
La centralità delle cure palliative nella Medicina Interna 
Percorso formativo 

 
 
RAZIONALE 
Anche se al contesto ospedaliero è sempre più riconosciuto il ruolo nella cura del paziente acuto, le UUOO 
di Medicina Interna si trovano ad accompagnare e gestire un numero non trascurabile di persone che, a 
prescindere della malattia di base, possono trovarsi nel momento finale della loro vita durante il ricovero 
stesso. Dal momento che non tutti i professionisti sono formati per gestire questa delicata fase della vita di 
una persona, esistono difficoltà e disomogeneità nell’identificazione e nella gestione complessiva del 
paziente a fine vita, che portano ad esiti negativi rispetto alla qualità della vita residua e alla qualità della 
morte.  
Per aiutare i medici ad affrontare efficacemente questo spesso difficile, ultimo momento del percorso di 
cura dei pazienti, si propone un progetto formativo costruito per migliorare le competenze sulla gestione 
del fine vita in ospedale. 
 
 
DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO 

• Medici del reparto di Medicina Interna 
• Coordinatori Infermieristici  
• Responsabile Infermieristico Dipartimentale 

 
 
TEMI DA AFFRONTARE 

• Definizione di Cure Palliative e di “End of Life”. Approccio al paziente e alla sua famiglia 
• I criteri di identificazione della condizione di fine vita 

o Strumenti di valutazione prognostica  
o Strumenti di identificazione dei bisogni e presa in carico 
o Strumenti per la definizione del livello di complessità (SDC-PAL; nei casi con prospettiva di 

dimissione, per segnalare tempestivamente al territorio il livello di complessità dei 
problemi ed aiutarli nell’organizzare le risorse in vista della presa in carico) 

• L’approccio terapeutico al paziente in fine vita: 
o Principali sintomi e terapia (quali farmaci, supporto di letteratura e delibere AIFA, vie di 

somministrazione; off label) 
o Il sintomo refrattario e la sua gestione. La sedazione terminale: aspetti etici e clinici 
o La modulazione, riduzione e sospensione della terapia, della nutrizione e dell’idratazione 

• La Pianificazione Condivisa delle Cure, il consenso del paziente alle cure: la Legge 219/2017  
• La comunicazione delle cattive notizie 
• Ripianificare con il paziente e i familiari gli obiettivi di cura, utilizzando il Gap di Calman 
• Il passaggio da ospedale a territorio (attivazione del Team di Cure Palliative): valutazione e 

segnalazione dei problemi di salute, aspetti burocratici (coinvolgimento primary nurses e ICA?) 
 
 
 
PROPOSTA FORMATIVA 
Il percorso si articola in moduli tematici ciascuno della durata di 2 ore, da svolgersi fra maggio 2022 e 
settembre 2022. 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA 
 
Modulo 1 (2 ore) Maggio 
 
 
Definizione di Cure Palliative e di “End of Life”. L’approccio al paziente e alla sua famiglia 

• I criteri di identificazione della condizione di fine vita 
o Strumenti di valutazione prognostica  
o Strumenti per la definizione del livello di complessità 
o Strumenti di identificazione dei bisogni e presa in carico 

 
Viene fornita la definizione di Cure Palliative, sottolineando il valore la presa in carico del malato e del suo 
nucleo familiare e la presa in carico dei problemi e dei bisogni clinici, psicologici, assistenziali, sociali, 
spirituali e l’integrazione professionale necessaria per conseguire tale scopo. 
Verrà favorita la discussione sulla definizione di fine vita e il confronto su difficoltà prognostiche, partendo 
anche da casi clinici reali. I discenti saranno allineati sugli aspetti generali dell’approccio palliativo alla 
condizione di fine vita, informati dell’esistenza di scale di valutazione prognostica e dei problemi e bisogni 
di salute. 
Particolare attenzione verrà date alle condizioni di patologia cronica progressiva d’organo e alle co-
morbidità/fragilità estreme. 
Saranno forniti riferimenti bibliografici. 
 
 
 
Modulo 2 (2 ore) Maggio 
 
 

• L’approccio terapeutico al paziente in fine vita: 
o La gestione dei problemi di salute nel paziente a fine vita: principali sintomi e terapia 

(farmaci-supporto di letteratura e delibere AIFA-, vie di somministrazione; off label) 
 
Verranno illustrati i principali sintomi del fine vita, comprese le “urgenze/emergenze”, e discusse le opzioni 
terapeutiche secondo letteratura e best-practice, sia in termini di tipologia di farmaci e posologia sia di vie 
di somministrazione. Sarà favorito il confronto multidisciplinare grazie alla presenza dei coordinatori 
infermieristici. Sarà affrontata la tematica dell’utilizzo dei farmaci off-label in cure palliative. 
Saranno forniti riferimenti bibliografici. 
 
 
 
Modulo 3 (2 ore) Giugno 
 
 

• Il sintomo refrattario e la sua gestione. La sedazione terminale: aspetti etici e clinici 
 
I medici saranno messi in grado di diagnosticare e trattare i sintomi refrattari, fino a ricorrere alla sedazione 
terminale, agendo per conseguire una pianificazione condivisa delle cure. Saranno fornite indicazioni sul 
processo decisionale, sui farmaci più appropriati, sulle modalità di monitoraggio, favorendo il confronto, 
anche per far emergere dubbi e problematiche etiche e personali. Favorita la discussione su casi clinici reali. 
Saranno forniti riferimenti bibliografici. 
 
 
 



 
 
Modulo 4 (2 ore) Giugno 
 
 

• La comunicazione delle cattive notizie 
• Laboratorio: “role playing” (ad es videofilmati sulla comunicazione delle cattive notizie e sulla 

ripianificazione degli obiettivi del paziente, debriefing dell’esperienza attraverso visione dei video in 
plenaria).  

 
L’aspetto comunicativo è da sempre al centro del rapporto medico-paziente. In condizioni di fine vita, la 
comunicazione assume importanza ancor più fondamentale. In questo modulo saranno ascoltate le 
eventuali difficoltà dei discenti e partendo dai loro bisogni si cercherà di fornire un indirizzo strategico per 
migliorare l’approccio alle cattive notizie, non solo con i familiari ma soprattutto con i malati, elemento 
imprescindibile per una ripianificazione di cura, nel rispetto delle volontà degli stessi. 
Saranno forniti riferimenti bibliografici. 
 
 
 
Modulo 5 (2 ore) Settembre 
 
 

• La Pianificazione Condivisa delle Cure, il consenso del paziente alle cure  
• La modulazione, riduzione e sospensione della terapia, della nutrizione e dell’idratazione: aspetti 

legali, etici e deontologici 
• Ripianificare con il paziente e i familiari gli obiettivi di cura, utilizzando il Gap di Calman. 
• Aspetti etici in cure palliative e di fine vita 

 
Si presenterà ai discenti la legge 219/17 con particolare riguardo alla pianificazione condivisa delle cure, alla 
possibilità di rifiuto dei trattamenti e al ruolo del medico. Favorita la discussione su casi di “real-life” 
cercando di analizzarli anche da un punto di vista etico. 
Saranno forniti riferimenti bibliografici. 
 
 
 
Modulo 6 (1-2 ore) Settembre 
 
 

• Il passaggio da ospedale a territorio (Team di Cure Palliative) 
• Esperienze a confronto  

 
Grazie alla collaborazione del Team di Cure Palliative e alla presenza dei referenti infermieristici, si 
analizzerà il delicato momento della dimissione di un malato fragile a fine vita. Sarà favorito il massimo 
interscambio esperienziale, cercando di sottolineare punti di forza e di debolezza dei rispettivi servizi, 
nell’ottica del miglioramento del percorso di cura. La presenza di un palliativista derivante da realtà diversa 
è da considerare valore aggiunto per una contaminazione di competenze, esperienze, possibili soluzioni 
migliorative. 
 
 
 
 
 



 
 
DOCENTI  
 
Criteri di scelta sono stati i seguenti: 
- Soci SICP, per dare garanzia all’Azienda Pubblica richiedente di qualità scientifica. 
- Comprovata esperienza di docenza e/o lavorativa in ambito di reparti di medicina, e quindi conoscenza 
delle problematiche tipiche dei reparti ospedalieri 
- Appartenenza alla Macroarea Nord-Est, per valorizzare il loro lavoro e per poter creare un format da 
esportare anche presso altre aziende pubbliche. Il coinvolgimento dei colleghi vuole favorire, come da 
indicazioni del CD nazionale, la contaminazione  i esperienze e la conoscenza reciproca tra regioni limitrofe. 
 
Responsabile Scientifico: 
- Raffaella Antonione (ASUGI-FVG) 
 
Tutor/Docenti: 
- Massimo Melo (Trentino Alto Adige) 
- Matteo Moroni (Emilia Romagna) 
- Giovanni Poles (Veneto) 
- Laura Redivo (FVG) 
 
 
NB. Il corso è stato strutturato sulle esigenze espresse dai colleghi della Medicina, sulle seguenti tematiche: 
 
Elenco delle tematiche proposte dai medici ospedalieri di Gorizia: 

• Definizione di Cure Palliative 
• Definizione di “End of life” 
• Strumenti di valutazione prognostica e scale di valutazione severità 
• Strumenti di identificazione dei bisogni e presa in carico 
• Sintomi difficili (dosi; linee guida, etc); farmaci e vie di somministrazione 
• Sedazione 
• Documenti scientifici (AIFA; sedazione; etc) 
• Legge 219/17 
• Sospensione; quando fermarsi 
• Aspettative e gap di Calman 
• Comunicazione; comunicare notizie difficili (role playing?) 


