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L’IMPORTANZA DI POSTI LETTO HOSPICE DEDICATI AL RICOVERO DI PAZIENTI COVID-19
POSITIVI DURANTE LE RECRUDESCENZE PANDEMICHE
UN’ESPERIENZA DI COORDINAMENTO DEGLI HOSPICE DEL TERRITORIO DI MONZA
BRIANZA DURANTE LA SECONDA ONDATA PANDEMICA (OTTOBRE-DICEMBRE 2020)
MATTEO BERETTA
DIRETTORE UOC CURE PALLIATIVE ASST BRIANZA/HOSPICE GIUSSANO

La Rete locale di cure palliative deve essere vista come un processo dinamico e flessibile, in grado di adattarsi in
maniera rapida ed efficace al variare delle situazioni. Durante l’esplosione della seconda ondata pandemica da SARSCoV-2 (ottobre 2020) che ha impattato in maniera drammatica sull’intero territorio di Monza-Brianza, la scelta strategica
di rendere l’hospice di Giussano un punto di riferimento per i pazienti Covid eleggibili in cure palliative si è rivelata
positiva ed efficace. Quando una struttura pubblica, chiamata alla tutela della salute, riesce a farsi carico in maniera
rapida ed appropriata delle criticità emergenti, in una visione unitaria delle dinamiche territoriali e in stretta
collaborazione con i nodi erogativi della Rete locale, è possibile mettere in atto percorsi virtuosi, anche se improvvisati
per necessità, per la tutela dei malati e delle loro famiglie.
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LA MISURAZIONE DI OUTCOME NELL’AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE
LUIGI BRUNO, DANILA VALENTI, FABRIZIO MOGGIA, CHIARA PETERLE, PAOLA VECCHI, LUCIA FOLICALDI, SILVIA
RUSCHI, ANNA BARON
UOC RETE DELLE CURE PALLIATIVE, DIPARTIMENTO DELL’INTEGRAZIONE - AZIENDA USL DI BOLOGNA
Background e obiettivi
Nel nostro Paese, nell’ambito delle Reti di Cure Palliative Regionali e Locali, dopo l’approvazione della Legge 38/2010
e di alcuni importanti Atti normativi definiti a livello nazionale e regionale, è stato riconosciuto il valore di un’assistenza
incentrata sul paziente in tutte le sue declinazioni, attraverso l’uso di valutazioni multidimensionali che consentano, tra
i vari obiettivi, l’assessment e il monitoraggio dei bisogni dei pazienti (1)(2)(3). Di qui le indicazioni al progressivo
sviluppo di una reportistica che garantisca la tracciabilità dei bisogni assistenziali e degli esiti rilevati, non solo sulla
base delle prestazioni e dei servizi erogati dall’equipe ma direttamente sugli outcome misurati a livello
multidimensionale, riferiti direttamente dal paziente (4).
Sulla scorta delle raccomandazioni dell’EAPC (European Associaton of Palliative Care) (5) per un utilizzo strutturato dei
PROMS (Patient-Reported Outcome Measures) nella pratica clinica, la Direzione Medica e la Direzione Infermieristica
dell’UOC Rete delle Cure Palliative - Az. USL di Bologna hanno predisposto un programma di implementazione delle
misurazioni di outcome nei vari setting/Nodi attraverso l’utilizzo del questionario IPOS - Integrated Palliative Outcome
Scale (www.pos-pal.org).
Si tratta di un progetto di attuazione in fieri che si propone i seguenti obiettivi:
→ Nell’ambito della Rete Cure Palliative:
- Facilitare l’identificazione precoce dei malati che necessitano di cure palliative
- Implementare la valutazione dei bisogni e la relativa misurazione
- Favorire l’accesso a cure palliative di qualità nel setting più idoneo e appropriato
→ Rispetto ai pazienti e alle loro famiglie:
- Facilitare l'identificazione e lo screening di esigenze fisiche, psicologiche, spirituali e sociali insoddisfatte che
altrimenti potrebbero essere trascurate;
- Facilitare la misurazione e l’analisi del gap tra bisogni rilevati e bisogni soddisfatti
- Facilitare la comunicazione clinica con il paziente/la famiglia/il caregiver promuovendo un modello di assistenza
incentrato sul paziente, mediante un processo decisionale condiviso e una pianificazione anticipata delle cure
- Monitorare i risultati effettuando audit come strategia per migliorare la qualità dell'assistenza fornita e i suoi costi.
Il presente lavoro si prefigge di descrivere la metodologia di attuazione dell’utilizzo di IPOS attraverso i vari step di
sviluppo e i primi risultati preliminari della reportistica predisposta per l’analisi dei dati. L’iter dell’utilizzo di IPOS in
maniera strutturata ha avuto inizio a giugno 2020. I dati generati riguardano il periodo giugno 2020 – Ottobre 2021.
Metodologia
Il razionale metodologico di questo progetto si è basato su indicazioni tecnico-scientifiche articolate in 5 step
fondamentali (5)(6)(7):
1. Individuazione degli outcome oggetto di misurazione e analisi clinica per cure palliative di qualità
2. Individuazione degli strumenti di misura di outcome
3. Selezione di un gruppo di facilitatori/coordinatori
4. Formazione inerente le misurazioni di outcome
5. Applicazione della misurazione e periodicità
È stato individuato nell’ambito della Rete CP una figura professionale già formata per l’utilizzo di IPOS nei vari setting
cui è stato dato l’incarico di responsabile del progetto e facilitatore per l’incipit del processo di attuazione. Si tratta del
dr Luigi Bruno (Corso di formazione con il dr Simone Veronese (8), referente nazionale IPOS – comprovata esperienza,
a partire dal 2018, dell’ utilizzo di IPOS in ambulatorio cure palliative, assistenza domiciliare cure palliative e hospice),
dirigente medico palliativista in forza all’equipe dell’Ambulatorio Cure Palliative dell’Ospedale di S. Giovanni in
Persiceto (BO), afferente alla Rete Cure Palliative dell’Az. USL di Bologna, dove ha guidato la formazione di un gruppo
di lavoro, formato da 3 infermiere e 1 psicologa, per iniziare l’impiego strutturato e regolare di IPOS - versione paziente
e versione staff - a partire da Giugno 2020. Il percorso formativo su IPOS nell’intera Rete CP è in fase di completamento.
Sono stati selezionati altri facilitatori/referenti per ciascuno dei setting della Rete stessa per un’introduzione graduale
dello strumento di misurazione. Come previsto dalle linee guida, IPOS è stato utilizzato congiuntamente con l'Australian
Karnofsky Performance Status (AKPS) e Phase of Illness – Fase di Malattia. Per la raccolta e l’analisi dei dati è stato
utilizzato un apposito template in formato excel, realizzato dal team inglese autore di IPOS, fornito dal dr Simone
Veronese. Lo strumento è stato somministrato a pazienti oncologici e non oncologici.
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Risultati
Relativamente al periodo 1 gennaio 2020 – 15 Ottobre 2021, presso l’Ambulatorio di Cure Palliative dell’Ospedale di
S. Giovanni in Persiceto (BO) sono stati presi in carico 509 pazienti (417 oncologici – 92 non oncologici) così suddivisi:
263 prese in carico ambulatoriali (51,7%), di cui Off-Therapy: 92; Simultaneous Care 171; Consulenze domiciliari/prese
in carico domiciliari: 93 (18.2%); Consulenze presso Reparti Osp. S. Giovanni in Persiceto e Osp. Di Bazzano: 150
(29.5%); Consulenze presso CRA: 3 (0,6%). A partire da giugno 2020 è iniziato un utilizzo strutturato di IPOS che ha
riguardato esclusivamente i pazienti presi in carico in ambulatorio e domicilio (356 pazienti), dai quali sono stati esclusi
23 pazienti la cui assistenza è iniziata prima di giugno 2020 e sono deceduti prima di giugno 2020, ottenendo una
popolazione in studio di 333 pazienti. Di questi, è stato possibile effettuare la somministrazione di IPOS in 186 casi
(55,9%): 154 pazienti presi in carico ambulatorialmente (82,8%) e 32 a domicilio (17.2%). Attraverso l’apposito template
sono stati analizzati gli esiti sulla base dei bisogni rilevati attraverso IPOS che hanno fornito, a livello descrittivo, una
correlazione tra i grading dei vari item IPOS e il livello di efficacia del setting clinico-assistenziale in corso,
contestualmente alla fase di malattia e AKPS.
Conclusioni
Questo lavoro di analisi preliminare, a nostro avviso conferma che il feedback del paziente è uno strumento di analisi
che può arricchire il processo clinico-assistenziale poiché favorisce la capacità di autodeterminazione della persona
malata e di conseguenza la possibilità di un rapporto paritario con l’equipè palliativistica (9). La rilevazione delle
necessità personali in un’ottica multidimensionale (dimensione fisica, spirituale, psicologica, sociale), comprese quelle
del care-giver/famiglia, può facilitare un rapporto di sinergia nella relazione di cura al fine di fornire al paziente strumenti
che lo supportino nella condivisione della sofferenza e lo guidino verso atteggiamenti più consapevoli nei riguardi del
proprio stato di salute (10). Inoltre, emerge il valore aggiunto di IPOS nella metodologia stessa di lavoro attraverso una
maggiore propensione al confronto dialettico nell’ambito dell’equipe. Il monitoraggio strutturato dei bisogni del
paziente supporta l’equipe nel processo decisionale sulla scorta di un’analisi che coinvolge tutti gli operatori, evitando
di basarsi sulla sola valutazione numerica dei problemi.
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CHE FARE QUANDO I GENITORI CHIEDONO TRATTAMENTI FUTILI O SPROPORZIONATI?
SIMONA CACACE
PROFESSORE AGGREGATO DI BIODIRITTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

In tutte le decisioni relative a un minore, la considerazione preminente deve essere il suo interesse superiore
(Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, New York): il problema sarà allora quello di declinare tale migliore interesse,
riempiendolo di contenuti secondo le peculiarità del caso concreto, definendo ed eventualmente anche limitando i
poteri-doveri dei suoi rappresentanti legali.
In ogni caso, il rappresentante legale non sceglie «al posto dell’incapace» (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748: è la
vicenda di Eluana Englaro), ma neanche può decidere «con» quest’ultimo, poiché non esiste per il paziente pediatrico
un momento anteriore alla malattia cui far riferimento ai fini della ricostruzione delle sue aspirazioni e volontà.
La soluzione adottata non può essere semplicemente conforme alle determinazioni e convinzioni dei genitori, bensì
deve corrispondere, in primo luogo, all’esito del bilanciamento operato in termini sanitari tra sofferenze, da una parte,
e benefici, dall’altra, alla stregua di un giudizio di appropriatezza e proporzionalità.
Lo standard di condotta diligente impone infatti al medico di «astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati» (art. 2, comma 2, l. n. 219/2017) e di
non intraprendere né «di insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed
eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fondatamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o
un miglioramento della qualità della vita» (art. 16 CDM).
Il limite, dunque, è sempre quello del c.d. accanimento terapeutico, i cui contorni non vengono però in questo caso
modellati dalla volontà del paziente.
Il concetto di irragionevole ostinazione nella cura sottende il principio per il quale la vita non è un valore di per sé, la
cui durata sia da preservare sempre e a prescindere dalla sua qualità: la rimodulazione terapeutica è, a determinate
condizioni, non solo legittima, bensì doverosa. A fronte di un’interruzione del trattamento imposta dalle leges artis il
medico non può, peraltro, obiettare: perché l’obiezione di coscienza è giustificata soltanto da un’espressa indicazione
normativa, senza contare che, quando prevista, è comunque suscettibile d’essere sollevata unicamente dal singolo
professionista e mai dall’intera struttura sanitaria.
Il progresso medico e tecnologico ha al contempo ridotto la mortalità e determinato un incremento dei bambini malati
cronici e inguaribili. In questo contesto la disponibilità del trattamento non equivale automaticamente al suo utilizzo.
Il caso di Charlie Gard o di Alfie Evans, con le rispettive decisioni giudiziali di interruzione delle terapie di sostegno
vitale, sono l’esempio di una incapacità emotiva dei genitori di comprendere il dato medico e la sua evidenza e di come
la logica del «try anything» possa non essere conforme al migliore interesse del paziente. Peraltro, il giudice inglese
decide qui non sulla scorta del best interest of the child, bensì secondo il criterio del significant harm: non soltanto la
prosecuzione del trattamento è priva di beneficio alcuno, ma non si può escludere che il prolungamento artificiale della
vita del bambino non sia fonte di sofferenza per il paziente stesso.
L’art. 3, comma 5, della l. n. 219/2017 disciplina l’ipotesi del rifiuto opposto dal rappresentante legale, ma la previsione
può estendersi anche alla pretesa di un trattamento ritenuto dal sanitario inappropriato e inutile. In quest’ultimo caso,
l’operato professionale non può essere forzato contro le norme di una buona pratica clinica e legittimamente il medico
rifiuta di ottemperare alla richiesta di attuazione ed è suo dovere rifiutare di eseguire il trattamento richiesto.
Dall’altra parte, il genitore, eventualmente poco persuaso riguardo alla valutazione svolta dai sanitari, ha non solo il
diritto, ma persino il dovere, nella sua veste di garante del soggetto debole, di rivolgersi al giudice.
L’intervento giudiziale è previsto ed imposto qualora il medico e il rappresentante legale del minore non convergano
sulla medesima decisione o quando la volontà del ‘grande minore’ contrasti con quella del medico o dei genitori. Il
concreto accertamento della maturità e dell’intelligenza sufficienti a comprendere la natura e le implicazioni della cura
proposta sono allora considerati in funzione dell’importanza e della rilevanza del trattamento, con valutazioni differenti
a seconda che si tratti della prestazione di un consenso o dell’opposizione di un dissenso.
La resa terapeutica non riguarda mai il controllo della sofferenza. Nell’ipotesi in cui il medico proponga per il bambino
terminale una sedazione palliativa profonda e continua, i due parametri decisionali fondamentali sono il rispetto della
dignità fino al decesso e la possibilità di garantire un residuo di vita senza sofferenza.
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STRUMENTI PER LA DIAGNOSI DI COMPLESSITÀ NELLA PRE-RETE
MAURIZIO CANCIAN
AULSS2 TREVISO

È noto che i pazienti con il maggior carico assistenziale, ovvero poco meno del 5% della popolazione consuma il 60%
delle risorse del Servizio Sanitario e che una delle cause di incremento dei costi e delle cure di basso livello sono le
“cose che non si fanno”. Diventa cruciale saper discutere sulla possibilità di morire e sulle decisioni di fine vita come
prerequisito indispensabile per un’adeguata pianificazione delle cure nei malati che si avvicinano alla fase finale della
vita.
I malati che hanno la possibilità di confrontarsi su questi aspetti manifestano minore ansia e depressione, ricevono
cure meno aggressive alla fine della vita, quasi mai muoiono in reparti di rianimazione ed i loro familiari sopravvissuti
hanno una qualità di vita migliore, senza contare l’ingente risparmio di risorse economiche per il sistema assistenziale.
Nelle nuove Reti di Cure Palliative e Terapia del dolore il MMG assume il ruolo di Responsabile Clinico delle Cure di
Base e diventa co-attore nelle équipe che erogano cure Specialistiche.
Mentre per le Cure Domiciliari Specialistiche, erogate da Unità di cure dedicate, il MMG si trova di fatto inserito in una
organizzazione precostituita, nelle Cure di base il medico deve essere in grado di erogare cure a complessità crescente,
di intensità variabile e per un tempo che non è definibile se non per stima.
Inoltre assumono sempre più rilevanza le attività del MMG e delle Cure Primarie nei pazienti che avvicinandosi alla fine
della vita non sviluppano complessità clinico – sociali tali da richiedere una presa in carico da parte della Rete Locale
di Cure Palliative. Tale coorte si attesta intorno al 60% dei malati, una proporzione importante che qualora venga
assistita nel setting delle Cure Primarie permette alla Rete Specialistica di orientare le proprie risorse sui malati ad
elevato grado di complessità, e allo stesso tempo assicurare a molti malati piani di cura adeguati ai bisogni.
Le attività del MMG e delle Cure Primarie si sviluppano in 4 tappe: Identificazione precoce, comunicazione con paziente
e famiglia con l’obiettivo di rilevare i bisogni e di accompagnare in un percorso di consapevolezza, pianificazione delle
cure, gestire il programma di assistenza organizzando anche la fase finale dell’assistenza a casa, e saper rilevare la
complessità per segnalare eventualmente il paziente per una valutazione integrata ed una eventuale presa in carico da
parte della Rete.
Queste tappe vanno gestite con competenza ed esperienza, e vanno definite con il supporto di strumenti validati, oggi
disponibili in italiano. Il loro utilizzo a sistema prevede l’adozione formale possibilmente a livello nazionale, per favorire
confronti tra le diverse applicazioni regionali ed equità nell’accesso alle cure.
Il primo elemento rilevante è che il caso “complesso” e l’intensità di cura variabile rendono necessario garantire a malati
e famiglie continuità delle cure (mediche e assistenziali), prestazioni integrate di altri professionisti (infermiere,
fisioterapista, ecc.), un minimo di struttura organizzativa (call center, segretaria, magazzino per materiale sanitario).
Si rende dunque necessario il coinvolgimento pieno della Medicina Generale come risorsa con l’obiettivo di migliorare
il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario mantenendo un livello di spesa compatibile con le risorse disponibili, a
fronte di cure efficaci che comportino un miglioramento dello stato di salute della popolazione.
La complessità di queste situazioni, unita all’esigenza e alla volontà di “curare a casa”, richiede competenza e
organizzazione di risposte integrate, centrate sui bisogni dei pazienti e di chi li assiste, che coinvolgano il Medico di
Cure Primarie e le forme organizzate (AFT e UCCP).
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PANDEMIA COVID-19: QUALE RUOLO HA GIOCATO LA DISINFORMAZIONE?

ROBERTO DE VOGLI, PHD, MPH
PROFESSORE ASSOCIATO, DPSS E HUMAN RIGHTS CENTRE, UNIVERSITÀ DI PADOVA
PROFESSORE A CONTRATTO, DIPARTIMENTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA, UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA

La pandemia COVID-19 ha causato la peggiore crisi di mortalità dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia,
Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi Europei. La crisi sanitaria non ha risparmiato nessun paese, tuttavia alcune nazioni
hanno contenuto in modo efficace il virus limitandone gli effetti sulla salute. Paragonare i paesi del mondo in termini
della loro risposta alla pandemia è compito arduo a causa di numerose variabili confondenti. Tuttavia, gli indicatori di
mortalità e la letteratura scientifica mostrano che i paesi che hanno meglio gestito la pandemia hanno adottato azioni
vitali come testare, tracciare, isolare in tempo. Inoltre, questi paesi hanno gestito la comunicazione relativa alla COVID19 in modo strategico ed efficace.
Che ruolo ha giocato invece la disinformazione nei paesi colpiti pesantemente dalla pandemia? Dall’inizio della crisi,
sono state diffuse una serie impressionante di inesattezze, imprecisioni tecniche e notizie false. Nelle settimane
antecedenti i primi decessi, numerosi esperti minimizzavano l’impatto del virus e dubitavano della sua pericolosità
affermando che il coronavirus era “poco più di un’influenza.” Altri diffondevano scetticismo nei confronti delle
statistiche sulla mortalità ripetendo la domanda se si trattasse di “morti con o per coronavirus?” Con l’arrivo dell’estate
2020, siamo stati investiti da una seconda ondata di disinformazione nei media. Molti ricordano esperti conosciuti
parlare di “emergenza finita,” di “un virus clinicamente morto,” “indebolito” o “svuotato” e che “non ci sarebbe stata
una seconda ondata.” Siamo inoltre stati sopraffatti da teorie complottiste sull’origine del virus, sulle cure e sugli effetti
dei vaccini.
Vari studi confermano che l’esposizione alla disinformazione e una distorta percezione del rischio rispetto al
coronavirus influenza negativamente comportamenti protettivi come indossare la mascherina e rispettare il
distanziamento. Questi comportamenti, se adottati in modo adeguato, non riducono solo i contagi, ma anche le
ospedalizzazioni e i decessi. La disinformazione sembra inoltre un potenziale fattore di rischio di comportamenti antisociali e azioni aggressive nei confronti di operatori sanitari. Durante una pandemia, informare correttamente i cittadini
è questione cruciale. Se la disinformazione può uccidere, la prevenzione può salvare vite umane.
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CURE PALLIATIVE ED EMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA: QUANDO L’INTEGRAZIONE?
LUCIA DE ZEN
IRCCS BURLO GAROFOLO, TRIESTE
La patologia oncologica è una patologia life-threatening: esistono infatti trattamenti che portano alla guarigione, ma
che in vari casi possono fallire. Definire quando un bambino con patologia oncologica diventa inguaribile è nella
maggioranza dei casi estremamente complesso e talvolta interlocutorio.
Una patologia oncologica può essere dichiarata inguaribile, o potenzialmente tale, quando si è di fronte a più recidive
di malattia resistenti a terapie di linee successive per le quali da un punto di vista scientifico, non si intravede più
possibilità di guarigione. Tale posizione peraltro non risolve il problema della definizione di inguaribilità nella pratica
clinica, dal momento che mancano criteri e parametri condivisi da applicare sul singolo bambino, sul significato reale
di "più recidive di malattia resistenti a terapie" e sul significato di " da un punto di vista scientifico, non si intravede più
possibilità di guarigione". Le tecniche acquisite e le continue modifiche e innovazioni terapeutiche hanno cambiato
sostanzialmente le aspettative di guarigione degli ultimi anni, determinando di conseguenza una continua revisione del
concetto di inguaribilità, anche se per alcuni tumori la storia naturale non è purtroppo molto cambiata.
Oltre a ciò, la drammaticità della situazione, le richieste di guarigione della famiglia, la continua messa a disposizione
di strategie alternative/sperimentazioni in caso di mancata risposta ed anche una certa difficoltà di accettazione da
parte degli operatori del fallimento terapeutico, condizionano e giustificano la difficoltà di dare una "dichiarazione di
inguaribilità", anche nei casi ove esistono le basi scientifiche/epidemiologiche per poterla dichiarare.
Questa incertezza diagnostica innesca situazioni complesse e drammatiche per bambino e famiglia, e nella
maggioranza delle situazioni pospone l'avvio delle CPP che vengono frequentemente relegate alla sola fase di
terminalità.
La letteratura internazionale suggerisce che l’integrazione tra CPP ed oncologia pediatrica debba avvenire il più
precocemente possibile, integrazione supportata da una sinergia e collaborazione tra le due discipline. Basilare risulta
essere la condivisione di terminologia, obiettivi, metodi e formazione da parte dei diversi operatori coinvolti. Per tale
motivo, le società scientifiche AIEOP (Associazione Italiana Emato-onoclogia pediatrica), SICP (Società Italiana Cure
Palliative) e SIP (Società Italiana di Pediatria) hanno istituito un gruppo di lavoro intersocietario multispecialistico
(medici, infermieri, psicologi) dedicato allo studio e all’implementazione delle cure palliative in bambini affetti da
patologia oncologica ed emato-oncologica. Nella relazione sarà illustrato lo stato dei lavori e gli obiettivi fino ad allora
raggiunti.
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LA MISURAZIONE DI OUTCOME NELLE CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE

GIOVANNA GORNI
SC CURE PALLIATIVE-HOSPICE, DIPARTIMENTO EMATOLOGIA E ONCOLOGIA, NIGUARDA CANCER CENTER
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA, MILANO
Il crescente numero di persone con bisogni di Cure Palliative (CP) ed il progressivo incremento della complessità ha
determinato la ricerca di una diversa organizzazione delle strutture che erogano CP, nelle quali i setting dedicati quali
l’Hospice e/o l’assistenza domiciliare non possono più essere gli ambiti esclusivi di intervento.
Il servizio di consulenza è strategico nel garantire accesso alle CP a tutti i malati nei quali è appropriata la transizione
degli obiettivi di cura e la rimodulazione degli interventi/trattamenti, superando il preconcetto culturale che CP siano
solo le cure di fine vita nel paziente affetto da cancro.
Stante la sproporzione, ben descritta in letteratura, tra bisogno di CP e risorse “specialistiche” disponibili, un aspetto
fondamentale è la costruzione del livello “generalista” delle CP, che facendo acquisire ai curanti competenze di base,
sia clinico-tecniche che relazionali-comunicative, favorisce la disponibilità del team specialistico di CP per
l’affiancamento nelle condizioni più complesse.
Ulteriore obiettivo della presenza in ospedale del consulente palliativista è promuovere il tema della dimensione etica
delle scelte di cura e favorire l’implementazione della legge 219 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di
trattamento. Viene proposto un modello di cura nel quale la biografia integra la dimensione biologica della malattia
attraverso la narrazione e la valutazione multidimensionale dei bisogni e una integrazione nella traiettoria di malattia
della pianificazione anticipata e condivisa di cura, elemento cardine per superare l’incertezza prognostica e la difficoltà
di scelte per le quali le sole competenze tecnico-scientifiche risultano insufficienti.
Due sono gli ambiti fondamentali di intervento della consulenza di CP: le cure di fine vita, indipendentemente dalla linea
primaria di malattia, e le cure simultanee o integrate precoci.
Dal 2015 nell’ASST GOM Niguarda di Milano si è implementato il progetto di consulenza strutturata di CP denominato
“Hospice diffuso”, con l’obiettivo di far acquisire ai diversi operatori la consapevolezza delle problematiche e delle
caratteristiche proprie del malato terminale in modo da garantire il più appropriato approccio di cura in attesa della
(eventuale) presa in carico in setting dedicati. Parallelamente, oltre al potenziamento delle cure simultanee nel paziente
oncologico, sono stati avviati percorsi di CP integrate precoci nei soggetti affetti da patologie progressive end-stage
non oncologiche (insufficienza d’organo con particolare riferimento al paziente con insufficienza cardiaca avanzata,
patologie neurodegenerative etc.).
Se questi sono gli obiettivi riconosciuti a livello scientifico, l’eterogeneità delle realtà ospedaliere e dei modelli di
erogazione delle consulenze di CP e l’impossibilità di misurare cambiamenti culturali nell’arco temporale di qualche
anno rendono complessa l’identificazione di misure di outcome, non esauribile in semplici dati quantitativi.
Alcune proposte:
 Misure di outcome in termini di volume di attività
- numero di richieste di consulenza nei reparti ospedalieri
- numero di richieste di consulenza nel MAC/DH di oncologia
 Misure di outcome di penetrazione delle CP non oncologiche
- numero di reparti che richiedono la consulenza di CP
- numero richieste di consulenze nei MAC/DH specialistici non-oncologici (cardiologia, epatologia,
ematologia)
- numero di pazienti non oncologici valutati
- numero di pazienti non oncologici/numero di pazienti totali presi in carico in Hospice e a domicilio
- Inserimento delle CP nel PDTA del paziente con scompenso cardiaco avanzato
 Indicatori di transizione a modello precoce e integrato di CP
Numero di giorni intercorsi tra inizio del ricovero e richiesta della consulenza
Incremento del consumo di oppioidi nei reparti ospedalieri
Implementazione di protocolli gestione dei sintomi e del comfort in pazienti con obiettivi di
guarigione (es. pz COVID in casco)
Percentuale di pazienti dimessi dall’Hospice
 Indicatori di complessità e di implementazione del livello “generalista” di CP
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Numero di pazienti con ripetute valutazioni di CP: la consulenza come percorso in cui inizia la
presa in carico
Numero di pazienti e loro grado di medicalizzazione palliativa (es LVAD, amine)
Numero di pazienti con bisogni extra-clinici complessi con intervento delle altre figure professionali
dell’equipe di CP (psicologo, assistente sociale)
Numero di consulenze “etiche” riguardo al consenso informato, la pianificazione anticipata e
condivisa di cura, le scelte di limitazione delle cure/desistenza terapeutica.

Indicatori di cross-fertilization e cross-training
Ampliamento della richiesta formativa ai reparti ospedalieri
Ampliamento della richiesta formativa per gli specializzandi
Numero di pazienti nei quali il medico proponente ha già effettuato una valutazione
multidimensionale del bisogno
Numero di richieste di audit clinici e discussioni multidisciplinari e multiprofessionali dei casi

Il medico palliativista in ospedale deve essere una risorsa “dedicata”, capace di coniugare competenze cliniche etiche
e relazionali, di analizzare bisogni complessi, di lavorare costantemente con e sull’équipe curante per promuovere le
giuste cure nel giusto momento già nel setting ospedaliero, e favorire la responsabilità di cura e la relazione tra il
paziente, i familiari e i curanti del reparto.
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COME DIMOSTRIAMO L’IMPATTO DEI NOSTRI SERVIZI? DALLA LETTERA
RINGRAZIAMENTO ALLA MISURAZIONE DELL’OUTCOME
UN OUTCOME CLINICO/FARMACOLOGICO: LA GESTIONE DEL DOLORE DIFFICILE

DI

CARLO GRIZZETTI
AZIENDA OSPEDALIERA DI VARESE

Il dolore è un sintomo diffuso nel paziente affetto da malattia neoplastica ed un trattamento adeguato migliora la qualità
di vita e l’health outcome di questi pazienti. Tuttavia nonostante l’interesse degli operatori, la conoscenza approfondita
dei protocolli e delle linee guida e la disponibilità di farmaci si osservano ancora alcune importanti difficoltà in tema di
gestione del dolore. Vi sono contesti clinici nei quali il trattamento del dolore è più complesso ed associato ad una
prognosi peggiore. Questo in ragione di una serie di fattori ben noti identificati in diversi studi. Se il dolore Neuropatico
ed il dolore incidente breakthrough pain sono da sempre difficili nella diagnosi e nel trattamento del paziente
neoplastico altri più complessi elementi si frappongono ad un trattamento soddisfacente del dolore. L’iperalgesia
indotta da oppioidi come la comparsa e la gestione degli effetti collaterali geneticamente determinata rendono i profili
dei pazienti unici e la risposta agli oppioidi estremamente individuale. Nella relazione si vogliono riconsiderare gli aspetti
essenziali e ancora controversi che la Letteratura ci consegna come elementi rilevanti nella difficoltà di trattamento del
dolore difficile e quali nuovi farmaci e quali strategie possono modificare in maniera positiva l’outcome del paziente
che ne è affetto.
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CURE PALLIATIVE ED EMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA: QUANDO L’INTEGRAZIONE
STEFANO LIJOI
OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA, TORINO

La patologia oncologica è una patologia «life-threatening»: esistono infatti trattamenti che portano alla guarigione, ma
che in alcuni casi possono fallire.
Nonostante i notevoli progressi terapeutici circa il 20-25% dei bambini che si ammalano di cancro, muore e quindi
diventerà ad un certo punto della sua storia di malattia, un bambino inguaribile.
Definire quando un bambino con patologia oncologica diventi inguaribile è nella maggioranza dei casi estremamente
complesso e talvolta interlocutorio.
Si potrebbe affermare che una patologia oncologica possa essere dichiarata inguaribile quando si è di fronte a più
recidive di malattia resistenti a terapie di linee successive alla prima (incluso il trapianto di midollo osseo e/o di cellule
staminali emopoietiche) e per le quali da un punto di vista scientifico, non si intravede più la possibilità della guarigione.
Tale posizione peraltro non risolve il problema della definizione di inguaribilità nella pratica clinica, dal momento che
mancano criteri e parametri condivisi da applicare sul singolo bambino, sul significato reale di «più recidive di malattia
resistenti a terapie» e sul significato di «da un punto di vista scientifico, non si intravede più la possibilità della
guarigione».
Vi è inoltre da considerare che le continue modifiche e innovazioni terapeutiche hanno cambiato le aspettative di
guarigione degli ultimi anni, determinando una continua revisione del concetto di inguaribilità almeno per alcune forme
di neoplasie pediatriche.
Anche la drammaticità della situazione, le richieste di terapie con la finalità di guarigione da parte della famiglia, la
continua messa a disposizione di strategie alternative/sperimentazioni in caso di mancata risposta ed anche una certa
difficoltà di accettazione da parte degli operatori del fallimento terapeutico, condizionano e giustificano la difficoltà di
fare una «dichiarazione di inguaribilità».
Conseguenza delle precedenti considerazioni, la definizione di inguaribilità di un bambino con malattia oncologica da
parte dell’equipe di cura può non essere condivisa in modo univoco dalla comunità scientifica e/o all’interno della
stessa equipe curante.
Questa incertezza può determinare situazioni complesse e drammatiche per bambino e famiglia, e nella maggioranza
delle situazioni pospone l’avvio delle CPP che vengono, in maniera errata e talvolta controproducente, frequentemente
relegate alla sola fase del fine vita.

16

SCOPI E STRUTTURA DELLE NUOVE LINEE GUIDA IN PROGRESS
LUCIANO ORSI
LIBERO PROFESSIONISTA, CREMA

Le Linee Guida (LG) guida che la SICP-SIAARTI sulla sedazione palliativa (SP) nell’adulto stanno ultimando hanno lo
scopo di aggiornare le precedenti Raccomandazioni SICP sulla Sedazione Terminale/Sedazione Palliativa del 2007 e
la parte dedicata alla SP del documento “Le cure di fine vita e l’anestesista-rianimatore: Raccomandazioni SIAARTI
per l’approccio alla persona morente. Update 2018”.
Lo spirito che ha guidato alla revisione e completamento dei precedenti documenti di raccomandazione è stato favorire
la diffusione della SP in tutti i setting clinici in cui le persone vanno incontro la processo del morire con le conseguenti
sofferenze che caratterizzano quasi costantemente la fase terminale di malattia. Conseguentemente queste LG
contemplano, oltre ai tradizionali setting di cura palliativi (cure domiciliari, hospice, consulenze ospedaliere, ecc.) e ai
reparti di Terapia Intensiva, anche i reparti di Terapia Sub-Intensiva, anche i normali reparti di degenza ospedaliera,
territoriale (RSA/RSA), il Pronto Soccorso-OBI, la medicina di emergenza territoriale ed anche le maxiemergenze/crisi
umanitarie (epidemie-pandemie, disastri naturali, eventi bellici, migrazioni, ecc.); la pandemia COVID-19 ha
clamorosamente dimostrato il ruolo delle cure palliative e, in particolare, della SP nei malati morenti per tale malattia
infettiva.
Per tali motivi sono stati invitati a partecipare al Panel di esperti anche altre figure professionali in rappresentanza delle
società scientifiche più direttamente coinvolte nella pratica clinica della SP come SIMEU, AIOM, FADOI, ANIARTI,
AISLA, SIMG.
Dal punto di vista metodologico è stato adottato per la stesura delle LG il metodo GRADE che per rigore e complessità
garantisce un processo di scrupolosa revisione della letteratura scientifica, una sua analisi da parte del Gruppo di
scrittura delle LG e una discussione plenaria del testo delle LG e, soprattutto delle Raccomandazioni, da parte
dell’intero panel di esperti. L’implementazione del metodo GRADE è stata attuata con il prezioso supporto del
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP-Lazio) – Centro GRADE italiano che ha
una lunga esperienza nel campo della formulazione di LG.
L’elaborato finale della LG, steso dal Gruppo di scrittura, approvato dal Panel di esperti e rivisto da esperti esterni è
stato inviato al CNEC (Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la qualità e la sicurezza delle cure) per l’approvazione
ufficiale e l’inserimento nel SNLG (Sistema Nazionale per le Linee Guida) dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità).
Gli ambiti tematici sono stati suddivisi, in base al metodo Grade, in undici PICO (Patients, Intervention, Comparison,
Outcome) così declinati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Definizioni di Sedazione Palliativa per refrattorietà dei sintomi e sospensione dei trattamenti di sostegno vitale
Tipologie di SP
Indicazioni cliniche alla SP: refrattorietà dei sintomi
Indicazioni cliniche alla SP: sospensione dei trattamenti di sostegno vitale
Farmaci impiegati nella SP
Modalità attuative e outcome della SP
Aspetti particolari (rimodulazione dei trattamenti, documentazione)
Aspetti comunicativi e relazionali della SP
Aspetti etici della SP
Processo decisionale nella SP
SP nelle urgenze-emergenze, maxiemergenze, catastrofi e crisi umanitarie

Una volta pubblicate queste LG, la SICP si attiverà per stilare un analogo documento sulla SP nelle cure palliative
pediatriche.
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LA PROSPETTIVA DELL'ANESTESISTA/RIANIMATORE SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA
FLAVIA PETRINI E LUIGI RICCIONI
(ROMA: PRESIDENTE E RESP. COMITATO ETICO) A NOME SIAARTI 2019-2021

L’Anestesista Rianimatore (AR) per formazione specialistica, ma soprattutto per le competenze che sviluppa
esercitando la professione su percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali fra territorio ed ospedale ad elevata
complessità, si trova spesso a giocare un ruolo chiave nella gestione del fine vita.
Per le situazioni critiche che deve gestire in area intensiva o come consulente di riferimento in DEA e nei reparti di
degenza, esercita un ruolo insostituibile nei processi decisionali, anche multidisciplinari, relativi alle scelte difficili fra
cure intensive o palliative, dovendo spesso supportare malati ospedalizzati nella delicata fase del fine vita, per la quale
i trattamenti intensivi potrebbero risultare sproporzionati rispetto agli obiettivi realisticamente ragionevoli.
Per le difficoltà di questo contesto, che presenta delicati risvolti clinici, etici e legali per il paziente oltre che per i
caregiver, soprattutto se la condizione viene affrontata in fase di scompenso ed emergenza aumentando la sofferenza
psicofisica del paziente, considerando l’onere morale ed il coinvolgimento emotivo che la complessità della materia
inevitabilmente comporta anche per l’equipe curante, è indispensabile pianificare col maggiore anticipo possibile ed in
modo condiviso, le soluzioni terapeutico-assistenziali.
Per tali ragioni SIAARTI ha considerato prioritario pronunciarsi sulla sedazione palliativa (SP), condividendo con le altre
figure sanitarie coinvolte nella gestione del fine vita (nove società scientifiche oltre a SICP), risposte non semplici a
quesiti frequenti che i clinici si pongono, per trovare il consenso maggiore su raccomandazioni e soluzioni coerenti con
la letteratura, la normativa e la metodologia definita dal Sistema Nazionale Linee Guida (valutazione collegiale in cinque
step per l’elaborazione di un documento condiviso di raccomandazioni, considerato eligibile a Linee Guida dal CNECISS).
Coerentemente con i documenti elaborati da SIAARTI nell’ultimo ventennio che affrontavano gli aspetti eticodeontologici e giuridico-organizzativi 1,2,3 oltre a quelli clinici, gli esperti sono partiti dalla chiara indicazione alla SP come
valida opzione terapeutica con la normativa vigente che contiene in sé tutti gli elementi necessari a contestualizzare
l’argomento in tema di “Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della
vita” e fa riferimento alla “presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari” (L.219/17, comma 2 dell’art.2).
Altro punto condiviso la chiarezza con cui gli esperti hanno identificato tale opzione terapeutica come quella più utile
a controllare al meglio la sofferenza nel fine vita, ponendo il limite dei trattamenti sproporzionati (sia il non avvio, che
la sospensione, opzione che spesso si deve discutere in terapia intensiva), in maniera inequivocabilmente distinta dalle
pratiche eutanasiche/suicidio medicalmente assistito (definibii come morte medicalmente assistita),
Particolarmente impegnativo offrire risposte utili a supportare il processo decisionale dei sanitari nei casi di insufficienza
cronica d’organo in fase end-stage, in quanto, a differenza dell’area oncologica dove i percorsi sono sufficientemente
ben delineati (per quanto spesso disattesi), spesso la gestione della fase terminale della malattia non viene pianificata
con adeguato anticipo insieme allo stesso paziente, oltre che ai suoi cari.
Trattandosi spesso di situazioni affrontate in fase di scompenso, nei casi in cui i trattamenti intensivi vengono ritenuti
sproporzionati, la situazione di terminalità per cui l’AR viene chiamato in consulenza gli impongono di guidare
l’analgosedazione (titolata a dosaggi progressivi per ottenere una riduzione proporzionata della vigilanza e se
necessario la SP profonda), in ambienti spesso privi di skill sufficienti a gestirla, sia medici che infermieristici. L’AR
rimane pertanto un punto di riferimento per il team dei sanitari fino alla morte del paziente e quindi, a differenza di altre
figure professionali, il suo ruolo non si esaurisce con l’indicazione o meno al ricovero in area intensiva.
Altra condizione frequente per l’AR è quella in cui sia indicata una SP “d’emergenza”: in caso di eventi catastrofici acuti
irreversibili e perciò causa di morte imminente, quali le emorragie massive soprattutto se a carico delle vie digestive e
respiratorie o con distress respiratorio ingravescente.
Peculiare situazione da affrontare in Terapia Intensiva è per altro la SP necessaria per la sospensione di trattamenti di
sostegno vitale, anche la più impegnativa delle situazioni da affrontare quale quella dell’estubazione terminale per la
quale è indicato iniziare la SP sei ore prima della sospensione della ventilazione meccanica. Decidendo di sospendere
trattamenti non più in grado di garantire un miglioramento della prognosi, si deve infatti essere consapevoli del rischio
di provocare sofferenza: attenderne la comparsa per sentirsi autorizzati sul piano morale ad iniziare la SP è eticamente
inaccettabile ed un adeguato piano di sedazione e analgesia deve essere condiviso e tracciato nella documentazione
clinica.
Purtroppo la letteratura scientifica internazionale dimostra che la sensibilità degli operatori nei confronti di questo
problema non è ancora soddisfacente: un recente studio multicentrico ha osservato come nel fine vita in Terapia
Intensiva il discomfort fosse frequente ed associato soprattutto con l’estubazione e l’insufficiente livello di sedazione5.
Anche una review sistematica condotta per valutare la gestione del dolore nel fine vita dei pazienti di Terapia Intensiva,
sia in caso di non avvio che di sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, ha sottolineato la significativa
disomogeneità del comportamento dei curanti6.
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Pertanto il problema non è solo italiano, ma la Legge Gelli-Bianco impone che siano le Società scientifiche riconosciute
ad offrire strumenti utili a migliorare la qualità delle cure offerte dal Sistema Sanitario Nazionale.
Se la legge 219/2017 può aiutare a far riconoscere la SP come un trattamento appropriato alla condizione di sofferenza
terminale, ma soprattutto come un diritto della persona malata, lo si deve anche agli sforzi congiunti che SIAARTI e
SICP hanno condotto producendo assieme al Cortile dei Gentili, fondazione del Pontificio Consiglio della Cultura, il
documento “Linee Propositive per un Diritto della Relazione di Cura e delle Decisioni di Fine Vita”7.
Questi i migliori presupposti a elaborare Linee Guida dedicate alla sedazione palliativa.

1. SIAARTI - Italian Society of Anaesthesia Analgesia Resuscitation and Intensive Care Ad-Hoc Study Group.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SIAARTI guidelines for admission to and discharge from Intensive Care Units and for the limitation of treatment in
intensive care. Minerva Anestesiol 2003;69:101–18.
SIAARTI - Italian Society of Anaesthesia Analgesia Resuscitation and Intensive Care Bioethical Board. End-of-life
care and the intensivist: SIAARTI recommendations on the management of the dying patient. Minerva Anestesiol
2006;72:927–63
Le cure di fine vita e l’anestesista rianimatore: raccomandazioni SIAARTI per l’approccio alla persona morente –
UPDATE 2018. https://bit.ly/35ZbiME
Gristina GR, Orsi L, Carlucci A et al. Part I. End-stage chronic organ failures: a position paper on shared care
planning. The Integrated Care Pathway. Recenti Prog Med 2014; 105: 9-24.
Robert R, Le Gouge A, Kentish-Barnes N et al. Sedation practice and discomfort during withdrawal of mechanical
ventilation in critically ill patients at end-of-life: a post-hoc analysis of a multicenter study Intensive Care Med
. 2020 Jun;46(6):1194-1203. doi: 10.1007/s00134-020-05930-w. Epub 2020 Jan 29.
Laserna A, Duran-Crane A, Lopez-Olivo MA et al. Pain management during the withholding and withdrawal of life
support in critically ill patients at the end-of-life: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Med 2020
Sep;46(9):1671-1682.doi: 10.1007/s00134-020-06139-7. Epub 2020 Aug 24.
https://www.recentiprogressi.it/archivio/2074/articoli/22490/

19

LE NUOVE LINEE GUIDA SICP-SIAARTI SULLA SEDAZIONE PALLIATIVA: FOCUS SUI DOSAGGI
E LE MODALITÀ ATTUATIVE DELLA SEDAZIONE PALLIATIVA
MASSIMO PIZZUTO
UNITÀ CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE – ASST NORD MILANO

Il “quesito clinico numero 5” delle linee guida sulla Sedazione Palliativa che verranno prossimamente pubblicate da
SICP e SIAARTI ha riguardato l’ambito di attuazione farmacologica della procedura di sedazione palliativa.
Nel rispetto dello schema PICO (Popolazione, Intervento, Controllo, Obiettivo) del metodo GRADE, il quesito “quali
sono i farmaci per la sedazione palliativa?” doveva rispondere ai seguenti criteri: in termini di Popolazione, i malati
adulti in fase terminale di malattia oncologica e non oncologica (patologie cronico-degenerative) in qualsiasi setting di
cura; riguardo alla tipologia di Intervento, la sedazione palliativa; in riferimento alla popolazione di Controllo, i malati
non sottoposti a sedazione; da ultimo, in relazione all’Obiettivo (outcome), l’efficacia e la sicurezza delle terapie
farmacologiche utilizzate per la sedazione palliativa.
Metodologia
Le banche dati interrogate per generare la letteratura scientifica analizzata sono state Medline, Embase, Cochrane
Library e alcuni siti web di organizzazioni internazionali produttrici di linee guida. È stata effettuata una revisione
sistematica di studi osservazionali prospettici e retrospettivi. Per gli studi “con gruppo di confronto” la qualità delle
prove è stata analizzata secondo una serie di dominii del metodo Cochrane al fine di contenere il rischio di distorsione
(bias): sequenza di randomizzazione e allocazione, cecità dei partecipanti e ricercatori coinvolti, completezza dei dati
raccolti e descrizione selettiva degli esiti; per ogni studio è stata prodotta una descrizione accurata di ogni singolo
dominio e è stato, poi, prodotto un giudizio finale da parte dei revisori in termini di rischio di bias elevato, basso o
incerto. Riguardo agli studi “senza gruppo di confronto” la qualità delle prove è stata valutata tramite l’uso della
“NewCastle Ottawa scale” adattata per gli studi di tipo cross sectional altrimenti detti “di prevalenza”. Inoltre, secondo
metodo di valutazione AGREE-II sono state valutate raccomandazioni e linee guida nazionali e internazionali.
Risultati della selezione della letteratura
Il processo di selezione degli studi ha inizialmente identificato 4.720 record dalle banche dati. Dopo eliminazione dei
duplicati e attività di screening sono stati valutati per l’eleggibilità 147 articoli full-text e di questi, infine, ne sono stati
selezionati 52: 19 con “gruppo di confronto” e 33 “senza gruppo di confronto”. Inoltre, sono state selezionate 25
raccomandazioni e linee guida nazionali e internazionali.
In relazione ad alcuni elementi puntuali che risultavano carenti nella letteratura selezionata si è fatto riferimento al
documento “Farmaci Off Label in Cure Palliative” pubblicato da AIFA nel 2018 e ai “Riassunti delle caratteristiche dei
farmaci” approvati da AIFA (www.aifa.gov).
Dopo elaborazione dei risultati da parte del “gruppo di scrittura”, il Panel di esperti nel corso di una riunione congiunta
ha attributo un punteggio di importanza su scala da 1 a 9 relativamente ad ogni esito clinico rilevante, approvando le
tabelle sui farmaci prodotte e le relative raccomandazioni, fornendo un giudizio sulla “forza” delle raccomandazioni
stesse.
Disegno delle schede-farmaco
Il Panel di Esperti ha approvato 12 tabelle prodotte per ciascun farmaco, tabelle contenenti una serie di indicazioni di
utilizzo (dose, via e tempi di somministrazione; inizio azione e intervallo di somministrazione) in relazione sia all’utilizzo
in “induzione” che “mantenimento” della procedura di sedazione palliativa. Sono state selezionate 12 molecole relative
a 3 macrocategorie: 1) farmaci propriamente sedativi (3 benzodiazepine: midazolam, lorazepam e diazepam; 2
anestetici: propofol, desmedetomidina; un barbiturico: fenobarbital); 2) farmaci neurolettici ad azione più
spiccatamente sedativa (promazina e clorpromazina); 3) farmaci sintomatici ritenuti di primaria importanza per il ruolo
che generalmente assumono nell’ambito della procedura di sedazione palliativa (oppiacei: morfina e fentanil;
neurolettici deliriolitici: aloperidolo e droperidolo).
La scelta di alcune molecole e non di altre è stata determinata prevalentemente dalla maggiore frequenza di citazione
nella letteratura considerata e secondo il giudizio del Panel di Esperti.
Le tabelle dei farmaci sono state corredate di note esplicative di carattere generale e specifico per ogni farmaco. Inoltre,
in un box riassuntivo è stata riportata una sintesi delle variabili in base alle quali scegliere la via e la modalità di
somministrazione di ogni molecola citata.

20

Riguardo alle benzodiazepine, il midazolam viene comunemente considerato di prima scelta ma in alcune
organizzazioni sanitarie o situazioni peculiari potrebbe risultare indisponibile; per questo motivo, in alternativa ad esso,
è stata deciso l’inserimento di altre benzodiazepine di uso comune (lorazepam, diazepam), decisione che non esclude
la possibilità da parte dei clinici di utilizzarne altre ancora presenti sul mercato in formulazione parenterale.
In questa versione delle linee guida non sono stati inserite alcune molecole ad azione secondariamente sedativa come
gli antistaminici (e.g., prometazina, idrossizina e clorfenamina) che sono stati, comunque, citati nel testo come farmaci
da usare in associazione a quelli propriamente sedativi, secondo necessità.
Nonostante la letteratura identifichi il midazolam come il farmaco di riferimento nell’ambito della sedazione palliativa è
esperienza comune confrontarsi con situazioni di sedazione difficile pur con incrementi progressivi e significativi del
farmaco. In questi casi è consigliata l’associazione di farmaci ad azione sedativa (neurolettico sedativo e/o barbiturico
e/o antistaminico), di valutare la necessità di incrementare i farmaci sintomatici precedentemente somministrati e che
non devono essere sospesi in caso di sedazione palliativa; o, ancora, di valutare l’opportunità di sostituire la
benzodiazepina con un farmaco anestetico: a questo proposito sono state inserite schede specifiche su propofol e
desmedetomidina.
Un aspetto importante da sottolineare riguarda i dosaggi riportati per i singoli farmaci: i valori, infatti, non devono
intendersi come assoluti o range tra «minimo e massimo» ma come le «dosi medie minime e massime» desunte dalla
letteratura analizzata. Questa scelta può presentare il limite di una maggiore difficoltà interpretativa ai fini pratici ma è
necessario sottolineare la frequente ampia variabilità interindividuale di risposta ai farmaci considerati: i dosaggi
riportati devono, dunque, essere considerati come indicazione media di riferimento, da adattare e titolare caso per
caso.
Un’altra considerazione riguarda il fatto che per alcune molecole, in carenza di dati di letteratura, alcuni dati (dose,
onset, velocità di infusione) sono stati desunti dalle schede tecniche approvate da AIFA.
Ancora, ove disponibili, nella generale distinzione tra utilizzo del farmaco in “fase di induzione” e in “fase di
mantenimento”, sono stati riportati i dati relativi alla via di somministrazione sottocutaneo e/o endovenosa, le
tempistiche di onset (inizio dell’effetto del farmaco somministrato) e di intervallo minimo in caso di necessità di
somministrazioni ripetute e, da ultimo, le dosi medie di incremento in caso di incompleta efficacia, sempre secondo
quanto desunto dalla letteratura analizzata.
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CHE FARE QUANDO I GENITORI HANNO OPINIONI DIVERSE SUI TRATTAMENTI?

DANIELE RODRIGUEZ
PROFESSORE ORDINARIO I.Q. DI MEDICINA LEGALE, STUDIOSO SENIOR, UNIVERSITÀ DI PADOVA
Nella pratica clinica con le persone minori di età, possono verificarsi situazioni di contrasto in merito alle scelte e ai
provvedimenti di cura, alcune volte tra genitori e medici, altre volte fra genitori e minore, altre volte ancora fra i genitori.
La legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in tema di consenso informato e direttive anticipate di trattamento” dedica
i primi due commi e l’ultimo comma dell’articolo 3 alle persone minori di età.
Il comma 1 tratta della informazione alla persona minore di età ed alla sua comprensione. Il comma 2 conferisce ai
genitori la potestà di esprimere il consenso o il rifiuto, stabilendo che essi, avendo come scopo la tutela della salute e
della vita della persona minore, devono tener conto della sua volontà, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Questi due commi descrivono una relazione di cura fra più persone che comunicano reciprocamente e partecipano al
processo decisionale, la formulazione conclusiva del quale è affidata ai genitori.
Il comma 5 prospetta il caso che i genitori rifiutino le cure proposte dal medico che le ritiene appropriate e necessarie;
in tal caso, è prevista la possibilità del ricorso al giudice tutelare da parte di vari soggetti, fra i quali sono contemplati
il medico e il rappresentante legale della struttura sanitaria.
Il ricorso al giudice tutelare è considerato da taluni medici come chiave di soluzione del problema; in realtà tale ricorso
rappresenta esso stesso un problema nuovo.
È opinione del relatore che il ricorso al giudice tutelare, pur consentendo in genere la soluzione del caso concreto:
a) può determinare criticità nella relazione fra figlio e genitori, legate alla eventuale percezione, da parte del primo, di
una inadeguatezza di questi ultimi, essendo stata riconosciuta da un giudice, almeno implicitamente, la incompetenza
di entrambi o di uno solo (secondo i casi) a tutelare al meglio la prole nel momento del bisogno;
b) sancisce comunque il fallimento della relazione di cura, con conseguenti difficoltà a garantire nel futuro la migliore
qualità delle cure, in particolare nel caso di pazienti affetti da patologie croniche.
Con l’obiettivo di evitare involuzioni della relazione di cura, occorre favorire la consapevolezza di tutte le persone
coinvolte ed accuratezza del contenuto della informazione e delle modalità di comunicazione, anche mediante
promozione di un processo di alleanza
tramite la pianificazione condivisa delle cure.
La citata legge n. 219 introduce l’istituto della pianificazione condivisa delle cure, specificamente disciplinata
dall’articolo 5.
Nella sua realizzazione pratica, la pianificazione condivisa delle cure si sviluppa in uno o più incontri, ciascuno dei quali
consta di una fase preliminare di carattere informativo, di una fase intermedia di valutazione delle indicazioni fornite
dal medico e delle aspirazioni espresse dal paziente e una fase finale di accordo tra i partecipanti
In rapporto ai pazienti pediatrici, la pianificazione condivisa delle cure è il contesto ideale di confronto fra le persone
che rientrano nella relazione di cura, vale a dire il medico, i genitori e il bambino (ovviamente, quando quest’ultimo
abbia sviluppato la maturità necessaria).
Nella nostra esperienza, l’adozione di questo strumento con i pazienti minori di età si è rivelato particolarmente utile
per risolvere episodi che avrebbero potuto sfociare in situazioni conflittuali.
Questo tipo di approccio ha permesso in molti casi di evitare il ricorso al giudice tutelare e a salvaguardare la relazione
di cura.
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RETE HOSPICE: L'ESPERIENZA ALL'INTERNO DELLA PRIMA ZONA ROSSA
DIEGO TAVEGGIA
U.O. CURE PALLIATIVE ASST LODI
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi è stata la prima in Italia a confrontarsi con la pandemia da SARSCOV-2 in quanto il cosiddetto “paziente 1” è stato diagnosticato a Codogno, nella Terapia Intensiva di uno dei presidi
dell’ASST.
Verrà descritta l’attività dell’hospice di Casalpusterlengo, che in corso di fase iniziale di pandemia ha destinato fino al
50% dei posti di degenza ai malati SARS-CoV-2 positivi, all’interno della Rete Locale di Cure Palliative Milano Est. Dal
20 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 sono stati ricoverati in hospice 27 pazienti SARS-CoV-2 positivi, dei quali sono
stati analizzati le caratteristiche generali, la patologia di base, il quadro clinico, la sintomatologia ed il trattamento
farmacologico effettuato. Durante il ricovero sono state messe in atto strategie di supporto psicologico e attenzioni alla
persona per il paziente e le famiglie, cercando di mantenere intatta la mission delle cure palliative anche durante
l’emergenza. Ventisei pazienti sono deceduti in hospice mentre uno si è negativizzato al tampone ed è stato dimesso
in discrete condizioni generali.
Le Unità Operative di Cure Palliative sono caratterizzate da un approccio multidisciplinare, seguono abitualmente
pazienti fragili, affetti da patologie multiple e in condizioni critiche, contribuendo al controllo dei sintomi, al supporto
psicologico e alla pianificazione di assistenze complesse; all’interno di esse ci sono competenze comunicative e
bioetiche non abitualmente presenti nelle Unità Operative deputate al trattamento dei malati acuti. Per queste ragioni
hanno fornito un contributo importante in termini qualitativi, ma purtroppo in minima parte in termini quantitativi, rispetto
ai bisogni emersi in corso di pandemia da Covid 19.
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LA MISURAZIONE DI OUTCOME IN HOSPICE E A DOMICILIO
ALESSANDRO VALLE
FONDAZIONE FARO, TORINO

La misurazione dell’efficacia degli interventi assistenziali in ambito sanitario sta sviluppandosi progressivamente, anche
in base a precise indicazioni ministeriali. Il processo non è sempre fluido poichè, in medicina, è molto più semplice
misurare indicatori di struttura e di processo, piuttosto che di esito.
In questo contesto non fanno eccezione le cure palliative, disciplina nata più recentemente di molte altre e che riguarda
una realtà particolare: l’ultima parte della vita.
Per lungo tempo le cure palliative hanno avuto una spiccata propensione all’autoreferenzialità, in parte giustificata
dall’assenza o quasi di alternative rivolte ai pazienti in fase avanzata di malattia ed ai loro familiari. Di conseguenza, le
testimonianze di affetto e di riconoscenza ricevute dai familiari hanno rappresentato frequentemente la “prova” della
qualità del servizio offerto dai centri.
Ora il mondo è cambiato, non solo quello delle cure palliative. Se la Legge 38/2010 sancisce il diritto di ricevere cure
palliative di qualità è facile comprendere come il cittadino sia diventato sempre più esigente nel pretendere quanto
previsto addirittura da una legge dello Stato.
Nel contempo, occorre considerare l’evoluzione della nostra disciplina, in particolare su due fronti: non solo più cure
palliative nell’end-of-life, non solo più cure palliative destinate esclusivamente ai pazienti oncologici.
Pertanto, nello scenario attuale, il miglioramento continuo della qualità assistenziale passa anche attraverso la
misurazione di efficacia degli interventi adottati nei confronti dei nostri assistiti.
Rispetto al passato abbiamo un numero più cospicuo di strumenti validati che consentono di valutare la qualità di vita
degli ammalati nelle sue varie dimensioni e permettono di analizzare in modo oggettivo l’efficacia degli interventi
adottati.
L’I-POS è uno dei tools attualmente più utilizzati per la valutazione della qualità di vita, la cui ricaduta operativa si
traduce nella compilazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI), da riesaminare periodicamente (come l’I-POS),
con l’obiettivo di rilevare e prendere in considerazione eventuali nuovi bisogni assistenziali e valutare la soddisfazione
di quelli già noti.
L’introduzione di questi strumenti nelle équipe di cure palliative non è sempre indolore. Si tratta di valorizzarne
l’importanza e favorirne l’impiego, superando eventuali perplessità e cercando di prevenire la formazione di “anticorpi”
negli operatori.
È quindi di un lavoro continuo di formazione, sostegno e implementazione a cui non è più possibile sottrarsi, anche per
dimostrare l’efficacia delle cure palliative ai vari stakeholders e in particolare, a quelli che sono ancora dubbiosi al
riguardo.
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LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI BISOGNI: QUALI STRUMENTI?
SIMONE VERONESE
FONDAZIONE FARO, TORINO

La valutazione multidimensionale dei bisogni è una attività di cura ed assistenza fondamentale, che riprende molti
aspetti esplicitati nelle definizioni di cure palliative.
Le cure palliative hanno l’obiettivo di consentire la miglior qualità della vita possibile alle persone che assistono (pazienti
e loro cari) attraverso una valutazione (assessment) impeccabile dei loro bisogni, ed in seguito al loro trattamento.
I bisogni nei confronti dei quali dobbiamo avere un approccio di valutazione impeccabile riguardano tutte le dimensioni
del dolore totale: i sintomi fisici, la sofferenza psicologica, sociale ed esistenziale-spirituale.
Esistono molti strumenti nati per valutare i bisogni di cure palliative e sono stati creati per andare incontro a quello che
la letteratura dimostra essere più importante per i pazienti affetti da patologie cronico degenerative in fase avanzata di
malattia e dei loro cari.
Alcuni sono unidimensionali, cioè misurano un sintomo fisico, oppure un insieme di essi, o esplorano la componente
psicologica, o spirituale o sociale dei bisogni. Altri sono stati sviluppati per misurare il peso assistenziale nei famigliari
(caregiver burden) o per misurare la sofferenza legata alla perdita del loro caro.
Altri sono invece multidimensionali, cioè esplorano tutte le dimensioni importanti offrendo una panoramica il più
possibile completa dei bisogni.
É necessario valutare adeguatamente i bisogni multidimensionali per pianificare le cure avendo come obiettivi specifici
il loro sollievo. Dobbiamo quindi avere anche la capacità di misurare l’efficacia degli interventi messi in atto, rispetto
agli obiettivi identificati.
Questo processo in biomedicina è definito misurazione di outcome, cioè di esito di un intervento. La differenza
sostanziale tra una valutazione dei bisogni (needs assessment) ed una misurazione di esito di efficacia di un intervento
(outcome measurement) sta nell’utilizzo che si fa degli strumenti utilizzati per valutare i bisogni.
Uno stesso strumento di misurazione dei bisogni di cure palliative utilizzato una volta sola ci dà una fotografia dei
bisogni e ci fornisce informazioni sulla intensità degli stessi e sulle priorità di cura (goals of care) per quel paziente. Se
ripeterò nel tempo la misurazione dei bisogni con lo stesso strumento avrò altre fotografie istantanee degli stessi. Se
però metterò in relazione le diverse rilevazioni, misurando l’evoluzione dei bisogni in relazione agli interventi specifici
messi in atto per migliorare i bisogni rilevati, allora avrò fatto una misurazione di outcome, cioè avrò dimostrato l’impatto
degli interventi rispetto ai bisogni multidimensionali dei pazienti e dei loro cari.
Usando le parole di Donabedian, misuriamo l’impatto sullo stato di salute (sintomi, aspetti psicologici, sociali e spirituali,
qualità della vita) attribuibile ad un servizio di cura, le cure palliative.
Il progetto PRISMA, in collaborazione con EAPC e molte istituzioni internazionali di cure palliative, ha fornito indicazioni
chiare sulle caratteristiche che uno strumento di valutazione dei bisogni e di misurazione di outcome deve avere, anche
in funzione della popolazione nella quale viene utilizzato, al setting, al motivo di utilizzo (uso clinico, di ricerca, di audit),
alla frequenza di utilizzo ed alla gestione dei dati raccolti.
Gli strumenti di valutazione devono essere validi, affidabili, rapidi, fornire informazioni clinicamente rilevanti e
possibilmente dare informazioni raccolte direttamente dai pazienti (PROMs).
Nel corso della presentazione verranno esplorati alcuni degli strumenti disponibili in cure palliative con un focus sulla
suite OACC, che viene proposta nel Regno Unito come lo standard di misure ad uso clinico condiviso tra i maggiori
servizi di cure palliative.
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CURE PALLIATIVE ED EMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA: QUANDO L’INTEGRAZIONE?

MARCO ZECCA
PRESIDENTE, ASSOCIAZIONE ITALIANA EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA, U.O.C. ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA, FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO, PAVIA
Secondo quanto riportato nella classificazione dei pazienti che necessitano di Cure Palliative Pediatriche (CPP) redatta
nel 2004, le patologie emato-oncologiche sono patologie a rischio di vita, cioè patologie per le quali esistono
trattamenti che portano alla guarigione, ma che in alcuni casi possono fallire.
Se consideriamo i dati del Registro 1.01 di AIEOP, che raccoglie informazioni su circa 60.000 casi di neoplasia
diagnosticati in Italia in età pediatrica e adolescenziale, ogni anno in Italia si ammalano di tumore circa 1.500 bambini
e 800 adolescenti.
La guarigione e la qualità della vita sono le mete da perseguire per questi pazienti. Se la prima non è sempre
perseguibile, la seconda rimane sempre un valore assoluto.
Ancora oggi, nonostante i notevoli progressi compiuti dalla ricerca, circa il 20-25% dei bambini e adolescenti che si
ammalano di cancro, muore. Quindi, circa un bambino su quatro bambini malati (vale a dire in Italia dai 450 ai 550
bambini e adolescenti all’anno) diventerà, ad un certo puntodella sua storia di malattia, un bambino inguaribile, che
necessiterà per questo motivo di una presa in carico specialistica palliativa.
Nella risoluzione del 2005 della World Health Assembly dal titolo “Cancer prevention and control” si richiama con forza
che “il riconoscimento precoce dei casi di tumore e la prestazione di cure palliative per tutti gli individui bisognosi è una
responsabilità urgente e umanitaria” (WHA58.22, 25 May 2005).
Sempre l’OMS definisce le CPP come "l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino
e comprende il supporto attivo alla famiglia". Si viene, quindi, sempre più ad affermare come le CPP non sono le cure
della terminalità (riferite allapresa in carico di bambino e genitori solo nel periodo strettamente legato all’evento della
morte), ma prevedono l'assistenza precoce alla inguaribilità: iniziano al momento della diagnosi, non precludono la
terapia curativa concomitante e continuano durante tutta lastoria della malattia, prendendosi carico della risposta ai
molteplici bisogni che la situazionecomporta.
Si è così sviluppato il concetto di simultaneous care, approccio delle cure palliative chetende ad offrire queste ultime in
maniera incrementale durante tutto il percorso della malattia, per rispondere ai bisogni di pazienti affetti da patologie
life-limiting o life- threatening.
Per i bambini e adolescenti, un approccio multidimensionale ai bisogni può consentire di alleviare la sofferenza, il dolore
e gli altri sintomi, tenendo conto del loro stato psico-emotivo e delle problematiche connesse alla sfera sociale,
culturale e spirituale, conferendo qualità di vita allo stato di inguaribilità e irreversibilità, nelle fasi avanzate e terminali
della malattia.
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RACCOMANDAZIONE SUI FARMACI E LE MODALITÀ ATTUATIVE SULLA SEDAZIONE
PALLIATIVA
FURIO ZUCCO
ASSOCIAZIONE SCIENCE AND THERAPY; ASSOCIAZIONE PRESENZA AMICA, MILANO

La Sedazione Palliativa (SP) ha quale “core”, culturale, applicativo ed esperienziale, la conoscenza delle variabili
farmacologiche caratteristiche delle sue 2 Fasi attuative principali: 1. Fase d’induzione; 2. Fase di mantenimento. Ci si
riferisce agli aspetti principali: a) delle molecole ad azione sedativa primaria (ad es. benzodiazepine, neurolettici oppure
anestetici endovenosi), somministrate singolarmente ma, nei casi più complessi, anche in associazione tra loro; b) ai
principi attivi ad azione analgesica e sinergica alla sedazione (oppioidi), nella maggior parte dei casi somministrati
contemporaneamente ai sedativi, nel trattamento polifarmacologico che caratterizza la SP. Come è noto dalla ormai
ampia letteratura sulla SP (1), oltre alla scelta delle molecole, assumono fondamentale importanza le modalità attuative
quali il/i dosaggio/i programmato/i, la temporalità di somministrazione (dose vs tempo programmato per
somministrazione della dose) e le eventuali rimodulazioni, spesso necessarie in entrambe la Fasi sopra ricordate. Ma,
aspetti pivotali sono rappresentati anche la scelta della via di somministrazione (ad es. sotto cute o endovenosa) e
delle modalità di somministrazione, anch’esse prevalentemente riconducibili alla variabile tempo (ad es. bolo unico,
boli refratti ed infusione continua, a velocità più o meno rapida, eventualmente interrotta a tempi prefissati, nella
cosiddetta SP intermittente). Variabili importanti non solo dal punto di vista applicativo ma anche da quello
responsabilistico, per i professionisti sanitari, in primis per il medico curante prescrittore e/o esecutore della SP,
impegnati nel complesso percorso della SP: dalla comunicazione-relazione, ove possibile con il malato e/o con i
famigliari e all’interno dell’équipe, ove presente, a quello più specificamente farmacologico, sino alla
valutazione/monitoraggio dello stato di coscienza del malato, del livello di sedazione raggiunto e della eventuale
rimodulazione del dosaggio in base alla risposta clinica.
La SP, ed in particolare gli aspetti farmacologici che la sostanziano, sono oggetto da anni di interesse primario da parte
di tutti i professionisti che operano nelle Reti Locali di Cure Palliative (RL-CP). Essendo da sempre riconosciuto tra gli
aspetti qualitativi qualificanti degli interventi della medicina e delle cure palliative, sull’ esempio internazionale
(soprattutto europeo), anche in Italia, 2 Società Scientifiche, hanno pubblicato da tempo Raccomandazioni (Racc) e
Linee Guida (LG,) specificamente dedicate a questa tematica: SIAARTI (2006-2018) (2-3) e SICP (2007) (4): oltre agli
aspetti generali riferiti alla tassonomia, alla bioetica, alla comunicazione-relazione tipica della condivisione delle cure,
alla psico-affettività e alla organizzativo-gestione, entrambi i documenti hanno definito con specifici Paragrafi e Tabelle
gli aspetti più propriamente farmacologici. Da oltre 15 anni, quindi i professionisti sanitari e socio-sanitari hanno potuto
trovare specifiche indicazioni relative alla scelta dei farmaci, ai dosaggi, alla via ed alla modalità di somministrazione
ed alla maggior parte delle variabili precedentemente sottolineate. Va sottolineato che, anche recentemente, sulle
Tabelle farmacologiche della SP si è discusso anche in aule di Tribunale, in relazione a punti controversi quali dose
massima, dose tossica e/o letale, titolazione nella Fase di induzione, rimodulazione farmacologica, modalità di
induzione, di mantenimento e di monitoraggio. Purtroppo, su alcuni passaggi non sempre dirimenti dei citati documenti
delle 2 Società, palliativisti esperti si sono cionfrontati su tesi opposte, di fronte alle Giurie, nei differenti ruoli di
consulenti di parte e di periti (CTU), con conseguenze giudiziarie molto gravi per i professionisti coinvolti nel giudizio.
Va sottolineato che le citate Racc e LG, sono state pensate entro 2 specifici ambiti, quello palliativista (setting principali
Hospice e Domicilio) e quello intensivista (setting principale la Terapia Intensiva); nonostante ciò risultano caratterizzate
da una forte omogeneità (ad esempio nelle Tabelle sopra citate, pur se elaborate da Gruppi di ricerca diversi, erano
presenti limitate differenze in riferimento agli aspetti farmacologici).
Già prima che esplodesse la pandemia da Sars-Cov-2 sulla base della nuova letteratura e dello svilupparsi delle RLCP e, più in generale, del diffondersi della cultura palliativa in ambito professionale, le 2 Società hanno ritenuto
rielaborare le LG e le Racc, con approccio intersocietario (anche alla luce della nuova normativa italiana che ne
regolamenta l’approvazione delle LG da parte del Ministero della Salute). Quanto, soprattutto pensando ad un possibile
utilizzo della SP in setting di cura nei quali il medico curante e le équipe non operano specificamente in ambito
palliativistico o intensivistico, pur trovandosi frequentemente ad affrontare le fasi finali della vita delle persone, non
intervenendo nel controllo della sofferenza dei malati e delle famiglie se non viene attuata la SP. In base a queste
considerazioni, dal 2019, con la guida metodologica del Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, all’interno di
un Panel di esperti (PE) i cui componenti sono stati indicati dalle 2 Società scientifiche, sono stati costituiti 11 Gruppi
di Scrittura (GS) specificamente orientati alla valutazione della letteratura specifica ed alla formulazione di proposte di
Raccomandazioni poi sottoposte alla valutazione ed approvazione da parte del PE. Sugli aspetti clinico-applicativi,
hanno lavorato 4 GS, per elaborare le Racc riferite ai PICO n.5 e 6: Farmaci per la Sedazione Palliativa e modalità
attuative, al PICO n.7: Aspetti particolari della SP e, per la prima volta nelle LG sulla SP, al PICO n. 11: Sedazione
palliativa in situazioni di urgenza, emergenza, maxi emergenza e catastrofe (Nel sistema EBM il PICO è un quesito ben
posto, finalizzato ad es. all’elaborazione di LG: Paziente o popolazione; Intervento, Confronto e Outcome).
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Le 19 Raccomandazioni approvate in riferimento ai PICO 5,6,7 e 11 e le nuove Tabelle farmacologiche e le voci
tassonomiche inserite nel PICO 5, traggono origine, oltre che dalla letteratura, anche dalla pluriennale esperienza dei
componenti del PE, che le hanno approvate dopo approfondito dibattito.
Le nuove LG e le Racc contribuiscono ora a chiarire alcuni aspetti, quali: a) dosaggio di ogni singola molecola
utilizzabile nella SP (ad es. per ciò che riguarda il passaggio dal concetto di dose massima a quello di dose ottimale);
b) possibili associazioni farmacologiche, c) differenti modalità possibili di somministrazione nelle 2 Fasi temporali di
induzione e mantenimento (in bolo singolo, in bolo refratto oppure in infusione continua; e) titolazione. Quanto,
soprattutto in riferimento ai differenti setting di attività, alla presenza o meno di una équipe-micro équipe esperta ed
alla situazione clinica del malato (ad es. nelle situazioni di E/U, singola, multipla, di massa o catastrofica) (5). La
diffusione e conoscenza delle nuove LG sulla SP e delle nuove Racc si auspica possano eliminare, i precedenti dubbi
(possibile base di contenzioso) ed i timori (possibile causa di sottoutilizzo) che riguardano la SP.
L’auspicio è che quest’approccio venga sempre più diffuso e conosciuto, attraverso percorsi di formazione
accademica pre e post laurea e di formazione continua ECM, dal personale sanitario e socio-sanitario operante anche
al di fuori delle Terapia Intensive, degli Hospice e delle UCP-Dom, potendo darne attuazione tutte le volte che ve ne
sia la necessità; indipendentemente, cioè, dal setting di cura, dalla tipologia dei medici e del personale delle équipe, in
primis gli infermieri (ad es. nelle UUOO ospedaliere, nei PS e nelle OBI, nelle RSA/RSD, nell’ambito della E/U e, non da
ultimo, al domicilio, che ha nel MMG e, auspicabilmente a breve, nell’ Infermiere di comunità, i suoi cardini principali).
Un altro importante passo avanti per la piena attuazione non solo della Legge 38/2010 ma anche della Legge 219/2017,
purtroppo anche stimolato della drammatica esperienza pandemica ancora in atto (6).
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ASPETTI CONCETTUALI DELLA COMPASSIONE NELLE CURE PALLIATIVE:
ANALISI DEI RISULTATI DELLA SURVEY SICP
BEATRICE ADRIANO
LIBERO PROFESSIONISTA, TORINO

La compassione è, ad oggi, considerata una qualità fondamentale nell’assistenza quotidiana di pazienti nel fine-vita.
Etimologicamente il termine compassione significa “soffrire insieme ad un’altra persona” e deriva dal latino “cum”
(insieme) e “patior” (soffrire). In letteratura è stata definita in molti modi ma, in particolare, facendo riferimento al modello
di Sinclair, uno dei più recenti, (2018), è emerso che, secondo gli operatori, consiste nella capacità, talvolta innata, del
professionista, di conoscere una persona, comprenderne i bisogni e alleviarne le sofferenze attraverso un’acquisizione
di consapevolezza che avviene soprattutto a livello relazionale e che spinge l’operatore stesso a mettere in atto
determinati comportamenti ed azioni. Tale definizione è coerente con la definizione emersa da uno studio precedente
dove veniva indagato il costrutto della compassione dal punto di vista dei pazienti.
In letteratura si evidenzia come venga spesso confusa con altri costrutti come quello di empatia e pietà, in particolare
l’empatia è definita come l’abilità emotiva e cognitiva di riconoscere e comprendere la sofferenza altrui attraverso una
risonanza emotiva, si distingue dalla compassione in quanto non prevede necessariamente la spinta ad agire in
un’ottica prosociale. La pietà invece è la sensazione di dolorosa partecipazione al dolore dell’altro, spesso considerato
come, in qualche modo, inferiore o debole. Ci teniamo a fare questa premessa in quanto non confondere i diversi
costrutti permette la messa in atto di interventi clinici mirati ed una migliore gestione delle attività quotidiane da parte
degli operatori in cure palliative. Ovviamente conoscere la definizione di compassione non implica comprenderla a
pieno né essere in grado di metterla in atto, tuttavia una conoscenza approfondita del costrutto, sia da un punto di
vista teorico che pratico può essere utile alla creazione di percorsi di formazione ottimali. La compassione non è infatti
solo una qualità innata, intrinseca alla personalità individuale, ma può anche essere appresa, sia nell’esperienza, sia
attraverso specifici training.
In conseguenza alle richieste di formazione ricevute da parte di operatori in cure palliative e rilevate nella pratica clinica,
si è ipotizzata la necessità di indagare, ulteriormente, la conoscenza del costrutto della compassione nello scenario
professionale italiano del fine vita. Infatti, nonostante un aumento degli studi in materia, non è chiaro, in ambito
nazionale, quanto la compassione sia compresa in modo approfondito e quindi anche quali possano essere i bisogni
formativi sul tema, da parte degli operatori in cure palliative. Adeguate cure compassionevoli possono migliorare la
qualità di vita del paziente, portare maggiore gratificazione ai caregiver e una maggiore funzionalità e completezza delle
cure offerte dal sistema sanitario. La compassione offerta in modo competente può inoltre ridurre gli indici di stress e
burn out tra gli operatori sanitari e non sfociare in quella che, in letteratura, viene definita la compassion fatigue.
Per queste ragioni, la survey che abbiamo condotto, ha lo scopo di esplorare innanzitutto la conoscenza teorica del
costrutto nel contesto professionale italiano e la capacità degli operatori in cure palliative di distinguerla da empatia e
pietà. Allo stesso tempo, in Italia, non vi sono linee guida chiare utili alla costruzione di programmi di training mirati alla
messa in atto consapevole ed efficace delle cure compassionevoli. Perciò la survey ha indagato anche le effettive
opportunità di formazione ricevute dagli operatori e quanto tali percorsi formativi fossero condotti all’interno di équipe
multidisciplinari operanti in cure palliative. Infine, si è posto l’accento sul bisogno di occasioni di confronto e/o
formazione/supervisione sull’argomento, percepito dai professionisti.
La survey era rivolta ad operatori in cure palliative, reclutati tra gennaio e aprile 2020 ai quali è stato chiesto di compilare
un questionario ad hoc tramite Google Form, il link è stato pubblicato sul sito SICP ed è rimasto attivo per circa due
mesi. La ragione per cui si è passati attraverso la SICP è che si tratta dell’unica società scientifica italiana in cure
palliative che raccoglie quindi un grande bacino di operatori del fine-vita appartenenti a diverse specializzazioni
professionali. Il link è stato anche inviato attraverso la newsletter SICP e chi lo ha ricevuto, ha potuto a sua volta
inoltrarlo ad altri operatori in cure palliative. Infatti, essere un operatore in cure palliative era l’unico criterio di accesso
alla compilazione. I dati sono quindi stati raccolti tramite un campionamento a palla di neve. Gli operatori hanno dato
il consenso informato e compilato la survey in modo anonimo.
Il questionario è stato costruito con 15 item a risposta multipla divisi in 5 sezioni creato sulla base della letteratura
esistente sia per quanto riguarda le definizioni teoriche della compassione, sia rispetto alle diverse tipologie di training
ricevuto. I dati sono stati analizzati tramite il software SPSS.
I risultati hanno mostrato che il 70% del campione ha selezionato la definizione corretta di compassione, sebbene solo
il 30% avesse ricevuto una formazione specifica sul tema. Questo potrebbe indicare come la compassione possa
spesso essere una competenza o qualità innata.
Tuttavia, la compassione è considerata, dalla maggior parte dei partecipanti, come “abbastanza” o “molto utile” (96%)
e la formazione in merito “abbastanza” o “molto necessaria” (97%) nella pratica clinica nel fine vita.
Inoltre, i professionisti che hanno una maggiore conoscenza teorica del costrutto percepiscono una maggiore utilità
della compassione nella pratica clinica in cure palliative e ritengono che il training sia più necessario rispetto a chi non
ne conosce la definizione. In maniera simile, coloro che hanno ricevuto formazione sull’argomento, lo ritengono
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maggiormente utile, così come ritengono la formazione più necessaria nella pratica clinica in cure palliative, rispetto a
chi non ha mai ricevuto formazione.
Infine, la percezione di utilità della compassione e la necessità di formazione correlano positivamente. È stata quindi
ipotizzata l’esistenza di una sorta di circolo virtuoso grazie al quale più formazione viene ricevuta sul tema, più ne è
approfondita la conoscenza del costrutto, maggiore è l’importanza attribuita al costrutto ed allo stesso training in cure
compassionevoli. I risultati mostrano che coloro che hanno ricevuto una formazione in équipe multidisciplinare sono
maggiormente soddisfatti rispetto a chi non ha ricevuto questo tipo di formazione. Sono inoltre maggiormente
soddisfatti coloro che hanno ricevuto formazione in più contesti di apprendimento differenti rispetto a coloro che
hanno ricevuto una sola tipologia di formazione. È possibile che, ricevendo formazione in équipe, gli operatori sentano
di svolgere un lavoro maggiormente in collaborazione con i colleghi, offrendo quindi cure compassionevoli in modo
strategico e sinergico. Inoltre, un training o supervisione in gruppo potrebbe stimolare significativamente la
condivisione di riflessioni, impressioni e strategie a livello di équipe.
L’Healthcare Compassion Model di Sinclair, potrebbe essere un buon punto di partenza al fine di implementare
programmi formativi specifici per i professionisti operanti in cure palliative. Tale modello, coniugato sia dal punto di
vista degli operatori, che dei pazienti, considera la compassione come costituita da diverse dimensioni. Grazie ad essa,
l’operatore può esprimere le proprie qualità nella pratica professionale ed il desiderio sincero di conoscere il punto di
vista del paziente come individuo con una propria storia personale. Entrando in relazione con l’assistito in modo
compassionevole è possibile acquisire consapevolezza delle sue difficoltà, delle sue paure, dei suoi punti di forza e dei
suoi bisogni, favorendo una presa in carico più efficace, personalizzata e soprattutto basata su una forte alleanza
terapeutica. Non conosciamo nei dettagli come la compassione venga insegnata nei percorsi formativi curriculari degli
operatori sanitari in Italia, tuttavia, la legge numero 38 del 2010, che ha garantito, per la prima volta, il diritto del cittadino
all’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore, non include una formazione specifica sulla compassione.
Inoltre, non è prevista formazione sul tema nel core curriculum del professionista operante in cure palliative.
Considerando che, nel campione che ha compilato il questionario, solo 11 partecipanti hanno effettivamente ricevuto
un training sulla compassione durante il percorso accademico e solo il 30% ha ricevuto un qualsiasi genere di
formazione sul tema, si rileva che le occasioni di formazione potrebbero essere piuttosto scarse, nel contesto italiano,
benché vengano considerate estremamente utili e necessarie.
Come si può comprendere vi sono dei limiti nello studio, innanzitutto il campionamento a palla di neve ha limitato le
nostre possibilità di monitorare accuratamente il recruitment, dando luogo a possibili bias di selezione o all’influenza
di altre variabili sui fattori studiati. La maggior parte del campione ha tra i 50 e i 60 anni di età, sarebbe quindi utile
uno studio specifico su operatori più giovani, in modo da rilevare, ad esempio, nuove opportunità di training inserite
anche in ambito accademico negli ultimi anni. Si potrebbero inoltre rilevare risultati più dettagliati raccogliendo un
maggior numero di variabili demografiche. Infine, sarebbe utile approfondire la ricerca su un campione più numeroso,
includendo una valutazione più dettagliata delle modalità e dell’efficacia dei percorsi di formazione in cure
compassionevoli.
In conclusione, la compassione è considerata un costrutto essenziale sia nella pratica clinica sia nelle linee guida
internazionali in cure palliative. Questi risultati possono indicare l’accresciuta importanza di offrire formazioni e
supervisioni in équipe, nonché occasioni di confronto che possano promuovere una maggiore consapevolezza del
costrutto e della sua utilità nella pratica clinica.
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QUANDO L’APPORTO CALORICO NON GARANTISCE UN ADEGUATO ACCRESCIMENTO

SERGIO AMARRI
DAY CARE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, FONDAZIONE HOSPICE MT. CHIANTORE SERÀGNOLI, BOLOGNA
Il mancato accrescimento in letteratura medica viene indicato come “failure to thrive” che corrisponde a una o più delle
seguenti condizioni: peso per lunghezza <5° percentile; indice di massa corporea (BMI) <5° percentile; oppure una
sostenuta diminuzione della velocità di crescita, nella quale il peso per età o il peso per lunghezza/altezza scenda di
due linee percentili nel tempo. Stante questa definizione è naturale che la base per affrontare il problema è avere a
disposizione conoscenze o avere accesso a competenze nutrizionali/dietologiche che permettano una corretta
valutazione antropometrica e nutrizionale per capire se l’apporto calorico/proteico è adeguato. Se quest’ultimo è
corretto ci possiamo trovare di fronte ad una patologia primitiva o secondaria delle funzioni digestive e assorbitive
dell’intestino che andrà, se possibile, curata. Bisognerà poi considerare che esistono patologie, congenite, genetiche
o malformative che impediscono la normale crescita e che questa non risulterà correggibile. Un altro aspetto che va
prioritariamente valutato è la via di somministrazione dei nutrienti: molti bambini eleggibili alle cure palliative pediatriche
(CPP) sono disfagici o hanno problemi di motilità intestinale, e dovremo cercare a che livello della via digestiva le nostre
calorie possono entrare. Strategie tese a promuovere e migliorare la funzionalità orale sono preliminari alla scelta della
formula da utilizzare (polimerica, semi-idrolisata, idrolisata, da “real food”, con fibre, iso-ipercalorica) per via enterale.
Dopo avere seguito una buona prassi di valutazione nutrizionale e corrette prescrizioni, ci potremmo trovare di fronte
ad una difficoltà dell’intestino a ricevere gli alimenti o le formule, frequentemente a causua di gravi disturbi della motilità
intestinale, molto frequenti nelle malattie neurologiche primitive che colpiscono il sistema nervoso centrale. Il sistema
nervoso enterale è formato dallo stesso numero di cellule del midollo spinale e può subire pesanti malfunzionamenti.
Quelli più frequentemente ritrovati sono il il reflusso gastro-esofageo e la stipsi che vanno tempestivamente e
adeguatamente trattati; tuttavia a volte ci troviamo di fronte a motilità intestinale compromessa in lunghi tratti
dell’apparato gastro intestinale che può giovarsi di procinetici come la neostigmina (iv e sc) o la piridostigmina (os),
oppure a condizioni di iperalgesia viscerale che si possono trattare con farmaci solitamente considerati adiuvanti della
terapia del dolore (gabapentin, amitriptilina, clonidina). Il supporto nutrizionale potrebbe spingersi verso cure
“massimali” come la nutrizione parenterale totale o forme di trattamento chirurgiche come la deconnessione esofagogastrica. E’ opportuno affrontare queste scelte dopo approfondita condivisione degli scenari possibili, rispettare il
volere e i valori di pazienti e caregiver, fare proprio lo spirito della legge 219/17 che permette loro di rifiutare il supporto
nutrizionale, in ogni sua forma. In CPP le prescrizioni e raccomandazioni nutrizionali trovano spesso una applicazione
inusuale, in cui a sfavore di rigorosi calcoli e usuali raccomandazioni su calorie, volumi e aumento di peso, si predilige
il così detto “comfort feeding” cioè la ricerca del massimo benessere o comfort. Non è raro osservare ad esempio che
la nutrizione è fonte di stress e sofferenza, e che una sua riduzione provoca benessere. E’ noto che l’estrema
intolleranza alla nutrizione può indicare stati di decadimento della malattia e segnalare l’approssimarsi del fine vita. La
condivisone di questo concetto con i genitori è estremamente delicata, poiché il gesto di nutrire fa parte dell’essere un
“buon genitore”, e va affrontato nel contesto degli obiettivi di cura generali, idealmente all’interno di una pianificazione
condivisa delle cure.
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GUARISCE DAL COVID, MUORE DI FIBROSI

RAFFAELLA ANTONIONE
ASUGI, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO-ISONTINA, TRIESTE
Durante la pandemia molti pazienti con severa insufficienza respiratoria da COVID-19 hanno necessitato di supporto
ventilatorio e di circolo, con degenze spesso prolungate nei reparti di Rianimazione. I malati sopravvissuti all’evento
acuto sono stati trasferiti e poi dimessi in condizioni di maggior fragilità e con un performance status più basso rispetto
all’ingresso, soprattutto se anziani e multi-morbidi.
Solo attualmente, dopo molti mesi dalla prima ondata e a distanza dalla seconda, iniziano ad emergere dati forti in
letteratura sulle conseguenze dell’infezione da Sars-Cov-2. Sia nella sindrome post-COVID (breve termine) che nella
Long-COVID (lungo termine) sono coinvolti molti organi e sistemi (immunitario, ematopoietico, respiratorio,
cardiovascolare, gastrointestinale ed epatico, renale, muscoloscheletrico, nervoso). Una delle vie fisiopatologiche
comuni al danno multi-organo è la risposta sclerotico-fibrotizzante.
Nella sindrome Long-COVID una delle complicanze più evidenti è la fibrosi polmonare che, secondo molti autori,
colpisce fino a circa il 30% dei malati precedentemente ospedalizzati per COVID. È possibile che la percentuale sia
maggiore se si considerano i malati che non hanno necessitato di ricovero. Sempre la letteratura sottolinea come la
fibrosi polmonare sia di gran lunga prevalente nei malati che hanno avuto una insufficienza respiratoria severa e che
uno dei meccanismi che contribuisce al suo sviluppo sia la ventilazione meccanica in corso di ARDS. I sintomi più
rilevanti e spesso debilitanti sono la dispnea per sforzi anche lievi e la tosse secca persistente. Recentemente, stanno
emergendo segnalazioni tra sequele post-COVID e insorgenza/correlazione di/con neoplasie polmonari.
Vi sono importanti conseguenze anche a livello cardiaco legate alla fibrogenesi: ipertrofia miocardica e disfunzione
contrattile. Infine, è elevata anche l’incidenza di danni neurologici (cefalea, atassia, epilessia, eventi cerebrovascolari
acuti) e neuropsichiatrici (depressione, ansia e psicosi), sempre potenzialmente relati al TGF-β.
Quanto descritto evidenzia come la sindrome Long-COVID si caratterizzi per un netto peggioramento della qualità di
vita, incremento dei ricoveri ripetuti ravvicinati e aumento di mortalità, oltre che da un insieme sintomatologico spesso
molto pesante, che necessita di competenze palliative spesso specialistiche.
Infine, nei prossimi mesi e anni è verosimile che le sequele postume all’infezione da COVID-19 diventino
epidemiologicamente rilevanti, non solo in termini sintomatologici e clinici ma anche organizzativi e di sistema, tanto
che molti autori allertano sulla possibilità di un “hidden public health disaster”. Il “caring” per questi malati “sopravvissuti”
all’evento “COVID” rischia di incidere notevolmente sulle famiglie, sulla società e sui sistemi sanitari.
E’ pertanto prioritario stabilire percorsi personalizzati a supporto dei malati affetti da sindrome Long-COVID e delle loro
famiglie, che dovranno inevitabilmente essere organizzati in rete. I dati della letteratura spingono sulla necessità di
implementare un approccio e presa in carico palliativa con programmi di assistenza personalizzata (farmacologici,
riabilitativi, di supporto ventilatorio, di supporto psicologico) e con una adeguata pianificazione condivisa delle cure.
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LESIONI DA PRESSIONE NELLE MALATTIE END-STAGE

MARCO ARTICO
UOC CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, AZIENDA ULSS4 VENETO ORIENTALE, SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
Il mio intervento si propone di analizzare il problema delle lesioni da pressione nei pazienti in cure palliative, con
l'obiettivo di contribuire a una descrizione generale di questo fenomeno in ambito domiciliare e residenziale anche
attraverso i risultati emersi dagli studi condotti in Italia dal nostro team di ricerca.
Introduzione
La gestione clinico-assistenziale dei pazienti in cure palliative è spesso catalizzata dall'attenzione prestata al controllo
dei sintomi disturbanti che possono presentarsi durante tutta la loro traiettoria di malattia e dalle risposte alle disfunzioni
d'organo durante la fase di fine vita. Questa premessa lascia intravedere il rischio che in questi pazienti, con situazioni
cliniche in continuo peggioramento, il problema delle lesioni da pressione non venga sempre considerato come una
priorità dal team assistenziale, con la possibilità pertanto di venire sottostimato. Questa ipotesi trova indirettamente
conferma dal fatto che, sebbene le lesioni da pressione siano uno dei problemi assistenziali più studiati in tutti i contesti
di cura, i dati di letteratura su questo fenomeno in cure palliative sono sorprendentemente scarsi.
In effetti però i pazienti in cure palliative emergono già come la coorte di popolazione che dimostra i più alti tassi di
prevalenza di lesioni da pressione,1-3 associati ad un impatto fortemente negativo sulla loro qualità di vita4, 5 (dolore,
disturbi del sonno, odore, appetito, disagio emotivo).6-10 L’incapacità dei pazienti in cure palliative di effettuare i
riposizionamenti a letto, gli effetti concomitanti della sindrome anoressia-cachessia, l’ingravescente astenia, la dispnea
grave e le terapie analgesico-sedative11-14 sono le principali cause favorenti lo sviluppo di lesioni da pressione in questo
setting.15-17 In effetti, i pochi studi attualmente a disposizione hanno rilevato in cure palliative domiciliari una prevalenza
di lesioni da pressione fra il 10,5% e 19,4% (13,1%14) ed incidenza del 13%14, mentre a livello residenziale una
prevalenza fra il 6,9% e 28% (34,1%13) ed incidenza fra il 10,0% e 22,4% (26,5%13).
Aspetti della Prevenzione
Nell’affrontare i diversi aspetti relativi alla prevenzione delle lesioni da pressione faremo riferimento alle Linee Guida
internazionali NPUAP/EPUAP/PPPIA15 sviluppate con l’obiettivo di riunire in un unico documento più esperienze,
conoscenze e competenze avanzate derivanti da diversi Continenti. Anche se condotte in modo sistematico con il fine
di assistere il processo decisionale dei professionisti sanitari rispetto alle attività assistenziali più appropriate,
specialmente in cure palliative la decisione di adottare una particolare raccomandazione deve essere valutata in
considerazione delle risorse disponibili e circostanze individuali di ogni paziente (fase di malattia).5, 18
Valutazione. Come attività preliminare rispetto alla prevenzione viene raccomandata la conduzione di un accertamento
strutturato del rischio di insorgenza di una lesione da pressione il più precocemente possibile, supportato dalla
conoscenza dei fattori di rischio più rilevanti. Se l'immobilità è considerato il fattore necessario per lo sviluppo di lesioni
da pressione, nel setting specifico di cure palliative gli studi condotti dal nostro gruppo di ricerca, sia a livello domiciliare
che negli Hospice residenziali hanno fatto emergere ulteriori variabili da dover considerare.13, 14 In particolare a livello
domiciliare le variabili associate all’insorgenza di nuove lesioni da pressione sono state: un BMI compatibile con una
sindrome di cachessia/anoressia, un KPS <30, il genere femminile dei pz, la presenza di >1 caregiver di riferimento a
domicilio. In Hospice invece: il punteggio Braden a rischio (ma solo fino a 3 settimane dal decesso), sonnolenza, dolore,
dispnea moderate/severe e una diagnosi oncologica.
I dati derivanti dalla letteratura ci evidenziano come anche gli infermieri esperti dimostrano significative difficoltà nella
valutazione differenziale fra una cute normale, un eritema e un eritema non sbiancante che si traducono in importanti
disaccordi clinici rispetto alla diagnosi di lesione da pressione.19 La valutazione di una lesione da pressione, la sua
descrizione e l'inclusione nello Stadio I è di decisiva importanza per il decision-making degli infermieri rispetto ad una
corretta pianificazione degli interventi. Già lesioni di stadio I, sono state chiaramente associate a sintomi disturbanti15,
20
riconosciuti come predittori di una progressione verso una lesione aperta,21 e ad un aumento di sei volte del rischio
di una successiva lesione.19
Inoltre, in particolare per i pazienti nella fase del fine vita, la diagnosi differenziale deve tener conto dell’attuale ampio
consenso sul fatto che durante questa fase di terminalità18 essi sono 'inevitabilmente' predisposti allo sviluppo di
lesioni,22-24 causa la loro estrema fragilità dovuta alle compromesse condizioni generali.2, 25, 26. Le lesioni da pressione
‘inevitabili’ sono riconosciute come quelle che si sviluppano anche se l’infermiere ha “valutato le condizioni cliniche del
paziente e i relativi fattori di rischio di lesioni da pressione, se ha definito ed implementato interventi assistenziali coerenti
con i bisogni del paziente e con obiettivi formulati con standard riconosciuti, monitorato e valutato gli esiti degli interventi
e rivalutato l’intero approccio se necessario”.27 Non vi sono attualmente algoritmi decisionali validi e affidabili per
determinare l’inevitabilità pertanto, tutte le parti interessate devono fare affidamento sull'opinione dei professionisti
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sanitari esperti.22 Per quanto riguarda i pazienti in cure palliative nella fase di terminalità avanzata, il passo successivo
potrebbe essere quello di valutare le lesioni da pressione ‘inevitabili’ come valido indicatore/proxy di prognosi nella
fase di fine vita. Ciò aiuterebbe i professionisti delle cure palliative a pianificare le attività volte ad accompagnare i
pazienti e le loro famiglie durante il restante periodo di vita secondo i principi della ‘Wound palliation’ e della ‘Buona
morte’.5, 28
P.U.R.A.S. Al fine di assistere gli infermieri nel loro processo decisionale, sono state da tempo sviluppate una serie di
Scale di Accertamento del Rischio di Ulcere da Pressione: Braden; Norton; Waterlow;…29, 30 Il fatto che ancora non
sussista evidenza significativa che dimostri che l’uso delle P.U.R.A.S. riduca l’incidenza di lesioni da pressione trova
riscontro anche nei risultati del nostro studio longitudinale prospettico in cui abbiamo potuto individuare un cut-off
temporale (21 giorni) oltre il quale l’uso del punteggio Braden come predittore dell’insorgenza di una nuova lesione da
pressione diventa quantomeno discutibile. Il processo di decision-making riguardante la prevenzione delle lesioni da
pressione deve quindi obbligatoriamente comprendere una integrazione dei processi di giudizio (P.U.R.A.S.) e di quelli
decisionali (professionista sanitario).31, 32
Posizionamento a letto. Nelle Linee Guida il posizionamento dei pazienti a letto, intrapreso per ridurre la durata e l’entità
della pressione sulle zone vulnerabili del corpo viene fortemente raccomandato. La determinazione della frequenza dei
riposizionamenti (non più standard) deve passare attraverso una valutazione sia del supporto di ridistribuzione della
pressione in uso al momento che delle seguenti variabili individuali: tolleranza dei tessuti, livello di attività e mobilità,
condizioni cliniche generali, obiettivi generali di trattamento, condizioni della cute e comfort. Proprio riguardo
all’aspetto del comfort, attuare i posizionamenti a letto nei pazienti in Cure Palliative, anche solo per la valutazione
dell’area anatomica (sacro), può risultare disturbante e duro da sopportare per un individuo con dispnea, dolore,
nausea o che semplicemente non desidera essere spostato.2, 33-35 Gli infermieri in questo caso devono tenere
assolutamente conto delle volontà del paziente e dei suoi familiari/caregivers. Nel garantire il sollievo dalla sofferenza,
diventa fondamentale l’uso appropriato di farmaci (es.: fentanyl citrato) assunti prima di eseguire attività clinicoassistenziali che sappiamo poter provocare al paziente che le riceve un dolore incident (dolore episodico intenso) non
coperto dalla terapia antalgica di base.
Superfici di redistribuzione della pressione. A questo riguardo, le evidenze presenti ancor oggi in letteratura permettono
alle linee guida NPUAP15 di raccomandare come efficace per gli individui accertati come a rischio di sviluppare lesione
da pressione solo l’uso di un materasso di schiuma di poliuretano espanso altamente specifico e presidi medici definiti
‘pelli di pecora’ piuttosto che qualunque altro materasso.33
Aspetti della Gestione
Considerando le condizioni clinico-assistenziali in continua evoluzione dei pazienti in cure palliative, il piano di gestione
delle lesioni da pressione potrebbe includere obiettivi diversi durante le diverse fasi della malattia5, 36-41. L'obiettivo
preferito del team di cure palliative è la guarigione delle lesioni (Wound management). Quando ciò però diventa
irrealistico, l'obiettivo si sposta verso il mantenimento e la stabilizzazione delle lesioni, evitandone il deterioramento37
con un focus particolare sugli aspetti palliativi associati alle lesioni (Wound palliation)5, 38, 39. In ambito di cure palliative,
la gestione delle lesioni da pressione richiede quindi un approccio olistico e integrato. In particolare, nelle cure palliative
domiciliari, i risultati dei pazienti derivano principalmente dalle attività congiunte dei professionisti con i caregivers
domiciliari, i quali diventano membri effettivi del team assistenziale. I professionisti delle cure palliative domiciliari
tengono continuamente in considerazione i desideri e le esigenze della diade paziente/caregiver38, 42 al fine di sviluppare
una pianificazione dell'assistenza condivisa43 in grado di raggiungere i più alti livelli di accettazione e aderenza del
piano assistenziale stesso22, 44-46. Poiché i caregivers svolgono un ruolo cruciale nei risultati dei pazienti47, 48,
l'identificazione di fattori a loro correlati associati alle lesioni da pressione può consentire una prevenzione e un
trattamento più efficaci.
La guarigione delle lesioni da pressione emerge come un obiettivo realistico nelle cure palliative a domicilio, ma
esclusivamente per le lesioni che non superano lo stadio II e che insorgono almeno due settimane prima del decesso.
Le evidenze internazionali rivelano significative percentuali di guarigione del 18.9% per le lesioni da pressione di stadio
I e del 10.4% fra le lesioni di stadio II in un setting misto ospedale/territorio.37, 49 (24,4%50) In uno studio italiano in
hospice è emersa una proporzione di lesioni da pressione (di ogni stadio) guarite del 8.4%.34 Il BMI normale, un catetere
urinario, la nutrizione artificiale, l’età <70 anni e un caregiver maschile e coniuge, soprattutto nelle fasi iniziali e centrali
della presa in carico in cure palliative, sono emersi come fattori predittivi di una completa e/o più rapida guarigione
della lesione da pressione a domicilio.14 È invece interessante notare come, dal nostro studio longitudinale prospettico
svolto in 13 hospice italiani, più della metà delle lesioni da pressione sono state rilevate durante gli ultimi 10 giorni di
vita dei pazienti (51,3%) e nessuna di esse è poi guarita, potendo così facilmente dedurre che queste lesioni definite
‘inevitabili’ sono anche ‘inguaribili’.
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APPROFONDIMENTO NORMATIVO CSR 25 MARZO 2021

FRANCA BENINI
CENTRO REGIONALE VENETO DI TERAPIA ANTALGICA E CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE, DIPARTIMENTO DI
SALUTE DONNA E BAMBINO, AOPD, PADOVA

L'inguaribilità, la complessità assistenziale e la terminalità pongono in ambito pediatrico, problematiche cliniche, etiche,
sociali, spirituali ed organizzative complesse, che sottendono bisogni diversi e peculiari rispetto all'adulto e che
richiedono risposte specifiche, dedicate, multispecialistiche ed interistituzionali.
La Legge 38/ 2010 e tutti i successivi provvedimenti attuativi, proprio alla luce di quanto letteratura ed esperienza
clinica, organizzativa e programmatoria evidenziano, sanciscono il diritto del Minore con patologia inguaribile e
complessità assistenziale e della sua famiglia alle Cure Palliative Pediatriche. In essi sono confermate la “peculiarità”
della persona bambino e la necessità di assicurare l’accessibilità a risposte specifiche e dedicate sia a livello clinicoorganizzativo che formativo ed informativo.
In questi 11 anni dalla Legge 38, sono stati fatti passi davvero significativi ed attualmente sono a disposizione in Italia
tutti gli strumenti normativi per rispondere maniera organizzata e competente ai bisogni di CPP.
Fra questi, l’Accordo Stato-Regioni sull’accreditamento delle Reti di terapia del dolore e cure palliative pediatriche del
25 marzo 2021, rappresenta un traguardo importante ed un punto di partenza inderogabile per assicurare delle cure
palliative adeguate e competenti a tutti i minori eleggibili.
Nell’Accordo vengono definiti principi, ruoli, responsabilità e requisiti dei diversi anelli della Rete; vengono declinati i
diversi percorsi integrati di assistenza che in continuità ed unicità di riferimento la Rete deve assicurare in maniera
flessibile, dinamica ed immediata a pazienti e famiglia; vengono indicate strategie/strumenti/supporti necessari per
assicurare e monitorare la qualità e la sicurezza degli interventi e vengono definiti i requisiti/strumenti necessari di
formazione e di condivisione/informazione sociale.
E’ certamente uno strumento normativo potente e del tutto innovativo che le Regioni hanno a disposizione per
implementare/avviare le Reti di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, rispondendo così ad un Diritto di cura
che purtroppo tuttora non è sempre corrisposto.
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RISULTATI DELLA SURVEY SICP SUI GIOVANI PALLIATIVISTI
FILIPPO CANZANI
AUSL TOSCANA CENTRO, FIRENZE

BACKGROUND
A prosecuzione di quanto espresso nel focus on del XXVI Congresso Nazionale SICP (2019) “I giovani palliativisti
dialogano con l’esperienza. Gli ex Presidenti SICP raccontano il passato e si confrontano con il futuro delle Cure
Palliative”, nel febbraio 2020 viene presentato al Consiglio in carica SICP, da parte di alcuni Soci, un progetto dedicato
ai Giovani professionisti di Cure Palliative (CP). Primo step della proposta, accettata dal Consiglio, prevedeva la
realizzazione di una survey per conoscere le caratteristiche dei giovani in CP e creare un primo momento di
connessione tra essi.
MATERIALI E METODI
È stata realizzate una survey online, utilizzando la piattaforma gratuita ‘Google Moduli’. La survey è stata aperta da
giugno a dicembre 2020. Potevano partecipare tutti i professionisti di CP di età minore o uguale a 40 anni. È stata data
diffusione della survey in più momenti, a partire dall’apertura della piattaforma, attraverso i canali social della SICP,
oltre che il passaparola attraverso i coordinatori di macroarea e regionali SICP. La survey era costituita da un totale di
17 domande, afferenti alle seguenti aree: anagrafica del rispondente, professione in CP, formazione pregressa, bisogno
formativo, relazione con SICP. Si è trattato per la maggior parte di domande con risposta obbligatoria e preimpostata.
Solo due domande (oltre a quelle inerenti l’anagrafica del rispondente) erano a risposta libera.
RISULTATI
Alla survey hanno risposto complessivamente 123 professionisti, di età compresa tra 23 e 40 anni (età media 33.9
anni), il 78.0% femmine, 22.0% maschi. La maggior parte del campione era costituito da medici (45.5%), infermieri
(35.8%) e psicologi (11.4%). Hanno risposto per il 60.0% professionisti operanti nel Nord Italia, per il 22.0% dal Centro
e per il 18.0% dal Sud e isole. La maggior parte del campione aveva un’esperienza professionale in CP tra 2 e 10 anni.
La maggior parte dei professionisti dichiarava di lavorare in hospice e sul territorio. Per quanto riguarda la tipologia di
contratto, il 12.0% dichiarava un contratto da dipendente a tempo determinato, il 44.0% da dipendente a tempo
indeterminato e la stessa percentuale per i liberi professionisti. Differenza statisticamente significativa si osservava tra
medici ed infermieri, dove prevalevano rispettivamente forme di contratto di libera professione rispetto alla dipendenza.
In maniera simile si osservava una netta predominanza per contratti liberi professionali nell’ambito del privato, rispetto
al sistema sanitario pubblico. La maggioranza dei rispondenti afferiva al sistema del privato, soprattutto per quanto
riguarda professionisti come psicologi, fisioterapisti, ecc. Dei 56 medici rispondenti, il 59.0% dichiarava di essere in
possesso di un titolo di specializzazione tra quelli equipollenti alle CP. Il 53.0% del campione dichiarava di non aver
comunque ricevuto alcuna formazione specifica in CP, il 25.0% di aver fatto un Master di primo livello ed il 22.0% di
avere un titolo di Master di Alta formazione (prevalentemente medici). Circa il bisogno formativo, la maggior parte dei
rispondenti dichiarava di essere interessata a tematiche inerenti la clinica, management e Reti di CP e ricerca. Il 64.0%
del campione era iscritto alla SICP. I bisogni maggiormente espressi in termini di relazione con la Società scientifica
riguardavano l’area della formazione, della ricerca, del fare rete e della rappresentanza verso le Istituzioni e facilitazione
per il lavoro.
DISCUSSIONE
I dati emersi dall’analisi del campione di professionisti di CP under-40, mostra come la maggior parte di essi sia
costituita da donne, con un’esperienza variabile in CP dai 2 ai 10 anni (più esperienza risulta a carico dei medici). La
maggior parte dei giovani professionisti dichiara di lavorare per Enti privati con formule di libera professione,
considerate dai più come “precarie”. Scarsa è la formazione specifica in CP, mancando tra l’altro un percorso di
specializzazione ad hoc per i medici. E difatti emerge chiaramente, sia dalle risposte chiuse che dai campi aperti, il
bisogno formativo che i giovani professionisti hanno e che vorrebbero veder soddisfatto anche dalla società scientifica,
con diversi tipi di proposte.
CONCLUSIONI
La survey, sebbene probabilmente non rappresentativa del vero campione italiano di giovani professionisti in CP,
fornisce una prima fotografia ed un primo dataset di contatti di chi si è avvicinato da poco alla professione. Esprime
quali siano i dubbi e le difficoltà dei giovani in CP, una professione tutta da costruire, la cui strutturazione si sta
sviluppando a macchia di leopardo in quanto a tempi e modalità nella Penisola.
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PROSPETTIVE TERAPEUTICHE NELLA GESTIONE DEL DOLORE
OSCAR CORLI
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS, MILANO
UNITÀ DI RICERCA NEL DOLORE E CURE PALLIATIVE
Per capire se e che cosa c’è di nuovo all’orizzonte nel trattamento del dolore in pazienti che accedono alle Cure
Palliative bisogna, innanzi tutto, delineare lo scenario in cui si opera.
I pazienti sono prevalentemente oncologici (85% in Italia), prevalentemente in fase avanzata di malattia, con una
prevalenza di dolore tra 60-80%, trattabili quasi esclusivamente con terapie farmacologiche, tra le quali in prima
posizione i farmaci oppioidi.
A tutti i clinici è noto che l’analgesia ottenuta con questi farmaci è elevata, ma gli stessi frequentemente producono
una serie di eventi avversi negativi, tra cui in particolare l’insorgenza di effetti collaterali, tolleranza e dipendenza. La
loro insorgenza non è uniforme tra i pazienti trattati, ma presenta ampia variabilità. Diversi indirizzi di ricerca, preclinica
e clinica, hanno cercato di capire le ragioni di questa variabilità, in particolare valutando l’aspetto farmacologico.
E’ noto da tempo che gli effetti prodotti dagli oppioidi nascono dall’unione di un
“ligando” che si unisce ai recettori per gli oppioidi, e in particolare al recettore mu (MOr).
Dal loro legame deriva l’attivazione di un sistema che promuove le azioni all’interno
della cellula raggiunta. I sistemi attivati, comunemente definiti come “signalling
pathways” sono sostanzialmente due: il primo riferito alla proteina - G e il secondo alla
β - arrestina. In tempi recenti si è capito che l’attivazione del sistema “proteina – G” è
responsabile soprattutto dell’effetto analgesico e di limitati effetti collaterali, mentre
l’attivazione del sistema “β - arrestina” produce in larga parte gli effetti collaterali
indesiderati tra cui, in particolare, la depressione respiratoria e la stipsi, ma anche la
tolleranza e la dipendenza. In poche parole una via è sostanzialmente positiva e l’altra
via negativa.
Un passo importante è stato fatto quando si è capito che l’attivazione dell’una o
dell’altra via dipendono in larga parte dal ligando, ovvero dalla molecola che attiva il
MOr.

Come si vede nella immagine, alcuni ligandi producono un agonismo bilanciato, attivando entrambe le vie. Altri ligandi,
invece potrebbero agire solo sulla via della proteina-G, producendo soprattutto analgesia ed altre sostanze
indurrebbero l’attivazione della β-arrestina, con conseguenze negative.
Queste proprietà, che sono state definite “functional selectivity”, derivano dall’azione che il ligando produce sul
recettore, ottenendo dei cambi di conformazione dello stesso, in base ai quali il recettore è in grado di attivare una
specifica signalling way (e non l’altra).
Tutte queste premesse hanno stimolato la ricerca di nuovi ligandi orientati sulla selettività funzionale a favore del
sistema Proteina-G, definiti come “biased agonists”.
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Qui di seguito i nuovi oppioidi in fase di studio e di sviluppo.

Questa linea di ricerca intrapresa continuerà, verosimilmente, fino ad ottenere l’oppioide “ideale” con una ottima
finestra terapeutica, elevata analgesia, bassa tossicità e distanza da tolleranza e dipendenza.
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NEL MEZZO, TRA LE PERSONE ED UN DIRITTO
MASSIMILIANO CRUCIANI
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ZERO K APS, CARPI (MO)
L’Associazione Zero K ha lo scopo di diffondere la cultura delle cure palliative attraverso formazione, eventi ed incontri.
Competenze e cultura insieme alle arti possono e devono fondersi per realizzare nuovi modelli formativi e di
contaminazione, dinamici e proattivi, dove la condivisione, le emozioni ed i vissuti diventano un tutt’uno per una crescita
umana e personale di ogni singolo individuo a prescindere dal ruolo. L’associazione è finalizzata a stimolare i contatti
fra le persone, gli enti e le associazioni che si occupano di queste tematiche, in modo da allargare gli orizzonti didattici
di professionisti sanitari, cittadini e insegnanti, affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura palliativista ed
artistica come un bene per la persona ed un valore sociale. Un nuovo modo di stare “nel mezzo” tra chi ha il dovere di
offrire un diritto e tra chi in maniera consapevole potrebbe accedere ad un’opportunità.
I talk, diventano momenti condivisi con la comunità dove professionisti del mondo nazionale ed internazionale delle
cure palliative affrontano dibattiti e confronti con la popolazione. Andare verso l’altro, in-contro è un nuovo modo di
fare informazione e cultura, di essere proattivi e nello stesso tempo utilizzare un linguaggio semplice e comprensivo,
che possa trasformare i tabù (morte, morfina etc..) in argomenti di dialogo e curiosità.
Si cresce insieme si cresce con l’altro, per l’atro ed insieme all’altro.
Per una comunità più umana e per professionisti più preparati occorre perseverare e continuare nella contaminazione
della filosofia delle cure palliative.
L’Associazione Zero K nasce nel 2018 con l’idea di promuovere la vita nella sua essenza dinamica, diffondendo la
cultura del “prendersi cura” come diritto inalienabile/imprescindibile dell’essere umano per tutto il ciclo di vita, nel
rispetto di ogni evento e/o transizione biografica.
Zero K vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che vivono un percorso di cura, promuovendo la diffusione
e la cultura delle cure palliative attraverso tutte le forme delle arti consapevoli che la forza della vita si esprime anche
e soprattutto attraverso il potere trasformativo delle arti.
Zero K riconosce e persegue i valori della VITA:
Volontà: crediamo nella volontà del “prendersi cura”, intesa come etica e principio guida di una collettività;
Immaginazione: riconosciamo e incentiviamo il potere dell’immaginazione, intesa come facoltà libera ed astratta di
ogni essere umano;
Tolleranza: promuoviamo il rispetto e l’indulgenza nei riguardi dei comportamenti, delle idee o delle convinzioni altrui,
consapevoli che il miglior arricchimento sta nella condivisione delle differenze;
Azione: intesa come la capacità umana di intervenire attivamente sul reale, come forza creatrice, motore indispensabile
di ogni cambiamento.
Zero K mira a riscoprire la realtà delle cure palliative dalle parole stesse e dalle esperienze di chi le affronta e le vive,
che sia esso professionista sanitario, familiare o persona assistita.
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AUTONOMIA E COOPERAZIONE: IL MIX PER NAVIGARE NELLA COMPLESSITÀ DELLE RETI
DELLE CURE PALLIATIVE
ALBERTO FELICE DE TONI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Autonomia e cooperazione: il mix per navigare nella complessità
La complessità economica, ambientale, sociale e sanitaria (compresa quella delle cure palliative) aumenta sempre. Ma
come farci fronte? Dobbiamo puntare sull’intelligenza distribuita delle persone e attribuire loro l’autonomia necessaria.
Le persone rappresentano il vero punto di forza delle organizzazioni. Sono le persone che fanno la differenza. Nessuna
nuova struttura, procedura o sistema sarà sufficiente a rispondere a nuovi problemi e sarà capace di aiutare le persone
a trovare soluzioni e a valutare opportunità. Solo collaboratori autonomi potranno esprimere giudizi, negoziare
compromessi, trovare soluzioni creative, interpretare le regole rispettandone lo spirito e non applicandole alla lettera.
Di fronte alla complessità nessuno possiede tutte le risposte. Per questo è necessario che le persone utilizzino la loro
intelligenza e autonomia per cooperare. L’autonomia libera la potenzialità degli individui e la cooperazione crea sinergie
moltiplicative a vantaggio dell’efficacia del gruppo. L’approccio manageriale classico limita l’autonomia e minimizza
l’esigenza di cooperazione definendo precisamente compiti e procedure. Autonomia e cooperazione sono le parole
chiave per navigare nella complessità o – utilizzando un’altra metafora - sono i due binari su cui fa correre il treno
dell’organizzazione per attraversare i territori della complessità.
Il decentramento non basta, serve la cooperazione
All’aumentare della complessità dobbiamo decentrare e fare appello all’intelligenza distribuita che è presente dentro
ogni organizzazione e trovare soluzioni ad hoc figlie di una lettura del contesto specifico. Nella discussione classica tra
accentramento e decentramento si fa riferimento all’autonomia “responsabile”, nell’assunzione che l’autonomia spesso
è fallita perché “non responsabile”, in una interpretazione tutta verticale delle relazioni organizzative, dove sono
considerati trascurabili i legami e le interazioni orizzontali. Ma i motivi dei fallimenti di certi decentramenti non stanno
tanto nella mancanza di responsabilità (ad esempio finanziaria) delle unità autonome, quanto piuttosto nell’assenza di
cooperazione tra le unità decentrate. La cooperazione tra persone/o unità autonome è fondamentale per il successo
del decentramento. Il decentramento che consente autonomia senza garantire cooperazione è destinato al fallimento.
E la gerarchia da sola non è sufficiente a garantire la cooperazione tra più unità autonome. L’autonomia locale che il
decentramento favorisce consente soluzioni ad hoc e coerenti con i problemi specifici, ma corre il rischio di trasformarsi
in autosufficienza, autarchia, isolamento, chiusura. E noi sappiamo, dal secondo principio della termodinamica, che
“chiusi si muore”.
L’autonomia richiede potere
Il potere dei dittatori. Il potere della classe dominante. I poteri forti. Si potrebbe continuare a lungo. Il potere è sempre
associato ad un significato negativo. Perché usato dai più forti a spese dei più deboli. Eppure il potere non è negativo
in sé. Ogni organizzazione che vuole ottenere dei buoni risultati ha la necessità che ciascuno dei propri membri eserciti
del potere. Non solo le persone ai vertici, ma anche quelle alla base. Tutti devono avere una quota di potere altrimenti
l’organizzazione funzionerà a velocità ridotta. Il potere non è un male necessario, o una fonte di coercizione. È una
risorsa critica per l’individuo all’interno di una organizzazione e per la mobilitazione dell’azione collettiva. Ma a questo
punto una domanda chiave è: i vertici dell’organizzazione sono disponibili a decentrare potere?
Il potere può essere duplicato
Il decentramento del potere a livelli più bassi della struttura (ovvero l’aumento del potere degli addetti) trova sempre
grandi resistenze ai vertici delle organizzazioni, perché questo decentramento viene vissuto come una perdita di potere.
Ma il decentramento non implica perdita di potere. Il potere è come la conoscenza: può essere duplicato.
La concettualizzazione del potere come entità a somma non-zero è il passo critico per giungere a capire l’essenza
dell’empowerment e la gestione delle organizzazioni a molte menti. L’empowerment non è abdicazione di potere, né
condivisione di potere. È duplicazione di potere. In altre parole, l’aumento del potere in periferia non fa diminuire quello
del centro: il potere non è una grandezza conservativa come materia ed energia, bensì generativa.
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La cooperazione è un processo fragile: difficile da costruire e facile da distruggere
La cooperazione non è solo un valore o un obiettivo (il desiderio che le persone “facciano squadra”). Si tratta di un
processo sociale complesso, fragile, difficile da costruire e facile da distruggere. La vera sfida è creare le condizioni
organizzative che promuovano la cooperazione. I comportamenti delle persone sono legati a tre variabili chiave di
contesto: le risorse di cui dispongono, gli obiettivi assegnati e i vincoli che devono rispettare. I comportamenti cioè
sono sempre analizzabili come strategie razionali (anche se limitate dalle informazioni disponibili) da parte dell’individuo
o del gruppo: ci sono sempre delle “buone ragioni” - nel senso di spiegazioni e giustificazioni - del modo di agire.
Quindi se persone o unità non cooperano dipende dal contesto. Nel senso che le persone cooperano se percepiscono
che la cooperazione è nel loro interesse, ovvero che il loro successo dipende dal successo degli altri.
Equilibrio del potere alla base della cooperazione
L’equilibrio del potere è la variabile chiave per la cooperazione. Cooperare significa assumersi dei costi di
aggiustamento come evidenziato in Figura 1. “Quando due individui cooperano muovono il cursore lungo un continuum
fino a un punto che non è l’ideale per nessuno dei due” (Morieux, Tollman, 2015, p.33). Il costo di aggiustamento è la
distanza fra l’ideale e il punto di accordo per ciascuno dei due.

Figura 1 – I costi di una soluzione cooperativa (Fonte: De Toni, Bastianon, Isomorfidmo del potere, 2019, p. 144).

Chi ha più potere subisce costi di aggiustamento minori; chi ha meno potere subisce costi di aggiustamento maggiori.
I meno potenti adatteranno i propri comportamenti ai più potenti. Se ciò che è ideale per chi ha potere è distante dagli
obiettivi complessivi dell’organizzazione, il potere non andrà a beneficio dell’organizzazione. Cooperare significa
assumersi dei costi di aggiustamento che dipendono dal proprio potere. Quanto più un individuo avrà potere, ovvero
quanto più sarà in grado di influenzare i comportamenti di altri, tanto più potrà prendersi il rischio di diventare
dipendente delle loro azioni. In altre parole il potere determina la capacità di entrare a far parte di quei rapporti
cooperativi che sono essenziali per affrontare la complessità odierna. Per questo non basta nell’organizzazione
ridistribuire il potere, in un gioco a somma zero. In ogni organizzazione vanno cercate nuove fonti di potere e ne vanno
moltiplicate le basi. Solo l’aumento di potere consente ai singoli di accettare il rischio di entrare nel proficuo gioco della
cooperazione. Il potere non è negativo, è necessario per affrontare la complessità. Il potere è l’ingrediente alla base
della cooperazione.
Conclusioni
Due sono le azioni chiave da attivare nelle organizzazioni per rispondere alla crescente complessità: un decentramento
del potere decisionale, ovvero accrescere l’autonomia basata sul potere delle persone, e la promozione della loro
cooperazione. Per la sostenibilità di organizzazioni capaci di affrontare la complessità serve intelligenza distribuita,
interconnessa, auto-motivata, auto-attivata, corresponsabile e cooperativa. Provare per credere.
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STATO DI ATTUAZIONE DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
LUCIA DE ZEN
IRCCS BURLO GAROFOLO, TRIESTE

La legge 38/2010 ed i successivi provvedimenti attuativi, pongono delle indicazioni specifiche sulla terapia del dolore
(TD) e le cure palliative (CP) in ambito pediatrico, riconoscono la “peculiarità pediatrica” e sanciscono la necessità di
una risposta ai bisogni, specifica e dedicata sia a livello clinico-organizzativo che formativo ed informativo.
Il modello assistenziale proposto, in base all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 25 luglio 2012 che definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative, risponde all’esigenza di fornire cure
adeguate ai bisogni dl malato e della sua famiglia per qualunque patologia, in maniera omogenea su tutto il territorio
nazionale.
Il modello è basato sulla istituzione della Rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica, intesa come
aggregazione funzionale ed integrata delle attività di TD e CP rivolte al minore, erogate nei diversi setting assistenziali,
in ambito territoriale ed ospedaliero, che soddisfa contemporaneamente 17 requisiti: 1. Tutela del minore nel diritto al
controllo del dolore e alle CP indipendentemente da età, patologia e luogo di residenza; 2. Disponibilità del Centro
specialistico di riferimento regionale di terapia del dolore e cpp; 3. Disponibilità di risposte residenziali (Hospice
pediatrico); 4. Disponibilità di strutture/servizi/competenze di TC e CPP rivolte al paziente pediatrico; 5. Raccordo con
i servizi sociali ed educativi; 6. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità del bambino; 7. Continuità delle cure
e unicità di riferimento; 8. Operatività di equipe multiprofessionali dedicate al paziente pediatrico; 9. Formazione
continua e sul caso per gli operatori; 10. Misurazione della qualità di vita; 11. Comunicazione alla famiglia ed al
bambino; 12. Supporto alla famiglia; 13. Programmi di supporto al lutto; 14. Programmi di supporto psicologico
all’equipe; 15. Dilemmi etici; 16. Programmi di informazione; 17. Programmi di valutazione della qualità delle cure.
Le modalità organizzative prevedono la realizzazione della Rete su ampi bacini di utenza, in grado di garantire la
continuità assistenziale (h24), di offrire risposte ad alta complessità e specializzazione più possibile vicino al luogo di
vita del bambino, idealmente al suo domicilio, di fornire risposte residenziali, ospedaliere e domiciliari in grado di
modularsi e integrarsi nei diversi momenti della malattia a seconda delle necessità.
Gli elementi essenziali della Rete sono il Centro di riferimento di CPP e TD, le risposte residenziali (Hospice pediatrico),
le risposte ospedaliere, l’assistenza di base e specialistica, i servizi socio-sanitari ed educativi, i servizi di
urgenza/emergenza. È previsto che presso il Centro specialistico, riferimento clinico, di formazione e di ricerca per il
funzionamento e il sostegno della Rete, lavori una equipe multispecialistica e multiprofessionale, specificatamente
dedicata alle CPP e alla gestione del dolore nel minore.
A 11 anni dell’emanazione della Legge 38/2010, lo stato di realizzazione e sviluppo delle Reti regionali di Terapia del
Dolore e Cure Palliative Pediatriche risulta eterogeno, con estrema diversità nei criteri, nelle modalità e nelle risorse
attivate per la presa in carico dei minori eleggibili. Particolarmente critica è la risposta domiciliare con specificità
pediatrica territoriale e la risposta residenziale con spazi hospice dedicati all’età. Nella relazione saranno illustrati gli
obiettivi raggiunti e le attuali criticità.
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L’INFERMIERE DI FAMIGLIA/COMUNITÀ: IL POSITION STATEMENT DI FNOPI - L’APPROCCIO
PROATTIVO DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRIMARIA: UNA COMPETENZA IN
EVOLUZIONE
NICOLA DRAOLI
CONSIGLIERE FNOPI - GROSSETO
Infermieristica di famiglia e comunità e cure palliative confluiscono e convergono in una visione armonica e funzionale
per le persone assistite.
Uno dei ruoli essenziali dell’infermiere di famiglia/comunità, figura prioritaria accanto all’infermiere specializzato in cure
palliative, è infatti il monitoraggio della stabilità clinica/assistenziale e valutazione di alterazioni sintomatiche delle
condizioni di salute in caso di malattia, acuta o cronica, che possono indicare aggravamento o comparsa di
complicanze. E questo avviene soprattutto grazie a un'organizzazione distrettuale delle aziende sanitarie che riconosce
l'importanza di professionisti di riferimento unici per la famiglia e l'assistito. Professionisti di riferimento capaci non solo
di svolgere anamnesi cliniche ma vere e proprie anamnesi biografiche, conoscendo a fondo le caratteristiche anche
socio culturali del territorio in cui operano e delle famiglie dell’assistito che costituiscono un vero e proprio nucleo
oggetto di cura al pari della singola persona. Una tipologia di assistenza di cui finora non hanno potuto usufruire
davvero in molti.
Nelle linee di indirizzo delle Regioni (settembre 2020) è scritto esplicitamente che gli infermieri di famiglia e comunità
attivano misure per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di
sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati (durante la pandemia da cui nasce il decreto Rilancio),
e (al di fuori della pandemia e per i pazienti non Covid) di tutte le persone fragili e dei soggetti affetti, da malattie
croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative,
di terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502”.
Secondo le linee di indirizzo regionali, l’infermiere di famiglia e comunità è la figura che di fatto caratterizza la nuova
organizzazione di assistenza sul territorio prevista anche dal PNRR: è inserito all’interno dei servizi/strutture distrettuali
e garantisce la sua presenza coerentemente con l’organizzazione regionale e territoriale (Case della Salute, domicilio,
sedi ambulatoriali, sedi e articolazioni dei Comuni, luoghi di vita e socialità locale ove sia possibile agire interventi
educativi, di prevenzione, cura ed assistenza). Agisce nell’ambito delle strategie dell’Azienda Sanitaria e
dell’articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina Generale, il Servizio sociale e tutti
professionisti coinvolti nei setting di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti
professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.
L’infermiere di famiglia e comunità, presente nel territorio con continuità, è di riferimento per tutta la popolazione: per
soggetti anziani, per pazienti cronici, per istituti scolastici ed educativi che seguono bambini e adolescenti, per le
strutture residenziali non autosufficienti, e così via.
Secondo il position Statement FNOPI da cui il documento delle Regioni prende spunto e origine, l’aumento della
cronicità, legata all’aumento delle persone che giungono ad età sempre più avanzate ma anche sempre meno libere
da problemi di salute spesso invalidanti e che necessitano anche di cure palliative, necessita di essere affrontata molto
prima che si manifesti.
Fronteggiare il fenomeno con azioni di promozione della salute e di prevenzione principalmente rivolte alla popolazione
anziana o attraverso percorsi di accompagnamento standardizzati è una delle possibili strategie per il futuro.
Il position FNOPI spiega che l’infermiere di famiglia e comunità non è una diversificazione degli interventi ADI ma
svolge una funzione integrata e aggiunta a tali interventi, Inoltre, pregresse esperienze di implementazione della figura
dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, suggeriscono una revisione e una eventuale rimodulazione dei servizi
infermieristici precedentemente attivi, per evitare il duplicarsi dei servizi, che renderebbe il modello meno riconoscibile
alla popolazione con cui l’infermiere di famiglia e comunità ha un rapporto h24, di vera prossimità. Con la persona
assistita, con la sua famiglia, con chi lo circonda.
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Ma, affinché l’innovazione possa essere davvero tale, si ritengono fondamentali alcune condizioni:
La formazione dell’IFeC, a livello accademico, in percorsi post-laurea (Laurea Magistrale, Dottorato, Master di
I-II Livello).
Il superamento del modello prestazionale, che sinora ha caratterizzato l’attività degli infermieri nei servizi
territoriali.
La promozione di modelli di prossimità e di proattività anticipatori del bisogno di salute rivolti a tutta la
popolazione, malata o sana.
Un bacino di utenza definito che sia coerente con le condizioni geografiche e demografiche del territorio di
riferimento (le esperienze attualmente attive in Italia, mostrano un rapporto Infermiere di Famiglia e Comunità
che oscilla tra 1:500 persone over 65 anni (progetto CoNSENSo) e 1:2500 abitanti (Microaree) e 1:3500
(Progetto Infermiere di Comunità).
La possibilità di condividere in modalità strutturate lo stesso bacino di utenti con gli altri professionisti
L’integrazione dell’azione degli Infermieri di Famiglia e Comunità con i servizi esistenti, attraverso percorsi
condivisi e definizione di ruoli complementari come il disease manager, il care manager, l’eHealth monitoring
ecc.
La finalizzazione dell’azione fondamentale degli IFeC al potenziamento e allo sviluppo della rete sociosanitaria
con un’azione che si sviluppa dentro le comunità e con le comunità.
La possibilità di agire in differenti ambiti intervenendo a livello ambulatoriale, a livello domiciliare, a livello
comunitario, dentro le strutture residenziali e intermedie.
Il valore della professione infermieristica non deriva solo dall’insieme dei gesti tecnici che gli infermieri svolgono, ma
dalla relazione che veicola ogni gesto di cura e dal senso che ne deriva.
Per questo i gesti di cura, di assistenza che gli infermieri quotidianamente offrono possono fare la differenza.
E, oltre le competenze specifiche, è in questa dimensione che infermieri di famiglia e comunità e infermieri specialisti
in cure palliative si integrano. Gli infermieri non lasciano solo mai nessuno in nessun momento della vita e del bisogno
e la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), indica i presupposti che i suoi
professionisti seguono. La logica di presa in cura personalizzata in questo senso si esplica anche nel fornire tutte le
informazioni partecipate ed attive necessarie affinché la persona e la sua famiglia possano scegliere in piena
consapevolezza, conoscendo ed identificando bene i percorsi, le alternative ed i loro diritti in merito, creando anche
quel raccordo affinché non sia il cittadino a bussare a cento porte diverse con l'onere di ricomporre servizi frammentati,
ma il professionista di fiducia a cui si affida. La frase che di più caratterizza l’opera dell’infermiere che si occupa delle
cure palliative, a qualunque livello e soprattutto nel fine vita, può essere sicuramente questa: “Tu puoi prendere qualsiasi
decisione, ma non perché noi non ci siamo. Dobbiamo metterti in condizione di conoscere ed essere consapevole di
tutte le tue possibilità nel fine vita". Questo pronunciamento valoriale ben configura comunque la professione
infermieristica in tutti i suoi livelli ed in particolare quando viene esercitata come infermieristica di famiglia e comunità.
Gli infermieri promuovono costantemente (quando è ancora possibile) la partecipazione attiva del paziente nel processo
assistenziale. Si rivolgono all’unità di cura paziente/famiglia proponendo un approccio di cura che riconosce e prende
in cura anche i bisogni di parenti e/o persone care, vicine a chi si trova a dover affrontare l’ultimo percorso della propria
vita. Offrono loro un sistema di supporto e sostegno sia durante la malattia, sia nella fase dell’elaborazione del lutto.
Gli infermieri hanno fissato cardini chiari per quella proattività e presa in carico globale in tema di cure palliative.
La FNOPI in tal senso ha prodotto un position in merito all'esercizio della disciplina infermieristica nel quadro della
L 219/17 e sono numerosi i passaggi del rinnovato Codice Deontologico che vi si intrecciano.
In questo senso:
1. L’infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell’assistito durante il percorso di cura. Si adopera,
applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto della volontà
del paziente.
2. L’esperienza di dolore dovrebbe essere sempre identificata e interpretata come sofferenza globale. Gli infermieri
conoscono bene quanto il dolore possa coinvolgere e influenzare negativamente il soddisfacimento dei bisogni
di una persona, la sua autonomia, il vissuto della malattia, i rapporti e le relazioni con gli altri, lo stato emotivo,
la propria qualità di vita.
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3. Gli infermieri comprendono e gestiscono il dolore della persona che assistono nella sua complessità
caratterizzata non solo dalla sua natura multidimensionale (quella fisica, prettamente nocicettiva, quella
psicologica, sociale, emozionale e spirituale) ma anche dalle infinite modalità con cui queste stesse dimensioni
influenzano l’esperienza della sofferenza globale percepita in maniera del tutto soggettiva ed individuale. In
queste situazioni gli infermieri si impegnano prima di tutto a riconoscere il dolore e la sofferenza come
esperienza soggettiva, considerandola “tutto quello che una persona che lo prova dice che sia, esistendo ogni
qualvolta si affermi che esista”.
4. L’impegno è nel prevenire ogni forma di dolore e sofferenza. Il dolore non è sempre e solo causato da una
malattia o da un problema di salute. Spesso può essere provocato o peggiorato da interventi diagnostici,
terapeutici e assistenziali, invasivi e non, che si effettuano con e sulle persone che si assistono in qualsiasi
contesto di cura.
Per tutto questo vanno riorganizzati i percorsi. L’adozione di protocolli operativi a tutela di équipe e persone, che
possano essere riprodotti in sicurezza, sono un dovere professionale: l’apporto clinico, consulenziale e organizzativo
vede la professione infermieristica lucida e competente, come parte integrante e proattiva del sistema. È di
fondamentale aspetto però in questo senso il percorso che la Federazione sta portando avanti per riconoscere le
specializzazioni infermieristiche, per altro nell'ambito delle cure palliative già definita dalla L 38/2010
LINK position FNOPI IFEC: https://www.infermiereonline.org/wp-content/uploads/2020/10/Position-StatementFNOPI-LInfermiere-di-famiglia-e-di-comunit%C3%A0.pdf
Link Position FNOPI L 219/17: https://www.fnopi.it/wp-content/uploads/2019/11/Linee-Guida-Fine-Vita.pdf
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IL PESO DELLA PANDEMIC FATIGUE
FERDINANDO GARETTO
HUMANITAS GRADENIGO, TORINO

Abbiamo voluto ripercorrere, attraverso la rilettura di alcuni lavori scientifici e articoli generalisti, la sequenza degli
eventi che hanno caratterizzato la “tempesta” del Covid-19 che ha travolto le nostre esistenze da inizio 2020.
Possiamo innanzitutto osservare come sin da subito, insieme ai primi convulsi e spesso infruttuosi tentativi di ipotizzare
strategie terapeutiche contro il virus, in alcune lettere agli editori delle principali riviste scientifiche si alzasse una sorta
di “grido di aiuto” rispetto alla sofferenza degli operatori, degli anziani soli, delle morti in solitudine.
Molti sono stati i tentativi di procedere successivamente ad una analisi più strutturata di questo dramma assolutamente
imprevedibile, per esempio rispetto alla comunicazione data dai mass-media (che nella gran parte dei casi ha
semplicemente amplificato l'angoscia esistenziale delle “morti in serie” e dell'impossibilità del saluto e del commiato
rispetto a quello che sarebbe potuto essere un ruolo fondamentale per una narrazione più umana di quanto stava
accadendo, volta a restituire una dimensione di senso e significato delle singole storie individuali e personali.
Ricordiamo per esempio l’impatto della prima pagina del NY Times, con i nomi e i cognomi delle prime 100 000 vittime
della pandemia “Essi non sono un numero. Essi sono noi”). In altri lavori si è parlato di una “silenziosa epidemia del
lutto”, indubbiamente trascurata troppo a lungo nella protratta fase puramente emergenziale di contrasto alla diffusione
biologica del virus.
Altrettanto importante nella nostra riflessione l'impatto anche a lunga distanza sulla sofferenza vissuta: interessante il
fatto che in alcuni lavori si distingua in modo piuttosto chiaro fra gli effetti diretti del Covid (in caso cioè di “Long Covid”)
rispetto ad una vera e propria “Post-Covid Fatigue Syndrome” (che riguarda tutta la società e non solo i convalescenti
o i guariti), anche se in definitiva la problematica resta quella complessiva del dolore fisico, psicologico, sociale e
spirituale dei singoli e delle comunità: in questo senso rilevante un forte richiamo alla necessità di “nuove” cure palliative
fatto dal Washington Post.
Le cure palliative (forti anche di importanti documenti dell’OMS, pubblicati sin dall’inizio del nostro secolo, che ne
prevedevano l’intervento prioritario in caso di emergenze umanitarie come le pandemia) avrebbero potuto rivestire da
subito un importante ruolo per l'analisi della situazione e la prevenzione del danno sociale da dolore globale. Non a
caso la rivista “il Sole 24ore” in un interessante articolo di analisi socio-economica ha ripreso le 5 fasi della Kubbler
Ross (ben note ai palliativisti), utilizzandole come strumento di interpretazione del fallimento generalizzato della
leadership almeno nelle prime fasi della pandemia.
A conclusione della presentazione vogliamo infine richiamare, attraverso i contributi di un webinar della MJHS di New
York, l'importante lezione che viene dal passato rispetto alla Sindrome Post-Traumatica da Stress. Molte infatti sono
le analogie, pur nella inconfrontabilità degli eventi storici, con l'esperienza dei sopravvissuti alla Shoah e soprattutto
sono rilevanti gli insegnamenti che se ne possono derivare. Il distanziamento forzato, la separazione, l'impossibilità di
proteggere i propri cari, la trasmissione intergenerazionale di questa sofferenza fanno dire che il periodo della pandemia
dovrà restare come rilevante elemento anamnestico nella storia personale di tutti coloro nati prima del 2020 ancora
per molti anni: e questo ci riguarda da vicino e ci interroga nel nostro lavoro di palliativisti chiamati innanzitutto a
ricostruire le narrazioni delle persone che incontriamo e che incontreremo anche in futuro.
Quale quindi il contributo concreto delle cure palliative? La Dignity therapy è un esempio di quanto l'agire quotidiano
dei palliativisti possa ampliarsi a tematiche più universali che riguardano l'intera società: lo confermano alcune
esperienze già attivate in questo senso per esempio a supporto degli operatori sanitari, delle famiglie, per e con i
giovani.
•
•
•
•

“Se anche i leader sono stati presi in contropiede, chi guida ora il cambiamento?” (scritto da Jacopo Pasetti il
22 Ottobre 2020) https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/10/22/quale-leader-sa-guidare-in-un-cambiamentosenza-precedenti-e-privo-di-riferimenti/
“Long-haul covid-19 renews push to expand palliative care” https://www.washingtonpost.com/health/longhaul-covid-hospice-palliative-care/2021/05/07/8993c534-a20e-11eb-a774-7b47ceb36ee8_story.html
“Understanding the impact of Trauma on Holocaust Survivors Facing the End of Life. Examining the Past to
improve Present care” MJHS (Metropolitan Jewish Health System) New York
https://www.fedcp.org/news/la-cura-tra-i-banchi-di-scuola
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STRATEGIE ASSISTENZIALI DI CONTINUITÀ FRA I NODI DELLA RETE E I MODELLI DI PRESA
IN CARICO
MICHELA GUARDA
HOSPICE S. MARCO, LATINA

La legge n. 38 del 2010 in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore ha individuato gli infermieri tra
le
figure
professionali
con
specifiche
competenze
ed
esperienza
in
quest’ambito.
Il Codice deontologico parla chiaro quando prescrive come ogni professionista “si attiva per prevenire e contrastare il
dolore e alleviare la sofferenza. Si adopera affinché l’assistito riceva tutti i trattamenti necessari”, una regola per chi
ogni giorno si coordina per aiutare i malati”.
L’infermiere deve saper cogliere, interpretare e gestire i bisogni del malato e riconoscere prontamente i sintomi e la
loro evoluzione. “Prendersi cura di una persona non è solo curarla: è qualcosa di più completo, di più profondo e non
riguarda solo l’aspetto terapeutico; incide sul modo in cui la persona intende la vita, quella interiore e, soprattutto,
quella di relazione”
(Narraccio P. Le parole del benessere. 2017, Publiediting)
Le cure palliative domiciliari nell’ambito della rete assistenziale di cure palliative vengono definite come: “un complesso
integrato di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltre che di
prestazioni sociali e tutelari, nonché di sostegno spirituale, a favore di persone affette da una patologia ad andamento
cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita”. Le cure palliative domiciliari sono articolate,
secondo i recenti LEA, su due livelli distinti:




Il livello base, costituito da interventi, coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
mirati a garantire un approccio palliativo attraverso il controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con
il malato e la famiglia; tali interventi dovrebbero essere erogati da medici e infermieri con una buona
conoscenza di base delle cure palliative e si dovrebbero articolare in interventi programmati caratterizzati da
un CIA (coefficiente di intensità assistenziale) minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale
(PAI)
Il livello specialistico è, invece, costituito da interventi da parte di équipe multiprofessionali e multidisciplinari
dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un
elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità legato
anche all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi
programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché
una pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.

Nella presa in carico a domicilio del paziente e dei familiari è necessario formulare un progetto di assistenza individuale
(PAI), documento che diventa strumento di lavoro per tutta l’équipe assistenziale. Questa articolazione organizzativa è
declinata in modelli assistenziali molto diversi tra regione e regione: il panorama nazionale è ancora molto eterogeneo.
I modelli di assistenza domiciliare proposti dalle unità di cure palliative devono possedere standard di accreditamento
elevati. La figura infermieristica diventa centrale insieme e con il paziente, insieme e con i familiari, e questo punto
privilegiato all’interno di un’équipe di cure palliative domiciliari sottopone il professionista infermiere a una infinità di
variabili, casa dopo casa, porta dopo porta. La stessa patologia, in un soggetto di età simile, in contesti sociali e
familiari diversi può essere affrontato dal paziente e dai suoi cari in maniera completamente diversa, non solo per la
presenza di una sintomatologia variabile, ma soprattutto per l’approccio con essa e con il momento di vita.
I punti chiave dell’intervento infermieristico a domicilio sono:








Ascolto e instaurazione di un rapporto privilegiato con il paziente (molto spesso il paziente si esprime più
liberamente con l’infermiere che con l’équipe)
Individuazione, educazione e addestramento del caregiver di riferimento
Valorizzazione e condivisione con il caregiver e i familiari del percorso e delle scelte assistenziali del paziente
Individuazione di un eccessivo carico o stanchezza del caregiver
Individuazione di fragilità, di conflitti familiari legati alla percezione delle cure palliative
Individuazione o percezione di solitudine del paziente (spesso non espressa)
Riconoscimento e identificazione dei bisogni inespressi del paziente (attraverso il linguaggio non verbale del
paziente e la relazione di cura si possono riconoscere forme di dolore non espresso, angoscia non verbalizzata,
paure legate a farmaci utilizzati, eccetera)
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Approfondita analisi della sofferenza, ovvero di tutto ciò che mina la qualità di vita del paziente.
Si può facilmente intuire come tutte queste aree di ascolto e di intervento riguardino quasi esclusivamente la
sfera relazionale, che di conseguenza influenzerà quella tecnica.

Una pianificazione delle cure diventa essenziale poiché i bisogni e i sintomi correlati possono modificarsi in maniera
sostanziale anche nel giro di poche ore o giorni. Una buona assistenza non dovrà essere subita passivamente dal
malato ma dovrà essere proiettata all’accompagnamento decisionale. Per assistere in tal senso è necessario che la
figura infermieristica si riferisca non solo a standard di valutazione dei bisogni, ma che integri la propria azione anche
con valori provenienti dalla propria deontologia professionale, ricca di indicazioni e precisa in tal senso.
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LA PRATICA DELLA COMPASSIONE A SERVIZIO DEGLI OPERATORI DELLA CURA
SIMONA MOLTONI
ASSOCIAZIONE SATI MUDITA, MILANO
STEFANIA D'AMORE
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, PADOVA
Paul Gilbert, fondatore della CFT, definisce la compassione come “una particolare sensibilità alla sofferenza di se stessi
e degli altri, unita ad un forte desiderio e impegno ad alleviarla e prevenirla” (Gilbert, 2010). In questa definizione sono
inclusi gli operatori della cura: la compassione infatti implica lo sviluppo continuo di una sensibilità capace di includere
se stessi e la propria sofferenza, come pure di relazionarsi ad essa in modo compassionevole.
Si potrebbe definire l’auto-compassione come la capacità di ospitare senza giudizio e con amorevole gentilezza la
totalità della propria esperienza, incluso il materiale emotivo che potrebbe sorgere nell’incontro con l'Altro, come pure
il proprio limite, la propria vulnerabilità o sofferenza. A partire dal contatto con questi aspetti del proprio vissuto, quando
non si cerca di distaccarsene o di evitarli, può sorgere il desiderio di alleviare la sofferenza, vista e conosciuta come
parte di una più vasta esperienza umana (Kristin Neff).
La possibilità di lasciarsi "toccare" mentre si lavora in relazione dalla totalità della propria esperienza, accogliendola
così com’è con gentilezza, compassione ed equanimità, è un aspetto centrale dell’approccio della Mindfulness in
relazione ispirato alla psicoterapia Core Process (Franklyn Sills). In tale approccio è centrale il riferimento ad un core,
un nucleo sano e integro della persona non legato alla struttura di personalità o all’ego e descritto come uno stato di
pura consapevolezza (o salute intrinseca) verso cui è sempre possibile orientarsi. Imparare, come operatori della cura,
ad includere questa dimensione aperta e spaziosa della nostra natura umana – insieme a qualunque altra esperienza
sia presente per noi – è il primo atto di compassione radicale verso se stessi e verso l’Altro ed è proprio ciò che può
permettere di accogliere in modo compassionevole la totalità della propria esperienza, senza giudicarla.
Accedere a questo stato intrinseco di consapevolezza e di presenza nella propria esperienza corporea consente
all’operatore della relazione di contattare una dimensione di non-separazione, spaziosità e interconnessione a partire
da cui la compassione può sgorgare spontaneamente, consentendogli di toccare la sofferenza propria e altrui senza
identificarsi completamente con essa e senza esserne sopraffatti. Questo processo interiore del professionista
favorisce inoltre anche nei pazienti uno spostamento dall’identificazione con il sé condizionato ad un radicamento più
profondo nell’essere e ad una esperienza diretta di interessere.
Alcune pratiche molto semplici possono aiutare l’operatore della cura a radicarsi nell’esperienza presente e a orientarsi
continuamente al proprio nucleo consapevole, intrinsecamente aperto e compassionevole, a partire da cui è possibile
non solo ospitare la sofferenza propria e altrui senza esserne sopraffatti, ma anche fare esperienza della compassione
come una delle qualità universali dell'essere che ci consente di conoscere e aprirci al senso di interconnessione
profonda con l'Altro. Tutto ciò ha immense potenzialità e implicazioni rispetto al benessere degli operatori e alla
prevenzione del burn-out.
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CURE PALLIATIVE E USCA FANNO RETE

MATTEO MORONI
STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CURE PALLIATIVE DI RAVENNA
Scopo del presente contributo è descrivere la procedura operativa e gli esiti della collaborazione della Rete Locale di
Cure Palliative di Ravenna con il Servizio delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale nella gestione, la cura ed il
supporto ai pazienti affetti da Covid-19 residenti nelle strutture sanitarie territoriali (in particolare le CRA) e a domicilio.
Tra le molteplici risposte territoriali messe in atto per il contrasto alla pandemia da Covid-19 e al rischio di collasso del
Sistema Sanitario Nazionale vi è l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA, cfr. documento
“Linee di indirizzo per l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale”): team medici che garantiscono
l’assistenza dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero e che vivono a domicilio o in
strutture residenziali sanitarie territoriali.
La collaborazione tra la Rete di Cure Palliative ed il servizio USCA si è posta l’obiettivo primario, attraverso una
collaborazione ed integrazione tra Servizi (tramite consulenze e periodici incontri di briefing a scopo operativo e
formativo), di colmare la potenziale discrepanza tra bisogni effettivi, appropriatezza delle cure ed equità di accesso alle
stesse, attraverso l’implementazione di un modello ad approccio palliativo. Nel contesto del servizio di consulenza è
stato anche messo in atto un effettivo servizio di supporto ai medici USCA, grazie a briefing settimanali integrati e
attività di supervisione psicologica.
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ANTIBIOTICI IN CURE PALLIATIVE: INFETTIVOLOGO E PALLIATIVISTA A CONFRONTO
LA VISIONE DEL PALLIATIVISTA
MATTEO MORONI
STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CURE PALLIATIVE, RAVENNA

I pazienti con malattia oncologica metastatica e/o molto avanzata o con altre condizioni di malattie croniche
progressive che si avvicinano al fine vita sono più vulnerabili alle infezioni, a causa di molti fattori, legati alla
malnutrizione, alla ridotta mobilizzazione e immobilità, alla presenza di dispositivi medici (cateteri urinari, accessi venosi
periferici o centrali) e all'immunodepressione. A seconda dei diversi setting delle reti di Cure Palliative (hospice e
domicilio principalmente), la percentuale di pazienti trattati con terapia antibiotica varia tra gli studi, ma può essere
stimata tra il 40 e il 55%, con variazioni dal 14 all'84%. Nel setting ospedaliero per acuti, circa il 90% dei pazienti con
cancro avanzato riceve antibiotici nell'ultima settimana di vitae anche i pazienti con chiaro mandato di "comfort care”
vengono trattati con antibiotici nel 15-20% dei casi.
Gli esiti attesi che generalmente portano i medici a prescrivere antibiotici nel fine vita o in pazienti in fase avanzata
riguardano il sollievo dai sintomi (riduzione della tosse, febbre, secrezioni respiratorie eccessive, dolore, disuria). La
letteratura fornisce tuttavia contrastanti su questi outcomes, a causa della piccola numerosità nei gruppi di studio,
dell'incertezza della diagnosi di infezione e delle differenze nelle misurazioni del controllo dei sintomi.
Di fronte ad uno scenario caratterizzato da mancanza di dati certi appare necessario in futuro promuovere una
formazione adeguata ai medici, sia in termini più strettamente internistici che in merito ad un adeguato processo di
pianificazione condivisa delle cure (entro il quale attivare anche una presa in carico precoce di Cure Palliative), per
poter pianificare interventi complessi personalizzati.
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LA DEGLUTIZIONE È DIFFICILE? PROVIAMO A GESTIRLA

MONICA PANELLA
MEDICINA RIABILITATIVA, OSPEDALE DEGLI INFERMI PONDERANO (BIELLA)
L’alimentazione è quella sfera straordinaria all’interno della quale è possibile identificare la necessità di introdurrei
nutrienti utili alla crescita (in età evolutiva), al proseguimento della vita e, contemporaneamente, a tutto ciò che implica
la parte edonistica dell’assaporare cose buone. Porta con sè specifiche culturali che pongono le radici in vissuti
tramandati di generazione in generazioni, con specifiche sensoriali capaci di parlare direttamente al sistema limbico e
agli aspetti emozionali che, in qualche modo, correlano sapori, odori e colori a sentimenti ed emozioni positive o
negative.
L’evoluzione delle abilità orali, utili ad una sicura e appagante alimentazione per os, pongono le basi nella vita neonatale
sulla comparsa dei primi atti deglutitori, osservabili a partire dalla 10-11^ settimana di vita, e sulla realizzazione dei
primi atti di suckling, tra la 18^ e la 24^ settimana di età gestazionale. Da questi primi, basilari, atti, con una costante
conquista di abilità motoria e cognitiva, il bambino raggiunge le varie fasi evolutive orali passando dall’alimentazione
attraverso la suzione (sia questa da seno o tettarella), al cucchiaino di cremosi e/o sostanze a facile o nulla preparazione
orale, fino ad arrivare alla capacità di masticazione, di gestione autonoma della prassia di abbeveramento, di
addentamento, di detersione del cavo orale e di gestione del cibo in tutte le sue consistenze. Tutto questo nei primi tre
anni di uno sviluppo tipico dove l’esposizione esperienziale è solitamente tutto ciò che serve al bambino.
All’interno del capitolo del “prendersi cura”, inteso nel più ampio senso del termine, la figura genitoriale, e in particolare
quella materna, ha, nel nutrire il proprio cucciolo, il senso profondo dell’attaccamento alla vita.
L’osservazione di strategie frequentemente riscontrabili, quali l’utilizzo di distrattori di vario tipo (dalla tv al device
tecnologico), piuttosto che alla trasformazione del momento alimentare in un vero e proprio setting ludico, utilizzato
dai genitori per riuscire a dare cibo a piccoli inappetenti e poco interessati al cibo, in un clima di salute, ci riporta a
quanto il timore di un’insufficiente (e a volte irrazionale) introito di nutrienti è vissuto come un grande problema da parte
dei genitori. Quando tutto questo si cala in realtà dove la patologia è protagonista del percorso di vita del bambino,
tutto si eleva all’ennesima potenza. Nelle situazioni in cui, la malattia porta alla perdita di competenze acquisite o al
mancato raggiungimento di tappe evolutive, l’intervento specifico di sostegno alla famiglia rappresenta una risorsa
fondamentale in grado di fornire, da una parte, l’osservazione dei parametri di sicurezza attraverso una mirata
valutazione specialistica, per mantenere l’alimentazione per os; dall’altra, l’accompagnamento alla modifica delle
performance orali specifiche, con adattamenti e ricerche compensative degli alimenti e la salvaguardia degli aspetti di
sicurezza nel mantenimento delle capacità orali di base presenti. Il percorrere scelte e cambiamenti guidati da una
figura di riferimento, costituisce, nella maggior parte dei casi, una possibilità data ai genitori di leggere i segnali del
proprio bambino e con lui prendere le decisioni adeguate. Un genitore non supportato, trova soluzioni, in ogni caso,
proprio per quella peculiarità che alimentare il proprio bimbo porta con sé ancorandolo alla vita. Ma, soluzioni non
adeguate, correlano ad aumento di rischio di ab ingestis, di vissuti relazionali negativi, ad aumento esponenziale dello
stress del bambino e dei suoi caregivers, ad un peggioramento globale della qualità di vita.
Il deglutologo, integrato all’interno dell’equipe, accompagna il bambino in un percorso che non punta al recupero di
funzioni, come generalmente accade in ambito di medicina riabilitativa, ma, alla garanzia dell’ottimizzazione di funzione
presente, alla ricerca di compensi adeguati e alla vigilanza sulla sicurezza del momento alimentare. La condivisione di
tutto questo all’interno della quotidianità assistenziale può diventare fonte di informazioni costanti per la famiglia del
bambino e per il team dei professionisti sanitari consentendo l’alimentazione per os fino a quando essa è possibile,
preparando il cambiamento dato dal passaggio all’alimentazione enterale e garantendo la presa in cura della bocca in
ogni suo aspetto, riconosciuta come fulcro emozionale di ingressi esclusivamente positivi.
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LA COMPASSION FOCUSED THERAPY: PRINCIPI E METODI
NICOLA PETROCCHI
COMPASSIONATE MIND ITALIA, ROMA

I nostri cervelli sono biologicamente predisposti, “hardwired”, a rispondere a comportamenti di cura, gentilezza e
attenzione, sia derivanti dagli altri che da noi stessi. Le emozioni positive, l’affetto, il calore umano sembrano essere
basilari per la salute dell’individuo nelle differenti fasi della nostra esistenza, e diventano salienti negli stadi terminali
della vita. Una recente espressione di questa visione del benessere e della salute mentale è un nuovo approccio
psicoterapeutico, la Compassion Focused Therapy (CFT), nato in Inghilterra dall’integrazione che il Prof. Paul Gilbert
ha compiuto negli anni fra psicologia evoluzionistica, le neuroscienze sociali, le tecniche della terapia cognitivocomportamentale, e le potenti pratiche contemplative orientali. Questa nuova proposta terapeutica offre una
concettualizzazione della sofferenza e del suo mantenimento basata sull’iper-attivazione di un sistema di regolazione
emotiva presente nel nostro cervello (il sistema della minaccia). Negli esseri umani, questo sistema tende ad essere
iper-stimolato sia da minacce esterne (minaccia all’incolumità fisica – come nel caso di una diagnosi infausta) che da
minacce interne (il senso di autocritica, vergogna e conseguente isolamento che questi processi producono in noi), e
genera cambiamenti psicofisiologici (iper-attivazione del sistema simpatico, ridotta capacità della corteccia prefrontale
di inibire l’attività dell’amigdala) che conducono ad un aumento delle emozioni negative, della ruminazione e al
peggioramento della sintomatologia. La CFT propone quindi una visione del processo di cambiamento che si basa
sull’attivazione di un sistema motivazionale innato (la compassione) derivato evoluzionisticamente dal sistema
dell’accudimento e che, quando attivato verso noi stessi e gli altri, produce un alleviamento della sofferenza, spesso
non ottenibile solo attraverso un lavoro puramente “cognitivo”. La CFT ha raccolto negli anni numerose prove di
efficacia con diverse popolazioni cliniche; Nicola Petrocchi, in questo contributo, esplorerà non solo le basi della CFT
ma anche il contributo che un approccio compassion focused, con la sua capacità di attivare il sistema fisiologico della
sicurezza (tono vagale), potrebbe apportare al trattamento e accompagnamento del paziente a fine vita.
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ISTITUZIONE DI UCPDOMCOVID. ASPETTI ORGANIZZATIVI E FORMATIVI
TANIA PICCIONE
SAMOT ONLUS, PALERMO

Nell’attuale scenario emergenziale determinato dall’infezione da SARS-CoV2 è di fondamentale importanza che le Reti
Locali di Cure Palliative si facciano carico di assistere i pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, con bisogni
di cure palliative e sintomi assimilabili al COVID-19 o che risultano positivi al COVID-19. A partire da tale premessa, in
Sicilia, ed in particolare nell’area territoriale di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, sono state
istituite nell’ambito degli Enti erogatori accreditati e convenzionati con la stessa Azienda delle specifiche Unità di Cure
Palliative domiciliari COVID, costituite da équipe dedicate dotate di tutte le risorse tecnologiche e formative necessarie
per assistere in sicurezza i pazienti con bisogni di cure palliative con COVID-19 e sospetti, oltre che i pazienti ordinari.
Il progetto mira a raggiungere degli obiettivi strategici, tra cui in prima istanza quello di rafforzare le cure palliative
domiciliari garantendo continuità assistenziale al domicilio per i pazienti con bisogni di cure palliative COVID-19 positivi
e sospetti di contagio e, contestualmente, potenziare la sinergia con la medicina generale e le USCA riorganizzando il
ricorso ai MMG e ai presidi ospedalieri per diagnosi e cura. In ultimo, non per importanza, quello di razionalizzare i costi
dell’epidemia.
Le UCPDomCOVID sono state istituite per offrire una appropriata risposta assistenziale ai pazienti (già in carico alle CP
DOM o nuovi) affetti da patologie croniche in fase avanzata e terminale di malattia, COVID-19 positivi o con
sintomatologia dubbia, per i quali non si renda necessario un ricovero ospedaliero, con bisogni di cura indifferibili ed
improcrastinabili, o con familiare/ caregiver COVID-19 positivo.
L’attivazione delle UCPDomCOVID è stata preceduta da una puntuale azione organizzativa propedeutica
all’implementazione delle attività presso il domicilio degli assistiti. In particolare:
 Si è provveduto all’approvvigionamento di tutti i dispositivi di protezione necessari alla tutela degli operatori e
dei pazienti (mascherine FFP3, tute Total body, guanti, visiere, camici monouso, calzari, soluzione idroalcolica);
 Sono stati reclutati, tra quelli in organico, gli operatori da impiegare nell’UCP-DOM Covid e contrattualizzati
con contratto di lavoro dipendente;
 Sono stati definiti specifici protocolli e procedure organizzative per garantire la sicurezza degli operatori e degli
assistiti e favorire la standardizzazione delle pratiche sanitarie (vestizione-svestizione, smaltimento rifiuti
speciali e sanificazione);
 Tutti gli operatori dell’UCP-DOM Covid sono stati sottoposti a preventiva formazione in merito a tali procedure.
Ad integrazione hanno frequentato un corso di formazione certificato presso il 118 dell’ARNAS Civico per le
procedure di vestizione/svestizione e, limitatamente per medico e infermiere, per l’esecuzione del tampone;
 Sono stati stipulati contratti per il noleggio di mezzo di trasporti di servizio da utilizzare per gli spostamenti
degli operatori da un domicilio all’altro;
 Sono state inoltrate presso gli uffici preposti (Comando dei Vigili Urbani e Assessorato alla mobilità del Comune
di Palermo) le istanze per il rilascio di pass per transito in ZTL (Zone a Traffico Limitato), corsie preferenziali e
parcheggio nelle strisce blu;
L’UCPDomCOVID SAMOT è composta da medico, infermiere, fisioterapista e operatore socio-sanitario che operano
al domicilio supportati in modalità da remoto dalle altre figure professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi
assistenziali, in particolare psicologo, assistente sociale e qualche volta anche il dietista. Ciascun operatore del team,
nell’esecuzione delle prestazioni domiciliari, è accompagnato da un secondo operatore (OSS) al fine di garantire il
rispetto delle procedure anti contagio in condizioni di sicurezza. Il modello organizzativo prevede quindi l’articolazione
degli operatori in quattro micro team funzionalmente integrati: medico – OSS, infermiere – OSS, fisioterapista – OSS,
OSS – OSS.
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La presa in carico di un paziente da parte dell’UCPDomCOVID si articola in vari passaggi:
 Consulto telefonico con la famiglia a cura del medico, finalizzato ad acquisire tutte le informazioni necessarie
ad effettuare una anamnesi clinica e socio-ambientale. Tali informazioni vengono trasferite a tutti i membri del
team;
 Indicazioni alla famiglia delle necessarie misure volte a prevenire il contagio al fine di assicurare che gli accessi
al capezzale del malato avvengano in sicurezza;
 Verifica preliminare della propria dotazione dei presidi necessari all’effettuazione dell’accesso ed alle attività di
ruotine assistenziali e documentali (compreso il contenitore per i rifiuti speciali) e sistemazione del materiale
utile in un apposito contenitore monouso;
 Individuazione dello spazio per le procedure di vestizione/svestizione;
 Procedura di vestizione utilizzando lo spazio precedentemente individuato;
 Effettuazione dell’intervento domiciliare (micro team di due operatori);
 Procedura di svestizione utilizzando lo spazio precedentemente individuato e smaltimento nel contenitore dei
rifiuti sanitari speciali;
 Adempimenti documentali.
L’attività erogata dalle UCPDomCOVID, dal novembre 2020 ad oggi, ha garantito una appropriata risposta assistenziale
ad oltre 100 pazienti COVID-19 positivi o con sintomatologia dubbia (consentendo l’accesso tempestivo ai test
diagnostici per COVID-19) o con familiare/ caregiver positivo, favorendo la permanenza presso il proprio domicilio nei
casi in cui non sia stato necessario il ricovero ospedaliero. L’UCPDomCOVID ha inoltre assicurato una continua
collaborazione con le USCA e i MMG o PLS per la valutazione e gestione clinico/assistenziale dei pazienti positivi,
riguardo a problematiche sintomatologiche complesse e al supporto clinico/relazionale per l’eventuale pianificazione
condivisa delle cure.
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LA PCC NELLA DEMENZA, UTOPIA O REALTÀ?

CORINNA PORTERI
UNITÀ DI BIOETICA - IRCCS ISTITUTO CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, BRESCIA
La demenza è una delle principali cause di disabilità e dipendenza tra le persone anziane a livello globale; essa ha
impatto sulla memoria, le capacità cognitive e il comportamento, interferendo con la capacità dell’individuo di svolgere
le attività quotidiane. Il decorso della demenza può variare da persona a persona, ma è mediamente lungo (da 5 ai 10
anni) e presenta un progressivo peggioramento dei sintomi e della capacità decisionale, con una fase iniziale nella
quale l’individuo è in grado di comprendere e comunicare i propri desideri e interessi.
La pianificazione condivisa delle cure (PCC), che a livello normativo compare per la prima volta nella l. n. 219/2017, è
uno strumento che risponde all’esigenza di programmare il percorso di cura in particolare in tutte le situazioni in cui il
paziente, dapprima in grado di relazionarsi direttamente con il personale di cura, si trovi poi in una condizione di
incapacità di esprimersi in maniera libera e consapevole.
In questo senso, la PCC rappresenta uno strumento ideale per la realizzazione, nel contesto della demenza, di una
cura rispettosa dei desideri e volontà espressi dalla persona prima che lo stadio severo della malattia ne impedisca la
comunicazione. L’offerta di una pianificazione anticipata delle cure è ancor più rilevante in una situazione, come quella
attuale, di incrementata opportunità di diagnosi precoce, laddove la possibilità di pianificare il futuro rappresenta uno
dei maggiori benefici di tale diagnosi.
Sono stati tuttavia riportati ostacoli alla realizzazione della PCC nella realtà della cura.
Una prima difficoltà è riscontrabile nella circostanza che, a dispetto delle incrementate possibilità di diagnosi precoce,
molti pazienti ricevono una diagnosi troppo tardi nel decorso della malattia, tanto da essere considerati ormai non in
grado di decisione sulle cure.
Del resto, anche laddove la diagnosi è tempestiva non sempre la comunicazione della stessa è chiara e veritiera, per il
desiderio dichiarato di proteggere il paziente da reazioni psicologiche negative. Laddove, nonostante norme e
raccomandazioni di buona pratica, la diagnosi non è comunicata nessun altro discorso sulle cure può essere iniziato.
Un’ulteriore difficoltà riportata dai professionisti della salute consiste nell’individuazione del giusto tempo in cui iniziare
il processo della pianificazione, per evitare una pianificazione sia troppo anticipata, sia eccessivamente tardiva, quando
ormai la competenza del paziente risulti compromessa. La valutazione della competenza del paziente con demenza
nella decisione sulle cure, inclusa l’individuazione di un fiduciario, è quindi elemento chiave nel processo di PCC.
Il potenziale conflitto tra interessi critici eventualmente comunicati anticipatamente dal paziente e attuali interessi di
esperienza dell’individuo con demenza complicano ulteriormente il quadro delle decisioni di cura nell’ambito delle
demenze.
Le difficoltà nella concreta implementazione della PCC nell’ambito delle demenze verranno discusse, per sostenere la
possibilità di un contesto culturale in cui la stessa sia promossa come strumento di rispetto della dignità del paziente
e di valorizzazione della sua autonomia.
Disporre di dati aggiornati sull’utilizzo dello strumento nei contesti di salute italiani potrebbe contribuire alla proposta
di buone pratiche e, auspicabilmente, alla diffusione della PCC.
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UN MODELLO IN COSTRUZIONE: LA PCC NELLA SCLEROSI MULTIPLA, IL PROGETTO
CON-CURE-SM
ALESSANDRA SOLARI
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA, MILANO

La sclerosi multipla (SM) è la principale causa non traumatica di disabilità neurologica del giovane adulto e, a fronte di
importanti avanzamenti terapeutici, i farmaci modificanti il decorso di malattia hanno scarsa efficacia sulla forma
progressiva di malattia (SMP). Tra i principali ostacoli all’attuazione della pianificazione condivisa delle cure (PCC) nei
pazienti con SMP figurano la mancanza di formazione specifica delle equipe di cura e la variabile traiettoria di malattia,
caratterizzata da alternanza di fasi di peggioramento e di apparente stabilizzazione.
Il progetto ConCure-SM (pianificazione CONdivisa delle CURE nella SM) nasce da un panel interdisciplinare di clinici,
ricercatori e metodologi nel Gruppo di Studio di Bioetica e Cure Palliative della Società Italiana di Neurologia, che si è
dato l’obiettivo di co-creare con i pazienti, i loro familiari e i professionisti dedicati alla SMP un intervento atto a facilitare
l’attuazione della PCC in questa popolazione [1]. L’intervento prevede l’uso di un booklet compilabile durante il
colloquio di PCC, e un training dei professionisti. Il modello di riferimento teorico alla base del progetto è la Shared
Decision Making [2], e quello metodologico l’MRC Framework per lo Sviluppo e Verifica di efficacia degli Interventi
Sanitari Complessi [3]. Coerentemente con quest’ultimo, il progetto consiste in due fasi, e prevede l’integrazione di
metodi quantitativi e qualitativi.
La prima fase del progetto, condotta nel 2020, è consistita in tre azioni:
1) Scoping review sulla PCC in ambito neurologico.
2) Il panel interdisciplinare ha tradotto nella lingua italiana e adattato alla Legge 219/2017 il booklet sulla PCC
dell’Health Quality & Safety Commission’s New Zealand National ACP Programme (https://www.myacp.org.nz),
producendo una prima versione del booklet.
3) Chiarezza, rilevanza e utilità dei contenuti sono stati valutati da 10 pazienti con SMP, tre caregivers, e 12
professionisti sanitari (sette neurologi, tre psicologi, un infermiere ed un fisioterapista) che hanno
successivamente partecipato a interviste cognitive individuali (pazienti e caregivers), e un gruppo di
discussione (professionisti sanitari). È stata condotta analisi tematica e framework dei dati, ed è stata prodotta
una seconda versione del booklet, rivista per contenuti, immagini e layout. Tre dei partecipanti al primo round
di interviste cognitive (due pazienti ed un caregiver) particolarmente informativi sono stati nuovamente
intervistati allo scopo di valutare sistematicamente le revisioni.
La seconda fase del progetto (finanziata da Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, Grant 2020/R-Multi/024) si compone
di quattro azioni, le prime tre preparatorie allo studio pilota:
1) Corso teorico-pratico (Milano, 15-16 ottobre 2021) dedicato ai medici e gli altri professionisti sanitari dei sei
centri partecipanti al pilota. Quattro dei docenti forniranno supporto ai professionisti dei centri clinici durante
tutta la durata dello studio pilota. È inoltre previsto un incontro dei clinici e dei docenti, per un confronto sulle
prime esperienze di PCC con uso del booklet.
2) Traduzione-adattamento culturale dall’inglese di due misure di outcome secondario del pilota: il Quality of
Communication [4], e il 4-item Advance Care Planning Engagement [5].
3) Piattaforma web dedicata, con integrati case report form, questionari ed altri materiali studio-specifici.
4) Studio pilota e di fattibilità, a singolo braccio, con iscritto studio qualitativo. Vi parteciperanno 40 pazienti con
SMP, familiari, e i professionisti sanitari dei sei centri italiani, precedentemente formati. L’outcome primario è
la stesura di un documento di PCC nei sei mesi di studio. Saranno inoltre valutati la sicurezza dell’intervento,
la congruità paziente-caregiver nelle preferenze di cura, la qualità della comunicazione medico-paziente, il
caregiver burden. Una valutazione di processo (colloqui individuali con I pazienti ed I caregivers, gruppo di
discussione con i sanitari) permetterà di esplorare qualitativamente i punti di forza e di debolezza
dell’intervento. I risultati ottenuti informeranno la fase successiva del progetto.
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Steering Committee: Ludovica De Panfilis (RE), Simone Veronese (TO), Michela Bruzzone (GE), Marta Cascioli (PG),
Maria Grazia Grasso (Roma), Paola Kruger (Roma), Alessandra Lugaresi (BO), Leigh Manson (Nuova Zelanda), Eugenio
Pucci (AN), Claudio Solaro (NO), Alessandra Solari (MI).
Data Safety & Monitoring Committee: Kevin Brazil (UK), Bobbie Farsides (UK), Luciano Orsi (MI), Carlo Peruselli MI),
David Oliver (UK).
Gestione Dati & Analisi: Andrea Giordano (MI), Mariangela Farinotti (MI).
Analisi Qualitativa: L De Panfilis, S Veronese, M Cascioli, Luca Ghirotto (RE), Katia Mattarozzi (BO), Marta Perin (RE).
Training Panel: L De Panfilis, S Veronese, M Cascioli, K Mattarozzi, E Pucci, Michela Rimondini (VR), A Solari.
Validazione Linguistica: M Farinotti, P Kruger, S Veronese, A Giordano, A Solari (MI).
Centri Arruolanti: Verona - Alberto Gajofatto, Francesca Gobbin, Riccardo Orlandi; Moncrivello (NO) – C Solaro, Enrica
Grange; Reggio Emilia – Sara Montepietra, Francesca Sireci; Bologna – A Lugaresi, Loredana Sabbatini, Cinzia
Scandellari, Elisa Ferriani; Roma – MG Grasso, Giorgia Presicce; Catania – Francesco Patti, Clara Grazia Chisari,
Simona Toscano.
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5. Sudore RL, Heyland DK, Barnes DE, et al. Measuring advance care planning: optimizing the advance care planning
engagement survey. J Pain Symptom Manage 2017; 53: 669–81.
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NUOVI STRUMENTI PER UNA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
“GIOCARE A CARTE” CON LE SCELTE DI FINE VITA

ELEONORA TABERNA
UNITÀ OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE – AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE - COMPRENSORIO SANITARIO
DI MERANO (BZ)
Background
Un percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC) prevede l'identificazione e la registrazione dei propri valori
personali, la comunicazione e condivisione di questi valori con coloro che saranno coinvolti nel percorso di malattia e
di cura. La scelta di un fiduciario e la documentazione scritta delle proprie volontà sono atti fondamentali affinché le
preferenze e i desideri espressi in merito alle future cure sanitarie vengano realmente tradotte in pratiche mediche.
In questo modo si manterrà l'autonomia decisionale della persona malata anche quando le condizioni cliniche non
permetteranno più di esprimersi.
La demenza rappresenta il disturbo neurologico più frequente al mondo e si stima che la prevalenza mondiale di questa
patologia aumenterà ulteriormente nei prossimi decenni. Si tratta di una patologia ad andamento progressivo che non
risponde a trattamenti specifici e rappresenta una condizione life-limiting.
Alla luce delle difficoltà di pianificazione e condivisione che caratterizzano la persona affetta da demenza fin dalle fasi
iniziali, esistono evidenze circa l’utilità di realizzare una precoce PPC in modo da poter garantire un'assistenza più
aderente ai desideri del malato e promuovere una migliore accettazione della malattia da parte del caregiver nelle fasi
più avanzate della malattia.
In particolare, risulta cruciale l’identificazione di strategie per coinvolgere i pazienti nella discussione riguardante la
prognosi e le tematiche del fine vita. Affrontare tali tematiche potrebbe migliorare la cura della persona con demenza,
limitando lo stress del caregiver e fornendo ai sanitari indicazioni sui trattamenti da mettere in atto nel futuro.
Lo scopo di questo progetto di ricerca è di sensibilizzare i professionisti sanitari al tema della PCC nel paziente con
demenza attraverso uno strumento da poter utilizzare nella pratica clinica per facilitare la conversazione sulle
preferenze di cura e sul tema del fine vita.
Materiali e Metodi
Questo progetto è stato concepito e coordinato dal gruppo di ricerca dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda USLIRCCS di Reggio Emilia nel 2019. Il protocollo di studio prevede un intervento formativo rivolto ai circa 30 professionisti
dei Centri Disturbi Cognitivi e Demenza (CDCD) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia sul tema della PCC e
l’implementazione di uno strumento volto a facilitare la discussione sulla PCC in persone affetta da demenza,
supervisionanti dai professionisti dell’equipe specialistica di cure palliative.
Intervento formativo: il programma di formazione è stato realizzato nel corso di due incontri pomeridiani di 3 ore
ciascuno, svolti a distanza di circa tre settimane.
Nel primo incontro è stato approfondito il tema della PCC ed è stato presentato il gioco di carte. Durante il secondo
incontro sono stati realizzati due role play in cui i professionisti hanno provato a simulare l'utilizzo del gioco.
Strumento: lo strumento proposto è stato un gioco di carte ispirato al gioco del Go Wish. Il gioco è composto da 36
carte su ciascuna delle quali è riportata una frase in italiano. Le tematiche espresse dalle carte rappresentano un ampio
vocabolario per dare voce ai pazienti riguardo i loro bisogni, desideri e preoccupazioni ed offrono un mezzo per
condividere questi pensieri con sanitari e caregiver.
A ciascun partecipante vengono presentate le carte utilizzando una frase simile alla seguente: "queste sono alcune
cose che le persone hanno detto sarebbero importanti per loro se il tempo che rimanesse loro da vivere fosse limitato.
Tra queste frasi che cosa sarebbe importante per lei?"
Viene poi chiesto di ordinare le carte in tre mazzi: “molto importante per me”, “importante per me”, “non importante
per me”. Successivamente viene chiesto di ridurre a 10 le carte presenti nel mazzo “molto importante per me” in ordine
di importanza e di intraprendere una conversazione in merito. Analisi: I dati raccolti sono stati analizzanti mediante una
valutazione qualitativa before/after intervento formativo e quantitativa dopo l'intervento formativo.
Per la parte qualitativa è stato utilizzato lo strumento del focus group (FG) effettuato sia prima (FG T0) che dopo
l'intervento formativo (FG T1 e FG T2.)
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Per la parte quantitativa, è stata effettuata una raccolta dei dati mediante una scheda apposita per valutare le modalità
dell'utilizzo dello strumento da parte dei professionisti nei mesi successivi all’intervento formativo d'aula.
L’attivazione dello studio è stata subordinata al parere del Comitato Etico di Area Vasta Emilia Romagna Nord.
Risultati:
I professionisti dei CDCD che hanno partecipato al percorso formativo sono stati 10.
Per quanto riguarda la valutazione qualitativa i ricercatori hanno estrapolato dal testo dei FG pre e post intervento
formativo, tramite l’analisi tematica, alcuni macro temi.
I quattro temi principali che possono essere ritrovati in tutte le interviste di gruppo analizzate sono stati: idea generale
della pianificazione condivisa delle cure, bisogno formativo, idea della pianificazione condivisa delle cure nella
demenza, opinioni sul corso di formazione.
Una analisi tematica separata è stata eseguita sul gioco di carte, dove sono stati individuati i seguenti temi: utilizzo del
gioco, limiti e barriere nell’utilizzo, riflessioni sull’utilizzo di uno strumento per la pianificazione condivisa delle cure.
Per quanto riguarda l’analisi quantitativa, sono state compilate 9 schede da 5 geriatri appartenenti ad altrettanti CDCD.
In considerazione dell’esiguo numero, non è stato possibile eseguire alcuna analisi statisticamente significativa ma
solo una raccolta dati delle principali caratteristiche dei pazienti a cui è stato somministrato il gioco e la frequenza delle
carte scelte. L’età media dei pazienti a cui è stato somministrato il gioco è 74 anni. La maggior parte dei pazienti
presentava una demenza di grado lieve (Clinical Dementia Rating Scale CDR 0.5).
La carta che e’ stata maggiormente scelta dai pazienti è “non avere dolore”.

Conclusioni
Il progetto di ricerca ha sensibilizzato i professionisti dei CDCD al tema della PCC.
I sanitari hanno aumentato le loro conoscenze e competenze in merito ed è stato possibile osservare iniziali
cambiamenti di pensiero rispetto alla loro attività clinica.
Questo studio ha rappresentato per i professionisti la prima occasione per confrontarsi su argomenti di difficile
trattazione come la PCC ed è stato il primo incontro formativo strutturato in cui hanno avuto la possibilità di parlare
della difficoltà della comunicazione prognostica.
A nostra conoscenza, per la prima volta in Italia si è utilizzato uno strumento ispirato al Go Wish per intraprendere
dialoghi sulla PCC con pazienti seguiti dai CDCD.
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IMPARARE L’APPROCCIO PALLIATIVO DURANTE LA PANDEMIA DI COVID 19:
UNO STUDIO DI CASO NEL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE
SILVIA TANZI
UNITÀ DI CURE PALLIATIVE AZIENDA USL-IRCCS REGGIO EMILIA

Background
Le Cure Palliative (CP) ospedaliere sono state una parte essenziale della risposta al COVID-19. La letteratura più
recente sottolinea la necessità di implementare protocolli per il controllo dei sintomi e la formazione dei non specialisti
in CP.
Obiettivo
L'obiettivo dello studio era descrivere l'intervento di consulenza e assistenziale di un'unità di CP in un Reparto di
Malattie Infettive durante la pandemia di COVID-19, determinando quali cambiamenti dovevano essere introdotti
nell’erogazione delle CP stesse.
Disegno dello studio
Questo è uno Studio di Caso monocentrico con triangolazione dei dati (ad es. registrazioni audio di riunioni di gruppo
e note di campo).
Setting
L'Unità di Cure Palliative dell'AUSL-IRCCS di Reggio Emilia e il Reparto di Malattie Infettive dello stesso ospedale.
Risultati
Allo studio hanno partecipato 9 medici e 22 infermieri dell'Unità di Malattie Infettive e 2 medici dell'Unità di Cure
Palliative.
L’Unità di CP ha sviluppato un intervento multicomponente di CP della durata di 18 giorni che comprendeva brevi
lezioni sui principali sintomi dei pazienti COVID, affiancamento al letto del paziente, supporto all’equipe di malattie
infettive. Dalla analisi della triangolazione dei dati rispetto ai cambiamenti pre/post-intervento sono emersi tre
macrotemi: 1) nuove risposte a nuovi bisogni; 2) sollievo dai sintomi e aiuto nel processo decisionale; 3) questioni
educative e formative.
Conclusioni
Dal punto di vista delle competenze di CP, era necessario insegnare nuove competenze alle cure abituali. Queste
includevano saper comunicare cattive notizie, l'uso dei dispositivi di comunicazione da parte dei pazienti, saper gestire
il tempo a disposizione limitato per l’erogazione delle cure, la gestione della morte necessariamente solo all'interno
dell'ospedale e i rapporti con le famiglie.
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SUPPORTO E CONSULENZA PSICOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE
IN OSPEDALE
ALESSANDRO TOCCAFONDI
OSPEDALE S.M. ANNUNZIATA, USL TOSCANA CENTRO, PRATO

La Legge 219 del 2017 ha normato e definito le modalità di attuazione della Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)
quale processo che si realizza all’interno della relazione medico-paziente rispetto “all'evolversi delle conseguenze di
una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta” (art. 5, c. 1).
Le decisioni e le scelte di cura definite nell’ambito della pianificazione delle cure devono essere attese dal “medico e
l'equipe sanitaria [...] qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o
in una condizione di incapacità” (art. 5, c. 1). Il paziente può inoltre scegliere un fiduciario “che ne faccia le veci” e lo
rappresenti “nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie” (art. 4, c. 1).
Se in senso stretto l’esito di una PCC sono le scelte del paziente su trattamenti e cure future, il cuore del processo è
creare un contesto di ascolto e confronto tra i vari attori coinvolti nel percorso di cura: paziente, familiari e operatori
sanitari. Nell’ottica di quanto espresso nella legge 219/2017 ovvero che “Il tempo della comunicazione tra medico e
paziente costituisce tempo di cura” (art.1, c. 8), i colloqui di PCC devono essere finalizzati nell’aiutare il paziente a
riflettere sulla sua condizione di malattia, sull’impatto di questa nella sua vita e nel contesto relazionale, sui propri valori
e obiettivi di vita, affinché le scelte sulle cure future rispecchino l’esito di tali riflessioni. La pianificazione delle cure può
quindi rivelarsi come momento determinante per la presa di coscienza delle volontà da parte del paziente e funzionale
ai familiari per affrontare tematiche non ancora espresse o elaborate. Inoltre, può risultare uno strumento utile a
rinforzare il legame di fiducia tra il medico, l’equipe sanitaria e il malato.
La letteratura ha posto in rilievo l’importanza degli aspetti psicologici e relazionali del processo di pianificazione delle
cure. Il ruolo dello psicologo ospedaliero è quello di collaborare con l’équipe per definire le modalità di conduzione
degli incontri, essere presente ai colloqui laddove il medico o il paziente lo richiedano e, eventualmente, prendere in
carico il paziente, il fiduciario o altri membri della famiglia. Lo psicologo si occupa, inoltre, di condurre incontri di gruppo
con i sanitari coinvolti nella PCC con cadenza predefinita (es. mensile), o comunque in ogni momento se ne ravveda la
necessità, per condividere in gruppo sia il processo comunicativo-relazionale dei colloqui di PCC, sia le reazioni
personali e del gruppo.
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INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DEI BANDI DI RICERCA FINALIZZATI
L’ESPERIENZA DEL GRANT OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)

(GOTT)

UGO VISCONTI
GOTT, GRANT OFFICE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS, ITALIAN NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH), ROMA

Il Servizio tecnico scientifico del Grant office e Trasferimento Tecnologico (GOTT) viene istituito nel 2017 come servizio
afferente alla Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) la cui missione si articola nelle seguenti attività:
• Promozione e coordinamento della partecipazione dell'Istituto ai bandi di ricerca finanziati da enti nazionali ed
internazionali;
• Valutazione e valorizzazione della proprietà intellettuale sviluppata nell'ambito dei programmi di ricerca e
sviluppo;
• Formazione: l’evoluzione dell’organizzazione aziendale pone il problema dell’adeguamento delle competenze
professionali di tutti coloro che operano all’interno delle organizzazioni stesse; consapevoli di questa necessità,
il GOTT progetterà ed organizzerà, anche in collaborazione con il Network una serie di corsi di formazione
rivolti ai laureati/laureandi, ai ricercatori e alle imprese.
La missione così articolata permette di realizzare un sistema efficiente di supporto ai ricercatori dell'Istituto Superiore
di Sanità (ISS) per la partecipazione ai bandi nazionali ed internazionali, favorendo la competitività e l’assegnazione dei
grant, tutelando i diritti di proprietà intellettuale e facilitando lo sfruttamento dei risultati delle ricerche.
Per il raggiungimento degli obiettivi preposti, la programmazione del GOTT si esplica attraverso le seguenti attività:
• Scouting dei siti web per l’identificazione e diffusione dei bandi (Call for proposals) aventi idonei criteri di
eleggibilità per l'ISS. Le tipologie di finanziamento per la ricerca scientifica includono:
• Grant
• Fellowship
• Invitation to Tender
Le fonti di finanziamento, pubblici e privati, comprendono:
Finanziamenti nazionali:
• Ministero della Salute (Bando della Ricerca Finalizzata-annuale)
• Istituto Superiore di Sanità (Bandi interni, 5xmille per giovani ricercatori)
• AIRC
• Cariplo
• Fondazioni ed IRCCS
Finanziamenti europei:
• Horizon 2020
• Horizon Europe
• ERANET
• ERASMUS
• World Wide Cancer Research
Finanziamenti internazionali:
• NIH
• Bill & Melinda Gates Foundation
•

Diffusione dei Bandi mediante Newsletter (NewsletterGOTT), inviate ai ricercatori dell’ISS consentendo alla
comunità scientifica di avere aggiornamenti costanti sui bandi pubblicati.
La Newsletter raccoglie schede dei singoli bandi nelle quali i ricercatori trovano tutte le indicazioni utili per
valutare l’opportunità di poter applicare.
In ciascuna scheda vengono fornite le seguenti informazioni:
a) Titolo del Bando e relativo link web.
b) Scadenza/e del bando in base alle modalità di sottomissioni delle proposte progettuali (pre-submission
e/o full submission)
c) Criteri di eleggibilità (requisiti richiesti per poter partecipare al bando)
d) Contenuto/descrizione del bando, finalità dell’attività di ricerca

66

e)

•

•
•
•

•
•

Modalità di presentazione della domanda (documenti da presentare a corredo del progetto scientifico
ed apposizione delle firme).
f) Link alla modulistica
Fornire assistenza ai ricercatori nella preparazione della documentazione preliminare per l’ottenimento
dell'endorsement del legale rappresentante dell'ISS.
A questo scopo è stata definita una procedura operativa, concordata con la Presidenza dell’ISS, per tutti i
documenti che richiedono la firma del Presidente. La procedura prevede l’estensione di una breve relazione
descrittiva (preparata dal GOTT) sul progetto proposto dal ricercatore a corredo dei documenti da far firmare.
Alla firma vengono perciò sottoposti:
a) La relazione descrittiva.
b) La copia del progetto o abstract, per presa visione del Presidente
c) Il modulo per la sottomissione del progetto (specifico per Ente finanziatore)
d) I documenti aggiuntivi: Statement, Letter of Committment, etc.
Il GOTT gestisce con la Presidenza l’apposizione della firma digitale, nel caso fosse richiesta.
I documenti firmati, sia con firma autografa che con firma digitale, vengono inviati al proponente del progetto
per i seguiti di competenza.
il GOTT ha un indirizzo di posta certificata attiva: GOTT@pec.iss.it, che mette a disposizione dei ricercatori per
l’invio e il ricevimento di comunicazioni certificate.
Facilitare forme di collaborazione tra strutture interne e favorire la costituzione di networking con
partner esterni.
Interagire con le fonti di finanziamento pubbliche e private anche nelle fasi preliminari alla pubblicazione
del bando.
Organizzare eventi di formazione e aggiornamento per il miglioramento delle performance progettuali.
Negli ultimi dieci anni, in larga parte per ragioni economiche, i finanziamenti per la ricerca sono generalmente
diminuiti e la competizione per essi è aumentata di conseguenza. È essenziale che i ricercatori dell'ISS siano
in grado di concorrere al meglio per assicurare il sostegno al loro lavoro e a quello dell'Istituto nel suo insieme.
Per facilitare tale scopo, è stata avviata una iniziativa denominata “Progetti(IN)formazione”, che ha promosso
una serie di incontri, organizzati in collaborazione con l'APRE e con altri enti/agenzie, rivolta ai Colleghi coinvolti
nella preparazione di progetti e al personale di supporto alla ricerca del nostro Istituto.
Scopo dell'iniziativa è facilitare i colleghi nell'elaborazione di progetti e nella risposta a bandi di finanziamento
nazionali e internazionali. Si cercherà di fornire strumenti per la migliore redazione di progetti e per
l'individuazione delle fonti più appropriate di finanziamento.
I seminari non hanno un calendario predefinito, ma verranno proposti nel corso del tempo, cercando anche di
svolgerli in prossimità di specifici bandi per progetti di ricerca.
Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dalle attività progettuali e/o dalla ricerca
istituzionale (brevetti)
Favorire la creazione di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico (spin-off).

Il GOTT ha rapporti con il Ministero della Salute, con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con
l'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE) e altri enti governativi e non governativi.
Il GOTT ha rapporti stabili con altre strutture dell'ISS, quali il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca (CORI),
il Servizio relazioni esterne e rapporti internazionali (PRE-REI), l'Ufficio progetti e convenzioni (DRUE), il Servizio
informatico (DG-INF) e la Direzione Centrale Risorse Umane ed Economiche (DRUE).
Per quanto concerne l’esperienza dell’ISS, l’istituzione del Grant Office ha permesso negli anni un aumento della
partecipazione dei ricercatori ai bandi ed un incremento del tasso complessivo di successo nell’ottenimento dei
finanziamenti.
L’avvio preliminare di contatti tra l’ISS e i National Contact Point del Ministero della Salute ha permesso di effettuare
l’analisi degli aspetti delle proposte progettuali con il risultato di aumentarne la competitività.
L’incoraggiamento alla cooperazione trasversale tra i singoli gruppi di ricerca dell’ISS si sta rivelando un approccio
utile per contrastare la forte competitività dei partecipanti afferenti alle altre realtà scientifiche.
Referenze
https://www.iss.it/grant-office-e-trasferimento-tecnologico
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LA PRESENZA ATTIVA DELL’ U.O. CURE PALLIATIVE NELLA GESTIONE DEL REPARTO COVID19 MULTISPECIALISTICO DELL’OSPEDALE DI ARCO - APSS TRENTO DURANTE LA PRIMA
ONDATA DELLA PANDEMIA
STEFANO ZIZZETTI
APSS PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Il primo caso CoViD-19 nella provincia Autonoma di Trento è stato diagnosticato il 3 Marzo 2020. La Provincia
Autonoma di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Apss) si è subito attivata al fine di poter garantire a
tutta la popolazione trentina che consta di 541.000 persone, tempestive cure e il rapido avvio di taskforce per far fronte
alla pandemia.
Nel presidio ospedaliero di Arco il reparto CoViD-19 è stato aperto in data 11 marzo 2020 trasformando prontamente
le degenze della Chirurgia Generale e della Ginecologia e Ostetricia in struttura sub intensiva CoViD-19; tale decisione
è stata presa in quanto, nel detto Ospedale, si trova l'Unità Operativa Complessa di Pneumologia. Nello stesso presidio
il reparto di Medicina ha svolto, nel contempo, un ruolo di affiancamento gestendo i casi sospetti e i pazienti in attesa
di tampone diagnostico. Sono state identificate e messe in atto rapidamente le procedure e le condizioni indispensabili
per la sicurezza e la funzionalità del reparto, di tutti gli operatori sanitari e dei pazienti.
Il reparto, rinominato Chirurgia CoViD-19, disponeva di ventiquattro posti letto a disposizione per la durata
dell'emergenza, dichiarata finita il 21 Aprile 2020.
Il numero di medici in servizio era di quattro chirurghi, cinque ginecologi e un medico palliativista. L’attività medica
giornaliera è stata organizzata in questo modo: un medico palliativista con funzioni di coordinatore, due medici di turno
al mattino, due medici di turno al pomeriggio, un medico di turno di notte e la normale turnistica per quanto riguarda
gli infermieri e gli operatori socio sanitari.
I pazienti ricoverati in Pronto Soccorso o in Pneumologia presentavano un quadro clinico di polmonite interstiziale,
verificata mediante accertamento radiologico, grazie all'utilizzo dell'ecografia toracica, testata e verificata durante
l'emergenza, o per mezzo di Tac, indipendentemente dall'accertamento di positività al virus attraverso il tampone
molecolare. In Medicina venivano ricoverati i pazienti senza un evidente presenza di polmonite interstiziale, con
tampone negativo e i pazienti dubbi. Durante l'emergenza si sono potuti individuare i maggiori sintomi del coronavirus
in atto: la dispnea, la fatica respiratoria, la tosse stizzosa, la temperatura febbrile, l’alterazione del gusto e dell’olfatto,
l'astenia marcata, l'anoressia, la disidratazione, l'allettamento.
La presenza del medico palliativista con estrazione internistica, auspicata dalla Pneumologia in concerto con le Cure
Palliative, ha permesso sia di implementare nel reparto Chirurgia CoViD-19 le modalità già usate nell'attività domiciliare
e nel modello Hospice in relazione alla cura di pazienti a fine vita, sia di guidare scelte terapeutiche che tenessero
conto delle problematiche di co-morbilità in pazienti pluri patologici.
Si è provveduto sollecitamente ad attivare: il tablet per le video chiamate tra pazienti e famigliari, la programmazione
di telefonate quotidiane da parte dei medici ai famigliari al fine di tenerli costantemente aggiornati sull'andamento
clinico, la possibilità da parte del paziente di poter colloquiare con uno psicologo con particolare esperienza in
situazioni di crisi, di supporto e di sostegno nel momento di maggior preoccupazione. Si ricorda che tutti gli operatori
sanitari coinvolti nell'attività di reparto si presentavano con tute integrali, mascherine, occhiali protettivi e guanti che
impedivano un qualsiasi rapporto visivo e di contatto con i pazienti stessi e che accentuava il distacco umano e portava
il malato a situazioni di sconforto, tristezza e depressione. Sapendo che questa patologia avrebbe portato ad una
mortalità elevata si è equipaggiata una stanza singola che ospitasse il paziente prossimo al fine vita. Questo ha
permesso di poter avere una maggiore attenzione alla dignità del malato e dei propri cari. Un esempio per tutti nel
ricovero simultaneo di entrambi i coniugi, il meno grave ha potuto essere sempre presente all’evoluzione, purtroppo
infausta, del congiunto. Tutto questo in modo intimo, raccolto, con estrema attenzione alla qualità del fine vita del
malato e dei propri cari.
La presenza del medico palliativista, nella gestione di sintomi come il dolore, la dispnea e la tosse, ha permesso di
affiancare l'approccio dei colleghi, più legati alla medicina interventistica, con la metodologia propria del “mondo della
medicina palliativa”. Ecco quindi introdotti gli elastomeri, l’infusione di farmaci per via sottocutanea, l'idratazione per
ipodermoclisi, l’utilizzo della morfina per il controllo della dispnea ed altre modalità di utilizzo di farmaci tipicamente off
label. Inevitabilmente si è intervenuto nell'applicare procedure sedative per alcuni pazienti che entravano nell'ultima
fase di vita, ben conosciute ed applicate proprio dalla medicina palliativa.
Il trattamento del dolore è stato effettuato preferendo sempre la via orale, seguita dalla trans dermica ed infine da quella
in elastomero. Il sintomo dolore è stato sempre trattato con l’approccio metodologico tipico della medicina palliativa
ponendo quindi tutta l'attenzione al miglior controllo del dolore cronico ma anche del dolore procedurale, del dolore
episodico acuto e del dolore da movimento. Molti pazienti venivano ricoverati in reparto già con una sintomatologia
dolorosa di base che inevitabilmente nel corso del ricovero si alterava, concetto di dolore totale.
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Il numero dei pazienti totali accettati dal reparto Chirurgia CoViD-19 nel periodo di gestione della crisi (marzo-aprile) è
stato di 91: 39 direttamente dal Pronto Soccorso e 52 dalla Pneumologia e dalla Medicina. I Pazienti trasferiti dal
reparto ad altre UU.OO sono stati 15. I pazienti dimessi sono stati 76, dei quali 15 deceduti.
In conclusione la presenza del medico palliativista ha permesso ai colleghi specialisti, Chirurghi e Ginecologi, di
apprendere, seppur in modo rapido e sintetico vista la straordinarietà e la gravità della situazione, la gestione del
paziente grave in modo globale, intervenendo non solo sulla patologia ma anche su quelle variabili, quali la relazione,
il dialogo e l'ascolto con il paziente e con i suoi familiari. Un controllo dei sintomi, utilizzando tecniche e farmaci
generalmente poco conosciuti dalla medicina tradizionale che ha posto maggior attenzione alla dignità della cura e del
morire. Questo nuovo modo di affrontare il malato e la malattia nel suo complesso è stato appreso e particolarmente
apprezzato dagli infermieri che ricordiamo essere il personale più a contatto con il malato e quindi più sensibile e più
attento alla rilevazione delle problematiche clinico-assistenziali.
Il lavoro d'equipe, ben noto ed utilizzato nelle cure palliative, anche in questa situazione si è rivelato efficace per il
miglior controllo delle problematiche sanitarie, sociali, ma anche per il sostegno a tutto il personale coinvolto nella
gestione del reparto.
Oggi che ancora ci troviamo coinvolti in piena emergenza, ci piace constatare come tutto quel personale medico,
infermieristico e assistenziale contribuiscano con rinnovato vigore alle cure di nuove persone ricoverate, facendo tesoro
di tutte le informazioni ed esperienza acquisita in quel periodo terribile.
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LA DIGNITA E I DIVERSI RUOLI PROFESSIONALI

ANDREA BOVERO
SSD PSICOLOGIA CLINICA, DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
OBIETTIVI: Gli obiettivi di questa relazione sono quelli di illustrare in che modo gli operatori sanitari che si occupano
di cure palliative possano mettere in atto un processo di cura dignitoso, mettendo in luce non solo quelli che sono i
benefici per il paziente, ma soprattutto le difficoltà riscontrate dal personale sanitario nell’applicare un tale approccio
di cura.
Un ulteriore obiettivo sarà quello di presentare alcune delle cause di queste resistenze e le possibili modalità attraverso
cui affrontarle.
DISCUSSIONE: La dignità è un concetto multidimensionale che, legato alla malattia, è strettamente correlato al disagio
provocato dai sintomi, alla capacità di preservare la propria identità, i propri ruoli ed al livello di autonomia posseduto.
Tale concetto è di fondamentale importanza, in particolare per i pazienti in fine vita, in quanto contribuisce e può
potenzialmente promuovere il coraggio di continuare a vivere, nonostante il dolore esistenziale (Chochinov, 2009).
In uno studio condotto da Chochinov e collaboratori del 2006 è stato evidenziato come su pazienti con cancro alla
fase terminale, la percezione della dignità era fortemente associata non solo al modo in cui “percepiscono sé stessi
per essere visti” ma anche al "sentirsi un peso per gli altri" ed alla "sensazione di essere trattati con rispetto”.
Pertanto è stato possibile evidenziare come più gli operatori sanitari sono in grado di affermare il valore del paziente,
ovvero vedere la persona che è e che era, e più la dignità del paziente viene sostenuta. Questo dato, insieme all’intima
connessione tra l'affermazione dell’operatore come fornitore di cure e la percezione di sé del paziente, sottolineano
quelle che sono le basi di una cura che conserva la dignità (Chochinov, 2002).
La dignità è quindi un tema centrale all'interno del setting delle cure palliative in quanto lo scopo sarebbe quello di
preservarla, valutandola al meglio durante la pratica clinica. In queste circostanze però gli operatori sanitari sono
spesso costretti a fare i conti con decisioni complicate e complesse relative al dover gestire alcuni aspetti della
sofferenza vissuta dai pazienti (Chochinov, 2007). A fronte di tali difficoltà, si è potuto constatare come vi siano delle
resistenze da parte degli operatori sanitari ad applicare questo tipo di assistenza, causate da una mancanza di
esperienza o preoccupazione per il tempo che potrebbe richiedere (Chochinov, 2005).
In letteratura si evidenzia come, queste problematiche derivino da una carenza di informazione sul tema della dignità
da parte degli operatori sanitari e che quindi, per ottenere un reale cambiamento, è necessario che il personale riceva
un'istruzione adeguata su come fornire un'assistenza che rispetti le esigenze individuali del paziente e ne mantenga la
dignità in ogni momento (Hall & Mitchell, 2017).
Per far fronte alle molteplici difficoltà, Chochinov (2007) riassume efficacemente quelle che sono i fondamenti di
un’assistenza dignitosa. Il presupposto di tale approccio è che i pazienti guardino gli operatori sanitari come se fossero
uno specchio, cercando un'immagine positiva di sé stessi e del loro continuo senso di valore. Prendendo coscienza
del fatto che i loro atteggiamenti e i loro presupposti daranno forma a queste importantissime riflessioni, gli operatori
sanitari potranno modificare i loro comportamenti. Però, per una cura che conservi la dignità, è necessario inoltre che
tali atteggiamenti e comportamenti siano intrisi di compassione, intesa come una profonda consapevolezza della
sofferenza dell’altro, unita al desiderio di alleviarla. Tale sofferenza può essere compresa solo attraverso un dialogo
che permetta di riconoscere la personalità, al di là della malattia e l'impatto emotivo che ne deriva.
Questo quadro empiricamente basato ed esposto da Chochinov può essere applicato alla didattica universitaria e
post-universitaria, alla pratica clinica e a team multidisciplinari e professioni sanitarie affini (Chochinov, 2007).
La dignità, essendo un’idea complessa e multifattoriale, risulta essere difficile da insegnare ed apprendere in modo
formale (Goodman, 2013). Infatti, ancora oggi, è evidente la richiesta di un training più efficace intorno a questi concetti,
con una chiara esplicitazione su come possano essere appresi e valutati nei programmi di formazione professionale
sanitaria (Hall & Mitchell, 2017).
Alcuni studi hanno esposto come vi siano, sulla base del ruolo di operatore sanitario ricoperto, delle somiglianze e
divergenze di prospettiva in merito al concetto di dignità (Bovero et al., 2019). In uno studio di Bovero e collaboratori
del 2019 è stato evidenziato come tutti gli operatori sanitari in cure palliative concordavano nel considerare la
sofferenza fisica come l’aspetto maggiormente influente sulla dignità dei pazienti, in particolare, nella fase terminale,
dove l’aspetto fisico è gravemente colpito. Quindi, questa sensibilità orientata all’aspetto fisico potrebbe essere dovuta
allo specifico approccio adottato nella cura di questi pazienti, ovvero le cure di fine vita, in cui la gestione del dolore e
dei sintomi invalidanti è considerata uno dei più importanti obiettivi da raggiungere per preservare, per quanto possibile,
la qualità della vita dei pazienti (Hosseini et al., 2017).
Inoltre infermieri e OSS considerano maggiormente la dimensione psicologica, esistenziale e spirituale come aspetti
più influenti sulla percezione di dignità rispetto ai medici che, trascorrendo meno tempo col paziente, si concentrano
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maggiormente sugli aspetti clinici. Invece, in media, sembra che gli psicologi prestino più attenzione alle
preoccupazioni esistenziali rispetto ai medici.
Questi risultati mostrano come sia possibile che diverse attività cliniche possano orientare ad acquisire diverse
sensibilità tra gli operatori in cure palliative (Bovero et al., 2019).
Recentemente è stato dimostrato come gli operatori sanitari in cure palliative sembrino in realtà condividere prospettive
simili e concordare su cosa comporta la dignità del paziente di fine vita, nonostante i loro diversi ruoli professionali
(Bovero et al., 2020). Il campione analizzato concordava nel considerare la dignità come il rispetto della persona come
essere umano nella sua interezza. Inoltre gli infermieri e gli OSS, maggiormente vicini ai pazienti terminali, hanno
sottolineato l'importanza del controllo dei sintomi e dell'autosufficienza come aspetti fondamentali. In particolare,
psicologi e OSS hanno evidenziato l'importanza dell'ascolto e dell'attenzione al paziente come uno degli aspetti più
influenti. Anche i medici, in contrasto con i risultati precedenti, non hanno indicato la sofferenza fisica e il controllo dei
sintomi come l'espressione più importante della dignità. È molto probabile che avere la possibilità di esprimere le
proprie opinioni sulla dignità, in un contesto multidisciplinare di gruppo, possa favorire riflessioni da parte degli
operatori sanitari, aumentare la loro consapevolezza sull’argomento e, soprattutto, offrire l’opportunità di scoprire
similitudini in termini di atteggiamenti, sensibilità, idee e opinioni sulla dignità dei pazienti in fine vita.
In sintesi, nonostante la dignità sia un concetto multidimensionale, esso sta modificando profondamente la relazione
clinica, in particolare quella relativa alla cura dei pazienti morenti. Per gli operatori sanitari, il mantenimento e la
conservazione di una pratica clinica dignitosa, richiede una conoscenza di quelle che possono essere le difficoltà che
si incontrano (Molina et al., 2016).
Alla radice la conoscenza e la formazione degli operatori sanitari su questo argomento potrebbe essere un aspetto
rilevante nel fornire un'assistenza dignitosa. In letteratura, la maggior parte degli studi sulla dignità dei pazienti di fine
vita si è concentrata su uno specifico setting clinico o ruolo professionale ma è stato suggerito come vi sia in realtà un
calo del livello di empatia durante l’avanzamento del corso di studi, forse guidato dalla maggiore enfasi posta sulla
tecnologia e sull'innovazione rispetto alle esigenze del singolo paziente (Kennedy, 2016). Ciò che è stato suggerito è
che il tema della dignità sia incorporato a pieno titolo all'interno di curriculum universitari per coloro che studiano per
diventare operatori sanitari all’interno di un ambiente di formazione interprofessionale (Matiti, 2015). Sarebbe quindi
utile sviluppare e migliorare attività di formazione come corsi, seminari, focus-group e supervisioni in modo da
promuovere la consapevolezza sul tema e favorire la comunicazione medico-paziente (Bovero et al., 2020).
In conclusione, poiché la dignità è vissuta soggettivamente e ogni paziente è unico, è importante che gli operatori
sanitari utilizzino un approccio aperto e globale per valutare i bisogni di ciascun paziente alla fine della vita, che
diventino sempre più consapevoli dell'importanza della dignità nelle cure di fine vita e rivolgano le loro pratiche dal
concentrarsi a "salvare vite" al concentrarsi a "conservare la dignità".
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I SIGNIFICATI DELLA DIGNITY THERAPY IN DIVERSE FASI DI MALATTIA

LOREDANA BUONACCORSO
UNITÀ DI PSICO-ONCOLOGIA, AZIENDA USL - IRCSS DI REGGIO EMILIA

Introduzione. La Dignity Therapy (DT) -Terapia della Dignità- è una psicoterapia focale breve pensata per malati che
si confrontano con l’esperienza di una malattia inguaribile. L’intervento si articola attraverso un’intervista semistrutturata che ripercorre le tappe più importanti della vita del malato, a partire da alcune domande costruite per
generare risposte e affrontare temi inerenti riflessioni, significati e scopi della vita, sostenendo il malato a connettersi
con il più profondo senso di sé.
L’intervista è registrata, dopo consenso informato scritto del malato, trascritta, sottoposta ad un processo di editing
da parte del terapeuta che ridefinisce la forma (da parlata a scritta) e le sequenze temporali degli eventi ricordati, infine
condivisa assieme al malato che decide se apportare ulteriori modifiche. L’esito della DT è un Documento Generativo,
ossia un trascritto che il malato può consegnare a famigliari, amici e anche operatori, il cui significato principale è
lasciare in eredità le cose che ha imparato dalla vita e che vorrebbe trasmettere a coloro che rimangono.
La generatività è una funzione evolutiva che si esprime attraverso l’investimento su coloro che rimarranno dopo la
propria morte. Secondo Erikson (1950), la generatività è la volontà della persona adulta di andare oltre il presente, di
lasciare un segno nel mondo, attraverso la cura e la preoccupazione attiva per le generazioni, creando e lasciando in
eredità nuove fonti di significato e valore. Nell’ambito di una malattia inguaribile, prendere in considerazione la
generatività significa sostenere il malato a pensare e a riflettere sulle cose più importanti della sua vita che desidera
lasciare agli altri, come possibilità di essere ricordato in un certo modo o per aver fatto alcune cose particolari, a
beneficio di coloro che vivono.
Significati della DT in diverse fasi di malattia. Studi qualitativi sono stati condotti per analizzare i temi emersi dai
trascritti della DT, identificando i valori più importanti per i pazienti, in particolare alla fine della vita. Nella maggior parte
dei casi i temi identificati come emergenti sono stati: la famiglia, la spiritualità, la cura, l’amicizia, il senso di
realizzazione. Tali studi suggeriscono anche l’importanza per gli operatori sanitari di aprire conversazioni su questi
temi, come parte dell’assistenza e della costruzione di una relazione di cura centrata non solo sui bisogni clinici, ma
anche sui valori e sui significati importanti per i pazienti.
La DT è stata ideata per le fasi terminali della malattia, successivamente è stata sperimentata nell’ambito della cronicità
e della fragilità di diversi tipi di malattie (oncologiche, malattie neurodegenerative, anziani fragili…).
In particolare sono riportati studi su pazienti oncologici in trattamento attivo, con sclerosi laterale amiotrofica o
demenza in fase iniziale di malattia, pazienti con sintomi depressivi, che mostrano l’utilità della DT al di fuori dell’ambito
di una malattia terminale. I pazienti riportano infatti che la DT offre loro l’opportunità di portare attenzione alle cose
importanti della loro vita, non solo alla malattia e alla sofferenza che ne deriva. In generale i significati che emergono
dalla DT in diversi setting di cura sono principalmente tre: la vita presente e le condizioni cliniche; pensieri e azioni a
sostegno dei cambiamenti imposti dalla malattia, che quindi i pazienti rivolgono a se stessi; pensieri e azioni verso la
vita e gli altri significativi, che quindi i pazienti riportano come ‘esortazioni’. Ciascuno di questi significati è descritto
attraverso aspetti negativi e positivi della vita e strategie di coping attivate nell’ambito della malattia. In generale non
sembra emergere dalle DT una differenza di significati in diversi setting di cura, suggerendo che l’importanza di avere
uno scopo, di sentirsi ‘attivi’ e di imparare nuovi significati dalla malattia da condividere con coloro che sono parte
dell’assistenza dovrebbe essere considerata in ogni fase della malattia.
Conclusioni. I significati che emergono dalla DT in diversi setting di cura e in diverse malattie, sostengono l’importanza
di indagare i valori importanti per i pazienti durante una particolare condizione clinica, a prescindere dalla prognosi. La
raccolta di questi dati può essere utile per sostenere i pazienti e i loro famigliari a portare attenzione non solo alla
malattia e ai possibili modi per affrontarla, ma anche alla vita che hanno costruito e che è una risorsa per elaborare i
vissuti emotivi legati alla malattia.
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ART. 32: IL DIRITTO E IL DOVERE ALLA SALUTE IN EPOCA D’INCERTEZZE
LUCIA BUSATTA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

La pandemia ancora in corso ha cambiato il nostro rapporto con la salute, su tutti i fronti. Per molte persone ha
determinato una sostanziale scoperta (o riscoperta) dell’importanza di avere un sistema sanitario pubblico e
universalistico, che assicura l’eguaglianza in punto di accesso alle prestazioni sanitarie, senza distinzioni basate su
condizioni economiche o sociali. Parallelamente, la necessità di sospendere molte attività e di riprogrammare i tempi
di vita, di lavoro e di relazione in base a nuove regole ed esigenze collettive ci ha imposto, più o meno direttamente, di
riflettere sul nostro rapporto con i diritti e le libertà e ci ha portati, in molti casi, a riflettere sui contenuti della nostra
Costituzione.
A distanza di quasi due anni dalla scoperta del primo focolaio a Wuhan, in Cina, e dalla dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della sanità di un’emergenza internazionale di salute pubblica (30 gennaio 2020), una
riflessione sulla portata dell’articolo che la nostra Costituzione dedica alla salute, appare non soltanto doverosa, ma
necessaria.
L’articolo 32 della Costituzione definisce la salute come diritto fondamentale. Si tratta dell’unico punto in cui la nostra
Carta fondamentale utilizza l’aggettivo “fondamentale” per descrivere un diritto. Durante i lavori dell’Assemblea
costituente, questa fu una scelta profondamente meditata, che va collegata al riconoscimento del fatto che la salute,
prima ancora che un diritto in sé, è una precondizione per il godimento di tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione.
Senza salute, in altre parole, non possiamo beneficiare di tutte le altre libertà costituzionali.
La garanzia del diritto alla salute richiede, però, un impegno attivo da parte degli enti pubblici per assicurare quanto
necessario a tutelare la salute e, dunque, ad investire significative risorse umane, strumentali ed economiche nel settore
sanitario. Per quanto ampio possa essere l’impegno pubblico nella sanità, tuttavia, esso non sarà mai sufficiente a far
fronte a tutte le esigenze di salute della popolazione, soprattutto in un’epoca – come quella in cui viviamo –
caratterizzata da un rapidissimo e incessante progresso scientifico e tecnologico. I mesi più duri e difficili della
pandemia ci hanno fatto sperimentare in concreto l’insaziabilità del diritto alla salute: per far fronte all’emergenza,
abbiamo assistito ad un’iniezione nel Sistema sanitario nazionale di risorse senza precedenti, che in alcun modo
possono dirsi sufficienti a saziare l’effettiva “domanda” di salute delle persone.
Accanto al dovere degli enti pubblici di prevedere i mezzi e le risorse necessarie a garantire il diritto alla salute delle
persone, il difficile periodo che stiamo attraversando ha posto in evidenza la necessità che ciascun individuo adotti un
comportamento responsabile nei confronti della salute propria e degli altri consociati. Sebbene la nostra Costituzione
non si riferisca espressamente ad un “dovere di salute”, la necessità di disporre responsabilmente del bene salute,
anche al fine di un pieno godimento del diritto, trova corrispondenza nel riferimento alla salute come “interesse della
collettività” (art. 32 Cost.). Inoltre, sono i principi fondamentali della nostra Costituzione e, fra questi, in particolare,
l’articolo 2 a ricordarci che accanto al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo è richiesto anche l’adempimento
dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Anche da questo punto di vista, il contesto della pandemia ha dato prova di quanto il comportamento e le scelte
individuali possano, in concreto, incidere sui diritti e sulle libertà altrui e quanto un atteggiamento responsabile
nell’esercizio dei propri diritti e nell’utilizzo delle risorse possa avere effetti sulle corrispondenti posizioni degli altri
consociati e sulla promozione della salute come interesse collettivo.
Il tessuto costituzionale ci indica che a fronte del riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali, è richiesto al
singolo un’adesione responsabile ai doveri di solidarietà che inevitabilmente derivano dal godimento dei diritti. Il
completo superamento degli effetti della pandemia può essere possibile non solo grazie al profondo progetto di riforme
che si sta ora delineando e che coinvolgerà anche l’organizzazione dei servizi sanitari, ma richiederà comunque un
comportamento responsabile di ciascuno nell’esercizio dei propri diritti e doveri costituzionali.
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LE SFIDE ETICHE NELL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN CURE
PALLIATIVE
LUDOVICA DE PANFILIS
AZIENDA USL-IRCCS DI REGGIO EMILIA

Sfide etiche, cure palliative e Intelligenza Artificiale: queste tre etichette descrivono, ciascuna a suo modo, non un
ambito di studi ben definito, bensì un insieme di complesse questioni che riguardano il confronto tra il dover essere e
ciò che è – le sfide etiche; la dimensione della cura che abbraccia il “prendersi cura” nel suo significato più ampio e
genuino – le cure palliative; l’implementazione di un certo tipo di tecnologie informatiche avanzate nei sistemi sanitari
– l’Intelligenza Artificiale (IA).
In particolare, è interessante ricordare la definizione, molto immediata e semplice, di IA che viene data dall’enciclopedia
Treccani: “Disciplina che studia se e in che modo si possano riprodurre i processi mentali più complessi mediante l'uso
di un computer. Tale ricerca si sviluppa secondo due percorsi complementari: da un lato l’i.a. cerca di avvicinare il
funzionamento dei computer alle capacità dell'intelligenza umana, dall'altro usa le simulazioni informatiche per fare
ipotesi sui meccanismi utilizzati dalla mente umana” (https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale/).
Ciascuna di queste definizioni è, necessariamente, incompleta e, di conseguenza, imprecisa, ma le ho scelte perchè
se confrontate evidenziano, a mio giudizio in maniera lampante, quanto a prima vista mettere in relazione questi mondi
possa sembrare addirittura un ossimoro.
Se pensiamo, ad esempio, ai presupposti delle cure palliative è impossibile non rinvenire quanto il significato più
profondo di IA sia lontano dall’approccio certo clinico, ma poi anche umano, olistico, prossimo, spirituale ed
esistenziale che da sempre esse promuovono e sul quale, da sempre, si lavora. Alcuni dei concetti che chi, come me,
si occupa di etica delle cure palliative da sempre studia – lo shared decision making process, l’advance care planning,
le competenze etiche comunicative ecc ecc – richiedono una prossimità, un riconoscimento reciproco del volto
dell’altro (per citare Emmanuel Lévinas), una responsabilità morale da mettere in campo nella relazione di cura che
hanno, almeno a prima vista, poco da spartire con gli strumenti che l’IA mette a disposizione dei servizi sanitari.
Io credo, però, che l’etica non possa rappresentare un ostacolo alle innovazioni tecnologiche, piuttosto debba aiutare
nel promuovere una loro implementazione morale. Quindi la riflessione che qui presento, una panoramica
inevitabilmente preliminare delle sfide etiche poste dall’uso dell’IA in cure palliative, parte da questo pressuposto:
integrare eticamente.
Alcune grandi sfide che ancora stiamo affrontando – la pandemia causata dal Corona Virus, per citare la più evidente,
ma anche sfide che oggi sembrano minori e che da sempre sono centrali per le cure palliative- come rispettare davvero
l’autodeterminazione delle persone? Come rispondere al movimento ideologico che spinge verso un riconoscimento
del diritto a morire? Come implementare per davvero la L. n.219 sulle DAT, ancora così poco utilizzata? per citarne
solo alcune – ci pongono delle domande e, in questo caso specifico, come l’IA può dare il suo contributo al concetto
di salute e di cura che la Medicina Palliativa incarna, senza tradire il suo significato più profondo.
È nel cercare di arginare questo possibile tradimento che emergono le sfide etiche.
L’IA può aiutare le cure palliative in molti modi: a identificare i pazienti con bisogni di cure palliative, attraverso una
stima di sopravvivenza; a monitorare a distanza i pazienti; a fornire un supporto psicosociale o spirituale; a comunicare
a distanza (mai come durante il Covid la telemedicina è diventata centrale, indispensabile oserei dire) oppure, attraverso
la realtà virtuale, a migliorare la qualità della vita. Tra questi strumenti dell’IA ne manca uno, che è quello sul quale mi
concentrerò:
l’utilizzo dell’I.A. nel processo decisionale condiviso e, in particolare, nella pianificazione condivisa delle cure o Advance
care planning (ACP).
Tutti noi qui presenti, sono sicura, abbiamo atteso anni per una legge sulle DAT, abbiamo spinto per promuovere
progetti di ricerca sull’ACP ben prima che la legge fosse implementata, abbiamo organizzato eventi formativi, prodotto
conoscenze su questi temi.
Oggi ci troviamo in una situazione in cui la Legge n.219 non è ancora sufficientemente conosciuta ed utilizzata in tutto
il paese, alcuni principi difesi dalla legge, prima ancora delle pratiche, non sono ancora entrati nelle agende delle
organizzazioni e gli studi sull’ACP danno risultati a tratti scoraggianti, che ci spingono ad una riflessione più ampia sui
veri outcomes dell’ACP.
Ed ecco che qui, forse, le questioni si intrecciano e si danno reciprocamente un senso nuovo.
Come osservato da Khor nel suo lavoro del 2019 pubblicato su Lancet (Ngiam KY and Khor IW. 2019) l’unico scenario
eticamente accettabile per l’utilizzo dell’IA nella relazione di cura è quello di aumentare le capacità (ad esempio
predittive) dei medici, piuttosto che sostituirsi a questa loro competenza. I pazienti avranno sempre bisogno di
interazioni empatiche con i loro curanti di riferimento e questi dovranno sempre essere in grado di disegnare un
approccio di cura contestualizzato sui bisogni dei pazienti – questioni che nessun algoritmo potrebbe mai catturare.
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E questo è ancor più valido nel contesto delle cure palliative. L’IA può, per esempio, rappresentare uno strumento
utilizzato dai professionisti sanitari per affrontare alcune barriere, ampiamente riportate dalla letteratura, che inibiscono
l’inizio di un percorso di ACP. In uno studio sugli operatori che si occupano di demenza avevamo sintetizzato così i
principali risultati emersi: Too late or too soon (Perin M et al, 2021). È sempre troppo presto o troppo tardi per parlare
di ACP, scelte e valori con le persone a cui viene diagnosticata una demenza. A questo proposito, il Machine Learning
(ML) può rappresentare una opportunità: questo strumento ha il potenziale di supportare i clinici nel migliorare il
decision-making process identificando quei pazienti che sono ad alto rischio di cure inappropriate o mortalità. Nello
specifico, esso può migliorare l’abilità dei clinici di stabilire una prognosi e quindi, di conseguenza, migliorare il timing
dell’ACP (Obermeyer Z and Emanuel EJ. 2016). Il ML non si sostituisce al giudizio clinico, che è fatto di numerosi altri
componenti, ma può facilitare una comunicazione personalizzata, o anche solo una precoce presa in carico da parte
delle cure palliative.
Un’ulteriore sfida che l'etica delle cure palliative e della pianificazione condivisa delle cure pone all’IA riguarda la
gradualità che caratterizza l’ACP. Esso è un processo “ongoing” e questo è uno dei motivi per cui esso è difficilmente
misurabile. È durante il processo comunicativo che emerge cosa è importante per un paziente – desideri e preferenze
– quindi il ML o strumenti simili possono solo rappresentare un innesco, uno stimolo, ma devono lasciare spazio alla
relazione e alla gradualità della comprensione.
Un’altra sfida etica centrale è rappresentata dall’equilibrio morale tra l’automatismo predittivo e il ruolo dell’autonomia
professionale nel valutare il momento opportuno per iniziare un ACP. E aggiungerei al concetto di autonomia
professionale anche quello di responsabilità morale: la valutazione dell’autonomia e qualità di vita del paziente, il rischio
di peggioramento delle condizioni generali di salute, il coinvolgimento dei caregivers, il distress psico-sociale ed
esistenziale del paziente e la sua disponibilità ad iniziare conversazioni di fine vita: sono tutti aspetti di cui tenere conto
non solo professionalmente, ma anche moralmente.
Infine, vorrei sottolineare anche il rischio di ineguaglianze causate dall’utilizzo di alcuni strumenti di AI in ambito medicosanitario: nonostante il fatto che, ad esempio, gli algoritmi di ML siano utilizzati per gestire una mole enorme di dati,
essi potrebbero non essere rappresentativi di gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili. Si pensi, ad esempio,
a quello che la letteratura definisce gli “oldest old people”. I sistemi di automazione relativi alla predizione del rischio
di mortalità potrebbero condizionare la decisione di non-iniziare trattamenti invasivi basandosi sull’unico fattore
anagrafico. Nel periodo del Covid questo è stato definito “il fattore età” e ha causato forti controversie dal punto di
vista etico a livello globale (Vergano M, Bertolini G, et al 2020; Perin and De Panfilis, 2021). Al contrario, proprio
l’esperienza del Covid ci ha mostrato l’importanza di allineare le scelte di cura ai valori del paziente, sottolineando
quanto, prima ancora che la formalizzazione delle scelte, sia importante mettere al centro la discussione di valori e
obiettivi e priorità del paziente come obiettivo in sè, imparare a gestire le emozioni di professionisti e pazienti nei
confronti dell’ACP e a “normalizzare” le discussioni di ACP attraverso un approcciato basato sul lavoro di equipe (Alli
et al, 2021).
In conclusione, io credo che la complessità che contraddistingue l’approccio palliativo possa senza dubbio beneficiare
degli strumenti di IA, soprattutto per stimolare una migliore fruizione dell’ACP. Nonostante ciò, ritengo necessario
sviluppare contemporaneamente non solo programmi di ricerca che analizzino altri fattori fondamentali oltre la stima
di sopravvivenza( la complessità dei bisogni, le preferenze del paziente, il deterioramento della personale autodeterminazione, il distress percepito), ma anche specifici programmi di formazione che preparino i professionisti a
valutare criticamente questi strumenti e a trasformarli in preziosi alleati e non risolutori di problemi la cui complessità
resta difficilmente riducibile.

75

L’IMPATTO SOCIALE DEL VIRUS
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L’11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di coronavirus 19 (COVID-19) una
pandemia globale. Nell’ambito dell’emergenza sanitaria, sono presto emerse le conseguenze psicosociali e le
implicazioni per la salute mentale. Fin dalle fasi iniziali della pandemia, infatti, la letteratura ha evidenziato livelli
crescenti di distress psicologico nella popolazione generale, in particolare sintomi di ansia, depressione e stress posttraumatico.
In un recente studio (“Termometro Emotivo”; Preti, Di Mattei et al., 2021) relativo alle conseguenze a breve termine
della pandemia, è stata monitorata la salute mentale di un campione di 1548 adulti italiani durante il primo lockdown,
tra aprile e maggio 2020. È emerso che essere di genere femminile, essere giovani adulti (18-30 anni), vivere in regioni
ad alto rischio, presentare sintomi di COVID-19 e avere parenti/amici con tali sintomi rappresentavano fattori di rischio
per un maggior distress psicologico. Inoltre, l’esperienza soggettiva di sentirsi supportati da familiari e amici e la
tendenza a regolare le emozioni attraverso un reappraisal cognitivo sono risultati fattori protettivi per la salute mentale
dei partecipanti allo studio.
Questi risultati hanno importanti implicazioni per lo sviluppo e la gestione delle politiche di controllo delle epidemie.
Quando si implementano tali interventi, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alle categorie vulnerabili. Inoltre, la
promozione del sostegno sociale e delle strategie di regolazione delle emozioni dovrebbero rappresentare fattori critici
per promuovere la salute mentale negli individui in quarantena, incoraggiando ad esempio i contatti virtuali e
sostenendo programmi che favoriscano l’espressione emotiva e l’uso della reinterpretazione cognitiva del significato
di una situazione per modularne l’impatto emotivo.
Nonostante le difficoltà sperimentate all’interno della popolazione generale, alcune categorie potrebbero essere
esposte a un maggior rischio relativamente alla propria salute mentale. Un caso particolare è quello degli operatori
sanitari, costretti a lavorare costantemente sotto pressione, adattandosi a carichi di lavoro elevati e nuove pratiche di
lavoro.
Alla luce di ciò, è stata condotta un’indagine longitudinale per esaminare l’impatto psicologico della pandemia sugli
operatori sanitari italiani (progetto “Benessere Operatori”; Di Mattei et al., 2021). I dati preliminari, relativi alla fase
seguente al picco principale dell’epidemia, tra maggio e luglio 2020, mostrano nel campione di 1055 operatori bassi
livelli di depressione, ansia, stress e insonnia. Al tempo stesso, gli operatori hanno presentato livelli medi e alti di
burnout, in particolare i medici e gli infermieri. Analizzando l’impatto generale della pandemia, lo studio ha inoltre
rilevato alcune differenze tra i partecipanti a seconda del reparto e della professione.
Concentrarsi sulla salute mentale degli operatori sanitari risulta fondamentale, non solo per il loro benessere, ma anche
per la qualità dell’assistenza sanitaria. I problemi di salute mentale, infatti, contribuiscono all’elevato tasso di turnover
del personale, che incide sull’economia delle istituzioni sanitarie attraverso i costi di formazione e la diminuzione della
produttività.
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Introduzione
In un’ottica di appropriatezza, i dati della letteratura internazionale evidenziano come cure palliative precoci
garantiscano una migliore qualità di vita del malato, in alcuni casi aumentandone anche la sopravvivenza e riducendo
allo stesso tempo sofferenze inutili oltre che sprechi di risorse preziose.
In Italia la legge 38 del 2010 riconosce ai cittadini il diritto di accedere alle cure palliative sancendolo di fatto come un
diritto esigibile. In questi oltre undici anni, l’impegno profuso sia sul piano tecnico che su quello culturale, ha portato
la politica e le Istituzioni di welfare sanitario ad assumere una posizione più attenta nei confronti del mondo delle cure
palliative. Ciò ha creato un contesto normativo favorevole al fine di promuovere cure palliative precoci attraverso una
presa in carico proattiva grazie ad una tempestiva e attenta valutazione dei bisogni del malato. Nonostante questi
presupposti, ad oggi i dati relativi alle tempistiche di presa in carico rispetto ai dati di mortalità appaiono ancora molto
distanti dalle aspettative, così come confermato anche dalla letteratura internazionale più recente. Ciò non significa
che si debba abbandonare l’obiettivo, ma è certo che il processo richieda un monitoraggio attento, secondo indicatori
innovativi che permettano la realizzazione di un modello clinico, ma anche gestionale e organizzativo, tanto ambizioso.
Sicuramente le ricadute sul piano tecnico di quanto fatto a livello istituzionale sono da attendersi con una “onda lunga”
per la quale il mondo professionale deve farsi trovare preparato.
Metodo
Tra aprile e maggio 2021, l’Istituto Mario Negri di Milano ha diretto e condotto una Survey Monkey campionando 13
centri di cure palliative lombardi che hanno aderito in modo spontaneo. Di questi centri, dieci sono strutture ospedaliere
e di diritto pubblico. Tutti i Centri erogano almeno i seguenti setting assistenziali: Hospice, UCP-Dom e attività
ambulatoriale. Sono stati presi a riferimento gli anni 2019 e 2020.
Risultati
Nel biennio in esame, sono stati presi in carico complessivamente dai tre Centri, 21.792 pazienti, di cui 16.794 affetti
da patologie neoplastiche e 4.993 affetti da malattie cronico evolutive in stadio avanzato. Tra quest’ultime al primo
posto troviamo le patologie neurologiche degenerative e al secondo posto quelle dell’apparato cardiocircolatorio.
I pazienti presi in carico a domicilio sono stati 12.881, rispetto a 8.911 ricoveri in hospice. La durata media complessiva
del ricovero in cure palliative nei due anni di riferimento è di 26,65 giorni e appare superiore per il setting domiciliare
per entrambe le tipologie di pazienti, come riportato nella tabella sottostante.

Durata media del ricovero nei due setting hospice e UCP-Dom pazienti oncologici e non oncologici
(MEDIA e Deviazione Standard)
2019
2020
Onco
NON Onco
Onco
NON Onco
15.3 (4.1)
13.3 (4.7)
16.8 (6.5)
13.6 (9.3)
Hospice
40.8 (12.4)
37.4 (13.8)
39.2 (12.9)
36.8 (15.7)
UCP-dom

I dati di presa in carico sono aumentati nel 2020, con una crescita della popolazione non oncologica. Dato che si
conferma è quello relativo alla provenienza del malato che si attesta per quasi il 70% della casistica a favore di diversi
setting delle unità di offerta ospedaliera, mentre solo un quinto delle segnalazioni provengono dal MMG. Infine, il 100%
delle Strutture utilizza lo strumento adottato da regione Lombardia per la rilevazione del bisogno di Cure Palliative
(Suballegato “E” ex DGR n, 1046/2018)
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Conclusioni
Coerentemente con quanto emerge dalla letteratura internazionale, il dato relativo alla degenza media in cure palliative
è ben distante dal modello preconizzato a diverso titolo, negli ultimi anni. Cionondimeno appare incoraggiante rilevare
che il mondo professionale ritenga appropriato promuovere la presa in carico precoce. Tutte le Strutture arruolate
utilizzano di fatto strumenti di identificazione del bisogno di cure palliative ritenendoli utili a favorire una presa in carico
precoce e considerano la condivisione di questi strumenti con il coinvolgimento di altri attori della rete (ad es. MMG,
Specialisti di branca, case manager), funzionale all’obiettivo, tanto da dedicare risorse specifiche a questa fase del
processo. Altrettanto utili appaiono accordi formalizzati attraverso l’attivazione di protocolli condivisi tra i diversi nodi
e tra i diversi livelli organizzativi della rete.
Questi dati verranno comparati con quelli di sistema forniti da DG Welfare Lombardia.
Un ringraziamento sentito va a tutti i colleghi e ai Centri che hanno collaborato e fornito un fattivo contributo: Franco
Rizzi - ASST NORD MILANO; Renzo Causarano - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA;
Cristina Mantica - ASST FATEBENEFRATELLI, OSPEDALE SACCO; Barbara Rizzi - VIDAS; Carla Longhi - ASST
LARIANA; Michele Sofia - ASST RHODENSE; Valter Reina - ASST VALLE OLONA; Matteo Beretta - ASST BRIANZA;
Diego Taveggia ASST LODI; Luca Moroni - HOSPICE ABBIATEGRASSO; Michele Fortis - DOMUS SALUTIS
FONDAZIONE TERESA CAMPLANI; Laura Rigotti ASST MANTOVA.
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Lo statuto epistemologico del concetto di “dignità” continua ancora oggi a costituire un problema aperto: coglierne il
contenuto e giustificarlo appare complicato, nonostante il suo uso pervasivo anche nell’ambito di documenti
internazionali fondamentali per la civiltà giuridica occidentale. Se si adotta una prospettiva filosofica non è per niente
scontato che il concetto di “dignità” possa svolgere questa funzione di “asso di briscola”, capace di risolvere ogni
disputa e ogni dilemma una volta che venga invocato nel dibattito quale valore comune di riferimento. Anche in ragione
dell’opacità del concetto, molto spesso si sono registrate posizioni contro-intuitive che percepiscono l’invocazione
della dignità negli argomenti etici come pericolosa, perché sinonimo di posizioni essenzialmente conservatrici
(S. Pinker), o per lo meno inutile, perché sostituibile con altri concetti il cui significato è più chiaro (R. Macklin).
Soprattutto quando la “dignità” vuole isolare una proprietà specifica dell’essere umano o riflettere un’intuizione morale
che tutti dovremmo avere, essa sembra sfuggire all’analisi teorica. È più proficuo invece indicare a quale costellazione
di valori essa rimanda e in quale rete di concetti normativi essa si inserisce. In questo modo sarà possibile fare
distinzioni significative, come quella tra la dignità intesa come empowerment, come “giustificazione di sfondo per il
riconoscimento dei diritti umani e come fonte delle libertà fondamentali a cui tutti gli umani (in quanto umani) hanno
diritto” (Beyleveld e Brownsword), e la dignità intesa come vincolo che delimita la libertà di scelta delle persone in
ragione di un valore supremo inviolabile.
È il primo senso quello che sembra più proficuo anche per parlare di fine della vita. La dignità come empowerment
consente di giudicare contrari alla dignità i comportamenti che ostacolano lo sviluppo delle potenzialità delle persone
e invece rispettosi della dignità i comportamenti che promuovono tale sviluppo. Ovviamente rimane l’onere di
specificare cosa si intenda per sviluppo e impedimento delle potenzialità, ma lo si dovrà fare non in astratto ma nel
concreto riferimento alle singole situazioni e condizioni in cui l’essere umano si trova a vivere
Un approccio di questo tipo, meno metafisico, rinuncia quindi a parlare di “dignità umana” in senso generale, ma di
dignità di situazioni e condizioni in cui libertà e potenzialità delle persone possono essere limitate o promosse. Si potrà
quindi parlare di dignità nel fine vita e del modo in cui è possibile rispettarla, onorarla oppure tradirla, ma sempre in
riferimento alla vita, ai bisogni, alle preferenze e ai valori delle persone che attraverso questa delicata fase
dell’esistenza. Un più saldo ancoraggio alla vita concreta delle persone, alla loro volontà e ai loro impegni pratici
consente di restituire maggiore vitalità a un concetto il cui valore è tutt’altro che esaurito.
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È un dato di fatto: la ricerca della certezza è centrale nella psicologia umana e per tutti noi è difficile vivere nelle
situazioni dove l’incertezza è diffusa.
Anche la cultura della medicina manifesta una radicata riluttanza ad accettare l’incertezza: quando dobbiamo
diagnosticare un disturbo vogliamo raggiungere il nostro obiettivo con una soluzione certa e definita che unifichi una
costellazione di segni, sintomi e risultati dei test.
Nel fare questo però spesso trasformiamo la narrazione in scala di grigi di un paziente, in una diagnosi in bianco e nero
che possa essere categorizzata e etichettata, ma che rischia di semplificare eccessivamente la natura iterativa del
ragionamento clinico incentrato sul paziente.
In medicina oggi l'incertezza è generalmente soppressa e ignorata, consciamente e inconsciamente, perché essere
incerto è inquietante e infonde in noi un senso di vulnerabilità.
I medici spesso temono che esprimendo incertezza proietteranno un’immagine di ignoranza a pazienti e colleghi, e
così la interiorizzano e la mascherano. Siamo fortemente influenzati da una tradizione razionalista che cerca di fornire
un mondo di sicurezza apparente.
Eppure la nostra realtà è che dobbiamo continuamente prendere decisioni sulla base di dati imperfetti e di conoscenze
limitate, che portano all'incertezza diagnostica, unita all'incertezza che deriva dalle risposte imprevedibili del paziente
al trattamento e dal contesto dell'assistenza sanitaria, che sono tutt'altro che binari.
È allora importante che i medici sappiano comunicare l'incertezza scientifica, presupposto essenziale se vogliamo che
i pazienti partecipino veramente al processo decisionale. L’obiettivo è ridurre il disagio riformulando l'incertezza come
una sfida superabile piuttosto che come una minaccia. Se tutti cominciassimo a tollerare l'incertezza, ridurremmo i
tassi del nostro burnout e lo stress correlato al lavoro, l'aumento del costo della assistenza sanitaria e il danno
iatrogeno. Perché non c'è dubbio che verità assoluta e certezza sono difficili da trovare in medicina clinica1.
L’avanzamento dell’informatica aumenta la capacità di previsione e la probabilità che l'incertezza sia percepita come
una minaccia. Data la facilità dell'accesso alle informazioni cliniche online, spendiamo meno tempo al letto del malato
e più tempo davanti a uno schermo che ci fornisce informazioni standardizzate e generali piuttosto che realtà immediate
e vive, dove l’illusione della certezza è facilmente realizzabile e si rafforza il senso di un mondo in bianco e nero.
Abraham Verghese afferma in un articolo pubblicato qualche anno fa su Health Affairs: “(Gli studenti) scoprono che la
vera attività in ospedale ruota attorno al computer e consiste nell’ottenere i risultati dall’imaging, ricevere i referti e i
risultati di laboratorio. L'unico strumento che hanno con loro è lo stetoscopio, che è più un distintivo di classe che un
ausilio diagnostico. Un antropologo che cammina negli ospedali degli Stati Uniti potrebbe pensare (sulla base di dove
i medici trascorrono più tempo) che il vero paziente è il computer, mentre la persona nel letto è una sorta di segnaposto
per il vero paziente”.
E cosa è successo quando le prove e i dati, su cui facciamo solitamente affidamento, sono stati insufficienti? La
pandemia ha messo a nudo il nostro disorientamento e la nostra vulnerabilità di fronte all’incertezza.
Ha amplificato la difficoltà a prendere decisioni, perché ci siamo veramente trovati di fronte all’ignoto. È stato
necessario cambiare idea man mano che le evidenze si formavano: cure a domicilio, criteri per l’ospedalizzazione,
valore dei test diagnostici, scelta del vaccino più appropriato per il tipo di persona, priorità con cui vaccinare.
Medici e pazienti hanno cercato informazioni in mezzo a un'"infodemia". All’inizio ci siamo trovati nella stessa
incertezza e ansia che ha travolto la popolazione: ci mancava chiarezza sulla trasmissione, l'infettività o le opzioni di
trattamento per questa nuova malattia; ogni persona con la tosse, il raffreddore o la febbre era sospetto per COVID19, spingendoci sul precipizio dell'incertezza. È stato il momento in cui si è evidenziata l’importanza della relazione
medico paziente: l’empatia verso i pazienti, la condivisione delle preoccupazioni, la solidarietà, la compassione e la
rassicurazione 2.
Nel nostro codice di deontologia medica parole come incertezza ed empatia non compaiono, neppure negli articoli
che parlano della relazione di cura, e questo potrebbe essere comprensibile in quanto il codice è una raccolta di norme,
di previsioni formali di comportamento, che guidano il medico nella sua condotta e che sono di riferimento per una sua
valutazione, anche disciplinare. Nella evoluzione della riflessione deontologica sui principi fondamentali che ispirano la
professione medica però il concetto e il valore dell’incertezza, e per converso dell’empatia, dovrebbero trovare spazio.
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Per fare un esempio, il tema dell’informazione e comunicazione al paziente (art.33) è presentato in modo assoluto con
termini che non prevedono il dubbio:” il medico garantisce…un’informazione esaustiva…corrispondendo ad ogni
richiesta di chiarimento”.
La cultura medica deve cambiare. Il dibattito deontologico, anche in vista del rinnovamento del codice, sarebbe
vivacizzato se tenesse conto, soprattutto sulla base dell’esperienza pandemica, che3:
ammettere l’incertezza non è un fallimento, promuovere il metodo del watch and wait aiuta a coltivare la pazienza,
fronteggiare l’incertezza dovrebbe essere insegnato agli operatori sanitari, tutti noi professionisti della sanità siamo
vulnerabili, è meglio essere consapevoli dei nostri bias cognitivi, i pazienti sono nostri alleati e la comunicazione con
loro è importante, mettersi nei panni dei pazienti e dei famigliari aiuta la relazione di cura, esistono strumenti di aiuto
per le comunicazioni difficili, non è proibito sviluppare fantasia e inventiva.
Perchè, ironia della sorte, solo l’incertezza è una cosa certa. La certezza è un'illusione.

Arabella L. Simpkin, Richard M. Schwartzstein, Tolerating Uncertainty — The Next Medical Revolution? N Engl J Med
2016; 375:1713-1715 DOI: 10.1056/NEJMp1606402
2
Yu He and Robert J. Vinci Uncertainty in the COVID-19 Pandemic and the Art of Medicine
Pediatrics May 2021, 147 (5) e2020042937; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-042937
3
J Koffman et al. Uncertainty and COVID-19: how are we to respond? Journal of the Royal Society of Medicine; 2020,
Vol. 113(6) 211–216DOI: 10.1177/0141076820930665!
1
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LEGGI DELLO STATO E AUTODETERMINAZIONE

DONATA LENZI
COMPONENTE COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE ITALIA IN SALUTE, BOLOGNA
Il percorso verso l’affermazione del principio di autodeterminazione è stato lungo ed in esso si intrecciano cambiamenti
sociali e culturali, grande impatto ha avuto ad esempio l’alfabetizzazione di massa, e cambiamenti normativi. Poter
sapere è la pressa del poter decidere e ci sono voluti secoli perché l’idea paternalista del medico che tace o mente al
paziente si traducesse oggi nel diritto contenuto nella legge 219/2017 a essere informato della diagnosi e delle eventuali
opzioni terapeutiche. Il rispetto del principio costituzionale (art. 32 nessuno può essere obbligato a trattamento sanitario
se non per norma di legge) e della legge 219/2017 sconta ancora difficoltà applicative di cui si fa brevemente cenno.
Nessun principio è però da prendersi isolatamente o è gerarchicamente prevalente su altri. Così l’esperienza di questi
ultimi mesi ci ha posto di fronte al conflitto tra volontà individuali ed esigenze collettive di solidarietà, e il green pass è
stato il terreno di scontro ma anche lo strumento di equilibrio.
Nel frattempo in conseguenza dell’importante sentenza della Corte Costituzionale sul caso Antoniani-Cappato
(sentenza 242 del 2019) si è riaperto il confronto sul tema del suicidio medicalmente assistito e nel contempo con la
raccolta referendaria si è avviato il confronto sul tema eutanasia, anche al di fuori dell’ambito sanitario e
indipendentemente dallo stato di salute del richiedente. Si dà quindi conto dello stato attuale del dibattito parlamentare.
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IL DIRITTO DI AUTODETERMINARSI NELLA PRATICA CLINICA
IL MEDICO PALLIATIVISTA SI INTERROGA
GIADA LONATI
ASSOCIAZIONE VIDAS, MILANO

Si ha il diritto di vivere fino alla fine – e quindi anche di morire – da persone prima che da malati, sempre, in ogni luogo,
ad ogni età. Autodeterminarsi significa poter scegliere ciò che è bene per sé, sulla base del proprio mondo valoriale, a
maggior ragione in un ambito delicato come la salute.
Scegliere ha come presupposto la conoscenza, intesa come apprendimento intellettuale.
Partiamo da qui. Che cosa conoscono della loro situazione clinica le persone alla fine della vita?
Al momento dell’ingresso nel nostro hospice conosce la diagnosi, il nome della propria malattia, il 44.7% delle persone.
La sopravvivenza media nella nostra struttura è pari a meno di 13 giorni, la mediana è di 8 giorni: in altre parole oltre la
metà dei nostri pazienti arriva nel luogo in cui morirà senza avere cognizione della patologia da cui è affetta.
Ma conoscere non basta, non è ancora aver compreso. La consapevolezza presuppone un livello di comprensione
ulteriore, un diverso punto di sintesi. La conoscenza sta alla consapevolezza come la biologia sta alla biografia.
Per scegliere per la mia vita non mi basta sapere, devo proprio aver capito che tipo di trasformazione la malattia impone
al mio presente e dove mi condurrà nel futuro.
Al momento del ricovero in hospice circa l’8% dei nostri pazienti conosce diagnosi e prognosi, mentre il restante 8%
conosce la diagnosi ma sovrastima decisamente l’attesa di vita.
Che cosa può fare il medico palliativista con queste premesse?
Anche in ambito di cure palliative lo spazio da coltivare, ancor prima che l’ambito della pianificazione condivisa delle
cure, è quello dell’informazione che prelude al consenso, così come raccontato nel comma 2 dell’articolo 1 della legge
219. Ovvero come lo spazio in cui “È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico” e
“nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la
responsabilità del medico.”
Si può fare, anche alla fine della vita, abbandonando la tentazione dell’alibi dell’“ormai è troppo tardi”. Lo racconta
l’esperienza quotidiana.
Certo va abbandonata la presunzione di fare da soli. Finalmente la legge sottolinea anche un altro aspetto, ovvero il
ruolo degli altri professionisti della cura: “Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli
esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria.” Chi fa cure palliative lo sa bene. Se le cure
palliative rappresentano il paradigma della complessità ciascuno è chiamato a sentirsi protagonista della costruzione
di un puzzle delicato in cui nessun pezzo è più importante dell’altro nella realizzazione dell’immagine finale, anche se
e proprio perché ognuno è unico e irripetibile. Il medico palliativista si interroga a nome dell’équipe, chiamato però allo
sforzo di riconoscere che imparare a stare nella comunicazione difficile e a sostenere lo sguardo del morente senza
scappare dalla verità sono competenze irrinunciabili, tanto quanto conoscere le tabelle di equianalgesia.
Infine, “In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il
convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.”
Il 47.3% dei caregiver che accompagnano i pazienti nel nostro hospice al momento dell’ingresso ha conoscenza
completa di diagnosi e prognosi. Verrebbe da dire: “Houston abbiamo un problema”.
E questo nonostante dalla letteratura emerga come per la maggior parte delle persone assistite e dei familiari ricevere
informazioni esaustive ed essere a conoscenza della situazione nella sua interezza sia considerato preferibile.
Lo spazio per l’autodeterminazione si apre laddove si costruisce lo spazio della relazione.
Perché, di nuovo, la legge rafforza il concetto: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura”.
Comunicare significa prima di tutto mettere in comune. Ecco che cosa sembra ancora mancare alla cultura medica: la
consapevolezza che la relazione medico-paziente e più in generale sanitario-paziente non possa essere considerata
come esperienza monodirezionale.
Il medico palliativista quindi si interroga sempre insieme all’équipe.
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Riconosce che ci sono situazioni in cui – penso ad esempio alle fasi finali delle demenze – le DAT rappresentano un
punto di partenza prezioso perché l’autodeterminazione trovi spazio per manifestarsi.
Sa però che lo spazio naturale per rafforzare l’autodeterminazione della persona morente è quello della pianificazione
condivisa delle cure, il luogo ideale della messa in comune delle competenze tecnico-professionali del medico con il
senso della vita maturato dal paziente. Io ti metto a disposizione il mio sapere medico, tu dimmi chi sei e che cosa è
bene per te. È il momento in cui il radicale di cura rimanda a quello di curiosità: solo dal desiderio autentico di incontrare
l’altro nella sua essenza scaturisce la possibilità fondata di offrirgli un percorso terapeutico in senso lato che risponda
ai suoi bisogni.
Da ultimo non può esservi rinuncia allo spazio dell’informazione e del consenso, premesse indispensabili alla
realizzazione delle scelte che somigliano a ciascuno di noi. È il momento in cui dare sostanza alla comunicazione,
consapevoli che talvolta più che il nome della malattia è la richiesta di senso a dover essere soddisfatta.
Chi compie scelte difficili, particolarmente alla fine della vita, conosce la fatica di scegliere per conto di e la bellezza di
trovare le parole e i modi per condividere invece la decisione con l’altro.
Questo significa anche la necessità di farsi promotori di cultura tra i sanitari per acuirne la sensibilità e tra i cittadini
perché siano a loro volta consapevoli di potere esigere una cura rispettosa del proprio mondo di valori, fino alla fine.
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L’AUTONOMIA COME PRINCIPIO DELL’ETICA MEDICA
MAURIZIO MORI
UNIVERSITÀ DI TORINO

Il titolo sembra lasciar intendere che l’autonomia sia uno tra tanti e diversi principî etici che regolano l’attività medica.
In questo senso sembrerebbe che il problema al riguardo stia nel trovare il posto da assegnare a quel principio rispetto
agli altri: abbiamo vari principi e si tratta di stabilire la rispettiva gerarchia tra essi, ossia dire quale in una data situazione
venga prima dell’altro.
Per sgombrare il campo da eventuali equivoci, preciso subito in partenza che l’impostazione appena indicata è
fuorviante e sbagliata, perché l’autonomia non è affatto un principio tra altri, ma è il presupposto o il fondamento per
l’applicazione degli altri principî morali. Mi spiego con un’analogia: il più celebre codice morale del mondo, i Dieci
comandamenti, è costituito appunto da dieci precetti divisi su due Tavole, la prima indicante tre doveri verso la divinità
e l’altra con sette precetti atti a regolare la vita sociale. A fondamento del codice morale sta la premessa che chiarisce
le ragioni di validità di tutta la proposta: “Io sono il Signore Dio tuo”. Queste parole non sono un comandamento né
prescrivono un precetto, ma sono il presupposto che fonda tutti i successivi diversi comandamenti. Senza questa
premessa, l’intero codice perde validità e valore, e alla fine si sfilaccia e viene meno.
Ebbene, nel codice dell’etica medica l’autonomia è qualcosa di analogo alle parole sopra ricordate: il rispetto
dell’autonomia è il fondamento stesso della pratica clinica, la quale senza di esso diventa qualcosa d’altro. Anche qui
un’altra precisazione. L’autonomia come presupposto dell’etica medica vale al di là del, e prescinde dal, discorso sul
libero arbitrio. La questione se ci sia o no il liberum arbitrium indifferentiae è questione al fondo metafisica che si
presenta per risolvere problemi connessi con i castighi e premi eterni. L’autonomia come capacità di prendere decisioni
proprie non richiede il rimando al libero arbitrio, perché per il suo esercizio basta l’assenza di palesi forzature esterne
e la consapevolezza della decisione stessa la quale viene presa sulla scorta di ragioni interne ben accolte dal soggetto.
In questo senso l’autonomia è ben compatibile con versioni del determinismo, e pertanto non va confusa con la libertà
come libero arbitrio.
Qualunque intervento sanitario è legittimo solo in presenza di un consenso autonomo, senza il quale l’intervento si
trasforma in una forma di aggressione ingiustificata. Si può obiettare che se così fosse dovremmo chiudere metà dei
pronto soccorso in cui le persone arrivano in stato di incoscienza e incapaci di dare alcun consenso, e qualcosa di
simile varrebbe per la pediatria e per larga parte della geriatria. Si può peraltro replicare che gli interventi nelle condizioni
d’urgenza sono giustificati sulla scorta di un consenso presunto che nelle condizioni date per ragioni contingenti di
forza maggiore non può essere dato, ma che lo sarebbe ove si dessero le condizioni e lo sarà non appena queste
saranno ripristinate. In questo senso, il principio di benevolenza che prescrive di fare il bene si applica e vale solo sulla
scorta del presupposto che in qualche modo e per qualche verso (implicito, esplicito, presunto, o altro) sia stato
rispettato il principio di autonomia: un “bene” è tale solo se è riconosciuto come bene. È il riconoscimento che lo rende
buono. Come dice Shakespeare, “there is nothing good or bad, but thinking makes it so”.
Già sento l’obiezione che quanto prospettato varrebbe solo entro un quadro fortemente individualista, e che il ruolo
assegnato all’autonomia sarebbe accettabile nell’individualismo possessivo. In primis si può replicare osservando che
quando si sposta il discorso sul piano superiore della “visione generale del mondo” si smette di criticare il punto
specifico per prendersela con il mondo intero e auspicare che la realtà tutta sia diversa da quella che è: impresa poco
realizzabile e che di solito trova il tempo che trova.
D’altro canto si può obiettare che l’individualismo non è poi così cattivo, e che anzi segna una crescita di civiltà in
quanto valorizza gli individui e sottolinea il loro pregio assieme a quello del contributo da essi dato. A ben vedere il
problema non è l’individualismo in sé, ma l’aspetto di “possessività” che talvolta viene associato a esso in modo tanto
stretto da trasformarlo in egoismo inteso come l’atteggiamento di chi pensa solo a sé e a nessun altro. Se così fosse,
allora si può ben replicare che l’individualismo dà forte rilievo agli individui, ma questi possono poi essere più o meno
altruisti, per cui l’idea che l’individualismo sia necessariamente “possessivo” non regge. È ben possibile (e auspicabile)
l’autonomia socializzata e socializzante, cioè attenta e aperta agli interessi altrui, ma pur sempre autonomia. E questo
vale soprattutto nell’etica sanitaria.
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE CURE PALLIATIVE
VENET OSMANI, MARCO CHIERICI
FONDAZIONE BRUNO KESSLER, TRENTO

I metodi di intelligenza artificiale vengono applicati in un ampio spettro di assistenza sanitaria e di cure ai pazienti,
comprese le rianimazioni, le malattie croniche e acute. Tuttavia, i progressi dell'intelligenza artificiale e in particolare
dei metodi di machine learning in ambito palliativo sono ancora in una fase iniziale, come evidenziato da una recente
literature review, che ha rivelato solo una manciata di lavori in questo settore (Windisch et al., 2020).
Ciò è inaspettato, considerando l'enorme potenziale del machine learning nel migliorare la qualità delle cure,
specificamente in una fase difficile della vita dei pazienti. I metodi di machine learning e i modelli predittivi possono
migliorare la prognosi di sopravvivenza e fornire stime di sopravvivenza personalizzate, soprattutto se si considera che
gli approcci attuali si basano in gran parte su punteggi clinici (clinical scores) che a volte includono anche valutazioni
soggettive da parte dei medici. Ciò a sua volta consentirà ai pazienti, ai loro parenti e agli operatori sanitari di avanzare
nella pianificazione dell'assistenza e di fare scelte informate in termini di opzioni di trattamento. Inoltre, la previsione
personalizzata migliorerà i risultati e ottimizzerà i costi che rappresentano in modo sproporzionato questa popolazione
di pazienti.
La collaborazione tra Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) e Fondazione Bruno Kessler (FBK) si sta
muovendo verso l'approccio delle cure palliative personalizzate. Questo lavoro è iniziato con una stima accurata della
prognosi di sopravvivenza dei pazienti ricoverati in cure palliative, utilizzando modelli predittivi basati su machine
learning. Inoltre, intendiamo anche studiare il potere predittivo dei biomarcatori del sangue come input per i modelli
predittivi e confrontare le prestazioni così ottenute con l'attuale standard di riferimento utilizzato nelle cure palliative,
cioè i punteggi clinici.

Windisch, P., Hertler, C., Blum, D., Zwahlen, D., & Förster, R. (2020). Leveraging Advances in Artificial Intelligence to
Improve the Quality and Timing of Palliative Care. Cancers, 12(5), 1149. MDPI AG. Retrieved from
http://dx.doi.org/10.3390/cancers12051149
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE E CURE PALLIATIVE: OPPORTUNITÀ E LIMITI
“GLI OBIETTIVI E LE PROSPETTIVE DI APPLICAZIONE CONCRETA”
CARLO PERUSELLI
LIBERO PROFESSIONISTA, BIELLA

La letteratura scientifica degli ultimi anni dimostra che oggi e ancor più in futuro potrebbero essere di grande aiuto gli
strumenti della cosiddetta “Intelligenza Artificiale” (AI) applicati anche alle cure palliative, nell’ambito di una
trasformazione più generale della medicina condizionata dai big data e dagli algoritmi che permettono la loro analisi
approfondita.
Gli strumenti dell’AI possono essere utili, per esempio, per identificare, all’interno dei dati presenti nei grandi database
sanitari, i pazienti a maggiore rischio di declino funzionale o di mortalità a breve termine e anche, almeno
potenzialmente, quelli con i bisogni più complessi. Il riconoscimento appropriato e precoce dei bisogni consente di
offrire a tutti i pazienti i benefici di un «approccio palliativo» alle cure, attraverso la corretta gestione dei sintomi, la
rimodulazione della terapia farmacologica, la comunicazione progressiva di diagnosi e prognosi e soprattutto la
pianificazione anticipata e condivisa delle cure.
La sfida per migliorare i percorsi di identificazione precoce di questi pazienti è quella di utilizzare al meglio, per questo
scopo, i dati che vengono raccolti di routine nella pratica clinica; è “la sfida del denominatore”, ovvero la possibilità di
identificare, nella popolazione generale, la popolazione “target” delle cure palliative, anche per studiare meglio l’impatto
di questo tipo di cure
Per raggiungere questi obiettivi oggi sono possibili nuove strategie anche con l’utilizzo degli strumenti della Intelligenza
Artificiale.
Machine Learning è una applicazione nell’ambito delle tecniche di Intelligenza Artificiale che applica tecniche statistiche
per permettere ai computer di “imparare” dai dati senza una preventiva programmazione.
Le tecniche di Natural Language Processing permettono invece ai computer di analizzare grandi quantità di dati di
linguaggio non strutturato, ad esempio le note cliniche inserite in cartella.
Nella relazione verranno presentate esperienze internazionali già in atto di queste tecniche applicate alle cure palliative.
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LE CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE: COME IMPLEMENTARLE?

LAURA RIGOTTI
SC CURE PALLIATIVE ASST MANTOVA

Le cure palliative condivise (CC), le simultaneous care (SC) ed end of life (EoL) sono la risposta organizzativa
considerata più appropriata per i pazienti con un livello medio/elevato di complessità dei bisogni (compreso il nucleo
familiare), la cui pianificazione delle cure e gli obiettivi terapeutici sono condivisi con il malato e concordati da una
pluralità di sanitari che partecipano alla presa in carico, ciascuno con le proprie specifiche competenze e aree di
intervento. I setting di cura sono il domicilio (UCP-dom), le RSA/RSD, gli istituti di pena o altri contesti di
istituzionalizzazione (a supporto all’équipe della struttura), l’ospedale (a supporto dell’équipe del reparto), l’ambulatorio
ospedaliero (presa in carico condivisa tra specialista di branca ed équipe specialistica in CP). L’ospedale è uno dei
nodi della rete di cure palliative: all’interno delle strutture ospedaliere, sia pubbliche che private accreditate, le cure
palliative devono essere garantite ed erogate da consulenti specialisti in CP per pazienti con bisogni complessi nella
fase avanzata di malattia e nel fine vita. L’approccio palliativo deve essere anche garantito a tutti i pazienti ricoverati
attraverso la formazione del personale delle diverse unità operative ospedaliere e devono essere condivise indicazioni
e modalità di attivazione dell’equipe di CP. L’OMS nel 2016 ha dettato dei seguenti punti chiave per progettare e
realizzare un servizio di cure palliative ospedaliero: gestire la valutazione dei bisogni, definire le priorità e la popolazione
target, cercare il supporto della Direzione dell’ospedale e dei direttori delle unità operative, identificare le persone
idonee per organizzare il servizio, sensibilizzare gli operatori sanitari alla filosofia e ai bisogni delle CP, promuovere le
CP con campagne di sensibilizzazione pubbliche, identificare le lacune all’interno dell’ospedale, stabilire un budget
con la direzione generale, costruire legami con gli operatori sanitari in ospedale e nella comunità, fornire un protocollo
per l’invio dei pazienti, assicurarsi che i pazienti acconsentano al modello ed al setting di cura, monitorare, valutare la
soddisfazione degli obiettivi. La SC CP di Mantova per implementare le CP in ospedale ha intrapreso alcune azioni
quali l’hospice ospedaliero, la presenza fissa di un team di CP in ospedale, la consulenza palliativa ospedaliera
multidisciplinare, gli incontri di aggiornamento/formazione con gli specialisti delle diverse U.O. la stesura di PDTA.
La centrale operativa delle CP e l’hospice di Mantova (10 stanze) sono ubicati all’interno dell’ospedale Carlo Poma, in
una palazzina a se stante ma vicina a tutti i reparti ospedalieri, compreso il PS. La sede intraospedaliera ci permette di
avere la presenza fissa di un team di CP in ospedale, di essere facilmente raggiungibili e dare risposte in tempo reale
a tutte le richieste, anche alle urgenze del PS. La consulenza palliativa ospedaliera rende capillare il nostro intervento
in tutti i setting di cura ospedalieri, diffondendo la cultura delle CP e la peculiarità del nostro approccio alla malattia,
che fin da subito si prefigura nella multidisciplinarietà. La consulenza da parte di figure professionali variabili (medico,
infermiere, psicologo e fisioterapista), secondo il prevalere dei bisogni presenti al momento della presa in carico, ci
permette un impiego flessibile e progressivo delle risorse umane dell’équipe e risulta più efficace ed efficiente rispetto
ad un'impostazione rigida della tradizionale consulenza basata sull’unica figura medica. La consulenza palliativa
ospedaliera è uno strumento indispensabile per affrontare la molteplicità dei problemi clinico-assistenziali, per la
necessità di fornire risposte multiprofessionali e multidisciplinari, per l’integrazione tra professionalità e specialità
mediche, per coordinare un buon processo di cura.
In collaborazione con la U.O. di oncologia ed il sostegno di una Onlus nel 2020 abbiamo fondato una rivista trimestrale
distribuita ai pazienti e in tutti i reparti ospedalieri, in cui attraverso articoli scritti dagli operatori si diffonde la cultura
delle cure palliative simultanee. Le consulenze ospedaliere da parte della SC Cure Palliative (esclusi Pazienti ricoverati
in Oncologia) sono state nel 2019 --> 566, nel 2020 --> 509, nei primi 6 mesi del 2021 --> 236, di cui per il Pronto
Soccorso rispettivamente 123, 119, 78.
A favore dell’integrazione della SC CP con le varie U.O. ospedaliere sono stati effettuati progetti formativi rivolti a tutti
gli operatori. In particolare, all’interno del nostro dipartimento Fragilità, incontri formativi con ADI, con le U.O. di
pediatria, oncologia, nefrologia, neurologia, chirurgia e urologia, medicina interna. In particolare in oncologia ogni lunedì
pomeriggio è strutturato un incontro al DH-oncologico tra medici, CI e psicologa dell’oncologia e medico, CI e
psicologa delle cure palliative per discussione collegiale sia dei casi clinici elegibili per le CP che di quelli già presi in
carico in simultaneous care. Ogni martedì mattina in oncologia si effettua il giro visita congiunto oncologo/palliativista
per valutare i pazienti ricoverati, con supporto al trattamento dei sintomi ed eventuale presa in carico sia in
simultaneous care che off therapy (PDTA). Ogni anno in oncologia vengono valutati i criteri di eligibilità per le CP di
circa 700 malati.
Al Congresso ESMO di settembre 2021 le U.O. di Oncologia Medica e di Cure Palliative dell’Ospedale Carlo Poma di
Mantova sono state accreditate quale Centro di eccellenza di cure oncologiche e di cure palliative integrate.
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Per implementare le cure palliative in ospedale, inoltre, è stato esteso il PDTA delle simultaneous care dell’oncologia
all’emato-oncologia, alla ginecologia oncologica, alle U.O. di cardiologia di Mantova e provincia (paz con scompenso
cardiaco end stage) con discussione dei casi clinici elegibili segnalati; rivisto il PDTA per il malato affetto da SLA con
incontro multidisciplinare ogni 2 settimane in Neurologia (SLA UNIT) e visita congiunta dei pazienti affetti da SLA o da
altre malattie neurodegenerative, che richiedono una consulenza CP periodica ambulatoriale o che presentano già i
requisiti per una presa in carico; per le Cure Palliative Pediatriche è stato prodotto un PDTA condiviso con le U.O. di
Pediatria di Mantova e provincia con coinvolgimento dei PLS, per ogni bambino affetto da malattia neoplastica e non,
elegibile in CP, con un percorso formativo residenziale di CPP specifico per i professionisti della rete di cure palliative,
e un Protocollo Comfort Care per il neonato terminale con la U.O. Terapia Intensiva Neonatale per la gestione di neonati
a termine e pretermine con malattie congenite letali (dg prenatale) o malattie gravissime.
Progetto Area Interaziendale Territoriale Socio-Sanitaria Casalasco-Viadanese: dal 2017 è in corso un progetto per
implementare e valorizzare i processi di cura di territori confinanti omogenei, migliorare l’accessibilità ai servizi,
sviluppare le cure simultanee con l’Ospedale Oglio Po (CR) e la possibilità di richiedere consulenze di cure palliative a
favore dei degenti (PDTA) e discussione settimanale con l’oncologo di tutti i casi clinici elegibili in cure palliative.
È continua la formazione per gli operatori (medici, infermieri e OSS) dell’ospedale e delle RSA della provincia di Mantova
su aspetti socio-sanitari, medico-legali, organizzativi ed etici del fine vita.
In attuazione alla DGR XI/1046/2018 e in ottemperanza alle indicazioni operative regionali dal 2019 sono stati forniti gli
opportuni strumenti (derivati dal Necpal) atti a garantire in modo omogeneo sul territorio regionale l’identificazione del
bisogno di cure palliative nel singolo paziente con apposite schede suddivise per patologia (8) e con valutazione
multidimensionale da parte dello specialista di branca ospedaliero o territoriale. Il modulo di segnalazione integrato per
la presa in carico in Cure Palliative è stato reso unico per tutto il Dipartimento di Cure Palliative dell’ATS Valpadana
(ASST Mantova, Cremona e Crema).
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