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Il tempo 
della cura.  
Dalle cure 
palliative  

precoci alle 
cure di fine 

vita.  



Indice 

u  Le cure palliative: 

Ø  Definizione 

Ø  Evoluzione nel tempo 

Ø  Obiettivi 

u  La comunicazione e il rapporto medico-paziente-familiare 

u  Il fine vita 
Ø  Definizione 

Ø  Criteri 

u  Le cure del fine vita 

u  L’ esperienza del reparto di Cure Palliative AOU Policlinico di Modena 

 



Il Pallium 

Il termine palliativo deriva da PALLIUM, 
mantello. 

 

Le cure palliative sono state così concepite: 

« Così come il mantello avvolgeva il 
viandante…così il mantello copre il malato 
dalle sue sofferenze,  non solo fisiche ma 

globali» 

 

Il termine pertanto non va inteso in senso 
riduttivo o sminuente. 

 



Definizione di Cure Palliative 
 u  Definizione OMS 1990 

 

Le CP sono la cura attiva e globale dei malati la cui malattia non 
risponde più a trattamenti specifici/curativi. 

ATTIVA: Passaggio da una Medicina centrata sulla malattia a una 
medicina centrata sulla persona malata   

GLOBALE: Non solo sofferenza fisica (controllo del dolore e di altri 
sintomi), ma anche psicologica, sociale e spirituale 



 
 
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 2002 definisce 
le cure palliative come un approccio in grado di migliorare “la 
qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad 
affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, 
attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo 
di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del 
dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e 
spirituale”. 
 
 
 
 
 



Come sono 
cambiate nel 

tempo 



Come sono cambiate nel tempo 



Lavoro in equipe 

Ha un impatto positivo  
-  Sul paziente: prolungamento della sopravvivenza, 

miglioramento della qualità di vita e controllo dei 
sintomi  

-  Sugli operatori: condivisione responsabilità e aspetti 
emotivi 



 
Obiettivi Cure Palliative 

Ø  Migliorare la qualità di vita del malato, della 
famiglia e del caregiver, in relazione a parametri 
qualitativi e non quantitativi. 

Ø  Modulare gli interventi sui bisogni e sulle 
preferenze del malato e della famiglia 
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Per raggiungere questi obiettivi 
cosa è necessario? 

Stabilire una relazione di cura efficace attraverso 
un’informazione corretta e comprensibile 



Comunicazione  
medico - paziente - familiare 

Setting up 
«Impostare» 

Perception 
«Percezione 
da parte del 

paziente» 

Invitation 
«Ottenere 

l’invito» 

Knowledge 
«Trasmettere 
informazioni» 

Emotions 
«Reazione 

emotiva ed 
empatia» 

Strategy and summary 
«Strategia e riepilogo» 



Comunicazione 

Spiegare il perché del nostro agire alla famiglia, 
per evitare che «il non fare» venga interpretato 
come un abbandono terapeutico 

Valutare la comprensione del malato/famiglia 
su ciò che sta avvenendo 

Condividere il procedere con il paziente e con 
la famiglia in modo continuativo e regolare e 
ad ogni cambiamento della situazione clinica 

Rendere consapevoli che la morte è parte 
integrante della vita 
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Quando parliamo di fine vita? 



«Ti sorprenderesti se questo paziente 
morisse nei prossimi pochi mesi, 

settimane, giorni?» 

Una visione globale del malato e non organo 
specifica 

Quando parliamo di fine vita? 



Uso di indicatori clinici e prognostici 

Gold 
Standards 

Framework 
(GSF) 



Palliative 
Performance 

Index 



Palliative 
Prognostic 

Score 
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Fine vita… 
ma non fine 

cura 



 
  

 

 

Le cure di fine vita non sono una semplice 
continuazione di quanto è stato fatto fino a quel 

momento, ma si caratterizzano per una 
rimodulazione dei trattamenti e degli interventi 
assistenziali in atto, in rapporto ai nuovi obiettivi 

di cura. 



- Provvedere al sollievo dal dolore e dagli altri 
sintomi;  
 
- Considerare anche gli aspetti psicologici e spirituali;  
 
- Offrire un sistema di supporto per aiutare il paziente 
a vivere il più attivamente possibile sino al decesso; 
 
- Aiutare la famiglia dell’ammalato a convivere con 
la malattia e poi con il lutto. 
 
- Affermare il valore della vita, considerando la morte 
come un evento naturale;  
 
 
 
  

Gli 
obiettivi 

delle cure 
di fine vita 

 

M. Maltoni et al. Palliative sedation therapy does not hasten death: results from a 
prospective multicenter study Annals of Oncology 20: 1163–1169, 2009. 
 



Proporzionalità 
degli interventi 

Non eseguire indagini 
diagnostiche inutili 

 
Ridurre/adattare i controlli 

dei parametri vitali (pressione 
arteriosa, saturazione, 

temperatura, frequenza 
cardiaca) o della glicemia. 



Atteggiamento 
terapeutico 

 
Il sollievo dei sintomi negli ultimi giorni 
di vita deve essere prioritario 

 

Ø  Sospendere tutti i farmaci non 
necessari al controllo dei sintomi 
della fase terminale. 

Ø  Assicurarsi che sia prescritta una 
«terapia al bisogno» per i sintomi più 
comuni (dolore, dispnea, nausea…) 

Ø  Valutare la via di somministrazione 
più adeguata. 



I SINTOMI DEL FINE VITA 

DOLORE ANORESSIA – 
CACHESSIA ASTENIA 

DISPNEA NAUSEA E 
VOMITO SINGHIOZZO 

STIPSI STATO 
CONFUSIONALE ANGOSCIA 

DEPRESSIONE ANSIA 





Sedazione Palliativa 
Cosa si intende? 

La riduzione intenzionale della vigilanza con 
mezzi farmacologici, fino alla perdita di 
coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la 
percez ione d i un s in tomo, a l t r iment i 
intollerabile per il malato, nonostante siano 
stati messi in opera i mezzi più adeguati per il 
controllo del sintomo, che risulta quindi 
refrattario. 

 

 
Raccomandazioni della SICP sulla Sedazione Palliativa Ottobre 2007 
 



Il processo etico della  
Sedazione Palliativa 

Ø  Presenza di DAT ! rispetto della volontà già espressa 

Ø  In assenza di DAT:  
1.   Consenso informato del paziente ! rispetto della volontà 

2.   In assenza del consenso informato (malato non in grado di 
esprimerlo) : 
u Giudizio sostitutivo: procedura decisionale in cui si incoraggiano i familiari ad 

esprimere la testimonianza circa la decisione che il malato avrebbe probabilmente 
preso in quella situazione clinica. 

u Malato mentalmente incapace di cui non è possibile ricostruire la volontà o in 
situazioni di emergenza, i sanitari ricorrono al criterio del miglior interesse del 
malato. 



La dimensione etica 

La Sedazione Palliativa risulta moralmente 
accettabile se rispetta: 

u Autonomia (rispetto dell’ autodeterminazione 
del malato). 

u Beneficialità (fare il bene del malato). 

u Non maleficialità (non fare il male del malato) 

u Giustizia (equo accesso alle cure) 



 Domande chiave 

u  In che fase della malattia si trova il malato? 

u  Il sintomo è giudicato intollerabile dal malato? 

u  Il sintomo intollerabile è da considerarsi refrattario? 

u Da parte dell’equipe sono stati attentamente 
valutati tutti gli altri possibili approcci terapeutici 
indicati per quel sintomo? 



Processo comunicativo 
con il malato e la 

famiglia. 
 

u  Si sono condivisi gli obiettivi e i benefici 
con il malato, quando fattibile e con il 
caregiver?  

u  Il malato e le persone che lo assistono 
hanno compreso: 

Ø  le modalità di attuazione della 
Sedazione Palliativa?  

Ø  l’impatto della interruzione dal punto 
di vista comunicativo-relazionale?  
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Unità di Cure 
Palliative AOU 
Policlinico di 

Modena 



Criteri di ricovero 

 	
 

•  Paziente oncologico, in fase avanzata e progressiva di malattia, che 
abbia terminato tutte le terapie specifiche volte al controllo della 
neoplasia, con presenza di sintomi invalidanti che comportino valori di 
performance uguali o inferiori a 50 secondo la scala di Karnofsky 

 
•  Paziente che a scopo palliativo deve essere sottoposto a procedure 

interventistiche 

•  Paziente per il quale non sia possibile l’assistenza presso il domicilio 
per motivi sociali, assenza di caregiver o scarsi aiuti familiari 

 
•  Pazienti con impegno assistenziale troppo complicato e gravoso per la 

famiglia 



Attività di ricovero 

Relazionale Clinico 

Organizzativo 



Strumenti 
multidimensionali 

utili per l’assistenza 

 

  



Scale per la rilevazione del dolore 



Indicatori di qualità/performance 
clinica 

 

DOLORE (NSA) < 4  NEL 90% 

DOLORE (NSA) > 4 NEL 10 % 

Unità di Cure Palliative 
2021 

170 ricoveri 
 



Indicatori di 
soddisfazione 



Indicatori di 
soddisfazione 



Percorso 
dimissione 

LA DIMISSIONE È SEMPRE PROTETTA, SI 
VALUTA SE SIA FATTIBILE UN RIENTRO 
A DOMICILIO CON ADI OPPURE UN 

TRASFERIMENTO IN CASA RESIDENZA 
ANZIANI (CRA) 

SI RISPETTA LA VOLONTÀ DEL MALATO 
SUL LUOGO DEL DECESSO, QUANDO 

POSSIBILE 



 

Il vecchio aforisma  
«Non c’è più niente da fare»  

è errato. 
Qualcosa da fare c’è sempre! 



Grazie per l’attenzione 



Soprattutto nella fase terminale di malattia, 
in cui non è più possibile praticare terapie 
proporzionate ed efficaci, mentre si impone 
l’obbligo di evitare ogni forma di ostinazione 
e accanimento terapeutico, si colloca la 
necessità delle CURE PALLIATIVE che, come 
afferma l’Enciclica “Evangelium vitae”, sono 
“destinate a rendere più sopportabile la 
sofferenza nella fase finale di malattia e ad 
assicurare al tempo stesso al paziente un 
adeguato accompagnamento”      
                                             Giovanni Paolo II 
 
 Conferenza al Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute (2004) 


