplorare, attraverso alcune parole chiave: isolamento, solitudine, perdita di scopo, dignità
e speranza, i sentimenti provati a causa dell’isolamento forzato cui continuano a sottostare a causa della Pandemia;
questionario rivolto ai familiari per esplorare i sentimenti provocati dall’isolamento forzato e richiesta di adesione ad
una intervista biografica semistrutturata; redazione e condivisione di un documento di generatività (adattamento dello
strumento della Dignity Therapy); intervista in profondità ai professionisti che accompagnano gli ospiti negli incontri
con i loro familiari.
RISULTATI: La chiusura delle RSA ai familiari degli ospiti ha creato nuovi e diversi scenari di incontro: visite protette,
strutturate in maniera scandita nel tempo e nello spazio, seguite da regole e da professionisti rivolti a mediare e
supervisionare.
L’analisi delle interviste fatte ai componenti dell’equipe multidisciplinare ha orientato la ricerca verso l’osservazione
degli incontri che si sono rivelati molto ricchi di informazioni. Ogni incontro svela modalità di relazione tra i residenti, i
familiari, gli amici, i presenti e gli assenti. Ad oggi, l’obiettivo che coinvolge le famiglie, tra narrazione biografica e
documento di generatività è in progress. Ricostruire la biografia individuale di una persona è relativamente semplice,
c’è familiarità con questa modalità, la ricostruzione biografica di un nucleo familiare è meno usuale, coinvolge più
individui e gli intrecci possono essere complessi da gestire. Sia si tratti di un “racconto di vita” (che prende in esame
uno o più momenti) o una “storia di vita” (che pur partendo da un punto qualsiasi ha lo scopo di raccontarne buona
parte), ogni ricordo concorre alla narrazione di momenti comuni, vissuti insieme e il cui punto di vista e
rappresentazione possono essere diversi, tutto questo attraverso l’ausilio di foto che loro ritengono più rappresentative.
Accompagnare sé stessi e il proprio genitore in questa ultima fase di vita può necessitare di chiarire alcuni vissuti,
esprimere cose congelate ma che farebbero bene alla loro relazione. Ricordare insieme momenti di vita comune aiuta
a esprimere i propri vissuti e a ricomporli in una nuova narrazione, arricchita dai punti di vista di entrambi. Si completerà
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così il ricordo e depositerà in un documento che, ogni qualvolta si vorrà potrà essere rivisto. Si tratta di un tipo di
narrazione importante che può essere di conforto ad anziano e famiglia ora, ma anche nel futuro dei figli che potranno
ricordare questo difficile periodo come un momento ricco di significato.
CONCLUSIONI: Rendere questo strumento parte delle attività previste all’atto della transizione nella RSA (pur con i
dovuti adattamenti) per residenti e famiglia, potrebbe aiutare quest’ultima a una consapevolezza diversa su cosa
comporti per il proprio caro questo ultimo periodo di vita. Non solo, essere utile ad appianare eventuali sensi di colpa
o senso di inadeguatezza di fronte all’impossibilità di concedere al proprio anziano di concludere la propria esistenza
nella casa in cui ha vissuto da sempre.
Gli esiti finali della ricerca sono attualmente in analisi.
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HOSPICE-ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS CASTELFRANCO
BEGINNING”. STORIA E PROSPETTIVE DEI PRIMI MESI DI ATTIVITÀ

VENETO:

“THE

FLAVIA SALMASO 1, MARIA EMANUELA NEGRU 1, ARDI PAMBUKU 1, STEFANIA SCHIAVON 1, MIRSAD PASALIC 1,
CAROLINE CAMBI 1, ALICE DAL COL 1, MICHELA MICHIELOTTO 1, ALESSIA GRANZOTTO 1, CHIARA PIVANTI 1,
KETTY STOCCO 1, MARIA CRISTINA LIOTTI 1, TIZIANA BRUNATO 1, VALENTINA SEMERARO 1, MARINA LORUSSO
1
, VITTORINA ZAGONEL 2, FABIO FORMAGLIO 1
1
UOC TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE CON HOSPICE, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO IRCCS,
PADOVA E CASTELFRANCO VENETO, ITALY, 2 UOC ONCOLOGIA 1, DIPARTIMENTO ONCOLOGICO, ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO IRCCS, PADOVA, ITALY
SCOPO: lo scopo di questo lavoro è quello di fare un bilancio dei primi 4 mesi di attività del nuovo Hospice Istituto
Oncologico Veneto I.R.C.C.S. con sede a Castelfranco Veneto. L’Unità di Cure Palliative dello IOV opera in sinergia ed
integrazione con le altre strutture dello IOV per la cura dei pazienti affetti da tumore, sia in regime di ricovero, che con
accesso ambulatoriale, anche attraverso l’erogazione di prestazioni effettuate in regime di urgenza, prendendo in carico
i pazienti in modalità simultanea con i trattamenti oncologici (modello di cura sviluppato proprio allo IOV e da qui diffuso
a livello nazionale), oppure con cure palliative esclusive presso i suoi ambulatori ed all’interno dell’Hospice. Nello stesso
tempo la medicina palliativa dello IOV si inserisce nelle reti locali di cure palliative, con un bacino di utenza che
abbraccia l’intera regione ed in particolare il territorio delle ULSS N. 2 Marca Trevigiana, ULSS N. 6 Euganea, e ULSS
N. 3 Serenissima, garantendo l’accesso alle strutture ambulatoriali e all’Hospice dello IOV ai pazienti oncologici con
bisogni complessi segnalati dalle unità di cure palliative territoriali, inoltre avviando i pazienti in cura allo IOV alle cure
palliative domiciliari o ad altri Hospice. Un ponte robusto tra l’Istituto e le strutture territoriali di cure palliative viene
assicurato da Infermieri Professionali con funzioni di case-manager (figura professionale che allo IOV si è evoluta e
specializzata), che tutelano il paziente nel percorso di cura in ospedale e negli altri ambiti presenti sul territorio.
METODO: è stato realizzato un database anonimo inserendo i dati dei pazienti ricoverati presso la nostra Struttura dal
18 gennaio 2021 (data di apertura) al 4 maggio 2021. Sono stati analizzati successivamente i seguenti dati: sesso, età,
data di ricovero, data di dimissione o di decesso, provenienza dei pazienti (se da reparti o domicilio), numero dei giorni
di degenza.
RISULTATI: dal 18 gennaio al 4 maggio 2021, presso l’Hospice IOV-IRCCS con sede a Castelfranco Veneto (CFV),
sono stati ricoverati 37 pazienti di cui 24 maschi (64,86%) e 13 femmine (35,14%) con un’età media di 67,56 anni e
un’età mediana di 70 anni. Dei 37 pazienti ricoverati 20 pazienti (54,5 %) erano provenienti da reparti IOV, 8 pazienti
(21,62%) provenivano dal proprio domicilio (con Cure Palliative domiciliari attivate), 8 pazienti (21,62 %) provenivano
da reparti della ULSS n. 2 e 1 paziente (2,7%) da reparto della ULSS N. 6. La degenza media è stata di 15 giorni, la
degenza mediana di 11 giorni, le giornate di degenza potenziali dal 18/01/21 sono state 654 con un numero di giorni
di degenza effettiva di 555 e un tasso di occupazione dei posti letto del 84,86%. Il numero totale dei decessi è stato di
22 (59,46 %) pazienti dei quali 10 pazienti sono deceduti nei primi 7 giorni dal ricovero e 5 pazienti oltre 30 giorni dal
ricovero.
CONCLUSIONI: Già nei primi 4 mesi di attività, l’Hospice IOV-IRCCS con sede a Castelfranco Veneto ha dimostrato
un alto tasso di occupazione di posti letto (84,86%), mentre la provenienza dei pazienti sia da reparti IOV (54,5%) che
da reparti delle ULSS (21,62%) presenti sul territorio, o dal proprio domicilio (21,62 %) ne sottolinea positivamente sia
la sinergia con le altre strutture IOV che l’integrazione e la collaborazione con le altre strutture territoriali.
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LA RETE COME STRUMENTO E APPROCCIO DEL LAVORO SOCIALE: QUALE APPLICABILITÀ
NEI SERVIZI PER LE CURE PALLIATIVE?
ANNAMARIA PERINO 1
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, TRENTO, ITALIA

1

SCOPO: INTRODUZIONE: Obiettivo del lavoro che qui si introduce è quello di dimostrare la familiarità del lavoro di
rete - tema centrale del congresso - per il Servizio Sociale, importante interlocutore del SSN e dei servizi per le Cure
Palliative. Lo si farà a partire dai riferimenti teorici messi a disposizione dalla disciplina e dalle prassi operative che da
essi derivano. La suddetta analisi consentirà di individuare le potenzialità del lavoro sociale nelle reti di Cure Palliative
e di fornire suggerimenti per un maggiore - e migliore - coinvolgimento degli Assistenti Sociali nelle stesse.
METODOLOGIA: A partire dal concetto di rete fornito dalle scienze sociali, che lo identifica come strumento
conoscitivo, di analisi e di intervento, si cercherà di definire le sue modalità di utilizzo (lavoro di rete) nell'ambito dei
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Verranno presentati esempi concreti (servizi socio-sanitari integrati; interventi di comunità) dai quali risulta evidente sia
l'esplicitazione del lavoro di rete come strumento di intervento - benché con metodologie e riferimenti teorici
differenziati - sia l'effetto positivo che il suo utilizzo genera sui servizi alla persona.
METODO: Ciò che l'analisi teorico-operativa cercherà di mettere in evidenza è, da una parte, che la rete assurge a
strumento di realizzazione del nuovo welfare, consentendo di integrare le politiche, di raccordare diversi soggetti, di
migliorare la qualità dei servizi e, dall'altra, che l'Assistente Sociale risulta essere un professionista in grado di
padroneggiare il lavoro nelle reti e tra le reti e di promuovere la tessitura di legami e connessioni tra i nodi delle stesse.
E, se ciò è vero in linea generale, può esserlo anche per i servizi di Cure Palliative.
RISULTATI: Le normative nazionali e locali stabiliscono frequentemente - anche in ambito sanitario - la
istituzionalizzazione di realtà operative denominate "reti", a cui si attribuiscono compiti complessi (predisposizione di
assetti organizzativi, definizione di percorsi assistenziali articolati, integrazione di ruoli, strutture e competenze, ecc.);
non sempre in queste entità si tiene nel dovuto conto il ruolo del Servizio Sociale. Il fatto che il lavoro di rete sia
ampiamente utilizzato nei servizi sociali e che l'Assistente Sociale lo sperimenti nelle sue attività di routine, spinge a
pensare a una possibile e auspicabile valorizzazione del lavoro del suddetto professionista anche nei servizi per le Cure
Palliative, dove si avverte la necessità di collegare e armonizzare i diversificati setting di erogazione e i numerosi
stakeholder. Il problema dell'individuazione di modello di funzionamento che possa effettivamente utilizzare un
paradigma interpretativo e operativo condiviso, utile agli operatori e ai fruitori dei servizi, potrebbe essere risolto
facendo riferimento a un approccio di rete che consente di connettere coerentemente la dimensione teorica (teorie di
rete), quella metodologica (analisi delle reti) e quella pratica (lavoro di rete). Un simile approccio potrebbe essere
implementato dall'Assistente Sociale, professionista che, per formazione e "vocazione", è abituato ad attivare processi
di integrazione e cooperazione e a considerare la comunità come luogo di resilienza e resistenza.
BIBLIOGRAFIA
Campana D., Metodologia dell'intervento di rete nell'ambito dei servizi sociali e sanitari, "Studi di Sociologia", anno 42,
fasc. 4, 2004;
Ferrario F., Il lavoro di rete nel servizio sociale. Gli operatori fra solidarietà e istituzioni, NIS, Roma, 1993;
Folgheraiter F., Teoria e metodologia del Servizio Sociale. La prospettiva di rete, Franco Angeli, Milano, 2002;
Fosti G. (a cura di), Rilanciare il welfare locale. Ipotesi e strumenti: una prospettiva di management delle reti, Egea,
Milano, 2013;
Franzoni F., Anconelli M., La rete dei servizi alla persona. Dalle normative all'organizzazione, Carocci, Roma, 2003;
Mascia D., L'organizzazione delle reti in sanità, Franco Angeli, Milano, 2009;
Salvini A., Connettere. L'analisi di rete nel servizio sociale, Edizioni ETS, Pisa, 2012;
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LA SALUTE A RETI UNIFICATE
GENOVEFFA RUGGIERO 1, ANTONIETTA PIETRAFESA 1, LUCIANA SANTANGELO 1, LUCIA COLANGELO 1, ROCCO
OROFINO 1
1
UOSD SERVIZIO TERRITORIALE E PEDIATRIA SOCIALE-CPP ASP DI POTENZA, POTENZA, ITALY
SCOPO: Le Cure Palliative Pediatriche (CPP), come è noto, consistono nella presa in carico globale del corpo, della
mente e dello spirito del bambino affetto da malattia inguaribile e della sua famiglia, curandone aspetti sanitari,
assistenziali, psicologici, sociali legati alla qualità di vita del piccolo paziente e della sua famiglia, dove la medicina
torna ad essere “medicina della persona”. (1)
METODO: La nostra Equipe, l’unica in regione Basilicata, segue attualmente 66 piccoli pazienti dislocati in tutto il
territorio della provincia di Potenza. Di questi 66 bambini (38 M, 28F; range età 6mesi-28 anni) il 30% è affetto da
tetraparesi spastica, il 17% da malattie rare, il 14% da neoplasie, l’8% da difetti congeniti del metabolismo, il 4% da
malattie muscolari, il 4% da disturbi della coagulazione, il 23% da altre patologie. Eterogeneo ed ampio è lo spettro
delle patologie menzionate, eterogeneo ed ampio è dunque lo spettro dei bisogni che innescano e delle modalità di
presa in carico necessarie.Per tutti questi pazienti noi adottiamo il modello di cura “in rete” che ci consente di
rispondere in modo adeguato a tutte le necessità , assistenziali e non, dei bambini inguaribili e delle loro famiglie.
A tal proposito per assicurare la salute del paziente i medici del Servizio si interfacciano con gli altri specialisti territoriali,
ospedalieri e di altre Aziende Sanitarie, anche di discipline diverse, per stabilire i percorsi terapeutici o diagnostici
migliori, garantendo la continuità delle cure al paziente.
RISULTATI: La rete psico-socio-assistenziale prevede i Gruppi Lavoro Operativi (GLO) per l’inserimento e
l’integrazione del bambino nell’ambiente scolastico, facilitando la comunicazione scuola-famiglia; consente di snellire
le pratiche burocratiche, precedentemente solo a carico dei genitori, per l’approvvigionamento di farmaci e presidi;
prevede Gruppi di ascolto tra i genitori
fornendo loro la possibilità di conoscersi, confrontarsi e condividere le
esperienze. La collaborazione con varie Associazioni dislocate in tutta Italia, consente di attuare le “Terapie
distrazionali” quali la Ceramico terapia e la realizzazione di “un desiderio” per donare un momento di spensieratezza
recuperando quel senso di normalità che spesso viene a mancare sia al bambino che alla sua famiglia. In corso di
pandemia COVID-19, la Rete ha permesso, in casi selezionati, un collegamento diretto con l’USCO garantendo un
percorso celere e flessibile per l’effettuazione di tamponi domiciliari con minor rischio e disagio alla famiglia, annullando
i tempi di attesa e di risposta dei test.
CONCLUSIONI: “Lavorare in rete”, è certamente meglio: con il sistema di assistenza in rete, i pazienti hanno al proprio
fianco un team di professionisti “allargato” con maggiore competenza. L’interscambio e la connessione tra i
professionisti, perdipiù, rafforza il bagaglio di conoscenza e di competenze con ulteriore arricchimento professionale a
beneficio anche del paziente.
Bibliografia
1. World Health Organization.
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CONSULENZA SPECIALISTICA DOMICILIARE DI CURE PALLIATIVE E STRATEGIA DI RETE
NELLA GESTIONE DEI MALATI COMPLESSI E FRAGILI
ORSOLA SIRONI 1, VALERIA BORSANI 1, ANGELO MAININI 1
1
FONDAZIONE MADDALENA GRASSI, MILANO, ITALY
SCOPO: Nel 2020 abbiamo inviato al congresso Virtual SICP, in forma di e-presentation, l’analisi delle consulenze
specialistiche domiciliari di cure palliative (CP) offerte a pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI) nel 2019.
Quest’anno abbiamo aggiornato l’analisi con i dati del 2020, incoraggiati dall’aumento del numero delle prestazioni
erogate registrato nonostante il frangente straordinario del covid.
L’analisi vuole evidenziare che la consulenza specialistica territoriale di cure palliative migliora la copertura del bisogno
di cure palliative di malati fragili e complessi, quando si inserisce in una strategia di rete con il medico di medicina
generale (MMG) e l’ospedale.
METODO: Come indicatori di qualità sono state analizzate la diagnosi di presa in carico e la causa di dimissione
dall’ADI dei pazienti inclusi nell’analisi retrospettiva. La fonte dei dati è il sistema gestionale informatico interno, dal
quale sono estrapolati il numero delle consulenze, la data, la diagnosi dei pazienti consultati, la causa della loro
dimissione dal servizio ADI.
RISULTATI: Presentiamo i dati delle consulenze specialistiche di CP erogate al domicilio a favore di pazienti in ADI da
parte di un palliativista dell’equipe UCP-Dom.
Nel 2020 sono state erogate 231 consulenze su 111 pazienti. Il dato è in aumento rispetto al 2019 (125 consulenze)
anche grazie all’avvio di due progetti che vedono il medico palliativista garantire un monitoraggio dei pazienti tramite
consulenza periodica.
Descriviamo brevemente i due progetti:
- progetto SLA: pensato per garantire ai pazienti SLA una sinergia tra gli ambiti palliativo, riabilitativo e neurologico con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita, secondo il modello di Turner-Stokes citato nel documento di consenso SINSICP nel 2018 sulle cure palliative nel malato neurologico. La comparsa di disfagia critica o dispnea, in pazienti che
hanno rifiutato o che non sono candidati a trattamenti avanzati quali la nutrizione enterale e la ventilazione invasiva,
implica nella maggior parte dei casi il trasferimento da ADI a Cure Palliative (UCP-dom o Hospice)
- progetto ADI-estesa: progetto pilota che prevede la consulenza quindicinale del medico palliativista in un’ottica di
simultaneous care, rivolto a pazienti – oncologici e non – con profili ADI ad elevata intensità assistenziale e ancora
afferenti allo specialista di branca. Esempio del paziente incluso nell’analisi: giovane donna con condrosarcoma
cervicale recidivante, condizionante tetraparesi e vescica neurologica, in trattamento chemioterapico. Figure
professionali previste nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI): infermiere, fisioterapista, OSS, specialisti chirurgo
(per gestione PEG) e palliativista. Dopo 6 mesi, la paziente è stata trasferita ad UCP-dom per evoluzione ulteriore del
quadro)
Inoltre, in continuità con l’attività degli anni precedenti, il monitoraggio tramite consulenza periodica di CP è stato
offerto ad altre due categorie di pazienti ADI, che restano in carico al MMG o allo specialista di branca:
- pazienti cronici fragili o complessi
- pazienti trasferiti da UCP-dom ad ADI per ritrovata stabilità
La patologia di base è oncologica in 43 pazienti consultati (38%), non oncologica in 68 (62%): le diagnosi sono
dettagliate nella tabella 1.
In 26 pazienti su 111 la consulenza di CP, ripetuta con periodicità programmata (generalmente 15 o 30 gg), è stata
erogata per garantire un monitoraggio del quadro clinico globale del paziente, a supporto del MMG e dello specialista
di branca (tabella 2). Utilizzeremo il termine follow-up di CP per indicare le consulenze periodiche erogate per
monitoraggio.
Dei 26 pazienti in follow-up di CP, 13 (50%) rientrano nel progetto SLA e nel progetto pilota ADI-estesa, 13 (50%) sono
pazienti con patologia cronica complessi e/o fragili, già in ADI oppure dimessi da UCP-dom per ritrovata stabilità clinica
e aventi i criteri per essere trasferiti ad ADI (tabella 3).
Dei 111 pazienti consultati, 95 risultano dimessi al 31/12/2021, di cui il 31% per decesso a domicilio, il 48% per presa
in carico nella rete di cure palliative (RLCP), il 9% per completamento del programma assistenziale e il 12% per ricovero
ospedaliero (tabella 4).
Dei 95 dimessi da ADI al 31/12/2021, 22 pazienti sono stati in follow-up di CP. Di questi, per 14 (64%) è stata attivata
la RLCP, 4 (18%) sono deceduti a domicilio, 4 (18%) sono stati ricoverati in ospedale. Dei 4 pazienti ricoverati 3 (13%)
sono deceduti in ospedale. Le indicazioni al ricovero nei 3 pazienti deceduti sono state: osteosintesi in frattura post-
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traumatica di femore in paziente affetto da bronco-pneumopatia cronica ostruttiva e leucemia linfatica cronica (ricovero
complicato da polmonite), malfunzionamento del catetere venoso per dialisi in paziente con insufficienza renale cronica
e mielopatia cervicale, sepsi in paziente con sclerosi laterale amiotrofica tracheostomizzato (tabella 5).

CONCLUSIONI: L’analisi retrospettiva mostra che la consulenza specialistica domiciliare di CP può migliorare la
copertura del bisogno di cure palliative sul territorio, raggiungendo quei pazienti ADI che non sono immediatamente
candidati alla presa in carico in UCP-dom o al ricovero in hospice. Nei pazienti in follow-up consulenziale di CP, la
percentuale di assistenze che si sono concluse con l’ospedalizzazione in reparti per acuti è contenuta (18%) e non
sono stati evidenziati ricoveri inappropriati.
Riteniamo pertanto auspicabile implementare la consulenza specialistica domiciliare di CP, nell’ottica di una strategia
di rete ospedale-territorio che risponda al bisogno di cure palliative in pazienti che restano in carico al MMG o
afferiscono ancora allo specialista di branca.
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IL VALORE DELLA RETE PER UNA PRESA IN CARICO GLOBALE: DESCRIZIONE DI UN CASO
CLINICO
ANNA TIZIANO 1, MIRIAM CASUSCELLI 1, IOLANDA MERCURI 1, FELICETTA ZIZZA 1, FRANCESCA ARVINO 1
1
FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY
SCOPO: Una delle caratteristiche della presa in carico delle cure palliative è il lavoro di rete, da intendersi sia come
messa in comune e confronto delle diverse competenze professionali presenti all'interno dell'equipe multidisciplinare
che come integrazione tra le equipe di cura facenti parte dei servizi assistenziali presenti sul territorio.
Il caso clinico che verrà descritto è un esempio di come, grazie ad un lavoro di rete tra la realtà hospice, lo SPRAR e
l'Ospedale della provincia reggina, si è riusciti a prendersi cura in maniera globale dei bisogni assistenziali di una
giovane donna straniera nonchè madre di una bambina in tenera età.
METODO: L'assistenza di questa giovane donna è stata improntata secondo i principi basilari dell'approccio palliativo,
fin dal primo contatto avvenuto tra il Reparto di oncologia dell'Ospedale e l'hospice di Reggio Calabria per l'attivazione
delle dimissioni protette.
La pic della ragazza, di nazionalità nigeriana, ha richiesto da subito il coinvolgimento attivo dello staff dello SPRAR
dove la Pz era ospite, al fine di poter prendere in debita considerazione la complessità dei bisogni assistenziali (clinici,
psicologici, sociali) e definire il relativo progetto assistenziale individualizzato.
Peculiarità dell'assistenza è stata la piena integrazione delle competenze tra le due equipe i cui operatori hanno messo
a disposizione le proprie risorse e la propria esperienza per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici prefissati e
concordati grazie ad un continuo dialogo inter-equipe avvenuto sia in presenza che in remoto (considerando il periodo
attuale che prevede norme anti-covid).
Nello specifico sono stati realizzati diversi briefing inter-equipe, colloqui congiunti tra la paziente ed entrambe le
psicologhe dei due servizi alla presenza del medico referente e della coordinatrice infermieristica, confronti tra le
assistenti sociali relativamente il soddisfacimento dei bisogni sociali emersi. Il tutto facilitato dalla presenza
professionale della mediatrice culturale grazie alla quale non solo si è riusciti a comunicare con la pz nonostante le
difficoltà legate alla lingua ma anche a comprendere in maniera più significativa gli aspetti culturali propri del paese di
origine della pz. Il supporto della mediatrice culturale ha, altresì, consentito di intraprendere un percorso di
consapevolezza della propria condizione di salute e delle successive scelte inerenti anche la sua maternità.
RISULTATI: La totale disponibilità da parte di tutti gli operatori coinvolti di entrambe le equipe, l'integrazione delle
competenze messe in gioco in base alle esigenze e agli aspetti assistenziali che sono emersi durante il corso della pic
della ragazza nonchè la messa al centro della paziente dell'intero processo di cura hanno fatto sì che venissero
raggiunti tutti gli obiettivi assistenziali prefissati, tra cui:
- accoglienza nonostante le limitazioni dovute alla lingua;
- accompagnamento al graduale processo di acquisizione della consapevolezza da parte di tutta l'equipe che ha tenuto
in considerazione gli aspetti culturali nonchè il livello di tolleranza psicologica della paziente;
- buon controllo dei sintomi, tra cui il dolore e angoscia;
- accompagnamento al processo decisionale;
- creazione di un clima adeguato tale da accogliere il nucleo familiare (paziente, coniuge e bambina);
- soddisfacimento bisogni sociali;
- garanzia mantenimento supporto psicologico;
- disponibilità telefonica per un'assistenza fuori territorio di competenza;
- continuità assistenziale tra ospedale, hospice e sprar;
- accompagnamento al fine vita.
CONCLUSIONI: L'esperienza vissuta dagli operatori delle equipe impegnate nella pic della giovane ragazza considerando la complessità clinica e psico-sociale della stessa nonchè la presenza di una bambina di pochi mesi si è caratterizzata da una parte per il profondo coinvolgimento emotivo, che ha richiesto il supporto reciproco tra
colleghi, e dall'altra dalla soddisfazione professionale ed umana nell'essere riusciti a creare la giusta alleanza
terapeutica con la paziente e, parallelamente, a co-costruire un efficace lavoro di rete tra tutti i nodi coinvolti.
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MODELLI ORGANIZZATIVI PER
L’ACCREDITAMENTO DELLE RETI

LE

CURE

PALLIATIVE

NELL’AGENDA

ONU

2030.

MARCO VACCHERO 1, BEHNAZ SABER 2, GIUSEPPE NARETTO 3, SIMONE VERONESE 4, IRENE SESTO FERRERI 5
1
FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 2 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 3 ASL CITTÀ DI TORINO, TORINO,
ITALY, 4 FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY, 5 OSPEDALE COTTOLENGO, TORINO, ITALY
SCOPO: Si stima che nel 2050 più di un terzo della popolazione dell’UE avrà oltre 60 anni, di pari passo in Italia ci si
attende un numero di pazienti multi-cronici pari a quasi 13 milioni nel 2024. Questo si scontra con una quantità limitata
di risorse; infatti, dal 2010, la spesa sanitaria in Italia è sistematicamente diminuita. Ogni anno l’1% di popolazione
assorbe il 20% dell’intera spesa sanitaria. La quasi totalità di questo 1% è costituita da persone nell’ultimo anno di
vita. I costi assistenziali nell’ultimo anno della vita sono in larga parte riconducibili all’assistenza ospedaliera.
La transizione demografica ed epidemiologica verso la cronicità complessa e avanzata impone di rivedere
l’organizzazione delle risposte date ai bisogni di cura di tale popolazione. Tali risposte potrebbero prevedere la
creazione di un modello di clinical governance basato sull’implementazione delle reti di cure palliative attraverso:
l’identificazione precoce del bisogno di cure palliative, la valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dei
loro famigliari, la condivisione e l’integrazione delle informazioni tramite una cartella informatizzata e condivisibile in
rete, la pianificazione e il coordinamento delle cure tra pubblico e privato, per ottimizzare e migliorare la qualità delle
cure offerte
METODO: Nell’ambito di una percorso di tesi di Master gli autori attraverso, un’analisi della legislazione vigente, hanno
cercato di comprendere quali norme potranno essere utilizzate e applicate nel piano organizzativo piemontese;
l’individuazione degli outcome di cure palliative regionali è avvenuta tramite un’analisi storico organizzativa e legislativa
delle reti di cure palliative del Piemonte per mezzo di un confronto con esperti locali e responsabili di rete; una revisione
di letteratura su tre ricerche bibliografiche suddivise per argomenti: l’Agenda 2030, la pianificazione della rete, la
condizione assistenziale ci ha permesso di raccogliere materiale per offrire un supporto bibliografico al lavoro. Infine
sono stati presi a esempio e confronto modelli organizzativi di rete internazionali (Canada e Australia).
RISULTATI: Dalla ricerca sono emersi 19 lavori interessanti per lo studio. Di questi quattro sono recenti revisioni di
evidenze pubblicate nel 2019 dalla Rivista Italiana di Cure Palliative, che riassumono come costrutto teorico
l’argomento della tesi.
Da questi lavori emerge come l’individuazione degli outcome e il loro raggiungimento passa attraverso un processo
riconducibile a tre step: l’individuazione e la selezione dei pazienti, la valutazione dei bisogni dei malati e dei loro
famigliari e infine la pianificazione adeguata delle cure in base ai livelli assistenziali adatti alle loro necessità.
I decreti attuativi della regione Piemonte descrivono in maniera molto dettagliata un modello organizzativo che si
potrebbe articolare adeguatamente con quelli proposti in letteratura.
La realtà esistente al contrario è quella di un modello di cure palliative da cui emerge la mancanza di una Governance
che coordini i percorsi di cura. I punti di criticità riguardano la valutazione dei pazienti, l’attivazione dei percorsi specifici,
le risorse disponibili non sempre adeguate, sia in termini di professionalità che di limiti strutturali. I risultati di questo
studio mettono in evidenza come la mancanza di risorse economiche, di un centro di coordinamento, la scarsa
comunicazione con le altre specialità mediche, determinano sostanzialmente la mancanza di una Rete di cure palliative
efficace
CONCLUSIONI: Le cure palliative nella loro filosofia si occupano di migliorare la qualità di vita percepita dall’individuo,
valorizzandone il vissuto e il presente, ottimizzando i tempi dell’assistenza, della cura e il tempo di vita residua. Possono,
quindi, a tutti gli effetti essere scelte a modello per quelle che saranno negli anni le scelte assistenziali utili al raggiungimento
di uno degli obiettivi dell’agenda 2030.
Proponiamo, quindi, un modello fondato su tre principi: l’accessibilità, la tracciabilità e l’integrazione.
Per accessibilità intendiamo tutto ciò che può mettere in contatto una persona malata con le cure palliative.
Per tracciabilità intendiamo sia la possibilità di identificare il percorso di un paziente all’interno della rete, ma anche la forza
della rete nel non perdere contatto con il paziente, quindi la continuità di cura.
Infine l’integrazione, cioè tutto ciò che garantisce sia lo scambio di informazioni che la cooperazione tra i diversi ambiti di
cura.
Oltre a questo è importante che le cure palliative stesse siano più integrate con i nuovi bisogni di cura e che le cure palliative
si sforzino di trovare soluzioni per l’assistenza e la cura anche e soprattutto nelle condizioni di fragilità e isolamento sociale.
In questo modo, pensiamo, si potrebbe sviluppare un sistema che promuova un approccio palliativo verso la fragilità e la
cronicità, garantisca percorsi appropriati e fluidi all’interno della rete e favorisca la cooperazione fra gli enti in un’ottica di
miglior uso delle risorse.
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CASO CLINICO CURATO IN RETE
FELICETTA ZIZZA 1, MARIA CASUSCELLI 1, MARIA ROSARIA COMBERIATI 1, ROSANNA VACALEBRE 1, IGNAZIA
BARBERA 1
1
FONDAZIONE HOSPICE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY
SCOPO: Evidenziare il lavoro di rete su un caso clinico. Attraverso questo lavoro, presento un caso clinico in cui è
stato necessario l’intervento della rete istituzionale territoriale che ha coinvolto diverse strutture e figure professionali.
B.T., ragazzo di 28 anni nato in Malawi il 31 Dicembre 1993, domiciliato presso la tendopoli di San Ferdinando di
Rosarno (RC), affetto da epatocarcinoma in fase avanzata, possiede un permesso di soggiorno per protezione speciale
per cui viene inserito presso il Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) di Melicuccà (RC) e
successivamente presso lo SPRAR di Sant’Alessio (RC) come soggetto esterno. Ricoverato presso UOC di Medicina
d’Urgenza, e successivamente presso il reparto di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, ottiene
dimissione protetta e giunge presso l’Hospice Fondazione Via delle Stelle (RC). Il mio intervento iniziale è stato quello
di valutare i bisogni del paziente e redigere un progetto di aiuto che soddisfacesse le sue necessità. Constatato che il
paziente era in possesso di un documento di identità indicante come residenza il Comune di Bologna, ho provveduto
in primo luogo ad effettuare il cambio di residenza presso il Comune di Reggio Calabria. Dopo circa 3 mesi di ricovero
presso l’Hospice, è stato necessario pianificare le dimissioni del paziente. Grazie alla collaborazione con l’assistente
sociale operante presso la Prefettura di Reggio Calabria, l’assistito è stato inserito nello SPRAR di Campo Calabro (RC)
come soggetto esterno, potendo così garantire l’intervento domiciliare dell’equipe multidisciplinare dell’Hospice di
Reggio Calabria. Per poter soddisfare la volontà del ragazzo di essere ospitato in un ambiente familiare, grazie alla
collaborazione di un Sacerdote che ha dato la disponibilità ad accogliere B.T, il ragazzo è stato inserito presso la casa
famiglia che ospita ragazzi in difficoltà gestita dal Sacerdote. L’ubicazione in una zona collinare nella zona periferica
Sud della città, la presenza di spazi esterni e di assistenza continua, hanno confermato il trasferimento presso questa
comunità come soluzione ideale per il soddisfacimento dei suoi bisogni sanitari (garanzie dell’assistenza domiciliare da
parte dell’equipe multidisciplinare dell’Hospice di Reggio Calabria.) Il mio ultimo intervento nei confronti del paziente è
stato quello di presentare, essendoci i presupposti, all’INPS di Reggio Calabria, la documentazione necessaria per il
riconoscimento di invalidità civile con relativa indennità d’accompagnamento, e si è in attesa di verbale e relativi
emolumenti.
METODO: Contatti diretti con le istituzioni del territorio.
RISULTATI: Soddisfacimento bisogni del paziente e ottima collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio.
CONCLUSIONI: Questo caso, molto complesso dal punto di vista sociale, ha messo in evidenza come l’Hospice
interviene sia dal punto di vista medico-infermieristico ma anche e soprattutto nella risoluzione di problematiche sociali
che affliggono lo stato generale del paziente.
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LA REGIONE CALABRIA E LA RETE NAZIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLE CURE
PALLIATIVE
FELICETTA ZIZZA 1
1
FONDAZIONE HOSPICE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY
SCOPO: Nell’aprile del 2009, prima che venisse emanata la Legge 38/2010, una collega da molti anni impegnata
nell’ambito delle cure palliative, ha avvertito l’esigenza di promuovere la Rete Nazionale degli Assistenti Sociali in Cure
Palliative. Tale progetto innovativo, che ha la finalità di proporre un paradigma di Servizio Sociale più maturo e
innovativo, orientato a proporre interventi sempre più qualificati per migliorare la qualità di vita del morente e della sua
rete familiare, promuovere strategie che concorrano ad una maggior integrazione tra l’ambito sanitario e quello sociale,
promuovere gruppi di lavoro riconosciuti dagli Ordini Regionali di appartenenza territoriale, finalizzati al confronto
professionale ed esperienziale, promuovere sinergie con Società Italiana Cure Palliative (SICP), promuovere
collaborazioni con Università, si ispira all’”approccio dialogico” (La Progettazione Dialogica è un processo di interazione
in cui tutti gli attori coinvolti nel progetto sono emotivamente coinvolti e cognitivamente co-implicati di D’Angella F.Orsenigo A.). Proprio per favorire la partecipazione di colleghi impegnati nei percorsi di cure palliative di tutto il territorio
nazionale, sono stati avviati dei gruppi di lavoro regionali. Dal 2009 ad oggi, sono molte le realtà regionali che hanno
aderito a tale iniziativa: Lombardia, Veneto, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna, Basilicata e
di recente anche la Calabria sta muovendo i primi passi. Proprio l’esigenza di definire percorsi metodologici e
professionali maggiormente qualificati e orientati al processo dell’integrazione socio-sanitaria, sono le motivazioni che
hanno sollecitato gli assistenti sociali calabresi ad inserirsi nel progetto della RNASCP. Nel presente lavoro verranno
illustrati gli obiettivi del GdL, il processo di avvio, il ruolo del referente locale e le modalità di incontro della Rete degli
a.s. Calabra, in questo complesso periodo di pandemia, permettendo così lo scambio e la conoscenza delle differenti
esperienze lavorative locali.
METODO: Utilizzo della tecnologia per poter effettuare gli incontri con le assistenti sociali del territorio calabrese.
RISULTATI: I risultati del progetto di inserimento della Calabria nella Rete Nazionale Assistenti Sociali delle Cure
Palliative, sicuramente saranno visibili tra qualche mese.
CONCLUSIONI: Ulteriori incontri nei mesi successivi saranno necessari per il raggiungimento degli obiettivi stipulati
nel progetto Nazionale a cui la regione Calabria vuole aderire.
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VOLONTARIATO IN HOSPICE: IN PRESENZA A DISTANZA
CLAUDIA BERT BERT1, MONICA SEMINARA 1, VANESSA SIMILI 1, SIMONE VERONESE 1, ALESSANDRO VALLE 1
1
FONDAZIONE FARO, TORINO, ITALY
SCOPO: Gli spazi degli hospice, abitualmente crocevia di esperienze diverse di vita, di arte, di condivisione e contatto
corporeo, improvvisamente si sono trasformati, con le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, in luoghi “asettici” e
improntati sul controllo e la distanza fisica.
La solitudine dei malati senza familiari e la solitudine dei familiari che trascorrevano tante ore in hospice senza spazi
aggregativi e sociali, l’assenza della attività dei volontari all’interno degli hospice, hanno modificato in modo
significativo l’atmosfera animata e colorata che caratterizzava, in epoca pre-Covid, il clima comunitario.
In questo clima sbiadito è cresciuto gradatamente il desiderio di ricostruire spazi di confronto accoglienti e
personalizzati in cui vivere la conversazione leggera, in cui condividere passioni, curiosità, confidenze; Il desiderio di
recuperare il colore e qualche pezzetto di normalizzazione ci ha portato a costruire una forma alternativa di ripristino
dei volontari in hospice: la relazione a distanza con tutti gli strumenti possibili, in particolare le videochiamate.
Lo scopo è costruire attraverso una regia accurata, spazi di incontro e relazione tra pazienti e volontari per ridurre il
senso di isolamento sociale indotto dalle misure restrittive sanitarie offrendo l’opportunità, a pazienti e familiari, di
incontrare tramite videochiamate i volontari che hanno dato disponibilità settimanale e manifestato competenza a
gestire, dentro una cornice di costruzione pensata, incontri e percorsi di inclusione sociale e supporto.
METODO: Le psicologhe hanno preparato un gruppo di volontari dedicati all’attività di ricostruzione degli spazi di
relazione nelle stanze con i malati e il loro familiare. La gestione dell’incontro tra il malato ed il volontario è compito
della psicologa che ne considera e agevola la possibilità in videochiamata. Quando possibile orienta i territori comuni
di conversazione, di gioco, di ascolto (il volontario talvolta legge, suona una canzone o conversa su tematiche di
interesse del paziente). Vengono raccolti nel tempo i feed back dei diversi soggetti coinvolti.
RISULTATI: Nella fase sperimentale sono stati coinvolti 9 ospiti, tra questi 2 familiari. Sono state predisposte due ore
per tre giorni alla settimana, la fascia oraria del mattino ha incontrato maggiori adesioni. Nei mesi successivi sono stati
coinvolti molti ospiti e qualche familiare, la disponibilità estesa a tutti i giorni della settimana nella fascia oraria 10.0012.00.
Gli argomenti di conversazione sono stati molteplici: dalla condivisione di interessi (musica, viaggi, lavoro, amicizie…),
al racconto della propria storia personale.
Talvolta sono state occasioni per ascoltare musica insieme, soprattutto in quei momenti in cui il disorientamento,
l’astenia o l’inquietudine avrebbero impedito una conversazione o la stessa avrebbe richiesto troppa energia.
In alcuni casi incontrare lo stesso volontario ha facilitato la comunicazione per la confidenza che si era creata o la
particolare sintonia, in altri cambiare interlocutore è stato recepito come stimolante ed interessante.
Gli operatori hanno apprezzato particolarmente il coinvolgimento dei pazienti soli che sono stati in compagnia sapendo
che in caso di necessità sarebbe stato possibile essere allertati.
I familiari coinvolti sono stati quelli presenti in hospice per lunghi periodi, con un ricovero che si protraeva già da alcune
settimane e con stabilità di malattia.
Dai volontari: “Non nego che ognuno di noi - magari poco ferrato nella tecnologia – abbia iniziato con qualche timore
e perplessità sulla riuscita del progetto. La distanza, uno schermo, una connessione a volte un po’ballerina potevano
davvero avvicinarci ai pazienti? Come si poteva iniziare una conversazione con chi non si era mai visto nemmeno dal
corridoio? Come avremmo saputo gestire il linguaggio non verbale e i silenzi? E poi nessuna via di fuga... Invece è
stata una magnifica esperienza, tanto positiva che l'idea di proseguirla, cercando di coinvolgere ancora più pazienti, è
stata accolta da tutti noi.”
“… pur rinchiusi in uno schermo noi abbiamo avuto la possibilità di vederci senza mascherine e di poter parlare non
solo con gli occhi ma anche con il sorriso, e non è poco.”
“C. è francese, ha oltre ottant’anni ed è amante delle canzoni francesi “d’antan”. Nella vita scriveva poesie … le ho
dedicato una serenata alla chitarra che mi sembra sia stata apprezzata e altre volte le ho fatto sentire musica dal mio
stereo. Mi ringraziava mandandomi baci e sorrisi.”
CONCLUSIONI: La desolazione delle stanze spoglie di presenze esterne riacquista quell’antica fisionomia, riattiva il
desiderio che presto tornino le presenze e che queste nuove efficaci forme di comunicazione diventino uno strumento
in più per facilitare l’incontro vivificante.
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LA TERAPIA DELLA DIGNITÀ NELL’ADOLESCENTE:
GENERATIVO DI A., LA NOSTRA “PICCOLA STELLA”

RIFLESSIONI

SUL

DOCUMENTO

FRANCESCA BORDIN 1, MANUELA DELLERMA 1, CINZIA CASSANELLI 1
1
UNITÀ DI CURE PALLIATIVE - HOSPICE INI, GROTTAFERRATA (ROMA), ITALY
SCOPO: La Terapia della Dignità (T.D.) è un intervento psicoterapeutico breve e personalizzato, basato su solide
evidenze, che offre ai pazienti in fase avanzata di malattia l'opportunità di trasmettere ricordi, speranze, desideri,
attraverso un processo di revisione della propria vita e la produzione di un Documento Generativo, testimonianza
indelebile da lasciare “in eredità” a chi rimane. L'intervento mira a rafforzare un senso di significato e scopo ai pazienti
alla fine della vita e alle loro famiglie. La T.D. è stata principalmente implementata e valutata in contesti di cure palliative
per adulti; in letteratura esistono pochissimi studi che ne abbiano valutato l'accettabilità, la fattibilità e l'efficacia nella
popolazione pediatrica e giovanile, al di sotto dei 24 anni. A nostra conoscenza, non ci sono esperienze finora riportate
nel nostro Paese nella fascia di età adolescenziale. Illustriamo il “percorso” della Terapia della Dignità e le riflessioni
innescate dal Documento Generativo di A., 14 anni, affetta da Sarcoma di Ewing metastatico, seguita dalla nostra
equipe di Cure Palliative prima a domicilio e successivamente nel nostro Hospice “per adulti”.
METODO: A. è stata presa in carico dopo una storia di malattia di 3 anni, con una consapevolezza piena della diagnosi
e forse della prognosi, difficile da valutare in quanto molto restia a parlarne. Durante il ricovero, durato circa un mese,
ci ha particolarmente colpito la sua attitudine alla “produttività”, ovvero la sua instancabile attività di creare “lavoretti”
da donare a familiari, amici, pazienti e operatori. L’hospice si è riempito di creature magiche, fatine, gnomi, coniglietti,
bamboline, arcobaleni e la sua stanza è diventata un laboratorio in cui A., dal suo letto e seppur con evidenti difficoltà
di movimento, realizzava e dirigeva i lavori coinvolgendo tutta l’equipe. Questa sua capacità creativa e propensione
alla “generatività” ci hanno spinto a valutare e proporre la T.D., già da noi utilizzata con pazienti adulti. Abbiamo
adattato il Protocollo originale di Chochinov sulla scorta di quanto proposto dal gruppo portoghese di Juliao et al. nel
loro “Protocolo de Perguntas da Terapia da Dignidade para Adolescentes – 10-18 anos” con una formulazione delle
domande più consona alla fascia di età adolescenziale, e procedendo a testarne la comprensibilità ed accettabilità in
un focus group a cui hanno preso parte anche 2 minori (10 e 16 anni). Nella prima seduta la psicologa ha introdotto la
Terapia della Dignità ad A. ed ai suoi genitori, e come da prassi, prima dell’audio-registrazione, ne ha raccolto il
consenso; ha quindi consegnato ad A. le domande-guida su cui sarebbe stata modellata l’intervista.
RISULTATI: L’audio-registrazione, durante la quale A. ha chiesto espressamente di non avere la presenza della
mamma in stanza, ha richiesto circa 40 minuti, alla fine dei quali A. ha chiesto del tempo per approfondire ed elaborare
ulteriormente alcune domande. Superato l’imbarazzo e la posizione difensiva del primo momento, A. si è lasciata
andare ad esternare emozioni e sentimenti, legati in particolare alla sua amica del cuore. Durante l’intervista A. ha
mantenuto uno stile colloquiale che è stato preservato anche nell’editing per scelta della paziente stessa. Durante la
lettura della trascrizione ha apportato alcune modifiche, ampliandola molto, ed ha deciso di inserire alcune foto ed il
testo di una canzone significativa. Nel Documento Generativo emergono, principalmente, i temi dell’amicizia (del suo
valore di aiuto ed alleanza), della bellezza dello stare insieme e dell’importanza degli affetti e dei legami familiari; si
evidenzia anche la valorizzazione di sé, la conservazione della speranza e il desiderio di protezione per i suoi cari. A.
non parla della malattia, ma crea una netta linea di demarcazione della vita “prima” e “dopo” la malattia. Non vi è una
riflessione sul passato ma sul tempo presente che la paziente “vive”, soprattutto il tempo che sta trascorrendo in
hospice; spiega come la sua creatività e i suoi lavoretti rappresentino un antidoto alla malattia stessa prima ancora che
un regalo per i destinatari. A. ha avuto il tempo di curare le correzioni del suo Documento, di dare indicazioni sulle foto
da inserire, ma non è riuscita a vedere il libro stampato; questo è stato consegnato ai genitori in due copie, di cui una
è stata destinata per loro scelta all’amica del cuore di A., così presente nella sua vita e tra le pagine del suo scritto.
Aldilà del momento di forte emozione evocata dalla consegna del Documento, siamo in attesa di valutarne l’importanza
nel tempo e nel percorso di elaborazione del lutto dei familiari con intervista mirata.
CONCLUSIONI: Si tratta di una singola esperienza, ma questa potrebbe essere una nuova area di ricerca, nel contesto
degli adolescenti. I pochi studi in letteratura non consentono di valutare l’efficacia della terapia della Dignità in questa
fascia di età, ma la disponibilità della nostra giovane paziente a parteciparvi suggerisce che si tratti sicuramente di un
approccio accettabile. La nostra esperienza è stata estremamente significativa, sia per A. che per i suoi familiari, ma
anche e non meno per l’equipe curante.
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LA TERAPIA DELLA DIGNITÀ COME STRUMENTO DI RIAPPROPRIAZIONE DEL PROPRIO
ESSERE. SONO ANCORA IO.
MANUELA DELLERMA 1, CINZIA CASSANELLI 1, FRANCESCA BORDIN 1
1
INI- UNITA' DI CURE PALLIATIVE, GROTTAFERRATA, ITALY
SCOPO: Riportiamo l’esperienza della Terapia della Dignità effettuata su 6 pazienti in regime domiciliare. Illustriamo il
loro personalissimo modo di creare un documento/libro unico e che rispecchi pienamente la loro personalità; che può
rappresentare un modo per riaffermare sé stessi, la propria identità, al di là della malattia. Un documento attraverso il
quale chi resta può ritrovare il proprio caro, nella sua dimensione “reale” e non contraffatta dalla malattia.
METODO: In circa due anni, abbiamo proposto la terapia della dignità a circa 10 pazienti della nostra Unità di Cure
Palliative. Tra questi, solo con 7 (6 pazienti adulti e una adolescente, che non verrà qui contemplata) siamo riusciti a
portare a termine il lavoro poiché per gli altri il peggioramento clinico non ha consentito l’audio-registrazione. Solo in
un caso, il paziente ha iniziato l’audio-registrazione manifestando, dopo qualche minuto, volontà di interromperla.
Il metodo di lavoro ha previsto una prima fase di presentazione al paziente della Terapia della Dignità e della sua finalità.
In questa fase sono state consegnate al paziente anche le domande e a distanza di circa tre giorni dalla consegna delle
stesse, si è proceduto, previa raccolta del consenso, all’audio-registrazione. Nel tempo di circa due giorni i pazienti
hanno potuto leggere il loro documento e apportare eventuali modifiche. Sempre nel corso della “rivisitazione” e
riflessione sul documento generativo a tutti i pazienti è stato chiesto se volessero aggiungere foto o altro. Si è proceduto
quindi alla stampa del documento che solo in tre casi si è riusciti a consegnare direttamente ai pazienti. Negli altri casi
in cui è sopraggiunto il decesso, in corso di stampa, il documento è stato consegnato alle persone scelte dai pazienti
precedentemente.
RISULTATI: I 6 documenti generativi, messi a confronto, evidenziano tutti l’Unicità della Persona. Pongono l’attenzione
sulla potenzialità di accedere a vissuti, ricordi e parti di sé sopite e neutralizzate dalla malattia; la possibilità di
sperimentarsi, altro dalla malattia e investire su un “progetto” proficuo, atto a conferire dignità a un corpo spento e ad
“estendere” il proprio sé oltre la morte. Tutti i pazienti hanno deciso di personalizzare i loro documenti con qualcosa
che li caratterizzasse: foto della loro giovinezza, foto con i propri cari, foto con richiami alla natura, disegni fatti da loro
stessi, foto caratterizzanti le loro passioni. Tutti i pazienti hanno scelto un titolo per il proprio documento e una dedica
da apporre allo stesso. Alla fine della lettura del documento tutti i pazienti hanno esternato la loro soddisfazione per il
“risultato” e si sono riconosciuti in quel documento. In questi documenti generativi (tranne in un caso particolare) i
pazienti hanno relegato alla malattia un “ruolo” molto marginale. Da parte dei familiari che hanno ricevuto il documento
c’è stato un “riconoscimento” della Persona: “Quando leggo il documento ho l’impressione di parlare con mio padre”;
“Nel documento riconosco pienamente mia nonna, le sue espressioni, il suo modo di fare.”; “Il documento di mio padre
rispetta pienamente come era lui, tanto che ho deciso di utilizzarlo per ricordarlo ad un anno dalla sua scomparsa.”.
CONCLUSIONI: La terapia della dignità, al di là della sua finalità di lascito permanente, può costituire un momento di
riflessione molto importante e intenso per il paziente; può costituire uno spazio “altro” dalla malattia e dalla sofferenza,
lontano, per certi aspetti, dal “qui e ora” e capace di “trasportare” il paziente in un luogo dove ci si può ancora
riappropriare di sé stessi, del proprio Essere. Forse per un tempo breve “pensarsi” non malati.
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I FATTORI DI RISCHIO PER LUTTO COMPLICATO NEL CAREGIVER DELLA PERSONA CON
MALATTIA TERMINALE: UNA REVISIONE SISTEMATICA
PATRIZIA DI GIACOMO 1, MARIA AIRÒ 2
1
AZIENDA USL ROMAGNA CDL IN INFERMIERISTICA, RIMINI, ITALY,
RIMINI, ITALY

2

CDL IN INFERMIERISTICA [STUDENTE],

SCOPO: Le cure palliative mirano alla presa in carico olistica e multidisciplinare della persona e della sua famiglia con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dell’intero nucleo familiare. La presenza di sofferenza psichica della persona
negli ultimi tre mesi di vita si associa spesso ad un rischio almeno doppio di sviluppo di disturbi nei familiari, anche a
2- 4 anni dalla perdita. La negazione, la tristezza, la rabbia, la negoziazione e la paura sono normali reazioni di lutto sia
negli assistiti sia nei familiari. Non tutti, però, attraversano gli stadi tipici e molti non raggiungono mai lo stadio
dell’accettazione. Il caregiver mette in atto dei meccanismi di difesa in conseguenza dell’idea di perdita imminente, che
possono generare effetti negativi. Il lutto, se vissuto negativamente può comportare ripercussioni psicologiche e
talvolta, psicosomatiche, con la comparsa di un lutto complicato: un lutto non rielaborato, che avrà delle implicazioni
significative nell’equilibrio psichico della persona fino alla manifestazione di malattie psicosomatiche e ripercussioni
negative sulle sue strategie di coping rispetto a eventuali future perdite.
Una serie di fattori sembrerebbe incidere sul lutto, ritardandone o impedendone la risoluzione:
il genere o l’età; la relazione con il defunto; la difficoltà di esprimersi e relazionarsi con il proprio caro; il tipo di perdita,il
permanere di questioni irrisolte, problemi di tipo economico-finanziario, la presenza o meno di una rete di supporto.
La revisione vuole Identificare la presenza di fattori di rischio per il lutto complicato nel caregiver di una persona con
malattia oncologica terminale e il loro impatto sull’ elaborazione del lutto.
METODO: Design: Revisione sistematica secondo le linee guida del Centre for Reviews and Dissemination Systematic
review.
Search Strategy: Sono state consultate Medline e CINAHL per la ricerca di studi pubblicati in lingua inglese negli ultimi
10 anni. Parole chiave: caregiver, palliative care, Grief e sinonimi. Il quesito di ricerca è stato formulato secondo i criteri
del PICOS.
RISULTATI: Sono stati identificati 218 articoli e ne sono stati inclusi 6. (figura 1)
[inserire flow-chart da immagine]
Gli studi includevano da 60 a 2865 caregiver, per un totale di 4195 unità, reclutati presso le unità operative e i servizi
domiciliari di Cure Palliative.
Tutti gli studi sono osservazionali, 3 descrittivi (Areia et al., 2018; Lai et al., 2014; Nielsen et al, 2017.), due retrospettivi
(Gotze et al., 2016; Mijiama et al., 2014) e uno prospettico (Coelho et al., 2015). La qualità degli studi inclusi, risulta
essere bassa.
Il reporting della RW è in forma narrativa, sviluppata secondo il PRISMA. Emergono risultati con contenuti similari tra
loro che mettono in evidenza i fattori di rischio principali coinvolti nella comparsa di lutto complicato nel caregiver,
descritti nella tabella 1 di sintesi.
[inserire tabella 1 da immagine]
I termini utilizzati, aver consultato solo due banche dati e incluso solo studi in lingua inglese potrebbero non aver
identificato tutti gli studi disponibili.
CONCLUSIONI: Conclusioni e implicazioni per la pratica
L’ identificazione di fattori di rischio caratterizzanti la comparsa di lutto complicato nel caregiver, e la loro successiva
individuazione precoce possono suggerire gli interventi più efficaci da mettere in campo, sia nel momento della perdita
sia nelle successive fasi di elaborazione del lutto.
Un’identificazione precoce di quelli che sono i bisogni, le ansie e le paure dei familiari li aiuterebbe ad accettare e
affrontare la perdita del proprio caro e a ridurre le probabilità di conseguenze negative sul proprio stato di salute; si
dovrebbe dare maggior importanza alla preparazione alla morte, e cercare di diminuire quelle che sono le percezioni
da parte del familiare di una morte difficile, mentre si alleviano i sintomi fisici del paziente e sollecitare l’espressione dei
sentimenti provati e condividere gli istanti vissuti per ridurre lo stato di isolamento sociale che caratterizza i familiari di
un malato terminale. L’elaborazione del lutto potrebbe essere pertanto facilitato alleviando quelli che sono i sintomi
pre-perdita dei caregiver e migliorando il sostegno sociale.
L’infermiere essendo più a stretto contatto con l’assistito e il caregiver, può identificare più precocemente i fattori di
rischio e/o i sintomi pre-perdita.
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Nella pianificazione infermieristica si possono prendere in considerazione le diagnosi infermieristiche NANDA-I 20182020, Lutto complicato (00135) e Rischio di Lutto complicato (00172) che possono permettere di descrivere le risposte
del caregiver e orientare così in modo appropriato l’assistenza infermieristica attraverso i risultati NOC e gli interventi
NIC correlati (Tabella 2)
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LA DRAMMATERAPIA NEL LUTTO IN ETÀ EVOLUTIVA. ESPERIENZE DALL’HOSPICE
PEDIATRICO NEL REGNO UNITO.
GLORIA GARBUJO 1
1
SHOOTING STAR CHILDREN'S HOSPICES, LONDRA, UNITED KINGDOM
SCOPO: Questa e-presentation offre un contributo sull’elaborazione del lutto in età evolutiva attraverso la
drammaterapia come intesa nel Regno Unito, ovvero: una modalità di intervento psicologico in cui processi drammatici
e tecniche teatrali rivestono un ruolo fondamentale all’interno del processo terapeutico. In quest’ottica, descriveremo
i diversi servizi di sostegno drammaterapeutico erogati dall’hospice pediatrico. L’analisi proposta si limiterà a
considerare l’esperienza del lutto in bambini neurotipici e si focalizzerà sul lutto normale, inteso come la risposta
fisiologica e soggettiva alla perdita di un proprio caro.
METODO: Il contesto culturale di riferimento è Londra, dove l’autrice è registrata come drammaterapeuta all’albo delle
professioni sanitarie dal 2011 e lavora come terapeuta e supervisore clinico in un hospice pediatrico. La figura del
drammaterapeuta si colloca all’interno del team di sostegno alla famiglia, un équipe multidisciplinare, che offre consulenze,
terapie ambulatoriali ed eventi per le famiglie. Le prestazioni erogate dal team di sostegno alla famiglia si affiancano alle cure
residenziali e domiciliari offerte da infermieri specializzati e operatori socio-sanitari, fra le quali: il trattamento del dolore, le
degenze di sollievo e le cure del fine vita, a cui hanno accesso diretto circa 800 famiglie. I diversi team dell’hospice pediatrico
si fanno carico in maniera integrale dei bisogni del bambino e della sua famiglia, al momento della diagnosi, durante il decorso
della malattia, nel suo stadio terminale e fino a tre anni dalla morte del bambino, mediante interventi di sostegno al lutto. I
servizi drammaterapeutici per fratelli e sorelle vengono strutturati coordinando tre livelli di sostegno (generale, avanzato e
specialistico) nel rispetto di criteri delineati dall’organizzazione Together for Short Lives. Il primo livello consiste in colloqui
psico-educativi per il genitore, il secondo in laboratori ludico-espressivi e giornate di commemorazione per le famiglie, e il
terzo, che si attiva su specifica richiesta del genitore, contempla il ricorso ad interventi di drammaterapia che durante la
pandemia covid-19 sono stati svolti sia in presenza sia online. La drammaterapia viene utilizzata nel sostegno psicologico
di bambini affetti da malattie inguaribili e dei loro fratelli e sorelle, dai 3 ai 18 anni.
RISULTATI: La pianificazione di appropriati interventi di drammaterapia nel sostegno al lutto richiede un approccio
che prenda in considerazione elementi relativi al contesto familiare e socio-culturale, nonché lo sviluppo del bambino.
Durante le sessioni di drammaterapia si utilizzano diverse strategie – tecniche di narrazione, a mediazione corporea e
del gioco – a seconda dei bisogni, dello sviluppo e delle capacità individuali. All’interno degli interventi, le tecniche del
gioco vengono utilizzate per aiutare il bambino a esprimere il proprio vissuto attraverso processi simbolici, rafforzare
le capacità di gestione delle emozioni e favorire la rielaborazione di memorie traumatiche. Al termine dell’intervento
viene svolta una valutazione conclusiva, attraverso questionari a domande aperte e test psicologici strutturati, per
misurare i cambiamenti raggiunti rispetto agli obiettivi iniziali concordati.
CONCLUSIONI: Tesi recenti hanno descritto il lutto come un’esperienza totalmente personale e dinamica, attribuendo
grande valore al mantenimento del legame con il defunto (continuing bonds) e alla costruzione di nuovi sistemi di
significati (meaning reconstruction) dopo la morte della persona cara. Negli ultimi decenni è stato riconosciuto il valore
fondamentale della relazione tra creatività e spiritualità nell’elaborazione del lutto in età evolutiva, in particolare
attraverso l’attivazione dei processi di ri-significazione. Nell’hospice pediatrico il drammaterapeuta promuove un
cambiamento di atteggiamento, mostrando la necessità del dialogo sulla morte e dell’utilizzo dei processi simbolici.
Giochi, tecniche creative e strategie narrative vengono condivise nei colloqui con il genitore, vengono esplorate durante
i laboratori ludico-espressivi e infine diventano strumento terapeutico durante gli interventi di drammaterapia, in cui i
processi drammatici sono utilizzati per il sostegno al cordoglio anticipatorio, nel fine vita e nel lutto.
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IL LAVORO DI RETE IN HOSPICE NELLA PREVENZIONE DEL LUTTO COMPLICATO IN
URGENZA
SILVIO GIONO CALVETTO 1, MANUEL BATTISTA 1, GIOVANNI MORUZZI 1, CORRADINA GIUFFRIDA 1, GAETANA
GIUSEPPA SAITA 1
1
UOSD HOSPICE, SIRACUSA, ITALY
SCOPO: Sebbene il lutto non sia da considerare un disturbo mentale, il distress che caratterizza il lutto complicato può
interferire con il funzionamento individuale e le relazioni sociali, costituendo un fattore di rischio per la salute fisica e
mentale dei caregiver e dei familiari di pazienti terminali. In epoca Covid-19, l’ingresso in hospice di pazienti con breve
o brevissima aspettativa di vita ha reso necessarie nuove strategie per la prevenzione in urgenza del lutto complicato
nei familiari.
METODO: Di fronte a familiari non adeguatamente informati sulla prognosi del paziente e con pochissimo tempo a
disposizione prima che l’evento morte diventasse attuale, l’équipe dell’hospice ha cercato di moltiplicare e ravvicinare
tutti i momenti comunicativi con i familiari, anche considerando che la situazione epidemica ha reso più difficile
l’ingresso e la permanenza dei parenti in reparto. Innanzi tutto sono stati previsti momenti comunicativi precedenti
l’ingresso del paziente, sia con i familiari che con le équipe assistenziali, in modo da identificare nel miglior modo
possibile la situazione, in particolare per quanto riguarda le persone a rischio di lutto complicato. Poi sono stati proposti
colloqui molto ravvicinati e frequenti con i familiari più a rischio, sia con il medico, per comunicare gli aspetti clinici che
con lo psicologo. Infine sono stati progettati e attuati protocolli semplificati per permettere l’ingresso dei familiari,
diversificati a seconda della situazione (vaccinazioni, tamponi molecolari, tamponi rapidi) senza mettere a rischio la
sicurezza del reparto dal punto di vista epidemico.
RISULTATI: Il lavoro ha permesso di instaurare anche in pochi giorni un rapporto terapeutico con i familiari, cercando
di coinvolgerli senza trascurare le ricadute emotive che la comunicazione di una prognosi molto breve potrebbe avere
soprattutto sulle persone più fragili, per età o per condizioni precedenti.
CONCLUSIONI: La prevenzione del lutto complicato in condizioni di relativa urgenza ha reso necessari cambiamenti
organizzativi nell’équipe assistenziale. Il prossimo obiettivo sarà valutare in modo oggettivo quanto il metodo usato
possa essere realmente efficace nella elaborazione del lutto delle persone coinvolte
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IL SUPPORTO PSICOLOGICO: TRAGHETTATORE NEL VIAGGIO ALZHEIMER
ELENA GRANGIOTTI 1, DANIELA DEGIOVANNI 1
1
VITAS O.D.V, CASALE M.TO, ITALY
SCOPO: Aiutare i familiari a entrare in contatto con l'Alzheimer, accompagnandoli nel viaggio della patologia
degenerativa che assume le sembianze di un lutto anticipatorio.

METODO: Al Giardino di Cicci le attività di supporto psicologico ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie sono
molteplici e pongono in primo piano la persona con la sua storia, connotata da ricordi e vissuti, la sua personalità e il
suo modo di comunicare. Tutti i nostri interventi hanno l’obiettivo di essere esempio di humanitas medica riconoscendo
al familiare quanto al malato princìpi, valori ed opinioni. Pur ritrovandosi in un presente sbiadito, ogni utente che
incontriamo porta con sé un inestimabile valore ed è per questo fondamentale conoscere chi stiamo guardando negli
occhi: ogni caso è specifico e merita di essere preso in carico nella sua unicità.
Il nostro punto di partenza, nonché la nostra forza, consiste nel creare una relazione umana dalla quale gettare le basi
per un rapporto fondato sulla fiducia, sul dialogo e sul tentativo di apportare del benessere all’altro.
Il viaggio che intraprendiamo con i familiari è lungo e sfidante. Per prima cosa, forniamo loro informazioni sul decorso
dell’Alzheimer per poi insegnare un nuovo modo di comunicare che consiste nel fornire risposte al malato, nel
concedere il tempo per rispondere senza correggere gli errori, con lo scopo di prevenire la frustrazione della persona
posta di fronte ai propri deficit. Poniamo attenzione alle trappole della comunicazione verbale e non verbale che
possono indurre alla chiusura dell’interlocutore scoraggiandolo a rispondere anche quando sarebbe in grado di farlo.
Il tutto è possibile mediante un approccio pratico, che considera ogni situazione nella sua quotidianità. Entriamo così
a far parte della famiglia che si rivolge al progetto e il Giardino di Cicci diventa, a sua volta, una nuova famiglia per i
suoi assistiti. Il supporto fornito non è soltanto individuale ma si articola anche in incontri di gruppo che, a fronte della
pandemia, si sono adattati al mondo virtuale. Attraverso il web ci prendiamo cura delle difficoltà con le quali si
scontrano i familiari dando loro l’occasione di raccontare eventuali criticità e capire insieme quale possa essere il modo
migliore per affrontarle. Seguono indicazioni per orientare il paziente rispetto a sé, al tempo e al contesto con lo scopo
di attenuare gli agiti aggressivi e le condotte disturbanti. Aiutiamo così i familiari a entrare in contatto con l’Alzheimer
facendoli sentire meno soli e più compresi da chi condivide le stesse difficoltà. “L’arte” di comunicare e di prendersi
cura del malato si mostra nella capacità di ascolto, nell'empatia, nella pazienza, nel focalizzarsi sul presente,
nell'umorismo e nei tentativi di illuminare la vita anche quando le cose vanno male. Chi si prende cura del malato riesce
ad essere contenitore delle sue angosce, che elabora e restituisce bonificate ma, a sua volta, ha bisogno di una persona
che sappia raccogliere i suoi vissuti e restituirli dotati di significato. Questo è il lavoro che svolgiamo con passione
ritrovandoci “timoniere” nell’accompagnare i familiari in un viaggio che assume le sembianze di un «lutto anticipatorio»
e che modifica i ruoli della struttura familiare. A fronte di questo, il nostro sostegno psicologico serve ad aiutare a
prendere la “distanza di sicurezza” ed evitare che il decesso psichico del congiunto arrivi a coinvolgere la mente di chi
cura. Cerchiamo di prevenire il caregiver burden, stato di forte sofferenza dovuto all’attività del prendersi cura, e di
valutare l’efficacia dei nostri interventi mediante lo Zarit Burden Inventory. Si tratta di un questionario innovativo che si
pone lo scopo di raccogliere dati sull’impatto della patologia nella vita del caregiver, utile anche come strumento di
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follow-up per testare, una volta avviato il supporto psicologico, la bontà dei trattamenti proposti. Utilizziamo la versione
italiana breve, composta da 7 domande con modalità di risposta likert a 4 poli, da “mai” a “quasi sempre”, che consente
al familiare di rispondere in base al grado di accordo che ha con ogni affermazione. Lo ZBI indaga la sensazione di
aver perso il controllo sulla propria vita, il rischio di isolamento sociale, lo stress psico-fisico e il peso del prendersi
cura
RISULTATI: Il risultato si ottiene sommando i punteggi ottenuti ad ogni item e si colloca lungo un continuum compreso
tra 0 e 28, indice di massimo carico assistenziale. Questo feedback è solo la “punta dell’iceberg” di un possibile,
profondo disagio che sta vivendo il caregiver. La presa in carico prosegue sino al fine vita del malato e affiancando il
familiare nella gestione del lutto
CONCLUSIONI: Certe che sia possibile fare ancora molto in un contesto che, ad oggi, soffre per la mancanza di una
forte rete supportiva, proseguiremo la raccolta dati per uno studio finalizzato ad arricchire i servizi psicologici offerti
nel nostro Giardino
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“MUORE GIOVANE CHI - NON - È CARO AGLI DEI.” QUANDO ACCETTARE E ASSISTERE È
ANCOR PIU’ DIFFICILE.
AGATA LABATE 1, SERENA RAINERI 1, MICOL MAZZEI 1, CATERINA TESTAÌ 1
1
CONSORZIO SISIFO, MESSINA, ITALY
SCOPO: INTRODUZIONE - Adolescenti, giovani, giovani adulti, pur se tutti con malattia in fase terminale,
rappresentano di certo un gruppo eterogeneo. Tuttavia, esistono caratteristiche unificanti sufficienti per formare
un'entità clinica distinta. La gestione di questo gruppo di pazienti richiede un team palliativistico clinico, psicologico e
sociale ancor più “competente” e globalizzante che nell’assistenza al paziente anziano. Le precipue funzioni di fornire
un controllo impeccabile del dolore e degli altri sintomi, il proporzionare le cure man mano che la malattia progredisce,
devono interfacciarsi con le caratteristiche relative all’età del paziente, anche in relazione alle fasi del suo sviluppo
psicosociale. Un giovane che affronta la morte, il dolore e il lutto, presenta degli aspetti che dal profilo farmacologico
e medico sono sostanzialmente assimilabili a quelli del grande adulto, ma la cui gestione prevede, in misura ancora più
preponderante, capacità definibili come: “non tecnical skills“. Fiducia, alleanza terapeutica, flessibilità ed empatia
devono essere competenze chiave che l’equipe deve utilizzare nella gestione del paziente e del suo contesto familiare.
Se da un lato va rilevata la scarsità di studi in letteratura relativamente alle cure palliative nell’adolescente-giovane
adulto (AYA) va poi pure specificato che quelli esistenti prendono in analisi soprattutto fasce di età tra i 14 ed i 39 anni.
Ancor meno analiticamente attenzionato risulta essere il gruppo dei “diversamente giovani”. Tale definizione di fascia
d’età, al meglio utilizzabile se si considerano i criteri demografici degli anni ’70, oggi potrebbe sicuramente essere
sostituita da titolo di “giovane-adulta”. Con il progressivo spostamento dell’età produttiva e di realizzazione personale
e professionale, la fascia di età compresa tra i 30 e i 55-60 anni può ormai essere considerata a pieno titolo ”giovane”,
presentando a sua volta delle caratteristiche simili e nello stesso tempo nettamente distinte rispetto alla fascia di età
usualmente presa in considerazione, sia come approccio alla malattia che, soprattutto, alla terminalità.
METODO: Il lavoro presentato si basa sull'esperienza clinica con la disamina di specifici casi clinici. Nel triennio 20182020, la distribuzione per fascia di età dei pazienti presi in carico dal servizio di cure palliative domiciliare, prevedeva lo
0.1/0.2% di pazienti tra 0 - 14 anni; lo 0.5/0.6% tra 15 - 29 anni; il 14/15% tra 30-60 anni. L’analisi osservazionale effettuata
è stata focalizzata su una fascia di età a forbice tra i 20 e i 60 anni. Il gruppo considerato prevede, dal punto di vista sociale,
l’inizio e la concretizzazione della realizzazione personale e professionale associata ad una consapevolezza di sé, della
qualità di vita, della malattia e della morte. Sono stati considerati parametri quali l’aderenza alle terapie, l’accettazione
dell’equipe domiciliare, nonché i criteri comunemente usati dalla psicologia contemporanea per l’elaborazione dei traumi:
shock, negazione, rabbia, patteggiamento, depressione e accettazione (speranza).
Abbiamo selezionato per età quattro storie cliniche esemplificative.
Thamara - 22 anni - familiarità per neoplasia, mutazione BRCA-1. Una guerriera che nella sofferenza vive intensamente
la quotidianità senza negarsi la socialità tipica della sua giovane età, finché l’evoluzione clinica impone il passaggio
dalla sedazione ad intermittenza a quella profonda.
Sergio - 33 anni - scopre della malattia lo stesso giorno in cui sa che diventerà papà e sa allora sogna per il suo bimbo
di resistere, nonostante il ricordo del padre morto per la stessa patologia solo un anno prima. Sedazione al sintomo
refrattario con la contestuale necessità di lenire la disperazione della moglie, da pochissimo diventata madre.
Patrizia - 55 anni - un figlio disabile ed una vita che tenta di ricostruire quando tutto viene interrotto dalla malattia
devastante e rapida che per i tempi di evoluzione lascia spazio ad una profonda depressione. Sedazione al sintomo
refrattario e necessità di forte sostegno emotivo all’intero nucleo familiare.
Marcello - 60 anni - diagnosi di malattia avanzata e perfetta comprensione, da chirurgo in piena attività, della prognosi
e delle fasi evolutive della patologia. Non di meno la nuova condizione, così distante da uno stile di vita pieno ed
appagante, lo predispone ad una risposta rabbiosa che si trasforma però presto in ulteriore forza vitale per non perdere
nulla di ciò che ogni giorno in più può comunque regalare. La sedazione diventa così scelta condivisa grazie anche alla
stretta alleanza terapeutica con la palliativista.
RISULTATI: - Dalla nostra esperienza e dalla disamina dei casi clinici abbiamo osservato che se nella fascia di età tra
i 20 e i 39 anni il passaggio dalle fasi di shock-rabbia a quelle di patteggiamento-speranza è abbastanza veloce,
l’aderenza alle terapie è frequentemente “polemizzata” e queste meno accettate a causa delle conseguenti minori
performance e per i marcati cambiamenti di immagine corporea. La vitalità, la presenza di un contorno familiare e
sociale vivace, se da un lato aiutano il patteggiamento, dall’altro allontanano l’accettazione della terminalità sia da parte
del paziente che del caregiver (in questi casi si è osservato un uso più frequente delle sedazioni ad intermittenza e degli
atteggiamenti di addicted). Tra i 40 ed i 60 anni si osserva invece l’instaurarsi precoce di componenti depressive o in
alcuni casi di un prolungarsi della rabbia con tardivo patteggiamento; la pianificazione delle cure e della sedazione
risultano più frequenti.
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CONCLUSIONI: - L’analisi di una fascia d’età così “particolare”, che i più recenti studi demografici ed epidemiologici
indicano a sempre maggiore incidenza di patologie neoplastiche e neuromuscolari (SLA, etc.) - tutte necessitanti di
precoce inserimento nella rete di cure palliative - evidenzia l’esigenza di un approccio “dedicato”. Un’attenta
contestualizzazione socio-culturale, la precoce presa in carico con PAI personalizzati ed equipe perfettamente
calibrate, sono tutti elementi indispensabili per la migliore assistenza. Tutto ciò ha determinato non solo una riduzione
dell’impatto globale della malattia e degli effetti avversi delle terapie, con un maggiore controllo dei sintomi, ma ha
permesso al paziente la migliore comprensione della prognosi e delle scelte terapeutiche con un conseguente migliore
e più abbracciante accompagnamento nelle fasi di fine vita.

285

CONNETTERE, ACCOMPAGNARE, LASCIAR ANDARE. NUOVI OBIETTIVI E STRUMENTI PER
LO PSICOLOGO IN RSA DOPO L’EMERGERE DELLA PANDEMIA.
ELISA MENCACCI 1
1
I.S.R.A.A., TREVISO, ITALY
SCOPO: Essere vicino ma distante all’altro ha rimodellato tutto il concetto di cura così come lo avevamo sempre
pensato. È stato shockante, destabilizzante, soprattutto all’inizio, ritrovarsi davanti costantemente quel monito,
presagio di infausta sorte e pericolo mortale: non toccare. Disinfettati, metti le protezioni, evita assembramenti, non
avvicinarti troppo, mantieni la distanza. Che parola evocativa: mettere distanza tra noi e l’altro, evitare il contatto diretto,
non avvicinarsi. Distanza che rievoca non solo la fisicità negata ma quel ponte relazionale che si sgretola e rende non
solo i corpi distanti, ma le anime a loro volta. Distanza fisica, distanza emotiva? Inizialmente è stato molto difficile,
come psicologa che opera in un contesto di estrema fragilità: l’incontro con l’anziano, spesso con decadimento
cognitivo o grave disabilità, perdeva tutte quelle regole di setting, quelle accortezze preparative in un contesto che
scioglieva ogni possibilità di calore per rimandare, a volte con la freddezza e il rigore, ai protocolli e alle indicazioni. È
stato come se avessimo dovuto comprendere nuove regole del gioco, trovando strumenti altri per arrivare alla meta
finale. Nella fatica dello stare, non solo nella relazione ma nell’essere fragili nella fragilità, è emerso man amano un
nuovo e più potente senso di responsabilità, dato dal rivestire un ruolo, quello di psicologo e più in generale di operatore
di cura, che mai come in quel momento potesse avere un mandato non solo clinico ma anche sociale, etico,
comunitario: potevo divenire mediatore e portatore di cure, quando tutto stava chiudendo, quando il fuori si perdeva e
il dentro, la struttura, l’ RSA, diveniva l’unica casa possibile, senza più famiglie, amici, volontari. Io potevo ancora di
più portare differenza, creare possibilità di senso. Certo, occorrevano guanti, cuffie, mascherine, a volte tute, coprendo
sempre di più ogni spazio di apertura espressiva e rendendo lo spazio comunicativo estremamente complicato. Una
protezione che diveniva corazza, pesante muro, con conseguenze evidenti e nuove riflessioni. Come potevo creare
uno spazio relazionale e di apertura emotiva con l’altro attraverso questo muro? Come potevo esprimere e far
esprimere il senso di fiducia e di empatica vicinanza all’altro che, nel migliore dei casi, riusciva a sentire pochissimo,
aveva deficit sensoriali o decadimento cognitivo? Il percorso di riflessione e di analisi svolta durante questo periodo ha
permesso di sperimentare vecchi e nuovi strumenti, nel bagaglio teorico-operativo, per creare spazi e modalità di
intervento con l’anziano e i propri cari significativi, inevitabilmente interconnessi nonostante la distanza fisica. La
distanza è stata progressivamente abbattuta attraverso un ruolo che, da semplice psicologo, si è tramutato in reale
facilitatore di connessioni, scambi reciproci, rituali di passaggio e di distacco. Il lavoro di cura con l’anziano ha rimesso
in ballo i concetti di tempo e di spazio, assieme a quelli di corpo. Il tempo della cura è divenuto supporto al tempo
sospeso: quello dell’isolamento, del lutto, della perdita, della paura e dell’incertezza. Tutto l’apparato strutturale e
organizzativo della struttura e dell’equipe di cura ha dovuto ritrovare nuovi spazi e tempi per la comunicazione con
l’anziano e soprattutto con il nucleo familiare. Fino a poco tempo fa questo diveniva prassi attraverso momenti di
incontro e confronto, già dal momento dell’ingresso e nel percorso di cura. Con la pandemia ci siamo dovuti adattare
nostro malgrado ad altri mezzi e opportunità di interazione: il telefono, il tablet, successivamente gli incontri a distanza
previo tampone fatto di procedure, burocrazie, attese. La comunicazione è stata spesso resa possibile attraverso lo
strumento telefonico o del tablet, imparando a porre attenzione a tutti quei minuscoli ma incredibili dettagli: il tempo
dell’attesa, lo spazio ai silenzi, il tempo degli sguardi, dei pianti, la personalizzazione dei gesti. La comunicazione è
divenuta prevalentemente iconica, fatta di fotografie e piccoli video che, tra l’anziano e la famiglia, ha permesso e
permette ancora di coinvolgere, esprimere, far sentire vicini, narrare e raccontare. Il tablet è divenuto il nostro “diario
di bordo”, mezzo per comunicare anche rispetto a cambiamenti, percezioni di perdita, paure e rassicurazioni. La
videochiamata settimanale con l’anziano e la famiglia, in presenza del professionista che media (presente con tutto il
suo corpo e la sua voce) permette continuità, regolarità e costanza, diminuendo la distanza e mantenendo senso.
METODO: A tal proposito vengono riportati alcuni casi esemplificativi di intervento psicologico in situazioni di
accompagnamento, nello specifico: la realizzazione di un intervento di Dignity therapy adattata, nella quale è stato
possibile raccogliere anticipatamente con l’anziano stesso i propri vissuti, ricordi, pensieri, poi restituiti e condivisi con
la famiglia; un intervento di supporto al lutto anticipatorio attraverso l’utilizzo di tablet, fotografie e rituali di celebrazione;
un intervento di sostegno al lutto di gruppo.
RISULTATI: Alla luce di questo nuovo e complesso scenario, la figura dello psicologo è divenuta ancor più centrale,
richiedendo la messa in atto di interventi mirati e strumenti specifici per l’accompagnamento dell’anziano nel suo
percorso di vita, fino alla sua fine, con le sue molteplici perdite e i suoi legami. Le competenze palliative sono risultate
di assoluta necessità per il bagaglio dello psicologo in RSA, forse mai come in questo periodo chiamato ad operare in
situazioni di criticità emotiva, relazionale, esistenziale di fronte alla morte e alla perdita. Rispetto al tema del lutto
anticipatorio, è emerso con forza la necessità per lo psicologo di mantenere ponti relazionali ed una continuità

286

biografica tra l’anziano dentro e la famiglia fuori, creando quei rituali di saluto e di passaggio che possano favorire il
processo di distacco, in particolar modo nelle situazioni di demenza, dove le perdite diventano impattanti, dove
l’anziano fatica a riconoscere e a riconoscersi, dove le emozioni diventano troppo spesso incontrollabili e
destabilizzanti.
CONCLUSIONI: Per concludere, alcune riflessioni sul futuro dello psicologo nei contesti di residenzialità e fragilità:
quali competenze (palliative, etiche, tanatologiche?), quali spazi e riconoscimenti possibili in uno scenario dove sempre
più anziani moriranno e sempre più famiglie non riusciranno a far fronte alle difficoltà del distacco?
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1) IL PROTOCOLLO DIGNITY THERAPY: OLTRE LE PAROLE SCRITTE.
FABRIZIO PACE 1
HOSPICE ZACCHEO, CASALE MONFERRATO, ITALY

1

SCOPO: Il Protocollo Dignity Therapy viene introdotto da H. M. Cochinov nel 2002 e, dopo pochi anni, ha
avuto un’ampia diffusione in molti paesi del mondo, seppur avendo in Italia un basso tasso di utilizzo. Si presenta come
una psicoterapia focale breve per pazienti in fase avanzata di malattia che, al contempo, garantisce la possibilità di
lasciare ai propri cari materiale raccolto in formato di narrazione che perdura in seguito alla morte del paziente. Di qui,
il compito del terapeuta è quello di rendere dignità al paziente accompagnandolo con serenità nell’ultimo saluto e
nell’ultimo lascito ai propri familiari. Il protocollo originale prevede che il paziente sia intervistato e che le risposte alle
domande poste siano presentate successivamente ai familiari in formato di narrazione, utilizzando la registrazione
audio per la stesura del testo; i quesiti rivolti al paziente riguardano il fine-vita e la vita passata: ci sono item in cui si
chiede cosa abbia fatto sentire vivi e ciò di cui si è orgogliosi; altri item fanno riferimento a ciò che il paziente vorrebbe
lasciare ai posteri dopo la sua morte. La Dignity Therapy facilita gli stessi pazienti a sentirsi protagonisti della vita che
hanno vissuto, non percependo sè stessi solo come soggetti malati; inoltre risulta importante sottolineare il fatto che
le domande poste riguardo la vita passata permettono anche di gestire eventuali situazioni rimaste non concluse, in
sospeso.
METODO: Si propone che la registrazione dell’intervista sia mantenuta anche in seguito alla stesura scritta della stessa.
Si è richiesto, durante la somministrazione del protocollo, di portare documentazione fotografica (sia foto che
ritraggono il soggetto, sia immagini scelte dallo stesso) che rappresentasse uno specifico momento raccontato dal
paziente: immagini stampate oppure in formato digitale che potessero essere rilevanti per la narrazione della vita del
soggetto. Le immagini, con la traccia audio in sottofondo, andrebbero a creare un micro-filmato che possa raccontare
la vita del paziente e il suo lascito. A distanza di qualche mese dal decesso del paziente, è contemplata una restituzione
ai familiari che potranno visionare il video in seguito ad una valutazione clinica dello stesso contesto familiare. La
restituzione si svolge nel setting che per il paziente era maggiormente significativo, in riferimento alla relazione
terapeutica. In occasione della restituzione, vengono radunati i familiari, i quali sono accompagnati e adeguatamente
preparati a ricevere questo lascito. Durante questo momento ad alto carico emotivo, il terapeuta che ha somministrato
il protocollo si premura di stare accanto alla famiglia assistendo con loro alla proiezione del filmato. È importante che
ci sia la disponibilità del materiale sia cartaceo che digitale e che la famiglia possa disporne, successivamente ad
essere stata informata sulla volontà del paziente defunto di condividere tali contenuti per fini scientifici.
RISULTATI: In base al campione valutato costituito da 10 soggetti a seguito dell’utilizzo del materiale fotografico e
video in aggiunta, si è notata una migliore qualità dell’elaborazione del lutto da parte dei familiari, nonché una serenità
maggiore nel lascito che veniva riservato ai familiari da parte del paziente.
CONCLUSIONI: Si ritiene importante per i professionisti che si occupano di Cure Palliative e Terapia del dolore
applicando il protocollo della Dignity Therapy, prendere in considerazione un’eventuale evoluzione del protocollo, reso,
in tal modo, più completo dall’integrazione del materiale fotografico e video. Si rende evidente come l’impiego della
stessa voce del paziente per la narrazione ai familiari permetta ai soggetti intervistati di acquisire coscienza della propria
storia, rendendoli consapevoli del fatto che interpretano un ruolo principale all’interno di essa e, in maniera attiva,
stanno lasciando parte di sé ai posteri.
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MALATTIA E MORTE: GUARIRE DALLA DISINFORMAZIONE
ALICE PIETRELLI 1, CARLO ALBERTO BRUNORI 1
1
ASUR MARCHE AREA VASTA 1 HOSPICE IL GIARDINO DEL DUCA, FOSSOMBRONE, ITALY,
AREA VASTA 1 HOSPICE IL GIARDINO DEL DUCA, FOSSOMBRONE, ITALY

2

ASUR MARCHE

SCOPO: Il tema della morte e del fine vita è molto impopolare, ma non si può ignorare.
Cosa ci si aspetta dalla medicina? Il vissuto psicologico dell’uomo contemporaneo evidenzia il rifiuto della morte e
un’attesa sproporzionata nell’efficacia della medicina.
La comunicazione della diagnosi e progressione della malattia assumono un ruolo centrale nella relazione col paziente.
Nella pratica clinica la percezione più frequente è che la persona non abbia una reale consapevolezza riguardo alla
diagnosi e alla prognosi della propria malattia e sembra sia difficile per il medico, fornire un'adeguata informazione e
comunicare in modo veritiero, nonostante gli obblighi deontologici, la centralità e l’autodeterminazione della persona
nel percorso di cura e nella scelta delle cure stesse.
METODO: Secondo Buckman, le cattive notizie sono quelle informazioni che alterano drasticamente la prospettiva
futura di vita di un paziente, sia al momento della diagnosi o quando deve affrontare il fallimento di una terapia.
Dipendono, in parte, dalle aspettative del paziente, in particolare quanto lui/lei sappiano o sospettino della diagnosi.
Le difficoltà più importanti riguardano l'ansietà e la paura dei medici nell'iniziare la conversazione, poiché tendono a
prendersi la responsabilità della malattia stessa tanto da congelare le emozioni nell'iniziare il colloquio.
Il dilemma circa la comunicazione di diagnosi e prognosi alla persona, rispecchia il rapporto che una determinata
cultura intrattiene con l'idea della vulnerabilità-malattia e della finitudine-morte. La cultura della non-informazione, trova
frequentemente nei parenti del malato e nel medico un valido sostegno all'interno di un gioco di collusioni e reciproche
deresponsabilizzazioni.
Fino a qualche anno fa si parlava di medicina paternalistica, è recente la nascita della medicina narrativa. Occorre
parlare col paziente e non al paziente. La comunicazione ha pregio, se improntata a profonda umiltà. Il punto 5 della
Carta di Firenze sulla sanità recita: il tempo dedicato all’informazione, alla comunicazione e alla relazione è tempo di
cura. La principale funzione della comunicazione è di tipo terapeutico, perché è una prestazione professionale vera e
propria, volta a favorire il successo delle terapie e a sostituirle, quando queste abbiano esaurito la loro efficacia. Il
paziente deve essere messo nelle condizioni di poter pianificare al meglio la propria vita. La diagnosi va comunicata al
paziente, sarà lui a farci capire se non desidera conoscere tutta la verità.
RISULTATI: La paura maggiore dei medici è quella di essere accusati, per le cattive notizie che essi portano e spesso
la paura inizia prima di cominciare il colloquio.
Il medico si pone il problema della reazione del paziente. I pazienti riportano una varietà di reazioni emozionali nel
sentire le cattive notizie: shock 54%, paura 46%, accettazione 40 %, tristezza 24 %, non preoccupazione 15 %; esso
può mostrare uno stato di confusione dopo aver appreso la prognosi infausta. A tutto ciò, il medico esprime, durante
il colloquio, le proprie emozioni, difficili da controllare, in estrema opposizione ad un controllo che è parte fondamentale
nella riuscita di una fredda e lucida operatività medica.
Nel medico può essere presente la paura che, la malattia e la morte capiti alla propria persona, perdere il controllo a
causa dei propri pensieri esistenziali, la mancanza di conoscenza nel campo dell'esistenzialismo/spiritualità, e nella
pratica clinica delle cure palliative. Il senso di frustrazione davanti alla non possibilità di cure effettive può portare il
medico a non prendersi il tempo necessario per il colloquio, ma ad assumere il tipico atteggiamento del hit-and run,
colpire e fuggire.
Quale dovrebbe essere la condotta più adeguata del medico in tale complessa interazione?
Ogni aspetto dell’esistenza si mostra comunicabile.
Sappiamo tutto della vita.
La mutua-confidenza per una adeguata comunicazione di fronte ad un paziente critico si modula in:
preparare il dialogo;
verificare quanto e cosa malato e familiari sanno;
accertare quanto e cosa vogliono sapere;
dare informazioni vere, graduate nel tempo e condivise con l’intera équipe dei curanti;
gestire la relazione con empatia, prevenendo i conflitti, non soffocando l’emotività.
CONCLUSIONI: Ciascuno di noi, di fronte a un soggetto malato, dovrebbe chiedersi: Cosa provano i malati nella fase
avanzata della malattia? Cosa proverei io? Sappiamo che provano grande angoscia per paura della morte, il timore
dell’isolamento, l’abbandono sociale e la dipendenza dagli altri.
Secondo la Commissione Etica della Società di Critical Care Medicine e la Società italiana SIAARTI le strategie da
applicare per le cure di fine vita sono:
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sviluppare un percorso personale di riflessione al verificarsi della morte, abituarsi all’incertezza di malattia e morte;
sviluppare una buona capacità comunicativa: essere sinceri, manifestare una presenza compassionevole, ascoltare
senza distrarsi;
creare un ambiente adatto: utilizzare una stanza separata per le notizie, coinvolgere l’intera équipe di cura;
essere disponibili a manifestare il proprio stato emotivo, così che anche la famiglia riesca a comunicare ansie e
sentimenti;
facilitare le decisioni di fine vita: provare a mettersi al posto di un familiare, non scaricare le decisioni sul paziente e sui
familiari, aiutare la famiglia a prendere una decisione, presentare cosa vorresti fare, rievocare e rispettare la volontà del
paziente.
Ogni decisione di un limite diventa operativa quando viene comunicata, compresa e condivisa da tutte le figure
coinvolte nella decisione.
Il successo delle cure intensive non deve essere valutato solo in base alle statistiche di sopravvivenza, ma anche in
base alla qualità del processo del morire e alla qualità delle relazioni umane coinvolte in ciascuna morte.
I colloqui, se condotti bene, possono aiutare i pazienti ad avere le giuste informazioni mantenendo la speranza,
riprendendo il controllo di sè stessi e sollevare i medici dallo stato di imbarazzo, paura, ansia e stress.
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LA PERSONALITÀ DEGLI OPERATORI DELLE CURE PALLIATIVE: UN PROFILO DI RESILIENZA
FRANCESCO SCARCELLA 1, CRISTINA CAPANNA 1, MARIANNA BROLLO 1, MARGHERITA SALERNO 1, ANDREA
BONCOMPAGNI 1, ROSANNA SCIROCCHI 1, SARA PRINCIPESSA 1, CRISTINA CAMISOLA 1, ANNA CERIBELLI 1
1
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI HOSPICE SAN FRANCESCO, RIETI, ITALY
SCOPO: Prendersi cura di pazienti con patologie gravi richiede un intervento non solo verso il paziente ma anche verso
i familiari. Il carico fisico, psichico, emotivo e sociale in cure palliative è sempre molto alto e ogni operatore è chiamato
ad accompagnare pazienti e familiari attraverso il dolore e il lutto. Lo stress personale che ogni operatore deve gestire
ogni giorno è importante e giorno dopo giorno e attraverso gli anni le riserve emotive e fisiche possono ridursi fino a
generare in alcuni operatori stati di dolore, sofferenza, depressione così gravi da portare, in alcuni casi, a vere sindromi
da burnout.
Obiettivo di questo studio è indagare le caratteristiche di personalità degli operatori che a vario titolo (medici, infermieri,
o.s.s., psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali) lavorano nell’assistenza ai pazienti terminali e come queste, influenzino
le strategie di coping che ognuno mette in atto per fare fronte alle sfide psico-fisiche che il lavoro presenta. Verranno
indagati gli esiti in termini di benessere o di distress e verrà valutato l’effetto legato alle variabili socio-demografiche e
agli anni di servizio.
METODO: Un totale di 30 operatori del servizio di cure palliative residenziale e domiciliare della ASL di Rieti compilerà
una batteria di test volta a rilevare: caratteristiche di personalità, strategie di coping, burnout, benessere, informazioni
socio demografiche e informazioni sull’anzianità di servizio, il carico di lavoro e la tipologia di utenza.
RISULTATI: Verranno indagate le correlazioni tra personalità e coping e come queste influenzino il benessere o
determinino il burnout. Inoltre verranno poi indagate eventuali differenze legate agli anni di servizio, alla tipologia di
servizio e alla professionalità.
CONCLUSIONI: Si ipotizza che soggetti più disposti all’apertura mentale, saggi, coscienziosi e emotivamente stabili
presentino delle strategie di coping improntate al problema e in generale presentino uno stato di benessere maggiore
di soggetti che presentano instabilità emotiva e una scarsa autotrascendenza che si ipotizza utilizzino strategie di
coping più centrate sull’emozione e in generale volte ad evitare gli stati emotivi negativi.
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QUANDO IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI: LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL SUPPORTO
PSICOLOGICO ALLA FINE DELLA VITA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA.
MONICA SEMINARA 1, CLAUDIA BERT 1, SERENA BOSCO 1, STEFANIA CHIODINO 1, MAURIZIO FREGNAN 1,
VANESSA SIMILI 1
1
FONDAZIONE FARO ONLUS, TORINO, ITALY
SCOPO: Obiettivo/scopo: adattare lo strumento del sostegno psicologico allo scenario contestuale e operativo
sconvolto dall’evento pandemico da Covid-19
•
Dal limite indotto dal distanziamento forzato alla ricerca di un adattamento metodologico per continuare ad
“esserci”, accanto alle famiglie alla fine della vita, sempre e comunque, attraverso l’individuazione di nuovi strumenti
di supporto come necessità primaria per il mantenimento delle relazioni psicologiche attive e supportive, in un momento
storico di maggiore solitudine e smarrimento.
•
Dal disorientamento indotto da un’emergenza spaventosa e deprivante, alla focalizzazione di strumenti nuovi per
“continuare ad incontrarsi” attraverso la costruzione di relazioni “a distanza”, favorite dall’utilizzo della tecnologia.
•
Analisi e riflessione sui nuovi stimoli metodologici indotti dall’esperienza e sull’utilità di implementazione delle
nuove modalità alternative di confronto e contatto, anche in situazioni ordinarie – accanto all’auspicato libero ripristino
di relazioni in presenza - per il potenziamento dello sguardo che “collega e stringe i nodi della rete”.
•
Incremento delle connessioni a distanza e costruzione di nuove reti attive tra professionisti e malati/famiglie (dagli
incontri individuali, alle persone distanti tra loro, messe in contatto, alla conduzione dei gruppi di supporto al lutto
attraverso la piattaforma online, etc.), tra professionisti connessi tra loro, tra domicilio e territorio, vicini nella distanza
per tenere il focus sul valore virtuoso della reciprocità.
METODO: Metodo e risultati: far di necessità virtù, con l’implementazione di un nuovo modo per
fare supporto psicologico e psicosociale in cure palliative
•
Specificità relative all’utilizzo della tecnologia per il mantenimento della relazione a distanza attraverso la messa
in atto di percorsi psicologici di sostegno effettuati attraverso videochiamate (quando era l’unico modo, quando era il
modo più funzionale – comunicazione più efficace da video piuttosto che diretta filtrata e resa più complessa
dall’utilizzo dei DPI -, quando il colloquio in video rispondeva meglio alle nuove limitazioni logistiche di giornate
sovvertite da tempi e contesti alterati dall’emergenza, etc.)
RISULTATI: Le videochiamate con i pazienti/familiari: caratteristiche specifiche per tipologia di utenti (raggiunte dal
nostro servizio di psicologia n. 280 persone in un anno, supportate in regime di assistenza domiciliare; nella prima fase
pandemica il 70% dei colloqui psicologici è avvenuto a distanza mentre attualmente ancora il 30% del lavoro
psicologico avviene con videochiamate; supporto nel lutto erogato per n. 200 familiari)
. Riflessioni condivise: luci ed ombre, per noi e per loro.
CONCLUSIONI: Conclusioni: lezione appresa dall’esperienza
Il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ci ha innegabilmente travolti; ma sin da subito, nel buio
dell’incognita e del grande rischio incombente, la consapevolezza dell’importanza di valorizzazione della relazione con
le persone in difficoltà alla fine della vita, ha chiaramente 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 sempre quella di individuare le cose che contano, ovvero mantenere la relazione per
contrastare l’isolamento e sostenere lo smarrimento: questo il punto cardine difeso in ogni modo.
Insieme abbiamo imparato come accompagnare le persone al capolinea della loro esistenza abbia sempre voluto dire
adoperarci per individuare e soddisfare, anche a distanza, i loro bisogni fondamentali: di accudimento, di guida, di
protezione e di sostegno, nonostante le barriere indotte dalle severe criticità contestuali. Nella quotidianità fatta di
nuove regole e caratteristiche specifiche, abbiamo preservato il tempo di relazione e di cura fondato sulla
personalizzazione e sull’umanizzazione di ogni nostra assistenza, fino alla fine della vita, in ogni modo possibile, con
particolare attenzione ai soggetti più fragili.
Lavorando in équipe – con la stessa metodologia tecnologicamente supportata, insieme, in rete, connessi, sempre,
con riunioni adattate
e mantenute costanti, con confronti sempre attivi tra noi a rinforzo reciproco della
multidisciplinarietà, a supporto dei nostri malati/familiari e anche nostro…- perché è stata dura anche per noi!, nel ruolo
di professionisti e di potenziali vittime e vettori del contagio - abbiamo rinforzato la consapevolezza che la forza della
reciprocità è una delle più preziose dimensioni di cui possiamo disporre.
Non importa attraverso quale mezzo, ciò che conta è – quanto più il cielo è buio - essere “in contatto e insieme”.
Protettivi e protetti, non abbiamo mai smesso di lavorare in presenza (il servizio psicologico attivo presso l’hospice ha
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lavorato senza sosta – de visu ed in video - e anche a domicilio le prese in carico sono rimaste attive, dove possibile,
in regime di tutela e sicurezza), ma abbiamo attivato parallelamente “una nuova corsia di contatti”, di continuativa
vicinanza anche attraverso la distanza.
Smarrimento e diffidenza iniziale sul nuovo metodo online, sono stati presto superati dalla portata del valore che aveva
lo stare insieme comunque, soprattutto in relazione all’incremento di vissuti psico-emotivi diversi, prevalentemente
relativi alla morte in arrivo per un fine vita annunciato, ma ulteriormente aggravata dalla minaccia di morte incombente
indotta dal contagio virale (il 25% delle nostre famiglie ha vissuto contemporaneamente e in modo traumatico, morti
plurime a causa del virus).
L’incontro tra i nostri modelli di formazione psicologica diversi si è trovato a dover convergere – oltre che come sempre
sulla nostra specializzazione in cure palliative – anche e necessariamente sulla linea guida della psicologia
dell’emergenza, per setting e scenari d’impiego, modi e tempi di lavoro e tipologia di contenuti emersi (nuclei con morti
multiple e lutti sovrapposti, esperienze psico-emotive severamente traumatiche, incremento massivo della
sintomatologia ansioso-depressiva per la concomitanza di variabili collegate al fine vita appesantito dall’emergenza,
aggravate da dinamiche contestuali inattese – dalla paura del rischio di contagio per i propri cari alla minaccia di morte
incombente coi suoi riverberi nella dinamica familiare e sulla necessità di protezione dei legami, alle separazioni
traumatiche dei propri cari “strappati e spariti”, alle morti senza addio e ai commiati impossibili - coi nefasti riverberi
sui lutti severi, spesso bloccati e talvolta patologici…-.
Abbiamo verificato - una volta di più- come ancora, 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 ogni limite.
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DIMENSIONI PSICOLOGICHE, ESISTENZIALI E SPIRITUALI DEI MALATI ONCOLOGICI IN CURE
PALLIATIVE
SAMANTHA SERPENTINI 1, SAMUELA SOMMACAL 1, GRAZIA CRISTALDI
IANNOPOLLO 1
1
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) IRCCS, PADOVA, ITALY

1

, GIULIA SILVESTRI

1

, LETIZIA

SCOPO: I principi delle cure palliative dovrebbero essere applicati il più precocemente possibile nel corso di ogni
malattia cronica fino alla fase finale della vita, dal momento in cui si evidenzia che i fattori inerenti al fine vita hanno le
loro origini all’inizio della traiettoria della malattia. Le cure palliative non vengono riservate alla fase terminale, ma
diventano cure indirizzate a malati con limitata aspettativa di vita all’inizio, quindi, della traiettoria che segna la fase di
declino di tutte le persone con malattie croniche gravi e progressive.
Il ruolo dello psicologo in un reparto di oncologia permette di valutare e supportare pazienti in fase avanzata di malattia,
agevolando il passaggio tra le cure attive e le cure palliative. Lo psicologo che fa parte dell’equipe medica, valuta
costantemente i processi comunicativi tra la stessa, il paziente e i familiari e/o caregivers, promuovendo l’autenticità
del dialogo e il rispetto dei processi di informazione. La presa in carico è focalizzata sui vissuti emozionali correlati al
passaggio dal curare la malattia -to cure- al prendersi cura del malato -to care-, gestendo l’ansia, contenendo
l’angoscia di morte e promuovendo la ricerca di significato, coltivando tutti gli aspetti esistenziali e spirituali della morte
e del morire.
L'importanza degli aspetti psicologici che si rilevano nella presa in carico precoce permette di evidenziare come sia
utile agire sulla consapevolezza dei soggetti coinvolti; a riguardo in questa fase tutti gli attori coinvolti potrebbero
manifestare diversi livelli di consapevolezza ed attivare differenti forme di difesa potenzialmente confusive e
confondenti. Lo psicologo facilita la presa di consapevolezza, elaborando e sostenendo i vissuti psicologici correlati al
fine vita; ovvero implementa i confini sulla privacy, ridefinisce le priorità, aumenta il sostegno relazionale, migliora il
coping, riduce i conflitti, tutela l'identità del paziente che può essere alterata dalla situazione di bisogno, sostiene i
pensieri sul dopo e supporta la sofferenza psicologica inerente alla incertezza di malattia e all’angoscia di morte.
La spiritualità è un sentimento che emerge dalla connessione con la dimensione trascendente e implica una ricerca di
senso e di significato nella vita. Gli aspetti della spiritualità possono svolgere un importante ruolo a riguardo della
qualità di vita e dei processi di coping, in particolare per i pazienti che mettono a rischio la sopravvivenza (Torta, Mussa,
2021).
Lo psicologo promuove l'elaborazione psicologica, spirituale ed esistenziale del vissuto emotivo correlato al fine vita,
coltivando il benessere del malato e della famiglia e favorendo un maggiore adattamento alle cure palliative.
METODO: Il gruppo che è stato preso in oggetto nella presente indagine è composto da 153 pazienti oncologici in
fase avanzata di malattia, con una maggior prevalenza di donne (111), mentre gli uomini sono 42 (range age: 22-85
anni, età media: 58.5 anni). Rispetto alle categorie diagnostiche osservate, quelle che hanno maggior ricorrenza sono:
mammella donna (60), polmone (56), ovaio (15), cavo orale (9) e cute (5). Tra le persone che sono state prese in
considerazione nell’analisi qualitativa sono inclusi sia i pazienti ricoverati nell'unità di degenza oncologica (138), sia
quelli che si trovano nel reparto di chirurgia (24), sia coloro che accedono al day hospital per i trattamenti (2). Rispetto
al primo gruppo di assistiti, è stato anche considerato che il tempo di permanenza ospedaliera oscilla intorno a una
media di 15 giorni. Inoltre, si è preso in considerazione che alcuni dei suddetti accedono in modo ricorrente al reparto
e, in particolare, al momento dell’analisi sono stati rilevati 98 ingressi singoli e 30 multipli (due o più volte). Relativamente
al luogo di decesso degli assistiti, vengono tracciate tre categorie di interesse: in 20 casi è avvenuto all’interno del
reparto oncologico di riferimento, in 4 casi in Hospice e 20 pazienti rientrano nella categoria Altro.
RISULTATI: In base al campione rilevato (153 pazienti), possiamo registrare quanto sia importante la presa in carico
psicologica precoce nell’iter di cura oncologico, considerando i lungi periodi di ricovero (media 15 giorni) e di
contestuale valutazione psiconcologica; l’intervento tempestivo sia nelle donne (111) che negli uomini (42) permette la
promozione del benessere psicologico della persona, riduce il disagio, aumenta la consapevolezza e sostiene la ricerca
di significato, senza rilevare significative differenze correlate alla patologia o all'età (range age: 22-85 anni, età media:
58.5 anni) . Inoltre, garantisce una costante valutazione della comunicazione tra equipe, paziente e familiari,
permettendo di esercitare una libertà di controllo e di autonomia nelle decisioni e nelle scelte personali, fattore
determinante per un fine vita dignitoso (20 casi in degenza).
CONCLUSIONI: L’importanza del supporto psicologico in cure palliative all'interno di un istituto oncologico di ricerca
garantisce una assistenza adeguata, globale e multidisciplinare, attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni
psico-sociali, esistenziali e spirituali del malato oncologico e della sua famiglia con l'obiettivo di favorire un migliore
adattamento alla fase di fine vita.
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IL CONTRIBUTO DELLO PSICOLOGO NELLE CURE SIMULTANEE ONCOLOGICHE
SAMANTHA SERPENTINI 1, LETIZIA IANNOPOLLO 1, GRAZIA CRISTALDI 1, GIULIA SILVESTRI 1, SAMUELA
SOMMACAL 1
1
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO (IOV) IRCCS, PADOVA, ITALY
SCOPO: Lo scopo delle cure simultanee è l’integrazione precoce tra terapie oncologiche attive e terapie palliative, con
l'obiettivo di migliorare la qualità di vita del paziente oncologico e del nucleo familiare. La modalità organizzativa delle
cure simultanee, con un intervento coordinato dell’equipe multidisciplinare (oncologo, psicologo, dietista, infermiere
e palliativista) e i servizi assistenziali presenti sul territorio (ADI e cure palliative), mira a supportare i bisogni assistenziali
(sintomi somatici e psicologico-relazionali, spirituali e sociali, livello di consapevolezza della prognosi, sostegno nelle
scelte terapeutiche più appropriate e mantenimento della migliore qualità di vita) sostenendo la famiglia nel processo
del decision making nell’ottica di una graduale consapevolezza di inguaribilità (Armento & Tonini, 2014). Le cure
simultanee mirano a garantire un'assistenza continua, integrata e progressiva tra le cure attive e palliative, quando
l'outcome non sia esclusivamente la sopravvivenza in termini di quantità di vita (Greer et al., 2013).
Presso il nostro ambulatorio di cure simultanee accedono i pazienti con tumore in fase metastatica o avanzata, che
necessitano di una presa in carico globale di cure palliative non più suscettibili di trattamento specifico. Le linee guida
sulle cure palliative suggeriscono di considerare precocemente l’integrazione delle cure palliative con i trattamenti attivi
per i pazienti con malattia metastatica o avanzata e in presenza di importanti sintomi ad essa correlati. Secondo le
evidenze cliniche, sintomi quali il dolore non possono considerarsi relativi solo allo stadio avanzato-terminale (Min.
della Salute, 2013), in quanto essi frequentemente non sono riconosciuti o sono sottovalutati e influenzano
negativamente la qualità della vita della persona (AIOM, 2014).
Il contributo dello psicologo all’interno della equipe ha un ruolo strategico sia per i professionisti che per gli assistiti;
rispetto ai pazienti, risulta di primaria importanza considerando tematiche complesse quali il lutto anticipatorio e le
direttive anticipate di trattamento, gli aspetti esistenziali e spirituali, la presenza di sintomi psicopatologici, sindromi
psichiatriche preesistenti o rilevate in seguito e il management del dolore. Lo psicologo media la comunicazione tra il
paziente, i familiari e i professionisti sanitari. Nelle cure simultanee, lo psicologo ha il delicato compito di effettuare uno
screening iniziale degli aspetti psico-emotivi; nel momento dell’accoglienza dei pazienti, esso favorisce la
comprensione dell’utilità del servizio, fa emergere i principali bisogni psicosociali e favorisce la comunicazione efficace
e la compliance con il resto dell’equipe. Attraverso il ruolo dello psicologo la persona ha la possibilità di riappropriarsi
di un ruolo attivo e consapevole nel proprio percorso di terapia, elaborando una situazione connotata dalla
consapevolezza dello stato di malattia e dai reali bisogni psico-emotivi, spirituali, sociali all’avvio di una riflessione
autentica e funzionale ai trattamenti connessi al fine vita.
METODO: Da gennaio ad aprile 2021 abbiamo valutato un campione composto da 34 pazienti oncologici in fase
avanzata di malattia, di cui 17 maschi e 17 femmine (range age: 53-83, età media: 75 anni); la patologia oncologica in
23 casi è relativa al polmone, 8 alla mammella e 3 ad altri tumori di tipo ginecologico. L’intervallo di tempo trascorso
tra la prima diagnosi e l’attivazione delle cure simultanee, oscilla tra 1 e 14 anni (media: 1 anno).
Al fine di effettuare l’inquadramento dello stato fisico/funzionale del paziente, prima della visita multidisciplinare di cure
simultanee viene utilizzata la scala di valutazione EDMONTON SYMPTOM ASSESSMENT SCALE (ESAS). Gli item
indagati sono: dolore, sonnolenza, stanchezza, inappetenza, nausea, dispnea, malessere, distress, ansia e
depressione.
La valutazione avviene su una scala Likert da 0 a 9, dove 0 indica l’assenza del sintomo e 9 un grado molto alto di
sofferenza.
RISULTATI: Secondo i risultati, al momento dell’accesso presso il nostro ambulatorio di cure simultanee, il 38% dei
malati oncologici esperisce un livello di distress medio; il 17 % riferisce un livello di dolore di grado 6, l’11% riporta un
livello di sonnolenza di grado 4; il 14 % esperisce un grado di stanchezza di grado 5; il 20% riferisce inappetenza di
grado 7; il 14% esperisce nausea di grado 6; l’11% riferisce dispnea di grado 4; il 17% riferisce malessere di grado 6.
Rispetto allo stato psicologico, l’8% riferisce ansia di grado 3, il 20% riferisce depressione di grado 7.
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CONCLUSIONI: Con l’attivazione precoce delle cure simultanee, i pazienti con malattia in fase avanzata e le loro
famiglie hanno l'opportunità di non vivere il passaggio dalla cura attiva a quella palliativa come un abbandono (Greer
et al., 2013), di migliorare la compliance ai trattamenti e di essere accompagnati nel percorso di consapevolezza della
prognosi (Armento & Tonini, 2014).
La figura dello psicologo all'interno dell'equipe delle cure simultanee implementa l’efficacia della relazione terapeutica,
favorendo la diminuzione del distress emotivo e del disorientamento soggettivo e l’analisi di aspetti come la spiritualità,
il contesto sociale ed affettivo del paziente. I pazienti ed i caregivers mediante un adeguato supporto psiconcologico
esprimono esperienze di sollievo e sensazione di minore isolamento nella difficile gestione quotidiana dell’assistenza.
Emerge, infine, un riscontro emotivo di umanizzazione e normalizzazione dell’esperienza di malattia palliativa in
relazione al processo di elaborazione psico-esistenziale del fine vita.
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VALUTAZIONE DELLA SELF-EFFICACY PER IL CAREGIVING IN ONCOLOGIA E IN CURE
PALLIATIVE: VALIDAZIONE ITALIANA DEL CAREGIVER INVENTORY (CGI-I)
SAMANTHA SERPENTINI 1, BENEDETTA GUANDALINI 2, GIORGIA TOSIN 2, GRAZIA CRISTALDI 1, ROSSELLA
AMATULLI 1, GIUSEPPE DELEDDA 3, SILVIA RICCARDI 4, SAMUELA SOMMACAL 1, LETIZIA IANNOPOLLO 1, GIULIA
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POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (ROMA), ROMA, ITALY,
5
NOTRE DAME UNIVERSITY, INDIANA, SOUTH BEND, USA
SCOPO: Negli ultimi anni molte ricerche si sono interessate al peso che deve sostenere il caregiver, colui che assiste
la persona affetta da patologia tumorale e, più in generale, da una qualsiasi malattia cronico degenerativa. L’attenzione
data a tale figura è in crescita esponenziale, in special modo a seguito del prolungarsi dei tempi di sopravvivenza di
coloro che hanno una diagnosi avanzata o terminale. Prendersi cura di una persona cara, tuttavia, è generalmente
associato al caregiver burden, ovvero a quell’esperienza soggettiva di stress causata da una richiesta di assistenza
eccessiva rispetto alle risorse intrinseche del caregiver (Hsu et al., 2014). Quest'ultimo, infatti, si trova improvvisamente
a svolgere compiti per i quali non è preparato e a stravolgere le proprie abitudini, dovendo gestire l’emotività del
paziente e la propria e sentendosi investito di ingenti responsabilità. Gli effetti possono essere davvero importanti:
stress, ansia, depressione, stanchezza fisica, maggiore vulnerabilità alle malattie, riduzione del tempo libero con
conseguente limitazione dei rapporti interpersonali e impossibilità a svolgere un lavoro a tempo pieno, minore
disponibilità economica e perdita di identità.
Le conseguenze del burden variano da soggetto a soggetto e sono influenzate da molteplici fattori: età, genere, grado
di istruzione, occupazione, cultura, tratti di personalità, stima di sé e obiettivi personali, ai quali si associano anche le
caratteristiche del paziente, quali il tipo e la gravità della malattia, i trattamenti necessari e la presenza di altre patologie
fisiche o psicologiche (Kurtz et al., 2004; Given at al., 2004). Fondamentali sono le strategie di coping adottate dal
caregiver e la percezione di competenza, che esperisce nel prendersi cura del malato. Risulta, quindi, indispensabile
introdurre il costrutto di self-efficacy, autoefficacia, che si riferisce al proprio giudizio sulla possibilità di agire in modo
competente in una determinata circostanza e che influenza, quando vengono messe in atto le strategie di coping,
l’intensità e la durata dello sforzo per fronteggiare le esperienze aversive, come anche la vulnerabilità a distress emotivo
e depressione (Bandura, 1997).
Il ruolo dell’autoefficacia nel coping del cancro e delle cure palliative risulta, perciò, cruciale tanto nei pazienti quanto
nei caregivers. Una percezione soddisfacente di autoefficacia correla con una minore incidenza di distress psicologico
e malattie fisiche, con un minore rischio di burnout e con un aumento dei benefici per il paziente. Molteplici studi hanno
dimostrato che alti livelli di stress e depressione si riscontrano in caregivers con una debole percezione di autoefficacia.
Nella letteratura scientifica internazionale esistono diversi strumenti che valutano l’adattamento a tale ruolo, ma essi
risultano carenti in ambito nazionale.
Il presente lavoro ha come obiettivo principale la validazione in lingua italiana del Caregiver Inventory, strumento che
misura la self-efficacy del caregiver. Tale questionario nasce dall’ipotesi che la capacità di prendersi cura di se stessi
e di gestire interazioni ed emozioni difficili siano le dimensioni maggiormente correlate ad un buon livello di autoefficacia
e, di conseguenza, a minore stress e burden (Merluzzi et al., 2011).
METODO: Il campione è costituito da 91 caregivers di pazienti oncologici, range age: 19-80 anni, età media: 49.5 anni.
Vi è un’alta prevalenza di donne (71.43%) e di persone sposate (71.43%). La maggioranza dei partecipanti ha un
diploma di scuola media (36.46%) o di scuola superiore (38.46%) e generalmente sono impiegati (46.15%). Rispetto
alla relazione familiare con il paziente, vi è un'alta prevalenza di caregivers conviventi (50.55%); in particolare il 50.55%
sono coniugati, il 21.98% figli e il 14.29% genitori. Relativamente alla lunghezza della presa in carico dell’assistenza,
abbiamo un range tra “meno di due mesi” e “più di 5 anni”. Inoltre, il 67.03% dei partecipanti vive nella stessa casa
dei pazienti e solo il 27.47% ha avuto una precedente esperienza come caregiver. Riguardo agli assistiti, al momento
della compilazione il 54,95 % è in fase terapeutica, l’età media è di 63 anni, la maggior parte sono donne (50,55 %) e
le sedi tumorali più frequenti sono mammella, ovaio e polmone.
Gli strumenti che sono stati utilizzati sono i seguenti questionari: la versione italiana del Caregiver Inventory (CGI),
oggetto della validazione dello studio; l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS); il Family Strain Questionnaire Short Form (FSQ-SF).
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RISULTATI: In base ai risultati ottenuti, si afferma che la struttura di 21 items e 4 fattori del CGI originale coincide in
modo soddisfacente con gli indici standard di adattamento del CGI-I. I fattori validati nel CGI-I sono: “Gestire le
informazioni mediche” (= 0.87), “Prendersi cura del paziente” (= 0.68), “Prendersi cura di sè stessi” (= 0.78) e “Gestire
le Interazioni/Emozioni difficili” (= 0.55). L’analisi correlazionale ha indagato la validità concorrente tra il CGI, l’HADS e
il FSQ-SQ. Il punteggio totale del CGI-I correla negativamente con l’ansia (HADS, r= -0.35, p=<.05) e la depressione
(HADS, r=- 0.45, p=<.05), come anche con lo stress esperito dal caregiver (FSQ-SF, r=-0.39, p=<.05). I fattori “Prendersi
cura di sè stessi” e “Gestire le Interazioni/Emozioni difficili” hanno la correlazione negativa più forte e robusta con tutti
e tre i precedenti costrutti.
CONCLUSIONI: Il CGI-I, versione italiana, appare essere una misura strutturalmente solida, affidabile e valida
dell’autoefficacia (self-efficacy) per il caregiving. Appare evidente che essere caregiver implica mettere il benessere
dell’assistito al di sopra di tutto, trascurando la propria salute psicofisica, sia per una reale mancanza di tempo, sia a
causa dei sentimenti di colpa nel dedicare a sè stessi dei momenti che potrebbero essere investiti per l’altro (DionneOdom et al., 2017).
In accordo con la letteratura scientifica, i nostri risultati ci portano a riflettere sull’importanza di considerare il caregiver
come una figura fondamentale nel contesto delle cure palliative, che necessita di una presa in carico psicologica e di
un intervento mirato alla salvaguardia della salute psicofisica, indagando e rafforzando il livello di efficacia e di
competenza nel ruolo che assume.
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PREDITTIVITÀ DELL’ADERENZA ALLE CURE PALLIATIVE DEL PAZIENTE E CAREGIVER.
APPLICAZIONE DEL QUESTIONARIO FPA-CP (FATTORI PREDITTIVI DI ADERENZA ALLE CURE
PALLIATIVE)
MARCO TINERI 1, UGO CIERVO 1, GIULIA BUCCI 2, FEDERICO NICOLAI 2, VALENTINA PUCCIARELLI 2, MATTIA
ROSARI 2, MARIA LUISA DE LUCA 2
1
ITALIAN HOSPITAL GROUP, ROMA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA, ROMA, ITALY
SCOPO: È importante che un programma di cure palliative comprenda la gestione dell’adesione ai trattamenti, per
migliorare l’efficacia degli interventi e assicurare ai pazienti una qualità di vita accettabile (OMS, 2003). Il paziente, una
volta preso in cura, insieme al caregiver, entrano a far parte, di diritto, nella rete dell’équipe delle cure palliative. Lo
strumento presentato vuole prevedere l’aderenza alle cure mostrata dal paziente e dal caregiver di riferimento.
Comprendere la qualità dell’aderenza alle cure, permette di comprendere le risorse e i limiti dei soggetti supportando
il sistema di cura nel poter individuare le aree più fragili e poter rinforzare le risorse già presenti; così facendo la rete di
cura sarà più efficace e proattiva non solo per la gestione clinica e psicologica presente, ma anche in funzione di
interventi preventivi in merito al rischio di insorgenza di traumi futuri.
L’OMS (2014) evidenzia l’insufficienza delle politiche governative nel migliorare l’accesso alle cure palliative, la limitata
disponibilità e accessibilità a specifiche terapie farmacologiche e la mancanza o assenza di conoscenza (anche tra
operatori sanitari) delle cure palliative.
Seguendo il Modello di autoregolazione della malattia (Leventhal, 1992) la conoscenza della patologia, del processo di
cura e della percezione di efficacia del controllo della condizione correlano positivamente ad una maggiore aderenza
al piano di cura.
L’FPA-CP si compone di cinque fattori riguardanti il paziente e sei fattori riguardanti il caregiver.
Il primo fattore è l’aspetto culturale. Considerare tabù alcuni argomenti legati al fine vita (McIlfatrick, 2021) e la non
consapevolezza dell’assistenza specialistica possono compromettere un’adeguata aderenza alle cure.
Il secondo fattore è la consapevolezza della prognosi. Alcuni studi evidenziano comunicazione e comprensione
inadeguate della prognosi (Ikander, 2021; Nipp, 2017). Si è rilevato che oltre la metà dei caregiver ha percezioni errate
sulla probabilità di guarigione dei pazienti e un terzo delle diadi ha percezioni discordanti (Gray, 2020). Riteniamo la
consapevolezza della prognosi un predittore significativo per valutare la qualità dell’aderenza alle cure e l’efficacia degli
interventi di terapia di supporto.
Il terzo fattore è la misura della Pianificazione Condivisione delle Cure (PCC). Tramite il PCC, paziente, medico ed
èquipe sanitaria definiscono le attività di cura correlate all’evoluzione della malattia, alle possibili condizioni di
sofferenza e di dignità (Rietjens, 2017). Secondo il comma 4 dell’articolo 5 (G.U., 2018) la pianificazione delle cure può
essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o suggerimento del medico.
Supponiamo che il condividere bisogni, richieste e obiettivi coincida con una buona aderenza alle cure.
Il quarto fattore sono le strategie di coping. Abbiamo considerato cinque categorie: sostegno sociale; strategie di
evitamento; attitudine positiva; orientamento al problema; orientamento trascendente (Sica, 2008). Le strategie di
coping impattano direttamente non solo sulla consapevolezza ma anche sull’aderenza alle cure (Greer, 2018; Lai,
2018).
Il quinto è lo Status psicologico. Si sono considerate le linee guida APA (2014) valutando, attraverso l’FPA-CP la
presenza o meno di un atteggiamento collaborativo, un processo di pensiero adeguato al contesto, fluidità nell’eloquio,
sufficienti risorse intellettive, comunicazione diretta efficace, risonanza emotiva efficace con il sistema.
Il sesto è il rischio di insorgenza del disturbo da lutto complicato. Per prevenire questa condizione nei caregiver e
fornire un intervento per mitigarne l’impatto (Mason, 2020) sono stati elaborati diversi criteri di osservazione: desiderio
frequente che il paziente sia in salute, intenso dolore emotivo associato alla malattia, evitamento frequente del pensiero
della malattia, sentirsi frequentemente stordito per la malattia, molta difficoltà nell’accettazione della malattia, molta
difficoltà nell’avere fiducia verso il prossimo, molta amarezza per la malattia della persona cara, si sente spesso
svuotato da quando il paziente si è ammalato.
METODO: La prima intervista è stata condotta nella prima settimana dalla presa in cura, le successive sono proseguite
a cedenza settimanale, fino a un massimo di 5 interviste. I dati raccolti sono stati elaborati attraverso il programma
SPSS [Statistical Package for Social Science]. Sono stati utilizzati metodi di statistica descrittiva: nello specifico, dopo
l’analisi del campione, è stata calcolata la correlazione tra le variabili attraverso il coefficiente r di Pearson e il livello di
significatività tramite un test a due code.
La realizzazione dello strumento FPA-CP mira alla misurazione di fattori predittivi dell’aderenza alle cure palliative di
pazienti e caregiver.
Si articola in 5 aree di indagine per il paziente e sei per il caregiver (basato sul caregiver di riferimento eletto dal
paziente).
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Le aree di indagine comuni sono: il grado di conoscenza delle cure palliative; il grado di consapevolezza della prognosi;
il grado di partecipazione alla Pianificazione Condivisa delle Cure; le strategie di coping utilizzate; lo status psicologico
ed, esclusivamente per i caregiver, si indaga la presenza/assenza di sintomi correlati al rischio di insorgenza di lutto
complicato. Sulla base del punteggio ottenuto si ottiene una Adeguata, Ambivalente o Non Adeguata aderenza alle
cure.
Sono stati intervistati 40 pazienti seguiti in assistenza domiciliare e 20 pazienti assistiti in regime residenziale, con un
caregiver a paziente. Le interviste sono state condotte a distanza di due settimane l’una dall’altra per un totale di 348
interviste. (paziente e caregiver per un massimo di 3 interviste)
RISULTATI: Poter predire la qualità dell’aderenza alle cure consente all’èquipe multidisciplinare di organizzare il proprio
lavoro per colmare le aree critiche che minano l’efficacia dell’assistenza e rinforzare i fattori che permettono
un’aderenza adeguata.
Lo studio propone uno strumento di valutazione dell’aderenza alle cure palliative di paziente e caregiver, utile all’équipe
di cura con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra operatori, tenere traccia della condizione bio-psicosocio-esistenziale di paziente e caregiver, promuovere l’adattamento al piano terapeutico considerando risorse e limiti
del sistema (Magnani, 2019).
CONCLUSIONI: Lo studio ha evidenziato l’utilità di FPA-CP come strumento di osservazione clinico rivolto all’èquipe
multidisciplinare nell’ambito delle cure palliative. I dati rilevati consentono di ritenere lo strumento funzionale alla presa
in carico olistica della persona e del caregiver, promuovendo un approccio sistemico fondato sulla collaborazione di
più figure professionali. Quest’indagine pilota vuole aprire ad un approfondimento e ampliamento degli strumenti a
disposizione dell’èquipe multidisciplinare in ambito di cure palliative fornendo maggiori risorse verso la cura e il
trattamento di persona e caregiver.
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LA DEMORALIZZAZIONE NEL PAZIENTE NEL FINE VITA DAL PUNTO DI VISTA DELLO
PSICOLOGO: IL PERCORSO TERAPEUTICO CON ANDREA.
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SCOPO: Nel lavoro con il paziente nel fine vita è fondamentale tenere conto degli aspetti esistenziali, elemento
sostanziale della cura. Le problematiche esistenziali sono molto comuni e richiedono di essere rilevate e prese in carico
al pari delle altre necessità assistenziali del paziente. Tali problematiche includono aspetti come la perdita di speranza,
l’impotenza, il senso di colpa, l’angoscia di morte, fino ad arrivare alla perdita di significato rispetto alla propria
esistenza. Se tali aspetti costituiscono una fonte di profonda sofferenza è possibile parlare di distress esistenziale. La
demoralizzazione si configura come una sindrome clinica specifica che denota una profonda sofferenza esistenziale.
Kissane e Clarke hanno proposto un modello che inquadra la demoralizzazione attraverso i seguenti sintomi: perdita
di speranza o perdita di scopo e significato nella vita; pessimismo, impotenza, sensazione di sentirsi in trappola,
fallimento personale; assenza di controllo o di motivazione per quanto concerne le strategie di coping; alienazione
sociale o isolamento e mancanza di supporto; persistenza dei fenomeni menzionati per due o più settimane. La
sindrome da demoralizzazione è una condizione da affrontare nell’intervento psicoterapeutico nel fine vita. In tal senso,
sottolineare l’importanza della corretta rilevazione e della presa in carico degli aspetti esistenziali risulta fondamentale
per effettuare un lavoro terapeutico che tenga conto del paziente come portatore di significati, ancor di più a fronte di
una condizione psicologica caratterizzata da un’assenza di senso. Il presente caso clinico intende mettere in luce una
relazione terapeutica tra paziente demoralizzato e psicologo.
METODO: Si espone un caso clinico che permette di raccontare la relazione terapeutica intercorsa tra paziente e
psicologo-psicoterapeuta. Il test utilizzato per rilevare la presenza di demoralizzazione è la Scala della
Demoralizzazione nella sua versione italiana validata.
RISULTATI: Andrea è un paziente di 58 anni che viene ricoverato in hospice per sua scelta, concordata con i propri
caregiver e con il medico curante, poiché la gestione al domicilio è diventata più difficile negli ultimi mesi. Consapevole
pienamente della propria prognosi, Andrea racconta senza alcuna reticenza della propria malattia (tumore gastrico) e
della propria condizione clinica. È un uomo celibe, che ha sempre vissuto da solo e che ha scelto di non costruirsi una
famiglia. Nell’ultimo periodo viveva a casa del cugino e della moglie di quest’ultimo (O.S.S.), che risulta essere la
caregiver principale. Resosi conto di essere un peso e di essere sempre più bisognoso di assistenza sceglie di venire
in hospice, esprimendo come primo bisogno un maggior controllo del dolore accompagnato però, fin da subito, da
bisogni di tipo psicologico/esistenziale come quello di non essere più di peso e di poter parlare liberamente del proprio
desiderio di morte. Fin dai primi colloqui con la psicologa, che Andrea accetta volentieri e nei quali si esprime
apertamente, emerge la necessità del paziente di continuare ad autodeterminarsi e di prendere parte alle decisioni
riguardanti le attività assistenziali che lo riguardano. È forte il senso di dignità che affiora dalle sue parole. In una prima
fase della psicoterapia, pertanto, il focus terapeutico è stato indirizzato prevalentemente nel permettere al paziente di
esprimere le proprie volontà e nel convalidare le necessità legate al senso di dignità. Tuttavia, nel corso dei giorni
emergono aspetti quali una forte perdita di speranza, un senso profondo di impotenza rispetto a ciò che gli sta
accadendo e una marcata sensazione di fallimento. Nelle settimane successive permane la medesima condizione
esistenziale e la necessità di Andrea di esprimere il proprio desiderio di morte come unico obiettivo realizzabile si fa
sempre più evidente: tali elementi permettono alla psicologa di rilevare una condizione di demoralizzazione e di
indirizzare l’intervento terapeutico alla ricerca del significato esistenziale possibile, in assenza ormai di progettualità. In
questa fase la relazione terapeutica si rivolge principalmente alla possibilità per Andrea di esprimere i vissuti emotivi
connessi al distress esistenziale esperito, alla convalida del desiderio di morte come possibile espressione della sua
volontà e di autodeterminazione, e alla condivisione fatta di poche parole, e di molti sguardi oltre la mascherina, del
senso profondo di impotenza. Stare insieme parlando, poco ma esplicitamente, di morte e del proprio morire come
ultimo gesto di libertà da una condizione vissuta come demoralizzante diventa per Andrea un modo di dare significato
al suo essere ancora in vita. Ciò viene condiviso anche in équipe e riconosciuto dai diversi operatori. Andrea sente e
riferisce di percepire accolto il proprio vissuto che, con il passare dei giorni, diventa sempre più quello di attendere il
passaggio liberatorio del morire. Accogliere il desiderio di morte come espressione di un riformulato
significato/progetto esistenziale diventa il mezzo per dare valore alla vita di Andrea anche nel momento in cui sembra
non esserci più senso.
Negli ultimi colloqui Andrea parla pochissimo e comunica che non ha più parole ma che non c’è neanche più bisogno
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che ce ne siano: i significati condivisi scorrono negli sguardi e nell’attesa del “suo momento” e nella libertà di sapere
che il suo desiderio è stato riconosciuto come valido scopo e senso di questa fase finale di vita.
CONCLUSIONI: Il lavoro terapeutico dello psicologo in cure palliative è primariamente connesso alla rilevazione dei
bisogni psico-sociali ed esistenziali del paziente e alla cura attraverso la relazione che accoglie e facilita l’espressione
dei vissuti emotivi. La demoralizzazione in quanto sindrome clinica è una condizione che pone la persona in profondo
disagio esistenziale e che necessita di essere adeguatamente rilevata e affrontata. La relazione terapeutica, in tal senso,
ha come obiettivo quello di risignificare, all’interno della condivisione autentica ed empatica, l’esperienza esistenziale
anche quando la perdita di senso viene esperita come preponderante. Focalizzare il lavoro psicoterapeutico sulla risignificazione dell’esperienza emozionale, pertanto, favorisce il profondo rispetto della persona come portatrice di
senso, unico ed irripetibile.
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INTERRAI PALLIATIVE CARE E CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
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SCOPO: Nelle cure palliative la capacità di riconoscere e trattare la complessità dei bisogni degli/delle assistiti/e e dei
loro familiari è di fondamentale importanza per valorizzare le capacità funzionali residue e così migliorare la qualità di
vita. Se da un lato è necessario stabilire la causa primaria dei sintomi per poter valutare le opzioni di trattamento
possibili al contempo è indispensabile accogliere le peculiari necessità espresse da ciascun assistito/a nell’ottica di
una pianificazione condivisa delle cure, dove decisione nasca dalla necessaria collaborazione tra l’assistito/a e i
familiari, il Medico di Medicina Generale (MMG) e l’équipe di cure palliative.
Nell’ambito delle cure palliative l’uso di strumenti di valutazione validati e condivisibili rappresenta la base per poter
supportare gli/le assistiti/assistite ed i loro familiari secondo un approccio integrato che coinvolga i vari attori coinvolti
nell’assistenza: Sistema Sanitario, Medico di Medicina Generale e professionisti dell’équipe di cure palliative domiciliari.
L’InterRAI Palliative Care si propone come sistema di valutazione adatto a fornire una valutazione globale dei punti di
forza, delle preferenze e delle esigenze di adulti presi in carico in Hospice o nelle cure palliative domiciliari di base e
specialistiche.
METODO: In questo studio preliminare è stato somministrato l’InterRAI Palliative Care a 53 assistiti/e (37 maschi, 16
femmine) inseriti nel servizio di assistenza di cure palliative domiciliari attivo presso l’ASP di Siracusa nel 2021. Lo
strumento è stato somministrato dall’Assistente Sociale dell’équipe di cure palliative come intervista direttamente alla
persona assistita durante la prima settimana di assistenza. Le sezioni di indagine dell’InterRAI Palliative Care sono 16
e ogni sezione si compone di un insieme di “items” con relativo valore. Attraverso l’applicazione di algoritmi validati, lo
strumento offre una sintesi delle aree problematiche: delirio, dispnea, astenia, umore, nutrizione, dolore, ulcera da
pressione, sonno. Queste aree con i relativi “triggers”, insieme al “Personal Health Profile”, che elabora una sintesi di
tutti gli elementi fondamentali, sono indispensabili per elaborare un piano di cura individuale.
RISULTATI: L’età mediana degli assistiti è di 75 aa. (range 33 – 91 aa.), 31 assistiti sono stati inseriti in cure palliative
di base e 21 assistiti in cure palliative specialistiche. Tra gli assistiti in cure palliative di base e cure palliative
specialistiche sono presenti lieve differenze nei valori mediani per una possibile depressione ed è presente, in entrambi
i gruppi di assistiti, una notevole richiesta di assistenza. I valori circa l’instabilità sono uguali nei due gruppi ed è
presente un declino cognitivo tra lieve e moderato in entrambi i gruppi. Tutti gli assistiti presentano un rischio moderato
di ulcere da pressione, con maggiore rischio nei pazienti assistiti in cure palliative specialistiche e un lieve
deterioramento della capacità comunicativa. Nel periodo di osservazione (gennaio – aprile 2021) dei 31 assistiti in cure
palliative di base, 7 assistiti stanno continuando il programma assistenziale, 2 assistiti sono deceduti al domicilio
rispettivamente a 9 e 16 giorni dall’attivazione del servizio e 22 sono stati affidati al servizio di cure palliative
specialistiche per peggioramento delle condizioni cliniche e quindi necessità di una maggiore intensità assistenziale
(mediana 18,5 gg., range 1 - 75 gg.). Dei pazienti in cure palliative specialistiche 10 sono ancora assistiti al domicilio,
3 pazienti hanno avuto necessità di un ricovero presso l’Hospice o altri reparti ospedalieri, 9 assistiti sono deceduti al
domicilio (mediana 8 gg., range 5 - 19 gg.).
CONCLUSIONI: L’uso di uno strumento condiviso e validato, come può essere l’InterRAI Palliative Care, tra Medico
di Medicina Generale, Sistema Sanitario e Equipe di cure palliative è fondamentale nell’identificare precocemente i
bisogni specifici delle persone da assistere e determinare quale servizio di cure palliative sia più adeguato (di base o
specialistiche). Tutto ciò permette da un lato di programmare piani di cura quanto più personalizzati e dall’altro di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse sanitarie; per offrire conforto e supportare le ultime fasi della vita, e migliorare la qualità
di vita degli assistiti e dei loro familiari.
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PSICOLOGI IN CURE PALLIATIVE: IL VALORE DELLA RETE TRA AFFINITÀ E DIVERSITÀ PER
NUOVE PROSPETTIVE
FRANCESCA ARVINO 1, MARIA GABRIELLA BRUNDI' 2, MARIA ROSITA CAMPAGNA 3, ELEONORA COLLISTRA 4,
VITTORIA FONTE 5, DOMENICO MAURO 6
1
FONDAZIONE VIA DELLE STELLE, REGGIO CALABRIA, ITALY, 2 SANT'ANDREA HOSPICE, CATANZARO, ITALY, 3
HOSPICE VILLA GIOIOSA, COSENZA, ITALY, 4 CENTRO MEDICO LEGALE INPS CALABRIA, COSENZA, ITALY, 5 SAN
DIONIGI HOSPITAL, CROTONE, ITALY, 6 HOSPICE SAN VITALIANO, CATANZARO, ITALY
SCOPO: “Si cura meglio dove si fa rete”; si cura meglio in presenza di un lavoro interprofessionale, di norma svolto in
équipe in cui diversi professionisti si integrano e coordinano i loro interventi al fine di evitare sovrapposizioni e sprechi
di risorse; si cura meglio dove le azioni sono preposte alla creazione di legami, sinergie, connessioni tra i vari nodi della
rete di cura, tra le diverse risorse formali ed informali presenti sul proprio territorio, al fine di garantire una pic globale
della persona malata e dei suoi familiari.
Per loro natura le cure palliative nascono e si fondano sul concetto di rete assistenziale – chiaramente espresso nella
normativa di riferimento (Legge 38/2010 e successivi decreti attuativi) – costituita da nodi - rappresentati dai setting
(hospice, assistenza domiciliare, ospedale, ambulatorio, altre strutture residenziali), in cui operano equipe
multiprofessionali - e da interconnessioni, rappresentate dalle modalità organizzative adottate, condivise con tutti i nodi
della rete assistenziale, per perseguire i comuni obiettivi di cura e di continuità assistenziale. In tale contesto il lavoro
di equipe assume una rilevanza fondamentale e richiede un costante sforzo di flessibilità ed integrazione professionale
e organizzativa per la definizione e la realizzazione del piano di cura personalizzato, tale da poter soddisfare al meglio
tutti i bisogni espressi ed inespressi del nucleo paziente/famiglia, cercando di mantenere o migliorare la loro dignità e
qualità di vita.
In seno all’equipe assistenziale, lo Psicologo di CP batte sentieri nuovi e sconosciuti, spesso avvolto da un senso di
“solitudine”, con la consapevolezza dell’opportunità di creare reti di raffronto e sostegno, facendosi promotore
dell’attivazione ed implementazione di nuove reti, sostenendo quelle già esistenti. Quando i legami tra gli attori della
rete sono solidi e funzionali essa è una risorsa fondamentale che offre risposte ai bisogni assistenziali della persona.
L'Ordine degli Psicologi calabrese, in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti, ha inteso rinnovare la
propria attenzione al mondo delle cp, garantendo l’opportunità di incontro e confronto tra gli psicologi impegnati nei
diversi nodi della rete di cp calabresi, con la finalità di diffondere la cultura delle cure palliative nonché di implementare
la rete di condivisione della buona prassi relativamente alla figura dello psicologo in cp.
Acquisire la conoscenza di tutte le realtà assistenziali di cp presenti sul territorio regionale;
promuove l’attivazione di nuove reti e agire a sostegno di quelle già esistenti;
favorire la diffusione della cultura delle cure palliative oncologiche e non oncologiche, attraverso la definizione e
realizzazione di iniziative informative e formative rivolte ai cittadini e agli operatori sanitari;
mettere in comune conoscenze, riflessioni, consapevolezze e competenze inerenti le cp;
analizzare Fragilità e Risorse nelle diverse realtà di cp presenti sul territorio;
condividere interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali, indirizzati alla persona malata e alla sua famiglia;
promuovere progetti di ricerca multicentrici in ambito di cp.
METODO: Nel 2020, l’Ordine degli psicologi calabrese ha inteso istituire un Gruppo di lavoro “Cure Palliative”,
costituito dagli psicologi già facenti parte del Tavolo Tecnico Sapere Aude calabrese della precedente consigliatura
(rappresentanti gli hospice convenzionati ed accreditati con il SSN della Calabria) e da psicologi impegnati nei potenziali
nodi della rete di cp calabrese.
Gli psicologi facenti parte del GdL si riuniscono con una cadenza bimensile, con la partecipazione anche del Presidente
e del Vice Presidente dell’Ordine, contemplando una duplice modalità (streaming e in presenza).
Vengono privilegiati i contatti e le interazioni dialogiche anche con le realtà territoriali e le istituzioni direttamente o
indirettamente coinvolte nell’erogazione dei servizi di cp che si propongono con setting di cura diversi.
RISULTATI: Tra i frutti della costituzione del gruppo di lavoro in seno all’ordine e del conseguente network attivatosi:
condivisione di normative/linee guida/protocolli operativi inerenti le CP sia a livello nazionale che regionale;
definizione dei percorsi assistenziali, dei bisogni, delle aspettative e delle preferenze della persona ammalata
paziente e dei suoi familiari destinatari di cp;
messa in comune delle buone prassi già sperimentate, per la creazione di un percorso comune;
analisi delle fragilità e risorse nelle diverse realtà;
progettazione cartella clinica psicologica unica, spendibile in seno alle equipe assistenziali residenziali e/o
domiciliari;
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programmazione di webinar in-formativi sulle cp rivolti ai cittadini e agli addetti ai lavori;
pianificazione censimento a livello regionale di tutti gli psicologi con esperienza nelle cure palliative, anche grazie
una collaborazione con le ASP e le UOCP calabresi.

CONCLUSIONI: La condivisione in seno al GdL ordinistico delle esperienze degli psicologi impegnati nei diversi
contesti di cura, nonché delle fragilità e delle risorse, pone le basi per la realizzazione di protocolli, strumenti e un
linguaggio comune, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità territoriali, al fine di delineare una praxis e una
metodologia efficace, centrata sulla persona malata, la famiglia e i bisogni dell’Equipe, nonché di consolidare il legame
tra i vari nodi della rete di cp calabrese.
Il lavoro continuo di tessitura intrapreso può costituire la base sicura dalla quale partire per affrontare con sguardo
nuovo le sfide che vedono lo psicologo sempre più coraggioso nelle scelte assistenziali, nell’incontro con la sofferenza,
nel confronto con gli altri professionisti, nell’espletare il proprio ruolo anche nelle CP precoci, simultanee e dell’end of
life.
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IL DISTRESS NEL CAREGIVER DEL PAZIENTE ASSISTITO IN CURE PALLIATIVE DOMICILIARI:
UNO STUDIO DI UN SINGOLO CENTRO
AMANDA CARUSELLI 1, MARCO SANTORO 2, MARIA LUISA TRAINA 1, CHIARA BILLECI 1, MIRELLA MAGRO 1,
GIOVANNI SANTOSPIRITO 1, SOFIA TERESI 1, VIOLETTA VALENTI 1, DANIELA ANCONA 1, VALERIA AUGELLO 1,
MARIA LUISA CALAGNA 1, CHIARA CARUSO 1, DAVIDE NICOLA GIRELLI 1, DOMENICA RENDA 1, SILVIA VIRGILIO 1,
ALESSIA VITRANO 1, FRANCESCO CERRITO 3, GRAZIA DI SILVESTRE 4, ALBERTO ALONSO BABARRO 5, GAETANA
RINALDI 6
1
SAMO ONLUS, PALERMO, ITALY, 2 DIPARTIMENTO PROMISE UO EMATOLOGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
PALERMO, PALERMO, ITALY, 3 3. DIRETTORE DELLA U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, PALERMO,
ITALY, 4 RESPONSABILE UOS CURE PALLIATIVE, PALERMO, ITALY, 5 UNITA DI CURE PALLIATIVE OSPEDALE
UNIVERSITARIO LA PAZ, MADRID, SPAIN, 6 UO ONCOLOGIA MEDICA POLICLINICO PAOLO GIACCONE, SAMO
ONLUS, PALERMO, ITALY
SCOPO: Il benessere del caregiver è fondamentale al fine di garantire la buona riuscita di una assistenza domiciliare.
Durante il decorso della assistenza domiciliare o alla conclusione della stessa, può instaurarsi a carico del caregiver la
cosiddetta sindrome da burden: complesso di sintomi a genesi multifattoriale, caratterizzata generalmente da
perdurante stato di ansia, stanchezza cronica, insonnia, facile irritabilità, difficolta di concentrazione e memoria, dovuta
ad un eccessivo carico sia assistenziale che emotivo che il caregiver si trova a dover profondere nel compito di
supportare il proprio caro.
Obiettivo: Studiare il carico emotivo ed assistenziale vissuto dal caregiver durante l'assistenza del paziente preso in
carico dalle cure palliative domiciliari per la gestione del fine vita.
METODO: Con la modalità di uno studio osservazionale prospettico, sono stati raccolti i dati relativi al distress del
caregiver primario di 104 pazienti assistiti per le cure palliative domiciliari e successivamente deceduti. Lo studio ha
ottenuto parere favorevole alla valutazione del Comitato Etico Palermo 1 con delibera del 23/09/2020. Il consenso
informato studio-specifico è stato ottenuto all’arruolamento di ciascun caregiver. I dati presentati sono relativi ai primi
sei mesi di arruolamento.
Per determinare il burden del caregiver è stato utilizzato il questionario ZARIT-7 (già validato in lingua italiana), costituito
da 7 domande la cui risposta può variare da 0 (mai) a 4 punti (sempre). Pertanto, il punteggio minimo del test
completamente compilato è di 0 (nessun distress) e il massimo è di 28 (il massimo distress possibile). Il test è stato
somministrato al caregiver entro 10 giorni dal decesso del paziente assistito. Abbiamo valutato le diverse variabili con
età,malattie e sesso, le frequenze sono valutate con il metodo del chi quadro. Abbiamo, inoltre, incrociato la mediana
del totale con sesso, malattia ed età con il metodo di Kruskal-Wallis
RISULTATI: Dei 104 caregiver arruolati nello studio, 88 (84.6%) assistevano un malato affetto da malattia terminale
neoplastica e 15 (14.4%) non neoplastica. La stragrande maggioranza dei caregiver sono donne con un rapporto F:M
di 3:1. L’età mediana in entrambi i gruppi di caregiver ordinati per sesso ricade nel gruppo tra i 51 e i 60 anni.
Il punteggio totale mediano è di 13 punti (range 0-28), con 80 caregiver che hanno totalizzato un punteggio uguale o
inferiore a 20 e 22 caregiver più di 20 punti. I soggetti che hanno totalizzato meno di 20 punti si collocano nella classe
di età tra i 51 e i 60 anni, mentre i soggetti che hanno totalizzato più di 20 punti hanno una mediana di età più bassa,
pur senza raggiungere la significatività statistica. Non sono state dimostrate differenze statisticamente significative del
punteggio totale del questionario quando sono stati confrontati gruppi di caregiver distinti in base alle variabili
CONCLUSIONI: La valutazione del burden del caregiver misurato con il questionario ZARIT-7 non pare correlata nel
nostro campione con le variabili malattia del paziente e sesso del caregiver. Questo potrebbe essere determinato dalla
distribuzione dei risultati del test che tendono al valore limite superiore (mediana 13), il che fa pensare che buona parte
dei caregiver porta un carico di distress elevato, indipendentemente dalle caratteristiche del tipo di assistenza nella
quale esso fa da supporto. È necessario aumentare la dimensione campionaria per evidenziare eventuali correlasioni
all’interno della popolazione.
L’analisi ad interim dei dati raccolti ha permesso di evidenziare un trend in incremento del burden nei caregiver con
un’età mediana più bassa: i giovani assistenti soffrono maggiormente il carico dell’assistenza al caro.
La prosecuzione dello studio permetterà di incrementare la dimensione campionaria e di verificare pertanto tale
suggestione.
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QUANDO LA DETERSIONE DELLA CUTE DIVENTA MOMENTO DI CURA E DI BEN-ESSERE
GIUSEPPE INTRAVAIA 1, GRAZIA DI SILVESTRE 2, ROBERTO GAROFALO 2, DAVIDE BUFFA 1, FLORIANA ARINI 1,
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ITALY
SCOPO: La mission delle cure palliative è quella di garantire la migliore qualità di vita possibile della persona malata e
della sua famiglia in quella delicata fase del “percorso di vita” che precede la fine della vita stessa, avvalendosi non
solo di operatori competenti ed esperti in comunicazione e tecniche relazionali ma anche di tutti i quei presidi ed ausili
che possano giovare al raggiungimento di suddetto obbiettivo.
L’aumento dell’età media della popolazione con malattie croniche incurabili in fase avanzata pone tra le nuove sfide
da affrontare quella di assicurare nelle persone allettate un’adeguata detersione della cute e di prevenire o curare le
infezioni delle piaghe da decubito provando nello stesso tempo a garantire un momento di benessere derivante da
un’igiene totale tramite la pulizia integrale del corpo con acqua riscaldata non contaminata.
Offrire un’igiene totale a domicilio ai malati allettati non autosufficienti e con lesioni da decubito può risultare troppo
oneroso sia in termini di risorse umane sia in termini di tempo, in quanto ogni paziente non autosufficiente andrebbe
sollevato, movimentato e immerso in un’apposita vasca: “difficile se non impossibile a domicilio”; nei fatti ciò spesso
si traduce in un’igiene parziale mediante spugnature o con sistemi di doccia a letto con acqua prelevata dal rubinetto
che potrebbe essere anche vettore di batteri.
Svariati studi(*) dimostrano come l’acqua ozonizzata con la corretta concentrazione sia in grado in pochi minuti di
eliminare il 99 % di virus e batteri, favorendo il rimarginarsi delle piaghe da decubito (1-3).
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METODO: Al fine di garantire non solo un momento di cura a livello sanitario e assistenziale ma anche un momento di
“ben-essere”, di “relazione” e di “con-tatto”, nel marzo 2020, con fondi di PSN dedicati, è stato attivato un servizio di
igiene e cura con consegna a domicilio di dispositivo sanificato e di kit monouso per il trattamento della cute ed igiene
totale del paziente allettato, anche affetto da severa obesità, tramite ozono terapia.
- Il dispositivo medico utilizzato aveva dimensioni tali per poter essere utilizzato in ambiente domestico e garantiva il
trattamento ed il lavaggio della cute, microfiltrando, trattando con ozono, riscaldando e recuperando l’acqua
direttamente sul posto letto. Era munito di doccetta con terminale monouso e di filtri da 0,2 micron installati al punto
terminale per un’ulteriore garanzia di sanificazione dell’acqua distribuita sul corpo del paziente ed un abbattimento dei
rischi legati alla legionella.
- Il kit monouso per l’igiene del paziente comprendeva teli vasca e appositi detergenti ad azione antimicrobica privi di
tensioattivi contenenti anche olio essenziale di melaleuca alternifolia (Tea Tree Oil) ed elevata percentuale di vitamina
E ad effetto idratante, protettivo e lenitivo del prurito.
Il servizio prevedeva inoltre un’assistenza tecnica continua da parte di OSS specializzati che si sono integrati
nell’effettuazione dei trattamenti con gli OSS dell’équipe specialistiche domiciliari delle Associazioni Onlus accreditate
e convenzionate per l’erogazione del servizio di cure palliative domiciliari, fornendo agli stessi una formazione continua
sul campo e sulle tecniche di umanizzazione delle cure attraverso il con-tatto.
La scelta dei pazienti da sottoporre a trattamento di detersione e cura delle cute è stata effettuata dall’infermiere e
dall’OSS dell’équipe domiciliare utilizzando un’apposita scheda di valutazione a 5 items con punteggio totale da 0 a
10 che prevedeva la valutazione del grado di autonomia del paziente, della capacità di spostarsi da solo, della presenza
o meno di lesioni da decubito con indicazione dello stadio di quella più grave, nonché la valutazione della capacità del
caregiver di provvedere o meno, da solo, all’igiene totale della persona assistita (figura 1).
Ad ogni trattamento è stato somministrato apposito questionario di Customer Satisfaction (figura 2) al fine di ricevere
un feedback direttamente dal paziente o dal familiare/caregiver sulla qualità del servizio offerto.
RISULTATI: Nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021, sono stati sottoposti al trattamento di igiene e cura n. 65
pazienti, 33 di sesso femminile e 32 maschile, di età compresa tra 33 e 100 anni (Età media= 77,6), per un totale di 175
trattamenti effettuati. Il numero di trattamenti effettuati/mese è stato condizionato dall’andamento della pandemia in
corso.
CONCLUSIONI: L’analisi delle caratteristiche dei pazienti sottoposti a trattamento e dei questionari di customer
satisfaction somministrati è tutt’ora in corso ed è nostra intenzione presentarla in sede congressuale, anche se le prime
analisi evidenziano come la tipologia di servizio offerto è stata molto gradita e ha contribuito a creare un legame
relazionale forte, intimo, umano, tra persone che prestano la cura ed il curato.
“Rilassati. Raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto” I.
Calvino
1) Dariusz Bialoszewski, Ewa Bocian, Bozena Bukowska, Magdalena Czajkowska, Beata Sokol-Leszczynska, Stefan
Tyski. Antimicrobial activity of ozonated water. Med Sci Monit 2010;16: MT71-75
2) Song M, Zeng Q, Xiang Y, Gao L, Huang J, Huang J, Wu K, Lu J. The antibacterial effect of topical ozone on the
treatment of MRSA skin infection. Mol Med Rep. 2018;17:2449-2455.
3) Zeng J, Lu J. Mechanisms of action involved in ozone-therapy in skin diseases. Int Immunopharmacol 2018;
56:235-241
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LA MISURA DEL TEMPO DI CURA: UNA VALIDAZIONE DEL MODELLO EARLY PALLIATIVE
CARE ANALIZZANDO COME INDICATORI I TEMPI DI CURA DELL’ATTIVITÀ DEL PALLIATIVE
HOME CARE SERVICE DI UN'AREA DI 27000 ABITANTI
BRUNO NICORA 1, CLAUDIO SASSO 1, ANGELO BARISIONE 1
1
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA ASLAL, ALESSANDRIA, ITALY
SCOPO: L'applicazione del modello assistenziale di early palliative care è un sistema di cure, dove si valutano tempi,
modi e risultati con il fine di coordinare gli interventi palliativistici e renderli armonici e complementari alle terapie attive.
L’osservazione dell’attività di cure palliative domiciliari nel bacino di utenza preso in esame ci suggerisce che l'efficacia
di una precoce presa in carico rispetto alla potenziale e prevedibile data dell’exitus possa portare a un incremento dei
giorni con una buona qualità di vita riducendo il più possibile il periodo in cui è necessario fare ricorso alla sedazione
palliativa terminale. L'obiettivo dello studio è valutare come il periodo senza terapia sedativa di good quality of life si
modifichi rispetto al periodo che intercorre tra la presa in carico e il decesso. L’arco temporale che va dalla presa in
carico (p.i.c.) fino al decesso/dimissione è stato suddiviso in due fasi: una antecedente e una successiva al momento
del trattamento del paziente con terapia palliativa terminale(t.p.t.). Il primo periodo caratterizzato da una cura del
corredo sintomatologico con un paziente sveglio e cosciente, il secondo periodo invece vede il paziente trattato con
una sedoanalgesia necessaria per una compromissione organica sistemica e irreversibile.
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METODO: La popolazione dei pazienti sottoposta alla nostra analisi (in un bacino di utenza di circa 27.000 abitanti) è
costituita da tutti i soggetti che sono stati presi in carico dal 01/12/2020 e che sono deceduti al 31/03/2021.Si sono
formati 5 gruppi di pazienti suddivisi per durata di periodo di cura totale (dalla presa in carico al decesso)
rispettivamente di 20,40,60,80 e 100 giorni. Sono stati calcolati, per ogni gruppo, le medie (in giorni) del periodo di cura
totale, delle due fasi pre e post inizio della terapia palliativa finale e la percentuale dei giorni in cui il paziente non era
sottoposto alla sedazione finale.Bias: un paziente e’ stato dimesso per trasferimento all’estero e la data dell’uscita dalla
nazione è stata considerata come fine della presa in carico. I tempi di cura esaminati:
1)Tempo di cura che va dalla presa in carico al decesso (p.i.c./.d.): è l'intero arco temporale in cui l’equipe di cure
palliative si prende carico del paziente e lo segue fino al suo decesso. In questo periodo si registrano tutte le attività
delle cure palliative svolte a domicilio compreso anche quella della conoscenza della sfera familiare del paziente e di
una comunicazione iniziale in cui si descrive il proprio ruolo nel sistema di cure e si delineano gli obiettivi dell’assistenza
intrapresa. A ogni valutazione clinica, in questa fase, si modifica la terapia diminuire o annullare il corredo
sintomalotologico e permettere una buona qualità di vita e di comunicazione.
2)Tempo cura che va dall'inizio della sedazione palliativa al decesso o dimissione (t.p.t./decesso dimissione): è una
fase in cui la terapia è limitata a una sedo-analgesia e ad un eventuale trattamento di tutti i segni clinici macroscopici
che caratterizzano la fase terminale e che possono, inoltre, confondere e disturbare coloro che compongono la sfera
familiare del paziente e che sono intorno al suo letto.
RISULTATI: I dati raccolti non sono statisticamente significativi tuttavia ci suggeriscono che il trend della percentuale
di giorni con una buona qualità di vita del paziente è direttamente proporzionale al periodo di cura totale. Valutando i
dati in termini di qualità di vita vi è l’evidenza che i pazienti presi in carico con un largo anticipo (in media 3 mesi prima
rispetto al prevedibile exitus) godono di un aumento del numero di giornate prive di sedazione palliativa terminale e
con un trattamento efficace dei sintomi.
CONCLUSIONI: L’early palliative care dilata il più possibile il periodo in cui il paziente viene trattato solo per la cura
sintomatica e ha una buona qualità di vita che si traduce anche in una serenità dell'ambiente umano intorno al soggetto.
La precoce identificazione dei pazienti con limitata aspettativa di vita, appare quindi di fondamentale importanza.
Ancora una volta, è da sottolineare che il medico non emette previsioni precise sui tempi di sopravvivenza, quanto
piuttosto valuta in anticipo i bisogni, al fine di dare risposte più puntuali ed appropriate. In ultima sintesi l’early palliative
home care facilita, laddove ve ne sia la possibilità anche minima, la buona qualità di vita (quality of life) nel paziente
terminale.
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STIMOLAZIONE BASALE IN CURE PALLIATIVE: L'ESPERIENZA IN HOSPICE
ERIKA TOMASI 1
1
ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI ONLUS, GENOVA, ITALY
SCOPO: Descrizione della Stimolazione Basale inserita nel setting Hospice. Condivisione di un metodo nato in altri
contesti e applicato al paziente che necessita di Cure Palliative Specialistiche.
METODO: Formazione personale da parte della Fisioterapista afferente alla struttura Hospice:
- Corso avanzato di Stimolazione Basale (ideatore Prof. Andreas Froehlich) in qualità di uditrice
- Corso base di Stimolazione Basale per pazienti con grave disabilità
- Seminario di Stimolazione Basale e accompagnamento alla morte
Formazione degli operatori dell'Hospice con metodologia <peer to peer>, in piccoli gruppi multidisciplinari (Medico,
Coordinatore Infermieristico, Infermieri professionali, Operatori Socio-Sanitari e Psicologo) durante il lockdown
determinato dalla pandemia da SARS-COV-2 (fase 2).
Elaborazione di un progetto interno approvato dalla Direzione, con acquisto del materiale necessario per aromaterapia,
cromoterapia e posizionamenti basali. Successivo avvio dell'attività in struttura.
Elegibilità dei pazienti ricoverati presso la struttura.
Descrizione di casi clinici.
RISULTATI: Partecipazione: quanti operatori hanno aderito all'utilizzo del metodo
Feedback da parte degli operatori attraverso un questionario creato ad-hoc.
Feedback da parte dei pazienti e rilevazione del benessere attraverso strumenti adeguati alle competenze degli stessi.
CONCLUSIONI: La Stimolazione Basale vista come approccio di cura alla persona in ambito sia assistenziale che di
accompagnamento, attraverso una forma di comunicazione non verbale.
La possibilità di utilizzare tale tecnica come strumento per favorire il benessere psico-fisico del paziente.
L'introduzione del metodo basale ha rappresentato una risposta alla necessità di aggiornamento e formazione del
personale.
Tecnica a sostegno della motivazione degli operatori in circostanze lavorative e sociali complesse legate alla pandemia
da SARS-COV-2.
La Stimolazione basale ha permesso un <contatto alternativo> tra operatore e paziente, limitato dalle restrizioni relative
all'emergenza sanitaria in atto.
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LA RETE LOCALE DELLE CURE PALLIATIVE (CP): PROGETTAZIONE DI UNO STRUMENTO DI
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ ASSISTENZIALE PERCEPITA
SILVIA VARANI 1, CATIA FRANCESCHINI 1, RAFFAELLA BERTÈ 1, DAVIDE CASSINELLI 1, SIMONE CERNESI 1,
DANIELE DINI 1, CINZIA FIERRO 1, LUIGI MONTANARI 1, ANNA TEDESCHI 1, VALENTINA VIGNOLA 1, CRISTINA
PITTURERI 1
1
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 FONDAZIONE HOSPICE SERAGNOLI, BOLOGNA, ITALY, 3
AZIENDA USL, PIACENZA, ITALY, 4 AZIENDA USL, PIACENZA, ITALY, 5 AZIENDA USL, MODENA, ITALY, 6 AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA, MODENA, ITALY, 7 LOTO ONLUS UNITI CONTRO IL CANCRO OVARICO,
BOLOGNA, ITALY, 8 AUSL ROMAGNA, RAVENNA, ITALY, 9 HOSPICE ALBERO DELLA VITA, COOP.
AURORADOMUS, FIDENZA (PR), ITALY, 10 AZIENDA USL, PIACENZA, ITALY, 11 AUSL ROMAGNA, CESENA, ITALY
SCOPO: Il grado di soddisfazione dei pazienti e delle famiglie per l’assistenza ricevuta è una componente fondamentale
nella valutazione dell’efficacia e della qualità in CP.1 Tuttavia, a fronte di una grande varietà di strumenti di valutazione
della soddisfazione disponibili, la complessità che caratterizza le CP, sia dal punto di vista dei patients outcomes sia
rispetto ai setting di cura, rende difficile identificare uno strumento che possa essere trasversalmente adottato nella
rete assistenziale.
L’obiettivo di questo progetto è la realizzazione di un questionario di valutazione della qualità assistenziale percepita
dai pazienti e dalle famiglie, che proponga una visione sistemica sia rispetto ai diversi nodi della rete sia rispetto alla
dimensione dell’équipe, e non del singolo operatore, come focus della presa in carico.
METODO: Il gruppo di lavoro, composto da medici, psicologi e infermieri, è stato avviato nel 2017. Il progetto si è
sviluppato nel seguente modo.
1. Identificazione delle determinanti della qualità come elemento essenziale di valutazione della performance dei
servizi sanitari: professionalità e competenza, atteggiamento e comportamento, capacità di rimediare, accessibilità e
flessibilità, affidabilità e fiducia, reputazione e credibilità.2
2. Analisi della letteratura scientifica sugli indicatori di a) soddisfazione e b) qualità e analisi dei principali strumenti
di valutazione della qualità percepita in uso.3-6
3. Elaborazione della bozza del questionario: sono state formulate quattro versioni a seconda del nodo della rete di
cura.
a) Per il paziente in setting ambulatoriale – 13 domande (timing: dopo 30 giorni dalla presa in carico)
b) Per il paziente in setting domiciliare – 15 domande (timing: dopo 15 giorni dalla presa in carico)
c) Per il paziente in setting hospice – 15 domande (timing: alla dimissione)
d) Per il familiare dopo il decesso del paziente – 14 domande (timing: dopo 2 mesi dal decesso)
Le versioni del questionario sono analoghe per la maggior parte delle domande, con alcune piccole variazioni a
seconda del setting.
Ogni questionario è composto da quattro parti:
•
Informazioni socio-anagrafiche dell’assistito
•
Aree di valutazione della qualità: presa in carico; gestione dei sintomi; bisogni psicosociali; comunicazione e
relazione; aspetti culturali e spirituali; personalizzazione delle cure; condivisione delle decisioni; operatori (tranne setting
ambulatorio); accoglienza (solo setting hospice)
•
Scala numerica 1-10 del grado di soddisfazione complessivo
•
Informazioni socio-anagrafiche di chi compila il questionario (se diverso dall’assistito)
4. Validazione del contenuto del questionario attraverso il parere di 9 esperti: Test di Lawshe per verificare che gli
items inseriti siano in grado di riflettere e rappresentare il contenuto che si intende valutare.7
Il metodo si basa sul giudizio di esperti tra loro indipendenti che per ogni item valutano se sia essenziale, utile ma non
essenziale oppure non necessario.
5. Riformulazione dei questionari
6. Test di chiarezza e comprensione dei questionari sottoposti a 61 “utenti standardizzati”.
Attraverso la piattaforma Survio, è stato chiesto a 61 persone maggiorenni, che non fossero operatori sanitari e non
avessero familiarità particolare con il linguaggio medico, di leggere i questionari ed esprimersi circa la comprensibilità
delle parole e del significato delle domande, con la possibilità di suggerire alterative per la formulazione delle frasi
7. Ulteriore riformulazione dei questionari
8. Avvio della somministrazione pilota nella rete assistenziale
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RISULTATI: Il meticoloso lavoro di progettazione e revisione ha permesso di costruire uno strumento formulato e
condiviso all’interno di un’équipe multidisciplinare di esperti operanti in cure palliative e provenienti dalla medesima
rete regionale di CP ma operanti in differenti reti locali di CP. Il questionario è stato poi rimodulato per essere il più
possibile funzionale alla raccolta e al monitoraggio del reale grado di soddisfazione percepito da pazienti e famiglie.
L’ultima versione del questionario è pronta per avviare la somministrazione pilota all’interno della rete di cure palliative.
CONCLUSIONI: Cure palliative di valore non possono prescindere dal coinvolgimento attivo dei pazienti e delle loro
famiglie, sia per quanto riguarda i percorsi di condivisione delle scelte di cura sia rispetto alla valutazione della qualità
percepita e della soddisfazione per l’assistenza ricevuta. È quindi necessario che il management della rete di CP possa
disporre di uno strumento univoco, formulato in una prospettiva multidisciplinare e trasversale ai vari nodi assistenziali,
in grado di cogliere le opinioni delle persone assistite in modo da offrire un servizio sempre più personalizzato e centrato
sui loro reali bisogni.
BIBLIOGRAFIA:
1. Lorenz K, Lynn J, Morton SC, Dy S, et al. End-of-life care and outcomes. Evid Rep Technol Assess (Summ). 2004
Dec;(110):1-6.
2. Gronroos C. “Service Management and Marketing: Managing the Moments of Truth in Service Competition,”
Lexington Books, Lanham, 1990.
3. Aspinal F, Addington Hall J, Hughes R et al. Using satisfaction to measure the quality of palliative care: a review
of the literature. Journal of Advanced Nursing. 2003; 42(4):324 – 339.
4. Bickel KE, McNiff K, Buss MK, et al. Defining High-Quality Palliative Care in Oncology Practice: An American
Society of Clinical Oncology/American Academy of Hospice and Palliative Medicine Guidance Statement. J Oncol
Pract. 2016 Sep;12(9):e828-38.
5. Kamal BAH, Gradison M, Maguire JM et al, Quality Measures for Palliative Care in Patients with Cancer: A
Systematic Review. Journal of Oncology Practice. 2014 July; 10(4):281-287.
6. Wentland K, Seccareccia D, Kevork N et al. Quality of Care and Satisfaction with Care on Palliative Care Units.
Journal of Pain and Symptom Management. 2016 Feb; 51(2):184-192
7. Lawshe CH. (1975) A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel Psychology. 1975;28:563-575.
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…NON PERDERE LA TESTA! UN PROGETTO PER PREVENIRE, RICONOSCERE E TRATTARE IL
DELIRIUM IN AMBITO OSPEDALIERO.
CHIARA MARGOTTI 1, CARLOTTA PAVESI 2, ENRICO MESSINA 3, MARCO AUGUSTO M. PAGANI 4, LAURA VELUTTI 2
1
SERVIZI ASSISTENZIALI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 2 UO DI ONCOLOGIA ED
EMATOLOGIA E UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI),
ITALY, 3 UO DI NEUROLOGIA E STROKE UNIT, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY, 4 UO DI
NEURORIABILITAZIONE, HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL, ROZZANO (MI), ITALY
SCOPO: La pandemia da Sars-Cov2 che ha investito il nostro Paese ha impattato in modo drammatico sul sistema
sanitario e sulle sue risorse. È stata necessaria una risposta rapida del sistema stesso con modifiche delle strutture
organizzative per riconvertire degenze e dipartimenti ed a volte interi nosocomi, in reparti adatti alla cura ed assistenza
di pazienti affetti da Covid19. Questi cambiamenti hanno messo alla prova la resilienza e la dedizione del personale
sanitario dedicato alla assistenza, ed hanno richiesto flessibilità e acquisizione di nuove competenze. Il nostro Istituto,
posto in una Regione che ha visto una incidenza elevata della malattia, ha risposto ai bisogni di cura riconvertendo
parte delle sue degenze in reparti dedicati a pazienti affetti da Covid19, con una risposta proporzionale alle necessità
delle varie fasi. Delineare le équipe medico ed infermieristiche delle nuove degenze è stata una sfida umana e
professionale. I professionisti, anche quelli con esperienza in oncologia, in cure palliative e di supporto si sono trovati
a fronteggiare una quantità ed una qualità di lavoro diversa. La quantità di pazienti ricoverati e la dimensione delle
degenze hanno portato certamente ad un carico di lavoro importante, ma vi è stato anche il fatto di aver assistito tante
persone nelle fasi avanzata e terminali di malattia. Di una malattia che spesso manifesta un peggioramento repentino
delle condizioni generali, nel giro di pochi giorni ed a volte anche di poche ore. Momenti in cui il paziente va incontro a
importante distress, spesso respiratorio, con insufficienza multiorgano, compresi aspetti della sfera cognitivo
comportamentale, con manifestazioni di delirium. Questa osservazione ripetuta ha portato il personale sia medico
che infermieristico a riflettere su un miglior approccio di cura dei pazienti con delirium, non solo nelle degenze Covid.
METODO: Il progetto si è svolto in un policlinico universitario posto in un’area metropolitana, un nosocomio che ha
più di 750 posti letto, di cui fino alla metà hanno accolto pazienti Covid nelle fasi maggiormente intense delle ondate
pandemiche. L’idea alla base del progetto è stata di riflettere sul tema del delirium per migliorare le nostre prassi,
creare una rete di condivisione delle esperienze, delineare una procedura applicabile in tutte le aree del nostro istituto,
applicabile in pazienti Covid ma in prospettiva soprattutto in ambito non Covid. Costruire quindi un PDTA da poter
applicare in tutte le degenze dell'Istituto per prevenire, riconoscere, trattare e monitorare il delirium.
RISULTATI: Nel settembre 2020 abbiamo costituito un gruppo di lavoro composto da una dirigente infermieristica
come team leader, dalla coordinatrice infermieristica della degenza di oncologia/medicina, un infermiere della
neurologia/stroke unit, un medico geriatra e fisiatra ed un medico oncologo e palliativista. Il primo passo è stata la
revisione della letteratura e lo studio delle linee guida sul delirium sia in ambito oncologico che non oncologico, in
particolare in ambito geriatrico. Questa fase si è conclusa nel novembre 2020. La fase successiva è stata quella di
declinare i dati di letteratura in una procedura che potesse adattarsi alla nostra realtà. Questa fase si è conclusa nel
gennaio 2021 con la presentazione del documento alla nostra direzione medico sanitaria. Abbiamo identificato un
rapido strumento di valutazione per lo screening dei pazienti a rischio di delirium, il 4AT, da somministrare a tutti i
pazienti giunti a ricovero provenienti dal pronto soccorso. E da somministrare nuovamente ad ogni cambiamento di
stato cognitivo/comportamentale del paziente durante la degenza. Inoltre abbiamo identificato una semplice scala per
il monitoraggio della risposta al trattamento del delirium, la mRass, da somministrare nei pazienti con delirium ad ogni
cambio turno fino a 24 ore dopo la remissione dei sintomi. La somministrazione di queste scale è stata affidata
all’infermiere.
Abbiamo identificato due degenze pilota per sperimentare la fattibilità della somministrazione delle scale 4AT e mRass.
Successivamente abbiamo calendarizzato alcuni incontri formativi con il personale medico ed infermieristico delle
degenze. Queste due degenze pilota sono state la oncologia/medicina interna e la neurologia/stroke unit. Nel febbraio
2021 sono stati effettuati quattro incontri formativi con il personale medico ed infermieristico della oncologia e della
medicina interna. Nell’aprile 2021 ne sono stati effettuati altri due incontri con il personale medico ed infermieristico
della neurologia/stroke. Abbiamo inoltre prodotto una brochure informativa per la utenza, in particolare per i
caregivers, in modo da spiegare e rendere interpretabili i cambiamenti della sfera cognitivo comportamentale dei loro
cari. Come strumento di orientamento sul qui-ed-ora dal punto di vista temporale abbiamo deciso di porre in ogni
stanza dell’Istituto un orologio da parere grande e ben leggibile. La fase di sperimentazione è iniziata per la prima
degenza il primo marzo 2021 e per la seconda degenza il primo maggio 2021. Al momento abbiamo i dati relativi alla
prima degenza. La somministrazione del test 4AT da parte dell’infermiere accettante al momento dell’arrivo in degenza
del paziente è stata semplice e veloce, la compliance è stata elevata. Il monitoraggio con ma mRass dei casi positivi è
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stato semplice e veloce. Il progetto prevede nei prossimi tre mesi di rendere applicabile la procedura disegnata in tutte
le degenze internistiche, chirurgiche e riabilitative del nostro Istituto. Il nostro documento ha cercato inoltre di
identificare degli indicatori di esito. Il delirium è spesso sottostimato e sotto diagnosticato ed il nostro contesto non fa
eccezione. Quindi non è semplice stabilire la prevalenza di base. Abbiamo ipotizzato di monitorare le contenzioni, le
cadute, le Tac encefalo eseguite in urgenza non in seguito ad un trauma.
CONCLUSIONI: L’uso degli strumenti identificati è stata semplice, il personale infermieristico ha mostrato interesse,
sensibilità al tema ed una buona compliance. Il progetto prevede nei prossimi mesi di estendere la procedura via via
a tutte le degenze nell’istituto, internistiche chirurgiche e riabilitative. Inoltre in accordo con il nostro Ufficio Qualità
siamo valutando degli indicatori di percorso e di esito al fine di prevenire, identificare e trattare efficacemente il delirium.
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SALUTO RITUALE: LA CURA PALLIATIVA DEL SIGNIFICATO NEL PROCESSO DEL MORIRE IN
HOSPICE
FRANCESCA BONACINI 1, GABRIELE BEDINI 1, NICOLA VERDE 1, MARIAGRAZIA BARONI 1, ELISA RABITTI 2, MIRTA
ROCCHI 1, GIACOMO ABATE 1
1
CASA MADONNA DELL'ULIVETO CENTRO RESIDENZIALE CURE PALLIATIVE HOSPICE, ALBINEA, ITALY, 2
AZIENDA USL IRCCS DI REGGIO EMILIA, REGGIO EMILIA, ITALY
SCOPO: Il Saluto rituale è un dispositivo tecnico-culturale che all’interno di un processo di cure palliative restituisce
significato alla vita nella prospettiva della morte e alla morte alla luce della vita. Nasce per venire incontro al bisogno
dei pazienti e familiari di dare senso alla morte, e al bisogno del personale curante di significare la relazione di cura nel
processo del morire attraverso forme simbolico-rituali.
METODO: A partire da una ricerca etnografica svolta in un hospice sono state elaborate da parte di un’équipe
multidisciplinare (Infermiere, Oss, Assistente spirituale, Antropologo culturale, Psicologa, Musicoterapeuta) una guida
e alcune schede pratiche per lo svolgimento del Saluto Rituale. Attraverso un percorso fatto di domande mirate al
paziente e ai familiari vengono esplorati i simboli, le credenze, i valori e le esperienze di vita personali così da attivare
una narrazione e un ascolto per dare forma personalizzata al saluto rituale.
RISULTATI: Il saluto rituale aiuta il personale curante ad avere uno sguardo olistico sul paziente. L’evento puntuale
della morte diventa il momento finale del processo di cura che trova nel saluto rituale una tecnica di cura antropologica
e culturale attenta alle dimensioni spirituali e sociali del paziente. Per facilitare lo svolgimento di questo momento sono
state create per gli operatori delle schede che hanno la funzione di servire da guida. Ne sono state create tre con temi
differenti così da poter essere personalizzabili: una scheda è ad indirizzo religioso, una di ispirazione laica e una di
ispirazione naturalistica. Ogni scheda propone dei simboli (ad es. ramo di ulivo, fiore, pallio), dei testi (preghiere,
poesie, benedizioni), dei profumi (sandalo, cipresso, incenso), degli oggetti particolarmente evocativi (candela,
immagine-ricordo), delle musiche (con differenti connotazioni), dei gesti e dei brevi momenti di silenzio che l’operatore
può utilizzare insieme ai cari del defunto. La traccia e simboli proposti possono variare e possono essere personalizzati
in base ad informazioni precedentemente raccolte dagli operatori, ed in base a ciò che i cari del defunto ritengano
significativo.
Il saluto rituale è suddiviso in tre fasi: la prima è definita “Fase di Preparazione o Pre-Liminale” che viene vissuto come
momento introduttivo da operatori e famigliari. La seconda fase è definita “Fase di transizione o Liminale”: è il momento
centrale del saluto e attraverso la simbologia sopra descritta si ritualizza il momento di passaggio dalla vita alla morte.
L’ultima fase è definita di “aggregazione o post liminale” e ha lo scopo sia di iniziare il processo di aggregazione del
defunto al mondo dei morti, sia di produrre una ricomposizione sociale. I riti post-liminali aiutano i famigliari e gli
operatori a ritrovare un senso di unità dopo la ferita della morte.
CONCLUSIONI: Da inizio 2021, la pratica del saluto rituale viene utilizzata per i pazienti e i famigliari che lo desiderano.
Co-produrre il saluto diventa un’esperienza di cura per l’équipe volta a promuovere la ricerca e la produzione dei
significati e delle forme simboliche attraverso cui il paziente vive e concepisce sé stesso. Questo porta a sviluppare
negli operatori una competenza culturale e spirituale in grado di aiutare il paziente, i famigliari e l’équipe stessa a
rendere significative le esperienze della vita e le relazioni, e a rinnovare la consapevolezza del limite della morte, per
abitarlo, aprendo alla presenza simbolica del defunto oltre la morte.
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LA CURA INTEGRALE IN TEMPO DI PANDEMIA. LA FAMILIARITÀ CON LA MORTE E LA
CENTRALITÀ DEL SOSTEGNO SPIRITUALE, ANCHE ONLINE.
BARBARA CARRAI 1, GUIDALBERTO BORMOLINI 2, DEBORAH MESSERI 1, ANNAGIULIA GHINASSI 1
1
TUTTO È VITA, FIRENZE, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DI PADOVA MASTER IN DEATH STUDIES AND THE END OF LIFE,
PADOVA, ITALY
SCOPO: Scopo del presente lavoro è quello di contribuire ad accrescere la qualità della cura nel far fronte a situazioni
di emergenza quando le usuali misure di presa in carico si rivelano insufficienti o non adeguate, come nella situazione
che stiamo vivendo con Covid19. In particolare, si vuole esplorare misure innovative per offrire un sostegno umano e
spirituale, quando non è possibile stare accanto fisicamente. Da quando infatti Covid 19 è entrato a far parte del
quotidiano, non sola la nostra vita è cambiata, ma anche il nostro modo di prendersi cura. Tra quanti si occupano
professionalmente della cura, ad eccezione di chi già lavora nelle Cure Palliative o nei reparti dove il morire è fortemente
presente, sono stati in molti quelli che in questi mesi si sono scontrati con l’evento morte, che li ha messi davanti ad
aspetti quali l’incertezza del come prendersi cura o l’impotenza nell’offrire una guarigione. Aspetti grandemente
accentuati dalle misure restrittive richieste per arginare la pandemia. Non essendo pronti per affrontare tutto questo,
la cura si è concentrata nel provare a restituire una guarigione fisica al più alto numero possibile di persone,
tralasciandone in molti casi la qualità, con le conseguenze gravi a cui abbiamo assistito. Chi ha vissuto questi momenti,
avrà probabilmente bisogno di molto tempo per trovarne un senso e riuscire ad andare oltre. Soprattutto la dimensione
spirituale è stata in questo periodo maggiormente tralasciata, quando invece sarebbe stata determinante per offrire
quel sostegno capace di ospitare le grandi domande: che senso ha questa sofferenza? questa malattia? questa
epidemia? perché morire così? quando tutto questo avrà fine? Domande che, se accolte, avrebbero contribuito ad
accrescere la qualità della cura.
METODO: Non sappiamo quanto tempo dovremo convivere ancora con questo virus, non sappiamo se torneremo alla vita
di prima, non sappiamo se il futuro ci riserva un’altra epidemia o pandemia. Quello che è emerso è che, nonostante la grande
solidarietà e le fruttuose iniziative nate in questi mesi, in molti casi non siamo riusciti a prenderci cura dell’altro in modo
integrale. È urgente quindi -attraverso una formazione adeguata- estendere la filosofia delle Cure Palliative a tutti i
professionisti della cura, in modo che la morte non sia più considerata una sconfitta medica o un nemico da abbattere, ma
un aspetto della vita. Di conseguenza, ogni istante, in qualsiasi condizione o situazione -seppur difficile o faticosa- possa
essere considerato unico e prezioso per giungere al coronamento dell’esistenza. Per far questo è indispensabile che la
persona sia presa in carico nella sua interezza di corpo, mente, psiche e spirito e la dimensione spirituale diventi centrale e
di competenza di ogni operatore sanitario. Troppe volte, infatti, anche in Cure Palliative – e lo abbiamo vissuto in questi mesiquesta dimensione viene trascurata, lasciata alla buona volontà del cappellano o dell’assistenza spirituale se presenti, o
comunque considerata di poca o nessuna importanza rispetto alle altre dimensioni, soprattutto a quella fisica. Anche su
questo aspetto serve rafforzare da subito la preparazione e sensibilità degli operatori. Inoltre, servono idee nuove e creative
per prendersi cura delle persone malate, dei loro famigliari e degli operatori stessi, che comprendano scenari in cui la
vicinanza fisica non sia possibile. Vanno quindi potenziati da subito strumenti che utilizzino forme di sostegno online, che
nulla però tolgano alla vicinanza umana e spirituale indispensabile nella cura. Penso ad alcune iniziative online nate in questo
periodo, gestite da volontari altamente qualificati sia sugli aspetti della morte e del morire sia su quelli spirituali, che sono
state cruciali per far sentire le persone accolte e sostenute nei loro bisogni, abbattendo i muri della solitudine e facendole
sentire parte di una comunità che si prende cura.
RISULTATI: I risultati che si intendono raggiungere sono un’accresciuta qualità della cura offerta, anche durante periodi
di emergenza tipo quello che stiamo attraversando. In particolare, ci aspettiamo una maggiore preparazione e
sensibilità in chi si occupa professionalmente della cura -anche al di fuori delle Cure Palliative- nello stare al cospetto
del morire e della morte, non più vista come una sconfitta ma come un aspetto dell’esistenza, insieme ad un’accresciuta
comprensione della dimensione spirituale e della sua importanza nel prendersi cura, in modo che ogni momento di
vita, anche se vicino all’evento morte, sia valorizzato in un’ottica di compimento. Da ultimo, con questa accresciuta
preparazione e sensibilità, e avendo sviluppato strumenti efficaci per stare umanamente e spiritualmente vicino a chi
soffre anche online, ci aspettiamo di essere più preparati e tempestivi nel prenderci cura, anche in situazioni complesse.
CONCLUSIONI: Covid-19 ci ha messo davanti alle nostre fragilità, paure e solitudini. Ma anche davanti alla nostra
umanità e spiritualità, al bisogno di dare un senso più grande alla nostra vita, di metterci al servizio degli altri, di crescere
come comunità e società. L’obiettivo è quello di giungere a una società trasformata, dove la morte non sia più negata
e la cura sia estesa a tutti e comprenda tutte le dimensioni della persona, dove il sostegno sia fornito nei modi più
idonei per quel momento storico- anche includendo un supporto online, dove ogni istante di vita sia valorizzato in
un’ottica spirituale, dove la qualità della vita venga prima della sua durata, nella convinzione che non sono il numero
degli anni a portarci pienezza, ma la sazietà con cui viviamo e ci prendiamo cura del tempo che ci è donato.
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L’ACCOMPAGNAMENTO UMANO E SPIRITUALE A DISTANZA AI TEMPI DEL COVID-19
GUIDALBERTO BORMOLINI 1, DEBORAH MESSERI 1, ANNAGIULIA GHINASSI 1, ALICE TORRESAN 1
1
TUTTO È VITA ONLUS, PRATO, ITALY
SCOPO: «La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorgono l’inventiva,
le scoperte e le grandi strategie» (Albert Einstein).
La parola “Pandemia” ormai è sulla bocca di tutti, è di diffusione universale ed è efficace, si continua infatti ad utilizzarla,
sebbene sia stato ormai riconosciuto in sedi autorevoli che si tratta più propriamente di una “Sindemia”. Secondo il
presidente della Società Italiana di Medicina Generale la “Sindemia” è: «un insieme cioè di patologie pandemiche non
solo sanitarie, ma anche sociali, economiche, psicologiche, dei modelli di vita, di fruizione della cultura e delle relazioni
umane».
Nel contesto attuale la dimensione della malattia, del lutto, della solitudine, della sofferenza fisica e psichica, hanno
riportato al centro la necessità di riappropriarci della relazione con noi stessi e con l’altro.
La domanda di senso sulla profondità e gli scopi della propria esistenza si è fatta spazio nel dolore della perdita dei
propri cari senza poter prendere commiato da loro, nella malattia invisibile che ha colpito molte persone tra le corsie
d’ospedale e dentro le mura domestiche.
Ci si è resi conto di quanto fosse insostituibile e desiderata la presenza dell’altro, di quell’esserci heideggeriano (2005)
che aiutasse a lenire la solitudine provocata dal distanziamento.
Come sostiene lo psichiatra Callieri si è dovuto prendere consapevolezza del fatto che «passare dall’alienus all’alter è
un ineludibile compito e una luminosa meta», nella misura in cui questo altro si fa canale di aiuto, con la sua presenza
appunto, nella ricerca di senso della nostra vita, che anche a lui è legata.
In questo senso la cura e la presenza dell’altro sono divenute centrali nel processo di risignificazione della sofferenza,
trasformandosi in accompagnamento verso questa luminosa meta che è la ricerca del senso; laddove proprio
l’etimologia della parola accompagnare richiama alla compagnia del compagno (nutrimento dello spirito) e della
condivisione del pane (cibo del corpo) [dal latino medievale companio è formato da cum ossia insieme con e da
panis ovvero pane, cioè colui che mangia il pane con un altro].
Alla luce dell’importanza di un percorso di accompagnamento e di cura dei bisogni dello spirito che tenesse conto
della dimensione della ricerca di senso nel dolore del lutto, nella malattia e nella solitudine esistenziale, è stato attivato
un servizio (oggetto del presente contributo) con uno sportello d’ascolto telefonico e telematico a livello nazionale, per
accogliere, ascoltare ed accompagnare spiritualmente tutti coloro che si trovano in un momento di difficoltà.
L’obiettivo è stato quello di fornire assistenza umana e spirituale nella malattia, propria o di un familiare, nel fine vita e
nel lutto in questo momento storico particolare, offrendo un sostegno sia aconfessionale, sia di indirizzamento alle
varie realtà religiose presenti sul territorio nazionale, quando richiesto esplicitamente. Allo sportello, interamente
gratuito per l’utenza, hanno infatti aderito le principali associazioni e realtà religiose a livello nazionale.
METODO: Il servizio ha previsto la formazione e supervisione in itinere di oltre 150 volontari secondo le indicazioni
delle società scientifiche di riferimento circa l’accompagnamento spirituale nell’esperienza di malattia.
Lo sportello d’ascolto da subito è stato pensato con una duplice possibilità di inoltro delle richieste da parte degli
utenti, così da rispettare le modalità personali di ciascuno, sia tramite telefono (con un centralino attivo 7 giorni su 7)
che email.
RISULTATI: La dimensione spirituale nella cura è divenuta sempre più centrale nell’accompagnamento nel fine vita,
come è sottolineato anche dall’OMS (Definizione di Cure Palliative, 2002) e dalla Società Italiana di Cure Palliative, così
come la riflessione sul senso della vita e della morte. Come sostiene Fink (2006) è fondamentale porsi domande sulla
sofferenza e sulla morte, sostare senza timore nell’incertezza del futuro che può donare l’occasione di essere colti da
una «meraviglia senza limite», grande quante sono le opportunità di scoprire sè stessi.
Il percorso di scoperta del senso, di un significato delle situazioni difficili della vita attraverso l’aiuto degli altri, mediante
l’ascolto, l’accompagnamento e la cura, rende, come sostiene Jung (1999), «molte cose sopportabili, forse tutte quante
diventano sopportabili». Nell’epoca attuale, così radicalmente trasformata dalla paura, è necessario ricostituire uno
spazio elettivo per lo spirito, per ritrovare autentici significati esistenziali e per saper guardare al dolore della perdita,
della malattia e della solitudine con uno sguardo di speranza, occupandoci gli uni degli altri. Un tale accompagnamento
non può fermarsi al solo sostegno in presenza, come l’attuale sindemia ha mostrato. Occorre pensare e generare
strumenti e percorsi nuovi, che possano essere efficaci e far sentire le persone accolte ed ascoltate, che generino
vicinanza nonostante la forzata separazione fisica.
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BISOGNI EMERGENTI, LUTTO E SPIRITUALITÀ AL TEMPO DEL COVID-19 .IL BISOGNO DI
RITUALITÀ NEI PASSAGGI SALIENTI DELLA VITA E DELLA MORTE: NUOVI RITUALI E
SPIRITUALITÀ NELL’ACCOMPAGNAMENTO AL LUTTO
ANNAGIULIA GHINASSI 1, GUIDALBERTO BORMOLINI 1, DEBORAH MESSERI 1, BARBARA CARRAI 1
TUTTO È VITA ONLUS, FIRENZE, ITALY, 2 ITALY

1

SCOPO: Difficile non è partire contro il vento. Ma casomai senza un saluto (Lindbergh, Ivano Fossati)
L’emergenza legata all’epidemia da Covid-19 ha cambiato profondamente la nostra vita ed anche le possibilità di
condivisione relazionale e sociale nel tempo del lutto e del cordoglio. Spesso in molte realtà sul territorio nazionale non
è stato o è difficoltoso essere presenti per accompagnare gli ultimi momenti della vita dei nostri cari morenti, e per
assistere le persone a noi care gravemente malate, stare loro vicino, percorrere insieme il tempo del cordoglio
anticipatorio. In aggiunta a questo sovente non è stato possibile avere un contatto con il corpo della persona amata
defunta, rivederlo per un ultimo commiato ed ancora di poter partecipare a un rito delle esequie. Gli studi ci mostrano
come tutto questo può avere conseguenze importanti a breve e lungo termine nell’ostacolare una fisiologica
elaborazione del lutto. Lutto, dal latino lugere, fa riferimento oltre al cordoglio interiore anche a un insieme di pratiche
e riti esterni, di natura culturale, sociale e religiosa che l'accompagnano. Il naturale processo del lutto dunque richiede,
oltre ai processi psicologici individuali, anche quelli rituali mediante le manifestazioni di condivisione collettiva.
Gli studi nel campo della psicologia e delle scienze della mente ci mostrano quanto le esperienze di vita abbiano bisogno di
rituali per non rimanere incomplete e incompiute. I riti delle esequie, i necrologi, il vedere il cadavere, le veglie funebri, le
celebrazioni degli anniversari, le espressioni di condoglianze da parte di amici e conoscenti diventano forme rituali che
aiutano nell'elaborazione del lutto. É quindi evidente che, nei casi in cui manca la presa di consapevolezza sulla certezza
della morte, come quando non si è potuto vedere il cadavere o non ci sono stati riti per suggellare il distacco, il processo di
elaborazione del lutto rischia di complicarsi (Prigerson, 2009). Fra i più importanti fattori che influenzano il decorso fisiologico
naturale del processo di elaborazione del lutto vi è infatti, come evidenziato da diversi ricercatori, quello del supporto e della
condivisione interpersonale e sociale del lutto stesso (Frances, 2013). Poiché rappresentano un veicolo culturalmente
approvato d'espressione del cordoglio, i funerali e le altre riunioni familiari, connesse alla morte, facilitano l’elaborazione del
lutto, fornendo una cornice sociale per affrontare la realtà della morte. I funerali e gli altri rituali possono aiutare i superstiti
ad acquisire il senso della fine e a cominciare ad integrare la perdita nella loro vita.
METODO: Gli obiettivi del presente contributo sono da un lato di
1. Offrire percorsi di accompagnamento per aiutare ad elaborare dei rituali nuovi e condivisi, ricchi di senso per
quella persona, che possa facilitare un percorso fisiologico di elaborazione del lutto.
2. Sostenere le persone nel lutto, in modo specifico coloro che non hanno potuto stare accanto al proprio caro
assistendolo negli ultimi momenti, salutando la salma, partecipando al funerale, con particolare attenzione ai vissuti di
colpa, alla rabbia e al senso di ingiustizia verso una legge che ha reso impossibile l’ultimo saluto.
3. Aiutare le persone (se sono in essere le condizioni) a trovare un senso più grande a quanto hanno vissuto e a
come riorientare la propria vita.
Per ogni persona, l’approccio sarà diverso e calibrato sulle sue reali necessità e sui suoi peculiari bisogni, ma sempre
in un’ottica di ascolto umano e di assistenza spirituale.
RISULTATI: I risultati attesi constano di un miglioramento dei livelli di resilienza, qualità della vita, supporto sociale
nelle persone coinvolte durante l’accompagnamento nell’elaborazione del lutto, tutti fattori protettivi rispetto al rischio
di sviluppare un lutto complicato o patologico.
CONCLUSIONI: «L’uomo che non si attiene ai riti, benché possieda la favella, ha il cuore di un essere privo di ragione.
(...) Così i grandi saggi apparsi nel mondo hanno formulato le norme di condotta per ammaestrare gli uomini e per
consentir loro di distinguersi dalle bestie tramite l’osservanza dei riti» (Confucio, il Libro dei riti). Queste parole antiche
ci introducono efficacemente all’importanza della ritualità nei passaggi salienti della vita degli esseri umani; in modo
particolare nei momenti legati alla morte e alla perdita. In assenza del rituale c’è molta difficoltà a iniziare il processo di
elaborazione del lutto. È infatti il rito che sancisce che il trapasso ha avuto luogo; è il rito che imprime il ritmo temporale
della elaborazione. Senza riti, tutto resta sospeso in una dimensione di incertezza. Anche per i bambini e gli adolescenti
la partecipazione ai rituali del lutto è un’esperienza estremamente positiva, perché è una via, attraverso gesti concreti,
per sentirsi parte attiva nel commiato e per attingere al sostegno dei familiari (Campione, 2012; Testoni, 2015). Inoltre,
come abbiamo accennato all’interno della cornice del rito, ciò consente l’espressione del dolore in un contesto protetto.
Nel drammatico momento legato alla pandemia da Covid-19 è richiesto uno sforzo di creatività per suggerire riti di
accompagnamento e commiato che dovranno essere in modo prevalente di tipo familiare o amicale, comunque non
pubblico. Senza rituali si corre il rischio che non venga avviata una sana e naturale elaborazione del lutto.
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LA TRADUZIONE DELLE LINEE GUIDA OLANDESI "ASPETTI ESISTENZIALI E SPIRITUALI
DELLE CURE PALLIATIVE" PER IL CONTESTO ITALIANO
K. OHNSORGE 1, G. BORMOLINI 2
1
UNIVERSITÀ DI PADOVA, PADOVA, ITALIA, 2 TUTTO È VITA ONLUS, FIRENZE, ITALIA
SCOPO: La dimensione spirituale è sempre stata riconosciuta come parte integrante delle cure palliative.
Sia la SICP che la EAPC hanno ultimamente sottolineato l'importanza della qualità dell'assistenza spirituale nelle cure
palliative da parte di tutte le professioni coinvolte.
In questa relazione presentiamo la traduzione in italiano delle linee guida nazionali olandesi "Aspetti esistenziali e
spirituali delle cure palliative" che presentano in Europa una delle linee guida più ampie e ricche di informazioni per la
pratica dell'assistenza spirituale nelle cure palliative.
L'intento della traduzione per il contesto italiano è di rendere accessibile questa ricchissima raccolta di informazioni
empiricamente provate e sostenute dalla ricerca scientifica internazionale, rivolgendosi in particolare a coloro che si
confrontano ogni giorno con la sofferenza spirituale ed esistenziale di pazienti in cure palliative. Non vuole naturalmente
sostituirsi a una necessaria discussione ed elaborazione propria di linee guida italiane, bensì offrire un bagaglio di
conoscenze che possono essere utili.
Basandosi su un modello di assistenza spirituale multi-disciplinare, queste linee guida si rivolgono a tutti i professionisti
delle cure palliative: sia agli assistenti spirituali professionali, sia a tutti gli altri professionisti e ai volontari. Esse si
basano quindi sulla premessa che il sostegno esistenziale e spirituale è una responsabilità condivisa e interdisciplinare,
dunque una competenza che riguarda non solo degli assistenti spirituali, ma tutti coloro che si prendono cura delle
persone gravemente malate.
Il documento fornisce informazioni circa la metodologia utilizzata e le modalità di applicazione utili a realizzare
un'efficace assistenza spirituale dei pazienti presi in carico nelle cure palliative indipendentemente dalla loro filosofia
di vita, religione o cultura. Riguardo ai contenuti, il documento fornisce indicazioni dettagliate su come riconoscere e
identificare i bisogni esistenziali o spirituali dei pazienti, sul possibile sviluppo di una crisi spirituale, e in che termini e
modalità sia necessario parlare ai pazienti di questioni esistenziali. Inoltre vengono approfonditi i possibili strumenti di
valutazione utili per esplorare la dimensione spirituale. Vengono infine descritti i punti critici dell'accompagnamento e
viene approfondito l'aspetto della collaborazione tra i vari livelli di professionalità nell'assistenza spirituale.
Un'appendice corposa contiene un riassunto dei più riconosciuti approcci all'assistenza spirituale e delle
raccomandazioni per sensibilizzare i professionisti di cure palliative alla dimensione esistenziale e spirituale. Infine viene
offerto un utile compendio circa le pratiche più importanti presenti nelle principali religioni e culture, per
l'accompagnamento al fine-vita, nel post-morte e nel lutto. Tutto ciò costituisce un bagaglio di competenze e
informazioni di grande rilevanza per chi si occupa di assistenza spirituale nell'ambito delle cure palliative.
1 Existential and Spiritual Aspects of Palliative Care. National Guidelines (2018). Ed. Integraal Kankercentrum
Nederlands.
https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/Zingeving/Existential_and_spiritual_aspects_of_palliative_care_zonder_linke
n.pdf?u=1SxZX1
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RICERCA QUALITATIVA E DIMENSIONE SPIRITUALE NEGLI OPERATORI DI CURE PALLIATIVE:
UNA RETE DI RIFLESSIONI.
CHIARA TOSI 1, ALEXA PIDINCHEDDA 2, FRANCESCA COTARDO 2, ALESSANDRA CITO 3, ANDREA BOVERO 4
1
HOSPICE V. VALLETTA, TORINO, TORINO, ITALY, 2 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, DIPARTIMENTO DI
NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TORINO, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELL, TORINO, ITALY, 3 S.C.
ONCOLOGIA, S.S. CURE PALLIATIVE, A.S.L. AT, ASTI., ASTI, ITALY, 4 S.S.D. PSICOLOGIA CLINICA, DIPARTIMENTO
DI NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TORINO, A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELL, TORINO, ITALY
SCOPO: In letteratura è stata messa in luce l’importanza della dimensione spirituale come strumento nella ricerca di
senso nel fine vita e come elemento associato a una minor prevalenza di sintomi legati alla sofferenza psicologica ed
esistenziale. L’incontro con la malattia e la morte coinvolgono la dimensione spirituale non solo dei pazienti, ma anche
di chi li assiste. Permettere agli operatori un confronto che dia voce ad una rete articolata di pensieri, vissuti ed
esperienze favorisce la riflessione su una dimensione fondamentale della cura. L’obiettivo del presente studio di ricerca
qualitativa è quello di indagare la dimensione spirituale negli operatori sanitari che operano in cure palliative e favorire
una riflessione all’interno dell’équipe, permettendo la condivisione di vissuti e pensieri facilitando una rete di scambi e
la sensibilizzazione rispetto a questa dimensione esistenziale.
METODO: Al fine di indagare quanto descritto, sono stati condotti, tramite piattaforma Zoom, sei focus group in tre
differenti hospice di Torino e Area Metropolitana e tre reparti ospedalieri. Le domande proposte dal conduttore
psicologo-psicoterapeuta nella discussione ricalcano la versione italiana adattata per gli operatori dello strumento FICI
di rilevazione dei bisogni spirituali. Le discussioni sono state registrate e trascritte, successivamente è stata condotta
una thematic analysis a tre fasi con tre valutatori, di cui uno indipendente.
RISULTATI: Il campione finale è composto da 48 operatori. La maggior parte dei partecipanti è di genere femminile
(73%), l’età media è di 43 anni, l’anzianità di servizio media è di 14.88 anni. Le professionalità rappresentate sono:
medico (40%), infermiere (35%), O.S.S. (17%), psicologo (4%) e fisioterapista (4%). Prima di iniziare la discussione è
stato chiesto agli operatori se si definissero credenti: il 46% ha risposto “sì”, il 25% ha risposto “spirituale ma non
credente”, il 17% ha risposto “no”, il 2% si è definito “agnostico” e il 10% del campione non ha risposto alla domanda.
La discussione condotta ha permesso di indagare le 4 aree tematiche che compongono lo strumento FICI: F – fede; I
– importanza; C – comunità; I – intervento. Le prime domande dell’area “fede” riguardano la possibilità di definirsi come
persone spirituali, la presenza di credenze o pratiche che possono essere d’aiuto nella gestione dello stress/difficoltà
e descrivere che cosa aiuti a trovare senso nei momenti difficili. La maggior parte dei partecipanti si è definita spirituale
e molti hanno rimarcato la distinzione tra religione e spiritualità e come quest’ultima sia insita nell’essere umano. Alcuni
operatori invece hanno messo in luce la difficoltà di definirsi spirituali e una ricerca attiva di questa dimensione. Le
pratiche emerse dalla discussione per la gestione dello stress sono le seguenti: introspezione; preghiera; meditazione;
contatto e/o contemplazione della natura; sport; connessione/condivisione con l’altro. Ciò che nelle risposte dei
partecipanti appare fonte di senso nei momenti difficoltà è: stare in connessione/condivisione con l’altro; le pratiche
(preghiera e/o meditazione); il ragionamento e il pensiero razionale; gli aspetti vissuti come certi della propria vita (es.
ruoli, paternità). Relativamente alla seconda area, “importanza”, è stato chiesto ai partecipanti di discutere in merito a
quale rilievo attribuissero alla spiritualità nella propria vita e se questa dimensione influenzi il modo in cui si prendono
cura di sé e degli altri. Dalle discussioni è emerso prevalentemente come la dimensione spirituale sia vissuta come
fondamentale e come risorsa nella propria esperienza di vita. Alcuni partecipanti hanno messo in luce come fosse
complesso definire l’importanza e come spesso sia attivo un processo di ricerca/valutazione personale rispetto a
questa dimensione. In merito alla possibilità che la spiritualità influenzi la cura di sé e dell’altro, l’intero campione ha
sottolineato come sia un fattore influente dando le seguenti differenti accezioni: “sì, perché dà significato”; “sì, perché
è risorsa per la vita privata e professionale”; sì, perché favorisci gli aspetti relazionali con l’altro”. La terza area
“comunità” ha permesso di indagare se le persone sentissero di appartenere ad un gruppo/comunità nel quale viene
vissuta una dimensione spirituale e come questo possa essere fonte di sostegno. La discussione in gruppo ha fatto
emergere differenti tipologie di esperienze di “comunità” riferite dai partecipanti: famiglia, équipe, amicizie, gruppo
spirituale e gruppo culturale/di studio. Il modo in cui queste appartenenze sono fonte di sostegno per gli operatori è
stato descritto dalle seguenti etichette tematiche emerse: possibilità di condivisione/confronto/crescita;
vicinanza/supporto/comprensione; libertà di espressione (senza giudizi e senza vergogna). Infine, l’area dell’intervento
è stata indagata per valutare come la professione di cura possa far emergere dei bisogni spirituali e che ruolo abbia la
dimensione spirituale dell’operatore nel rispondere ai bisogni dei pazienti. In tutti i focus group è sostanzialmente
emerso come il lavoro in cure palliative sia di per sé una risposta ai bisogni spirituali ed esistenziali dell’operatore e
come la relazione con l’Altro sofferente attivi una maggiore ricerca e/o riflessione in merito. Rispetto al ruolo che la
spiritualità possa avere nel rispondere ai bisogni dei pazienti sono state rilevate le seguenti etichette tematiche che
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mettono in luce come essa sia strumento di cura e relazione: strumento di comprensione empatica, ascolto e rispetto
dell’altro; strumento di riflessione su di sé in équipe; strumento per un agire compassionevole; strumento che favorisce
un atteggiamento resiliente rispetto ai problemi.
CONCLUSIONI: Dall’indagine qualitativa emerge come la spiritualità sia molto presente negli operatori di cure palliative
e come essa abbia un ruolo di risorsa per la vita privata e professionale del singolo. Fil rouge delle risposte e delle
discussioni nei differenti focus group è la condivisione con l’Altro, intesa come rete di connessioni, come fonte di
arricchimento della spiritualità e, contemporaneamente, come aspetto favorito, ai fini della relazione con gli altri e con
i pazienti, dalla stessa dimensione spirituale. Gli operatori si sono descritti immersi in una rete di connessioni umane,
fatte di vissuti emotivi e pensieri intrisi di spiritualità, che sostengono l’operato e che permettono di stare accanto al
paziente, rilevandone le dimensioni esistenziali oltre ai bisogni assistenziali. Infine, favorire il confronto di gruppo è
stato descritto come un’occasione preziosa per nutrire la dimensione spirituale e dare valore alle connessioni umane
ed esistenziali di cui gli operatori sentono di far parte.
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STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ IN CURE PALLIATIVE: UNA
REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA.
FRANCESCA D'ELIA 1, MARCO DI NITTO 2, MARCO ARTICO 3, CHRISTIAN BARILLARO 4, NICOLA ACAMPORA 5,
ANDREA SALERNO 5, DANIELA D'ANGELO 6
1
UOC PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE OSPEDALIERE-OSPEDALE SANT'EUGENIO
(ASL ROMA 2), ROMA, ITALY, 2 DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA E PREVENZIONE, UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA,
ROMA, ITALY, 3 UOC CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, AZIENDA ULSS4 VENETO ORIENTALE, SAN DONÀ DI PIAVE
(VE), ITALY, 4 CENTRO MEDICINA DELL' INVECCHIAMENTO, FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A.
GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY, 5 FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI IRCCS, ROMA, ITALY,
6
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), ROMA, ITALY
SCOPO: L’obiettivo primario dello studio è stato quello di effettuare una revisione sistematica della letteratura, al fine
di identificare tutti gli strumenti esistenti in letteratura, che valutino la complessità in ogni ambito clinico. L’obiettivo
secondario è stato quello di individuare i domini e gli item che possono essere utili per la creazione di uno strumento
che misuri la complessità in cure palliative.
METODO: È stata condotta una revisione sistematica della letteratura. Il report è stato scritto seguendo le linee guida
riportate nella checklist PRISMA. Per effettuare la ricerca sono state consultate le seguenti banche dati: Pubmed,
Cinahl, PsycINFO ed utilizzate le seguenti parole chiave: complexity, questionnaires, questionnaire, survey, surveys,
tool, instrument assessment, assessment instrument, predictive model, scale, instrument, validation, tool validation,
instrument validation, reliability con gli operatori booleani AND e OR. La ricerca ha incluso tutti gli studi in lingua inglese,
italiana e spagnola che valutavano esclusivamente la complessità dei pazienti adulti mediante strumenti validati; sono
stati inclusi tutti gli articoli senza limiti temporali. Nel processo di selezione degli studi, sono stati coinvolti due revisori
che in maniera indipendente hanno eseguito uno screening degli articoli per titolo ed abstract, e in caso di disaccordo,
questo è stato risolto mediante il consulto di un terzo revisore. Sono stati estratti i seguenti dati dai full text degli articoli:
autore, titolo, anno di pubblicazione, nome strumento, caratteristiche della popolazione / setting, disegno di studio,
dimensioni dello strumento (domini e item), tipo di modello, validità ed affidabilità. Gli studi che sono stati svolti
utilizzando un modello predittivo, sono stati analizzati mediante la checklist CHARMS (Critical Appraisal and Data
Extraction for Systematic Reviews of Prediction Modelling Studies). Invece, gli studi PROMs (Patient reported outcome
measures) sono stati analizzati mediante la checklist COSMIN (Consensus based Standards for the selection of health
Measurement INstruments). Tale checklist è stata pubblicata nel 2018, contrariamente a molti studi inclusi nella
revisione che sono antecedenti a tale data. Pertanto, al fine di avere una valutazione generale degli studi, è stato
riportato il punteggio complessivo ottenuto da ogni item della scala, contrariamente alle indicazioni della checklist
stessa, come già svolto anche da altri autori.
RISULTATI: Da questa revisione sistematica della letteratura, sono stati inclusi un totale di 2.306 articoli. A seguito
dello screening per titolo ed abstract, sono stati inclusi 90 articoli. Successivamente, in base ai criteri di selezione ed
alla lettura dei full text, sono risultati idonei 21 articoli. Tutti gli studi sono stati elaborati attraverso i software Endnote
X9 e Rayyan. I 21 studi inclusi erano ripartiti in 9 studi PROMs e 12 modelli predittivi. La raccolta dati relativa alle
caratteristiche della popolazione oggetto di studio, è stata descritta compiutamente solo in 4 studi PROMs e 9 modelli
predittivi; inoltre sono pochi studi che analizzano compiutamente il processo di validità ed affidabilità di ciascuno
strumento. Sono stati individuati i domini maggiormente utilizzati, ovvero: il dominio biologico, psicologico, sociale e
assistenziale. Lo strumento INTERMED è composto esattamente da questi domini, ma non osserva appropriatamente
i processi di validità e affidabilità, così come anche la sua variante INTERMED Self Assessment questionnaire (IMSA).
Gli strumenti Hex-Com e InterRai sono strumenti costituiti da un grande numero di domini e item, approfondendo
anche gli aspetti riferiti alla spiritualità e all’etica, ma non viene testata adeguatamente la validità e l’affidabilità. Gli
strumenti: Oxford Case Complexity Assessment Measure (OCCAM), The Three Levels of Needs Questionnaire (3LNQ)
e Needs and Provision Complexity Scale (NPCS) indagano invece un numero troppo ristretto di domini. Gli strumenti:
British Dental Association (BDA), Clinical visit complexity tool, Rehabilitation Complexity scale Extended (13° version)
(RCS-E) e Awareness of Age Related Change (AARC) sono strumenti molto specifici per patologia, destinati ad un
campione ristretto della popolazione, analizzando molto il dominio clinico, con pochi riferimenti all’ambito psicologico.
Inoltre, in questi strumenti le proprietà psicometriche non sempre vengono testate adeguatamente. Lo strumento
Groningen Frailty Indicator (GFI) è composto da un discreto numero di domini e item; si focalizza prevalentemente in
ambito clinico e psicologico, analizzando molto poco gli altri domini. Lo strumento The home care complexity
assessment tool si compone di soli due domini e un totale di 20 items incentrati molto sul dominio clinico ed
assistenziale. Gli strumenti: PINI e Complexity of Nursing Care sono composti da relativamente pochi domini e item,
che riguardano prevalentemente l’ambito clinico e assistenziale, in minor misura indagano anche l’aspetto psicologico,
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ma per nulla il dominio sociale. Affidabilità e validità vengono testate solo in parte in entrambi gli studi. La valutazione
degli studi mediante le rispettive checklist ha riportato mediamente risultati discreti: quattro studi PROMs e otto modelli
predittivi hanno ottenuto buoni risultati.
CONCLUSIONI: Analizzando le caratteristiche strutturali degli strumenti (domini e item), è possibile notare la presenza
in quasi tutti gli studi dei principali quattro domini, ovvero biologico, psicologico, sociale e assistenziale, anche se molti
strumenti, soprattutto quelli che utilizzano il modello predittivo, sottovalutano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali.
Inoltre, questi strumenti indagano molto poco le informazioni relative alle caratteristiche personali dei singoli pazienti e
sulle loro risorse come il coping, la resilienza e la vulnerabilità, caratteristiche necessarie per analizzare
appropriatamente il grado di complessità in cure palliative. Sono questi gli elementi su cui porre le basi per la
costruzione di un nuovo strumento che possa guidare i professionisti ad identificare i pazienti con bisogni più complessi
in cure palliative, offrendo la possibilità di migliorare la qualità dell’assistenza, attivando una pianificazione anticipata
delle cure attraverso un percorso specifico anche per questi pazienti.
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CARATTERISTICHE E FATTORI ASSOCIATI ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE
NELLA REGIONE LAZIO: UNO STUDIO RETROSPETTIVO
MARCO DI NITTO 1, MARCO ARTICO 2, CATERINA MAGNANI 3, MICHELA PIREDDA 4, MARIA GRAZIA DE MARINIS
4
, DANIELA D'ANGELO 5
1
UNIVERSITÀ 'TOR VERGATA', DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA E PREVENZIONE, ROMA, ITALY, 2 AZIENDA
ULSS4 'VENETO ORIENTALE', SAN DONÀ DI PIAVE, ITALY, 3 ASL ROMA 1, ROMA, ITALY, 4 UNIVERSITÀ 'CAMPUS
BIO-MEDICO', UNITÀ DI RICERCA SCIENZE INFERMIERISTICHE, ROMA, ITALY, 5 ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ,
ROMA, ITALY
SCOPO: L’obiettivo del presente studio è stato quello di analizzare le caratteristiche ed i fattori associati all’utilizzo dei
servizi di cure palliative nella regione Lazio in termini di luogo del decesso (hospice residenziale, cure palliative
domiciliari) e di abbandono del servizio.
METODO: Disegno: Studio di coorte retrospettivo.
Fonte dei dati: Lo studio ha riguardato i dati provenienti da 19 centri di cure palliative della regione Lazio negli anni
2012 -2016. In particolare, sono stati considerati eleggibili: pazienti adulti (>18 anni); residenti nella regione Lazio;
deceduti all’interno del servizio di cure palliative; che hanno abbandonato il servizio di cure palliative. I dati sono stati
reperiti nei singoli centri di cure palliative, organizzati in files excel ed analizzati con il software statistico IBM® SPSS®
Statistics v. 26.0. Struttura concettuale: Il modello concettuale utilizzato per organizzare l’analisi delle caratteristiche e
dei fattori associati all’utilizzo dei servizi di cure palliative è quello di Andersen. Tale modello ha l’obiettivo di analizzare
l’utilizzo dei servizi sanitari, classificandone i determinanti in tre fattori: 1) predisponenti (predisposing), che riguardano
le caratteristiche sociodemografiche del paziente; 2) sistemici (enabling), che fanno riferimento a caratteristiche
organizzative o strutturali del servizio sanitario; 3) bisogni (need), riferiti alle caratteristiche cliniche del paziente.
Raccolta dell’informazione: Le variabili inserite all’interno del modello e classificate all’interno delle tre categorie del
modello di Andersen sono state: genere, età, istruzione, tempo di attesa dalla richiesta alla presa in carico nel servizio,
luogo di provenienza, sintomo principale, sopravvivenza/durata della degenza, diagnosi.
I fattori predisponenti hanno incluso le variabili genere (maschile e femminile), età e istruzione. L’età è stata suddivisa
in 4 categorie: <67, 67-76, 77-83, >83 anni. Il grado di istruzione è stato dicotomizzato in <=8 anni (licenza media
inferiore) e >9 anni (diploma o istruzione superiore). I fattori sistemici hanno incluso le variabili 'tempo di attesa' e 'luogo
di provenienza'. Il tempo di attesa, inteso come il tempo intercorso tra la richiesta di cure palliative (da parte del medico
specialista o del medico di medicina generale) e la presa in carico del paziente da parte del servizio, ed è stato
dicotomizzato in attesa <3 giorni e >=3 giorni, sulla base degli indicatori ministeriali. Il luogo di provenienza è stato
invece dicotomizzato in 'domicilio' e 'servizio ospedaliero'.
I fattori ‘bisogni’ hanno incluso le variabili 'durata della degenza' e diagnosi. La durata della degenza è stata
dicotomizzata in <15 e >=15 giorni, mentre la diagnosi è stata dicotomizzata in oncologica e non oncologica.
Analisi statistiche: Sono state effettuate due regressioni gerarchiche, una per analizzare i determinanti del luogo del
decesso (hospice versus casa) l’altra per determinare i fattori legati all’abbandono dei servizi di cure palliative. Per
quanto riguarda le variabili utilizzate nel modello, sono stati selezionati i gruppi di riferimento in base alla variabile
utilizzata. In particolare, il genere maschile, la fascia d’età <67, un’istruzione >=9 anni, un tempo di attesa <3 giorni,
una provenienza dal proprio domicilio, il sintomo 'dolore', una durata della degenza <15 giorni e una diagnosi non
oncologica sono stati i gruppi di riferimento per entrambe le regressioni svolte.
RISULTATI: I pazienti inclusi nello studio sono stati 35,869, di cui 34,178 sono deceduti nei servizi di cure palliative.
Riguardo al luogo del decesso, i pazienti che erano più anziani (>83 anni Odds Ratio [OR]: 1.14; 95% CI: 1.06-1.23),
che attendevano più di 3 giorni prima della presa in carico presso il servizio (OR: 1.38; 95% CI: 1.27-1.49), con durata
della degenza >=15 giorni (OR: 1.92; 95% CI: 1.83-2.01), con patologia oncologica (OR: 1.51; 95% CI: 1.41-1.63), che
non provenivano da una struttura ospedaliera (OR: 0.44; 95% CI: 0.42-0.47), che non avevano come sintomo principale
dispnea (OR: 0.74; 95% CI: 0.63-0.86), disturbi della coscienza (OR: 0.70; 95% CI: 0.56-0.87) e disfunzioni
dell’apparato urinario o intestinali (OR: 0.72; 95% CI: 0.56-0.92) avevano una maggiore probabilità di morire presso il
proprio domicilio.
Per quanto riguarda l’abbandono del servizio, un totale di 1691 (7.8%) su 22,466 pazienti hanno abbandonato i servizi
di cure palliative nel periodo considerato. In particolare, i seguenti fattori sono associati all’abbandono dei servizi: livello
di istruzione basso (OR: 1.46; 95% CI: 1.10-1.95); tempo di attesa >=3 giorni (OR: 1.80; 95% CI: 1.53-2.11); durata
della degenza >=15 giorni (OR: 1.35; 95% CI: 1.21-1.50); età <77 anni (OR: 0.56; 95% CI: 0.45-0.70); provenienza
diversa dalla struttura ospedaliera (OR: 0.66; 95% CI: 0.58-0.75).

325

CONCLUSIONI: Dal presente studio è emerso come diversi fattori siano associati all’utilizzo dei servizi di cure palliative
in relazione al luogo del decesso e all’abbandono del servizio. Tra questi fattori ci sono le caratteristiche
sociodemografiche o contestuali che, non essendo strettamente legate ai bisogni dei pazienti/caregiver, potrebbero
aver influenzato le scelte in modo non appropriato.
Particolare preoccupazione destano gli abbandoni dai servizi di cure palliative che possono essere decisi dal personale
sanitario o dagli stessi pazienti/caregiver. In entrambi i casi si assiste ad un’interruzione del progetto assistenziale che
idealmente dovrebbe durare fino al decesso del paziente e durante il periodo del lutto. Seguendo questa ottica gli
abbandono dal servizio possono essere considerati dei campanelli dall’allarme spesso legati ad insoddisfazione dei
pazienti a cui fanno seguito importanti implicazioni cliniche e relazionali. In particolare, pazienti più giovani o con un
livello di istruzione più basso tendono ad abbandonare con più probabilità i servizi di cure palliative e, pertanto,
necessitano di una discussione più approfondita del proprio percorso di cura e dei benefici dell’utilizzo del servizio di
cure palliative. Le transizioni verso i servizi di cure palliative, se non ben pianificate, tendono a far aumentare la
probabilità che i pazienti abbandonino i servizi dopo la presa in carico, evidenziando l’importanza di garantire delle
transizioni adeguate verso tali servizi.
Ulteriori studi di natura prospettica che analizzino le transizioni dei pazienti potrebbero consentire la conferma di questi
dati, supportando i sistemi organizzativi nello sviluppo di interventi mirati a favorire la pianificazione della fase di 'end
of life' nel contesto e nel luogo di cura più appropriato, prevenendo l’abbandono dei servizi e incoraggiando la
continuità assistenziale.
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VISUAL THINKING STRATEGIES: UN’ALTRA FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE
VINCENZA FERRARA 1, ROBERTA VECCHI 2, EVA PASCOLI 2
1
FACOLTÀ FARMACIA E MEDICINA - SAPIENZA UNIVERSITÀ, ROMA, ITALY,
DEL CARSO, TRIESTE, ITALY

2

HOSPICE CASA DI CURA PINETA

SCOPO: Il binomio Arte visiva e Medicina è sempre esistito. Già nell’antica Grecia gli Anatomisti richiedevano aiuto
agli Artisti per studiare il corpo umano al pari dei Romani che erano soliti ritrarre anatomicamente gli atleti (“Il Discobolo”
200 d.C.). Volendo proseguire in un rapido excursus non possiamo non citare l’opera “Lezioni di Anatomia del dott.
Nicolas Trump” (1632) di Rembrant, l’eccezionale opera “Anatomia di testa maschile” (datata tra il 1691 e il 1695) del
ceroplasta Gaetano Zumbo che rappresentano come gli Artisti erano in grado di rappresentare la realtà anatomica.
L’OMS ci indica che accanto all’arte nell’ambito delle Medical Humanities che vengono applicate nel contesto delle
Cure Palliative (CP) dell’Adulto e del Minore, tale approccio può essere parte inscindibile del percorso di formazione
dei curanti. Partendo da questi presupposti si è voluto condurre una sperimentazione atta a indagare l’applicabilità e
introduzione del metodo “Visual Thinking Strategies” (VTS) e di atre attività artistiche tra i sanitari in cure palliative e
osservare quale ricaduta andava a produrre all’interno di un ambito ancora poco testato. È stato costruito un protocollo
di intervento con un team di CP di una Casa di Cura per verificare l’impatto di tali esperienze collegandolo ai risultati
positivi indicati dalla letteratura scientifica del settore.
METODO: Per questo tipo di intervento sperimentale, dopo il nulla osta della Direzione Sanitaria della Casa di Cura si
è proceduto, con il supporto dell’Ufficio Formazionesi è proceduto con una divulgazione interna alle referenti
infermieristiche dei due reparti al momento attivi presso la struttura e al gruppo dei volontari afferenti all’Organizzazione
di Volontariato che supporta l’Hospice e ad alcuni sanitari selezionati che operano nell’ambito delle CP nell’area
geografica di riferimento.
Hanno espresso l’intenzione di partecipare 14 operatori di cui
1 medico,
2 Operatori socio sanitari
3 psicologhe
e 8 volontari non sanitari.
Solo una persona di genere maschile ha espresso la volontà a far parte del gruppo intenzionato a partecipare e l’età si
collocava in un range tra 28 e 76 anni.
Tutti appartenevano a vario titolo al mondo delle CP dell’adulto.
Visti i limiti imposti dai differenti DPCM governativi, il percorso formativo è stato realizzato da remoto utilizzando sia la
piattaforma Zoom che la piattaforma Meet.
A ogni incontro era presenta l’80% degli aderenti venendo a definirsi dei gruppi “fludi” con differenti entrare e uscite
(sempre giustificate). Ciò non ha determinato nessuna difficoltà di integrazione tra i partecipanti.
Il percorso formativo si caratterizzava per 3 incontri settimanali e 2 incontri infrasettimanali per dei lavori in piccoli
gruppi (per un totale di 5 appuntamenti e complessive 10 ore circa).
La struttura del corso ha privilegiato un’attività sul campo con osservazione, esegesi e commento su differenti opere
scelte appositamente per rispondere a diversi obiettivi collegati alle competenze utili per gli operatori. Opere con molti
dettagli per migliorare la capacità di osservazione, opere con ambiguità per migliorare la tolleranza dell’ambiguità, il
problem solving e pensiero critico, opere che rappresentavano relazioni e atteggiamenti per sviluppare la capacità
empatica. Inoltre la stimolazione del lavoro in gruppo ha teso a stimolare la considerazione di diversi punti di vista e il
miglioramento del collaborative work così importante in questo contesto.
Le osservazioni sul materiale presentato venivano supportate dalla compilazione di due schede
Scheda A con 5 items per la lettura individuale dell’opera
e Scheda B con 5 items. per una interpretazione collettiva di sintesi della medesima opera
Entrambe le schede richiedevano delle risposte di tipo narrativo-descrittivo
A termine del percorso è stato somministrato un breve questionario di gradimento con 7 Items che ha permesso di
estrapolare valutazioni complessive oltre che suggerimenti in merito.
RISULTATI: A termine del percorso è stato somministrato un breve questionario di gradimento con 7 Items che ha
permesso di estrapolare valutazioni complessive oltre che suggerimenti in merito.
Alcune domane a risposta aperta hanno permesso di fare una analisi qualitativa da considerarsi positiva rispetto agli
obiettivi prefissati.
Questo lavoro sperimentale ci ha permesso di comprendere i punti di forza e di fragilità dello strumento calato
nell’ambito delle cure del fine vita.
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Si è palesato come un ottimo mezzo per sviluppare una serie di abilità che devono appartenere a ogni operatore della
salute, e ancor più a chi lavora nel tempo della finitudine. Inoltre la VTS si è dimostrata anche come modalità di
eccellenza per definire dei momenti di astrazione dal “qui e ora” e produrre quel benessere psicofisico riconducibile
alla creazione di una confort zone.
CONCLUSIONI: Questa, seppur breve e limitata esperienza condotta prevalentemente su volontari non sanitari ci
sollecita a proseguire nella realizzazione di un corso calibrato ad hoc per sanitari afferenti a questa dimensione di cura
da riproporre in un tempo “al di là del Covid” (nell’ultimo trimestre dell’anno 2021) laddove si auspica che quella
condizione di stanchezza generalizzabile che ha limitato l’adesione possa lasciare il posto a un rinnovato interesse e
voglia di sperimentare nuove e/o diverse metodologie per realizzare quella completezza professionale che appartiene
a ogni sanitario e per creare momenti di confort per aumentare la resilienza e limitare lo stress. Si prevede di utilizzare
strumenti per la misurazione quantitativa dello sviluppo di competenze e di limitazione dello stress.
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IPOS-DEM VERSIONE ITALIANA: TRADUZIONE E STUDIO SULL’ADATTAMENTO CULTURALE
ED APPLICABILITÀ NELLE RSA ITALIANE.
TERESA GALENTINO 1, SIMONE VERONESE 2
UNIVERSITÀ DI TORINO, PSICO-ONCOLOGIA, TORINO, ITALY,
PALLIATIVE, TORINO, ITALY
1

2

FONDAZIONE FARO, RICERCA E CURE

SCOPO: La maggior parte degli anziani assistiti nelle RSA si trova ad affrontare un periodo più o meno lungo di fine
vita, a causa di patologie cronico-degenerative e/o oncologiche. È, pertanto, necessario un obiettivo riconoscimento
dei sintomi, al fine di impostare una adeguata strategia terapeutica, sia che si tratti di anziani cognitivamente integri ed
a maggior ragione di anziani affetti da demenza incapaci di comunicare il proprio disagio. Nei pazienti cognitivamente
compromessi molti sintomi rischiano, infatti, di essere sottostimati o male interpretati a causa della difficoltà a
riconoscere e/o misurare il sintomo. La compromissione della comunicazione rende necessario l’utilizzo di strumenti
di valutazione, come IPOS-Dem (Integrated Palliative Care Outcome Scale for Dementia), che prescindano dalla
comunicazione verbale del paziente e siano compilabili in base alla osservazione comportamentale.
IPOS-Dem è uno strumento di valutazione sviluppato in Inghilterra con la finalità di agevolare il personale di cura nella
rilevazione dei sintomi, nella valutazione dei bisogni e nella pianificazione delle cure palliative degli anziani con demenza
residenti nelle strutture.
Le cure palliative hanno la finalità di migliorare l’assistenza alle persone anziane affette da demenza in stadio avanzato
e terminale, ed hanno dimostrato di essere in grado di ridurre le ospedalizzazioni, di incrementare la frequenza di
valutazione ed il trattamento del dolore e di ridurre il ricorso alla contenzione fisica e/o farmacologica.
Lo strumento originale, in lingua inglese, è attualmente utilizzato in vari Paesi, ma non è ancora disponibile nella
versione italiana.
Obiettivo dello studio: tradurre IPOS-Dem in italiano e adattarlo al nostro contesto culturale.
METODO: Seguendo le linee guida EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) per la
traduzione e l’adattamento dei questionari, è stato eseguito un processo di traduzione in avanti e all’indietro che ha
coinvolto un traduttore professionista madrelingua inglese e i ricercatori italiani. La versione italiana finale di IPOS-Dem
è stata analizzata attraverso una metodologia qualitativa in uno studio volto ad adattarla al contesto delle RSA italiane.
Questo studio ha incluso un Focus Group multidisciplinare con cinque professionisti che lavorano in una RSA italiana
e sei interviste individuali rivolte a caregiver (professionisti, informali e formali) coinvolti nella cura di pazienti con
demenza grave. Tutti gli eventi sono stati programmati nel corso del 2020 e, nonostante la limitazione dovuta alla
pandemia COVID, si sono potuti eseguire con la presenza fisica dei partecipanti. Sebbene non sia stato possibile
ampliare il campione a causa della sospensione degli accessi nelle RSA causata dall’emergenza sanitaria per la
pandemia.
RISULTATI: Questo studio ha confermato l’utilità di IPOS-Dem nelle RSA per un’obiettiva rilevazione dei sintomi e
valutazione dei bisogni di cure palliative degli anziani con demenza istituzionalizzati. Tutti i partecipanti coinvolti nel
Focus Group e nelle interviste hanno riportato un feedback positivo sullo strumento. È stato definito utile, chiaro ed
applicabile nelle RSA italiane. IPOS-Dem aiuta nella valutazione multidimensionale dei pazienti con disturbi cognitivi,
nella pianificazione assistenziale e delle cure finalizzate al miglioramento della qualità di vita, permette di misurare e
monitorare nel tempo i sintomi esplorati dagli item e di verificare gli esiti e l’efficacia degli interventi.
CONCLUSIONI: IPOS-Dem ora è disponibile in lingua italiana, ed è stata confermata la sua validità come uno
strumento di valutazione appropriato, accettabile e utile nel nostro contesto culturale, applicabile nelle RSA italiane.
Per un utilizzo più ampio dello strumento è necessario completare il processo di valutazione con uno studio
multicentrico che ne confermi le caratteristiche psicometriche.
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VALIDAZIONE IN LINGUA ITALIANA DI IPOS-NEURO PER LA MISURAZIONE DEI BISOGNI DI
CURE PALLIATIVE IN NEUROLOGIA
MELISSA NAZARENA LA GRECA 1, MILKO ZANINI 2, LOREDANA SASSO 2, ANNAMARIA BAGNASCO 2, GIANLUCA
CATANIA 2
1
OSPEDALE VILLA SCASSI, ASL 3 GENOVESE, GENOVA, ITALY, 2 DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE,
UNIVERSITA' DI GENOVA, GENOVA, ITALY
SCOPO: Lo scopo è migliorare la valutazione degli esiti nei pazienti affetti da patologie neurologiche. Obiettivo è
valutare la validità linguistica e culturale nel contesto italiano dell’IPOS-Neuro, un questionario contenente 45 items
con 5 opzioni di risposta, rivolto a pazienti con patologie neurologiche a lungo termine, utile nella rilevazione dei sintomi
riguardanti la sfera fisica, spirituale, psicologica ed emozionale e che indaga, inoltre, il grado di informazioni sanitarie
ricevute e la presenza di eventuali criticità di natura pratica e organizzativa.
METODO: Questo è uno studio osservazionale descrittivo, il processo è stato condotto sulla base del manuale di
validazione sviluppato dagli autori originali del questionario. La validazione linguistica e culturale è stata condotta sulla
base della Forward and Backward Translation. Per la validità di contenuto è stato coinvolto un gruppo di esperti (due
medici neurologi e tre infermieri con una lunga esperienza lavorativa in reparti di neurologia), che ha valutato la rilevanza
di ogni singolo item del questionario attraverso una scala Likert a 4 punti. Successivamente, la versione italiana di
IPOS-Neuro è stata sottoposta ad un campione di 49 soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri di eleggibilità:
1) età > 18 anni; 2) patologia neurologica degenerativa (Sclerosi Multipla, Parkinsonismo o Sclerosi Laterale
Amiotrofica); capacità di completare il questionario in autonomia o con l’aiuto di un familiare; 3) consenso informato.
Le differenze tra i soggetti sono state analizzate con il test U di Mann-Whitney.
RISULTATI: Il questionario è stato sottoposto a 5 esperti con le seguenti caratteristiche: sono tutti di sesso femminile,
con un’età media di 52,4 anni e un’anzianità di servizio media in ambito neurologico pari a 19 anni; 3 di queste sono
infermiere, di cui 1 in possesso di Master di 1° livello, e 2 sono medici specialisti in neurologia. Dall’analisi dei dati
ottenuti è stato ricavato il valore del Content Validity Index per la scala totale, pari a 0,92. Tale risultato ha permesso
la somministrazione di IPOS-Neuro al campione, il quale ha un’età media di 59 anni ed è costituito per il 57% del totale
da individui di sesso maschile; relativamente alla patologia, il 53% dei casi presenta diagnosi di Parkinson, il 45% di
Sclerosi Multipla e il restante 2% di SLA. Successivamente, sono state confrontate le risposte appartenenti al gruppo
dei soggetti parkinsoniani con quelle dei pazienti con Sclerosi Multipla, rilevando delle differenze che dimostrano come,
ad eccezione del sintomo “stanchezza”, i primi presentino bisogni più intensi rispetto ai secondi.
Per quanto riguarda la coerenza interna del questionario, l’alfa di Cronbach tra le sottoscale variava tra 0.69 e 0.88.
CONCLUSIONI: Lo sviluppo di IPOS-Neuro in lingua italiana offre la possibilità di indagare i bisogni di cure palliative
in ambito neurologico e di ideare percorsi in base alle esigenze del paziente, poiché lo strumento mette in rilievo le
problematiche maggiormente vissute, non soltanto dal punto di vista strettamente fisico.
Le ridotte dimensioni del campione non hanno permesso di eseguire l’analisi fattoriale; tuttavia, la ricerca si dimostra
promettente per futuri sviluppi, evidenziando già alcuni risultati che possono essere utili nell’orientare l’assistenza da
fornire ai soggetti con le caratteristiche descritte e nel differenziare i piani terapeutici anche all’interno della stessa
specialità, in relazione alla specifica patologia e al vissuto di ogni paziente.

330

UN NUOVO STRUMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PROGNOSI PER I PAZIENTI ONCOLOGICI
IN PRONTO SOCCORSO
GIULIA MARCANTOGNINI 1, RICCARDO GIAMPIERI 1, MARZIA DI PIETRO PAOLO 1, LAURA ZEPPONI 1, CHIARA
PIERANTONI 1, STEFANIA ANTOGNOLI 1, ROSSANA BERARDI 1
1
AOU OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA - UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA, ITALY
SCOPO: Oggi giorno più della metà dei pazienti oncologici muore in ospedali per acuti. La diffusione di ambulatori
integrati di cure simultanee è ampiamente incentivata dalla più importanti linee guida, insieme alla capillarizzazione
dell’assistenza sul territorio. Tuttavia è dimostrato che le cure palliative precoci possono ridurre le morti in strutture per
acuti e migliorare la qualità di vita, ma non riducono significativamente gli accessi in Pronto Soccorso. E’ necessario
pertanto intervenire nelle strutture d’emergenza per identificare quei pazienti a prognosi infausta, che possono essere
indirizzati ad un percorso esclusivamente palliativo. Questo studio si poneva l’obiettivo di individuare eventuali fattori
clinici, laboratoristici e patologici che potevano determinare una maggiore probabilità di decesso durante il ricovero in
ambito Oncologico.
METODO: In questo studio monocentrico retrospettivo sono stati analizzati i dati anagrafici, clinici, laboratoristici e
patologici dei pazienti ricoverati presso il reparto di Oncologia del nostro Istituto, provenienti da accesso in Pronto
Soccorso dello stesso nosocomio, nell’intero anno 2017. Per quei pazienti che hanno eseguito più accessi durante
l’anno, è stato considerato l’ultimo accesso. Sono stati inclusi nello studio soggetti adulti, con malattia metastatica o
localmente avanzata, in progressione ad almeno una prima linea di trattamento antitumorale. Per valutare la presenza
di una differenza statisticamente significativa in base ai fattori di stratificazione identificati tra i pazienti deceduti a
ricovero e quelli dimessi, sono stati eseguiti i seguenti test statistici: il test esatto di Fisher per le variabili categoriali
dicotomiche, il test chi-quadro per le variabili categoriali non dicotomiche, la curva ROC (con evento il decesso in corso
di ricovero) per le variabili continue. I cut-off individuati dalla curva ROC utilizzati sono quelli indicati dal migliore indice
di Youden (in alternativa, per variabili continue in cui sia già stato prestabilito un cut-off validato si è comunque
proceduto al test con curva ROC individuando i valori di sensibilità e specificità calcolati dalla curva ROC per quel
valore di cut-off). Per confrontare le distribuzioni di due variabili continue indipendenti è stato utilizzato il test di MannWhitney. Per tutte le analisi eseguite è stato assunto un livello di significatività statistica alpha pari a 0,05 e l’analisi
statistica è stata condotta utilizzando il software MedCalc versione 19.2.1 per Windows.
RISULTATI: Lo studio ha incluso 73 pazienti, 40 maschi (54,8%) e 33 femmine (45,2%), l’età mediana era di 65 anni
(range 20 – 85 anni). La maggioranza dei pazienti era affetto da una neoplasia d’origine gastrointestinale (35,6%) e
polmonare (21,9%). Più della metà dei pazienti aveva eseguito più di due linee di trattamento antitumorale (65, 7%) e
si presentava all’ingresso in reparto in condizioni cliniche scadute, con Performance Status (PS) secondo Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG) > 2 nel 65,7% dei casi. Per il 52% dei pazienti durante il ricovero è stata data
indicazione a sospendere i trattamenti attivi, a favore della sola terapia di supporto. La mediana del tempo di degenza
è stata di 12 giorni (range da 1 a 45 giorni). Il 34,2% dei pazienti è deceduto durante il ricovero. All’ingresso la metà dei
pazienti lamentava dolore non controllato (52%), mentre i sintomi maggiormente riferiti erano astenia (41%), febbre
(23,2%), vomito (21,9%) nausea (18,9%) e deficit neurologici (20,5%).
Sono stati presi in esame 69 pazienti, mentre 4 sono stati esclusi poiché persi al follow-up. Le variabili cliniche che
hanno dimostrato aumentare il rischio di morire durante il ricovero sono: il PS ECOG > 2 (p = 0,005), il dolore non
controllato (p = 0,023) e la presenza di sintomi neurologici (p = 0,008) all’ingresso in reparto. Sebbene sia la bilirubina
che la creatinina non abbiano mostrato una significatività statistica alla curva ROC (p= 0,158), intese come variabili
continue, la presenza di bilirubina totale > 1,4 mg/dl ha un’ottima SP (90%) nel predire il rischio di morte. Analogo
risultato è stato ottenuto per un valore di creatinina > 1,4 mg/dl, considerando il valore normale del laboratorio locale
< 1,4 mg/dl (SP 93%). Infine il riscontro di neutrofili > 10.000/mmc, con sensibilità (SE) 50% e specificità (SP) 90,5%,
p = 0,020, ha mostrato un impatto significativo sulla prognosi.
Pertanto i pazienti sono stato suddivisi in gruppi in base alla presenza dei fattori di rischio sopraindicati ed è stato
individuato uno score per valutare il rischio di decesso durante il ricovero dei pazienti entrati da Pronto Soccorso. La
predizione del rischio di morte di questo punteggio è statisticamente significativa (p=<0.0001) ed è così espresso: 0
punti = 0% di rischio di morire durante il ricovero, 1 = 25%, 2 = 20%, 3 = 60%, 4 e 5= 100%. Per semplificare, tutti
pazienti con prognosi simile sono stati inclusi in un unico gruppo, (p < 0,0001): i pazienti con punteggio 1-2 nel gruppo
B ed i pazienti con punteggio > 4 sono stati inclusi nel gruppo D.
Inoltre lo score risulta correlato in maniera lineare, con i giorni di aspettativa di vita: ad un più alto valore dello score
corrisponde una durata della degenza linearmente più breve, con significatività statistica sia per la pendenza
(p=0,0003), che per l’intercetto della curva (p < 0,0001).
La probabilità di morte in reparto per chi è stato sottoposto a procedure invasive (quali endoscopie, posizionamento
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di cateteri ecc..) e chi no, non è significativamente diversa (p=1), analogamente ricevere o meno chemioterapia non ha
dimostrato condizionare la prognosi secondo lo score (p =0,580)

CONCLUSIONI: Questo studio ha individuato uno score facilmente utilizzabile dai medici d’urgenza e da qualsiasi
specialista per identificare i pazienti oncologici a rischio di decesso a ricovero e che pertanto beneficeranno di una
gestione esclusivamente palliativa. Inoltre potrebbe guidare nel percorso diagnostico terapeutico più appropriato,
limitando gli esami di imaging e le procedure interventistiche, con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e di evitare
eventuali situazioni di accanimento terapeutico.
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STIPSI: SINTOMO TRASCURABILE O REALE PROBLEMA
ARDI PAMBUKU 1, STEFANIA SCHIAVON 1, ALICE DAL COL 1, MICHELA MICHIELOTTO 1, ANTONELLA GALIANO 2,
ELISABETTA DI LISO 3, MARIA TERESA NARDI 4, MIRSAD PALISIC 1, FABIO FORMAGLIO 1
1
UOC TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATINE CON HOSPICE, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, IRCCS,
PADOVA, ITALY, 2 UOC ONCOLOGIA MEDICA 1, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, IRCCS, PADOVA, ITALY, 3 UOC
ONCOLOGIA MEDICA 2, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, IRCCS, PADOVA, ITALY, 4 SERVIZIO DI DIETETICA E
NUTRIZIONE CLINICA, ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, IRCCS, PADOVA, ITALY
SCOPO: La prevalenza della stipsi è di 15% nella popolazione adulta. La stipsi è un sintomo più frequente nelle donne
(femmine/maschi 1.5/1) nella popolazione non-caucasica e negli anziani istituzionalizzati. Possono lamentare il sintomo
persone di ogni età, razza, condizione economica e nazionalità. La stipsi ha un’eziologia multifattoriale, le comorbidità
e la terapia farmacologica sono associati con l’insorgenza della stessa. In letteratura è riportato che il 60-90% dei
pazienti affetti da patologie neoplastiche lamentano stipsi. Tuttavia la valutazione della stipsi in ambulatorio sembra
essere inadeguata a causa delle barriere comunicative e culturali. Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare la
prevalenza della stipsi e la gravità del sintomo nell’ambulatorio delle cure palliative nella pratica quotidiana.
METODO: Dal 12 al 26 novembre 2019, abbiamo valutato in maniera sequenziale presso il nostro ambulatorio di terapia
del dolore e cure palliative, pazienti affetti da neoplasie in fase avanzata, in trattamento con oppioidi per dolore
neoplastico. I pazienti sono stati valutati per età, sesso, sede di neoplasia e performance status secondo l’Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG). Prima della valutazione ambulatoriale i pazienti, assistiti dalle infermiere, hanno
compilato l’Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) riportando l’intensità di 10 sintomi su una scala numerica
(NRS) da 0 a 10. Nell’ultimo item dell’ESAS è stato specificato STIPSI. Il sintomo è stato considerato lieve con NRS 13, moderato con NRS 4-6 e grave con NRS 7-10.
RISULTATI: Sono stati valutati ambulatorialmente 115 pazienti di età media 66 anni (range 30-88 aa), di cui 45 (39%)
maschi e 70 (61%) femmine. Il 10% dei pazienti aveva un ECOG=0, il 77% un ECOG=1 e il 13% un ECOG= 2. Tra i
pazienti, 39 (34%) non lamentavano stipsi; il sintomo era presente in 76 pazienti (66%) di cui 40 (35%) riportavano
stipsi lieve, 13 (11%) pazienti stipsi moderata e 23 (20%) pazienti stipsi grave. Il 33% delle femmine riferiva stipsi lieve,
il 10% stipsi moderata e il 23% stipsi grave, mentre le percentuali corrispettive tra i maschi erano 35.5%, 15.5% e
15.5%. Tra i 23 pazienti (20%) che riportavano stipsi severa 4% aveva un ECOG=0, 83% un ECOG=1 e 13% un
ECOG=2.
CONCLUSIONI: I risultati della nostra valutazione sembrano in linea con quanto riportato in letteratura. La stipsi era
presente nel 66% dei pazienti valutati e nel 31% dei pazienti era di intensità moderata/grave. Aiutati a esplicitare la
presenza della stipsi e riportandola in una scheda di valutazione, i pazienti erano facilitati nella comunicazione,
superando le eventuali barriere comunicative. La valutazione su una scala NRS prima della valutazione clinica, avendo
un impatto immediato, aiutava il medico ad inquadrare anche la stipsi tra gli altri sintomi riportati nell’ESAS.
Inoltre sembra importante avere a disposizione strumenti snelli per la valutazione dei sintomi.
Questo potrebbe aiutare ad inquadrare il sintomo e indirizzarci ad approfondire l’eziologia e l’eventuale correlazione
con la farmacoterapia, come nel caso della stipsi indotta da oppioidi, portando ad un trattamento più
appropriato/efficace.
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BISOGNI DI CURE PALLIATIVE E VALUTAZIONE DEI FATTORI PROGNOSTICI PER UN
ADEGUATO INVIO AI SERVIZI DI CURE PALLIATIVE SPECIALISTICI.
AUGUSTO CARACENI 1, PAOLO PRONZATO 2, MARCO MALTONI 3, SALVATORE CORRAO 4, ERNESTO ZECCA 1,
ROMINA ROSSI 3, CINZIA BRUNELLI 1, ALESSANDRA PIGNI 1
1
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO, MILANO, ITALY, 2 OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO, GENOVA, ITALY, 3 IRCCS ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI
TUMORI, MELDOLA, ITALY, 4 ARNAS- CIVICO DI CRISTINA- BENFRATELLI, PALERMO, ITALY
SCOPO: L'integrazione delle cure palliative (CP) nei percorsi clinici e assistenziali delle malattie avanzate è considerata
una urgente necessità di salute pubblica dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si stima che il 69-82% delle
persone che muoiono nei Paesi ad alto reddito trarrebbe beneficio dalle CP.
L'impatto delle CP sulla qualità della vita dei pazienti, sulla qualità delle cure e sull'uso delle risorse sanitarie è stato
dimostrato in ambito oncologico ed è parzialmente anche noto per le malattie non oncologiche avanzate, Pertanto, lo
sviluppo di reti di assistenza integrate che includano i servizi di assistenza acuta oncologica e non e i servizi di CP a
livello ospedaliero e di comunità, richiedono che i bisogni di CP siano opportunamente valutati e identificati e che i
percorsi di cura siano integrati utilizzando criteri di invio che facilitino il tempestivo utilizzo dei servizi di CP per ogni
diversa tipologia di pazienti. Il riconoscimento dei bisogni di CP nei pazienti con malattie terminali non dovute al cancro
è più difficile da definire e standardizzare e le procedure per arruolare questi pazienti nei programmi di cure palliative
sono ancora dibattute. In questo ambito si conferma anche la necessità di avere sistemi prognostici adeguati per
identificare la giusta popolazione di pazienti a cui rivolgere l’intervento di CP. L'invio appropriato e tempestivo dei
pazienti alle CP fa parte quindi dell’obiettivo di implementare reti di assistenza sanitaria efficaci per gestire il numero
crescente di decessi dovuti a malattie croniche spesso associate all’età avanzata, al declino cognitivo e alle polimorbilità. L'identificazione e la definizione di procedure standardizzate e i criteri per l’invio dei pazienti alle CP sono un
requisito essenziale per promuovere i cambiamenti strutturali nella pratica clinica con un impatto sui risultati sanitari
globali.
METODO: Il progetto di Ricerca finalizzata di rete finanziato dal Ministero della Salute e da quattro regioni (Lombardia,
Emilia Romagna, Liguria e Sicilia) (Finalizzata di Rete NET-2018-12367032) mira a sviluppare e testare l'impatto di
criteri standardizzati per l'invio dei pazienti alle CP in diversi contesti clinici: malattia oncologica, insufficienza renale
cronica, insufficienza polmonare cronica e pazienti ricoverati con gravi morbilità multiple.
Revisioni sistematiche della letteratura e focus group saranno utilizzati per identificare gli strumenti di invio in CP
esistenti e svilupparne di nuovi da applicare in popolazioni di pazienti oncologici e non. Per valutare la fattibilità e
l'impatto dell'implementazione di tali strumenti di riferimento nella pratica clinica saranno condotti rispettivamente studi
osservazionali e quasi sperimentali e pre-post. Per descrivere i percorsi di assistenza clinica integrata per CP e
oncologia verranno utilizzati sia un sondaggio sulla qualità delle cure e delle pratiche di gestione della malattia, che i
dati del mondo reale dei registri amministrativi. Parallelamente, verranno analizzati i percorsi di assistenza clinica che
integrano una rete oncologica regionale e la reti di CP in una delle regioni coinvolte.
Il progetto ha una durata triennale e l’ultimo anno prevede iniziative formative e divulgative regionali e nazionali per
promuovere l'adozione di strumenti e approcci innovativi finalizzati a migliorare i percorsi di cura integrati per pazienti
con malattia avanzata.
RISULTATI: La nostra ipotesi è che l'uso di strumenti per criteri di riferimento standardizzati per le CP nelle popolazioni
sia oncologiche che non oncologiche possa estendere i benefici di una migliore qualità dell'assistenza e di un uso
efficiente delle risorse a una popolazione più ampia di pazienti fragili.
CONCLUSIONI: L'identificazione tempestiva dei pazienti con malattia avanzata e terminale che possono trarre
beneficio dalle CP, mira a promuovere e migliorare la qualità della vita con approcci assistenziali di fine vita e a evitare
trattamenti medici eccessivi, inutili esami diagnostici e accesso a strutture di assistenza per acuti.
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COMPETENZE E MOTIVAZIONE AD APPRENDERE:
FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE PER PSICOLOGI
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MELANIA RACCICHINI 1, LUCA FRANCHINI 1, GIANMARCO BIANCALANI 2, SILVIA VARANI 1, RAFFAELLA PANNUTI
1
, INES TESTONI 2
1
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS, BOLOGNA, ITALY, 2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, PADOVA, ITALY
SCOPO: Le cure palliative, l’educazione al fine vita, e l’accompagnamento nell’elaborazione del lutto sono aspetti
ancora relativamente poco studiati nel contesto universitario e dell’'istruzione superiore. Nell'ambito del progetto
Erasmus+ Death Education for Palliative Psychology, si è condotta un’indagine per valutare come gli studenti in
psicologia (e arte terapia) valutano il loro grado di competenza e di interesse rispetto a queste discipline.
METODO: In cinque paesi (Austria, Israele, Italia, Polonia, Romania), 344 studenti hanno completato un questionario
online e 37 studenti sono stati intervistati per comprendere meglio le loro opinioni, il loro interesse e il loro grado di
conoscenza rispetto alle cure palliative, l’accompagnamento al fine vita e all’elaborazione del lutto. Sono stati raccolti
e analizzati dati sia quantitativi che qualitativi per comprendere meglio le risposte degli studenti. In particolare i dati
qualitativi miravano a completare i dati quantitativi.
RISULTATI: I risultati hanno rivelato alcune differenze significative tra i paesi e hanno mostrato che gli studenti con età
maggiore e con precedenti esperienze di assistenza a persone con malattie terminali mostravano un maggiore interesse
a ottenere competenze cliniche e pratiche nel campo delle cure palliative, nell’accompagnamento al fine vita e
nell’elaborazione del lutto.
Inoltre è stato riscontrato come precedenti esperienze di caregiving e di perdita erano correlate all'attuale interesse
degli studenti per questi ambiti e che tale correlazione fosse mediata significativamente del loro senso di sentirsi
competenti e sicuri di sé in questo settore.
I risultati qualitativi inoltre suggeriscono che le credenze degli studenti relative al significato della vita, ai valori personali,
alla propria esperienza con la malattia e la morte, all'apertura alla crescita personale e professionale sembrano essere
un fondamento per lo sviluppo di un interesse a lavorare a contatto con malattie gravi e con la morte. È quindi probabile
che questi fattori influenzino il grado di sentirsi competenti e a proprio agio degli studenti e la loro propensione ad
accettare questa sfida.
L’analisi delle interviste ha fatto emergere 4 aree corrispondenti a quattro esigenze formative che gli studenti hanno
indicato come necessari per sentirsi più competenti e sicuri di sé nel lavorare in futuro in questi ambiti. In particolare:
(a) un background teorico per comprendere il lutto e il processo di morte; (b) acquisire tecniche e metodi di intervento
appropriati come primo passo per comprendere e affrontare tali problemi; (c) una formazione pratica sufficiente, dal
caso clinico analizzato in classe alla formazione pratica; (d) sottoporsi a un processo personale di crescita personale
per affrontare il peso psicologico di questo tipo ed elaborare le proprie esperienze dolorose, e le paure legate alla morte
e alla perdita.
CONCLUSIONI: Nel complesso, l'interesse degli studenti per lo studio della psicologia palliativa e il lavorare a contatto
con malati terminali, e quindi ad avere un contatto così stretto con i temi della morte, è radicato nelle risorse interne,
intese come una sensazione di interesse e di competenza preliminare, ma anche nelle esigenze esterne, come bisogni
formativi specifici.
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UN PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTER-PROFESSIONALE PER MEDIATORI E
PROFESSIONISTI DI UN’UNITÀ DI CURE PALLIATIVE SPECIALISTICA: UNO STUDIO PILOTA
SIMONA SACCHI 1, GIOVANNA ARTIOLI 1, GIANFRANCO MARTUCCI 1, CRISTINA AUTELITANO 1, CARLO
PERUSELLI 2, LOREDANA BUONACCORSO 1, SILVIA TANZI 1
1
AUSL -IRCCS, REGGIO EMILIA, ITALY, 2 PAST PRESIDENT SICP, TORINO, ITALY
SCOPO: I pazienti CALD (Oncological culturally and linguistically diverse) rappresentano una popolazione vulnerabile,
e a rischio di ricevere cure di qualità inferiore nel fine vita. Sono inoltre già note in letteratura le molteplici difficoltà nelle
mediazioni culturali e pertanto una migliore interazione fra mediatori ed operatori di cure palliative è auspicabile. Lo
scopo di questo studio è lo sviluppo di un programma formativo interprofessionale in 'bad-news communications', con
miglioramento delle competenze comunicative dei mediatori e delle competenze interculturali dei professionisti di un
Servizio di Cure Palliative Specialistiche (SCPS) ospedaliero.
METODO: Lo studio utilizza un mix method before/after un programma di formazione reciproca le cui componenti
sono:
•
la metodologia 'Team-based learning'
•
i role-play
•
la pratica clinica nelle visite mediche
I partecipanti sono 8 mediatori culturali afferenti al servizio mediazione ospedaliero e provenienti da da 4 differenti
gruppi etnici (Ucraino-Moldavo-Georgiano-Rumeno, Arabo-Nordafricano, Albanese, Ganese-Nigeriano); 3 medici e 3
infermieri di un SCPS ospedaliero. I dati sono raccolti ed analizzati tramite portfolio, analisi qualitativa di interviste,
analisi etnografica e note di campo raccolte dai partecipanti.
RISULTATI: I risultati preliminari suggeriscono che i mediatori culturali comprendono meglio gli obiettivi dei colloqui
con 'bad-news communications' e i termini utilizzati in cure palliative e che gli operatori del SCPS comprendono meglio
le differenze culturali dei pazienti CALD. Tutti i partecipanti hanno espresso la necessità di effettuare briefing e debriefing prima e dopo le mediazioni. Gli ulteriori risultati saranno presentati al congresso.
CONCLUSIONI: Questo nuovo programma di formazione reciproca inter-professionale sembra migliorare l'interazione
fra i mediatori culturali e i professionisti di un SCPS e migliorare la cura dei pazienti CALD in cure palliative.
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OSSIGENO TERAPIA NASALE AD ALTI FLUSSI NELLA GESTIONE DELLA DISPNEA
IPOSSIEMICA NEL FINE VITA
SEBASTIANO MERCADANTE 1,2, FAUSTO ANTONIO GIULIANA 1,2
1
MAIN REGIONAL CENTER FOR PAIN RELIEF & SUPPORTIVE/PALLIATIVE CARE, LA MADDALENA CANCER
CENTER, PALERMO, ITALY, 2 ACUTE PALLIATIVE CARE UNIT AND HOSPICE LA MADDALENA, PALERMO, ITALY
SCOPO: La dispnea è un sintomo con un’alta prevalenza nei pazienti con cancro avanzato nelle ultime settimane di
vita [1–3]. È il motivo più frequente per il ricovero ospedaliero in caso di emergenza [4] e che esita in decesso [5]. Inoltre
è uno dei problemi clinici più frequenti nelle ultime 2 ore di vita [6] e l'indicazione più frequente alla sedazione palliativa
[7]. La principale opzione farmacologica per la gestione della dispnea nelle ultime settimane/giorni di vita è l'uso di
oppioidi. L'ossigeno supplementare può essere preso in considerazione nei pazienti ipossemici [1]. Tuttavia, molti
pazienti sperimentano dispnea grave nonostante questi interventi. La terapia nasale ad alti flussi (HFNT) può essere
considerata un'alternativa. HFNT è un dispositivo che eroga flussi elevati di gas inspirato completamente umidificato
azionato da una turbina fino a 60 L / min, mediante diffusore nasale dedicato. Rispetto ad altri metodi di ventilazione
non invasiva, l'HFNT è meno traumatico per la pelle, offre meno carico per il caregiver e consente di parlare, tossire
attivamente e mangiare. I meccanismi di azione di HFNT includono una maggiore concentrazione di ossigeno faringea,
clearance mucociliare polmonare, umidificazione e una ridotta spesa metabolica per l’assorbimento del gas,
influenzando così la produzione di anidride carbonica e l'attenuazione delle resistenze inspiratorie mediante fissaggio
dell’erogatore nasofaringeo. A differenza della tradizionale pressione positiva continua delle vie aeree (CPAP), l'HFNT
può aumentare la resistenza espiratoria, per effetto del flusso a getto, fornire un washout dello spazio morto
nasofaringeo e diminuire le resistenze inspiratorie, portando a un miglioramento della dispnea riducendo il lavoro di
respirazione a causa della minore necessità di aumentare la ventilazione alveolare [8].
METODO: Riportiamo un caso di un paziente con dispnea scarsamente responsiva alla morfina endovenosa e
all'ossigeno somministrato con i dispositivi tradizionali, che è stato gestito da HFNT. Paziente, di sesso maschile, di
età superiore ai 70 anni, con anamnesi di sarcoma avanzato trattato con vari interventi chirurgici, radioterapia e
chemioterapia. Alcuni giorni dopo il ricovero in Hospice si è verificata una desaturazione progressiva, con percentuale
dell’ossigeno compresa tra l'83 e l'88%, e la dispnea è aumentata di intensità, nonostante l'ossigeno erogato a 12 L /
min e il dosaggio di morfina aumentato a 120 mg/die ev. Si è deciso di impiegare HFNT. La macchina è stata impostata
a 40 L / min e 60% di ossigeno. La saturazione dell'ossigeno e la dispnea sono migliorate in modo significativo (92%,
dispnea 3/10 su ESAS). Successivamente il paziente ha potuto riprendere a parlare tramite video-call con i parenti,
mangiare e chattare. Il midazolam è stato aggiunto solo durante le ore notturne per facilitare il sonno. Abbiamo provato
a svezzarlo dall'HFNT passando ad ossigenoterapia con maschera, ma senza successo, in quanto la dispnea e la
saturazione di ossigeno peggioravano in pochi minuti (SO2 84%). Il ripristino dell'HFNT è stato immediatamente
efficace e il paziente l’ha voluto mantenere in quanto si sentiva fortemente dipendente da esso per godersi le piccole
cose che poteva ancora fare. Tre giorni dopo si è agitato ed è stata intrapresa sedazione palliativa continua. È morto
circa 24 ore dopo.
RISULTATI: Questo caso mostra che HFNT può migliorare la saturazione di ossigeno e la dispnea in un paziente molto
compromesso, anche se negli ultimi giorni di vita. Il paziente ha potuto mantenere un livello minimo di qualità della vita
che non era garantito dall’ossigeno terapia usuale e morfina. L'interruzione di HFNT, anche per pochi minuti, ha causato
immediatamente un rapido deterioramento, mentre il suo ripristino ha prodotto un miglioramento immediato della
durata di alcuni giorni. La dispnea e l'agitazione hanno richiesto una sedazione palliativa solo nelle ultime 24 h di vita.
L'HFNT sembra offrire un vantaggio, in particolare per la compliance e l'accettabilità del paziente. HFNT risulta meno
traumatica per la cute e minore carico per il caregiver. Il paziente è in grado di parlare e mangiare (non con la maschera
nasale BiPAP). Queste considerazioni rendono l'HFNT adatto anche come terapia di prima linea per alleviare la dispnea
grave in molte condizioni [8].
CONCLUSIONI: Mancano informazioni sull'uso del supporto del ventilatore nel fine vita. Con la pandemia COVID, molti
medici hanno acquisito esperienza con L'HFNT e la letteratura su questo tipo di supporto ventilatorio si è ampliata in
modo significativo durante la pandemia. Nella popolazione di Wuhan, l'HFNT era un supporto respiratorio efficace nel
trattamento dei pazienti COVID-19 [9]. In una revisione commissionata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è
stato riscontrato che l'HFNT riduce la necessità di ventilazione invasiva e l'escalation della terapia rispetto
all'ossigenoterapia convenzionale nei pazienti COVID-19 con insufficienza respiratoria ipossiemica acuta [10]. Alcuni
studi pilota sperimentali di breve durata hanno dimostrato l'effetto positivo dell'HFNS nei pazienti affetti da cancro
avanzato, riducendo sia la dispnea da sforzo che a riposo nei pazienti affetti da cancro non ipossiemico. In uno studio
clinico randomizzato a quattro bracci (HFNT, aria ad alto flusso, ossigeno a basso flusso e aria a basso flusso), in
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doppio cieco randomizzato che esamina il ruolo dell'HFNT sulla dispnea da sforzo in pazienti oncologici senza
ipossiemia ha dimostrato che HFNT ha determinato punteggi di dispnea significativamente più bassi e un tempo di
esercizio più lungo, anche nei pazienti affetti da cancro non ipossiemico [11]. In uno studio clinico in doppio cieco,
crossover 4 × 4, i pazienti ospedalizzati con cancro che erano dispnoici a riposo e non ipossiemici sono stati
randomizzati a 10 minuti di HFNT (ossigeno), HFAir, ossigeno a basso flusso e aria a basso flusso in ordini diversi.
HFNT e HFAir hanno fornito una riduzione rapida e clinicamente significativa della dispnea a riposo nei pazienti affetti
da cancro non ipossiemico ospedalizzati [12]. Nei pazienti ospedalizzati con cancro avanzato e dispnea persistente,
sia HFNT che BiPAP per 2 ore hanno fornito miglioramenti nell'intensità della dispnea e nei parametri respiratori. Non
sono stati osservati effetti avversi significativi [13]. L'HFNT può essere utile per i pazienti gravemente ipossemici che
non rispondono alla misurazione comune adottata nelle ultime settimane-giorni di vita dei pazienti con cancro avanzato.
Studi futuri dovrebbero valutare un uso precoce di questo dispositivo in combinazione con dosi inferiori di oppioidi o
come alternativa.
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SCOPO: La dispnea è una esperienza soggettiva di discomfort respiratorio, che è costituita da sensazioni
qualitativamente distinte che variano di intensità. Più del 50% dei pazienti in fase avanzata di malattia presenta dispnea.
La morfina è il farmaco di prima scelta nella dispnea refrattaria. L'ossigenoterapia può essere utile nei malati neoplastici
ipossiemici e nei portatori di malattie cardiache o polmonari avanzate con ipossiemia a riposo o da sforzo.
L'applicazione di ventilazione non invasiva ( Niv ) e l'impiego di ossigenoterapia nasale ad alti flussi ( HFNT ) a scopo
palliativo , se ben accettata, non ha l'obiettivo di prolungare la sopravvivenza, ma di migliorare il confort e la qualità
della vita residua.
La HFNT può costituire una valida scelta clinico terapeutica nell'ambito del trattamento palliativo della dispnea, in
pazienti terminale affetti da patologia respiratoria end stage neoplastica e non, riducendo anche la quantità di morfina
necessaria. Terapia nasale con flusso inspiratorio fino a 60 l/m., umidificata a 37, 100% RH, 44 mg H2O/L; proprietà:
FiO2 accurata e stabile, wash out dello spazio morto naso faringeo, creazione di una lieve pressione positiva nelle vie
aeree riduzione delle resistenze inspiratorie.
METODO: 30 pazienti con dispnea refrattaria con VAS > 3/10 per la dispnea nella settimana precedente, nonostante
la somministrazione di ossigenoterapia, diagnosi di patologia neoplastica e non in fase avanzata, palliative prognostic
index >4. Studio randomizzato cross over. I pazienti selezionati sono stati sottoposti a due tipologie di trattamento
eseguite in tempi diversi, con una sequenza generica casuale, tutti hanno ricevuto entrambe le tipologie di trattamento,
somministrate a distanza di 24 ore
La morfina somministrata sottocute alla dose di 3,5 mg nei pazienti opioid naive, somministrata sottocute alla dose di
7 mg nei pazienti non opioid naive.
HNFT erogato per un tempo complessivo di 120 minuti :( temperatura 37, flusso 40-60 l/m FiO2 impostata sui valori di
O2 terapia reperiti prima dell'inizio del trattamento. I seguenti parametri son stati rilevati nei tempi T0, T30 T 60, T120:
VAS, RASS, frequenza respiratoria, SaO2 grado di soddisfazione del paziente. Posta attenzione su preferenza di
trattamento ed eventi avversi.
Obiettivo primario dello studio: valutazione della severità della dispnea, secondario valutazione dell'andamento dei
parametri fisiologici rilevati, eventi avversi
RISULTATI: Caratteristiche della popolazione: eta' media 71,6; sesso maschile 24/30 sesso femminile 6/30.
Fibrosi polmonare: 9/10 adenocarcinoma polmonare 12/10 carcinoma squamocellulare polmonare 6/10 carcinoma
indifferenziato 3/10. Del totale 15 pazienti hanno ricevuto dapprima il trattamento con morfina e in seguito, dopo 24
ore di wash out il trattamento con alti flussi; 15 pazienti hanno ricevuto il trattamento con alti flussi e dopo 24 h di wash
out il trattamento con morfina.
Per quanto concerne l'obiettivo primario (modulazione severità dispnea) si dimostra un miglioramento statisticamente
significativo della VAS per dispnea in tutti i pazienti, per entrambi i bracci di trattamento. Nei pazienti trattati con morfina
la media di riduzione della VAS è risultata pari a -3,4 ( P value 0,0000068 ) , nei pazienti trattati con HFNT la media di
riduzione della VAS pari a 3,8 ( P value 0,0000005 ) .Oltre alla analisi prima -dopo per singolo trattamento e sfruttando
un’analisi comparativa delle medie dei valori di VAS ottenute nei due trattamenti si è riuscito ad estrapolare un dato
non indifferente, ovvero che l'impiego della HFNT si associ a riduzione della VAS maggiore di quella ottenuta con
morfina. Per quanto concerne gli obiettivi secondari la SaO2 è incrementata in entrambi i bracci di trattamento. La
frequenza respiratoria ha mostrato una riduzione significativa in entrambi i bracci di trattamento. Non sono stati rilavati
eventi avversi, nè nel trattamento con HFNT, nè nel trattamento con morfina, i pazienti non hanno mostrato alcuna
preferenza verso un tipo di trattamento in particolare
CONCLUSIONI: Il presente studio ha dimostrato che l'impiego dell'HNFT è in grado di comportare una riduzione
statisticamente significativa della dispnea valutata mediante VAS, una riduzione statisticamente significativa della
frequenza respiratoria e un incremento della SaO2 dei pazienti trattati rispetto alla terapia con morfina, in assenza di
eventi avversi degni di nota e con un alto grado di soddisfazione dei pazienti stessi.
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