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Il Passato: 
la nascita del Hospice Movement (Dying care)  

ANNI ‘60: Movimento culturale nato per 
dare spazio al tema della morte e 
sofferenza da cui originò un modello 
assistenziale (Cure Pal l iat ive) per 
assicurare  un accompagnamento 
dignitoso ai pazienti morenti. 
 
 
 



Una doverosa premessa:  
La cultura della morte nel XX secolo 

  
 

Se nella gran parte della storia dell'uomo, la morte è stata 
considerata la componente di un processo naturale della vita, nel 
XX secolo: 
 
La morte è divenuta tabù, una cosa innominabile [...] Una volta  i bambini  
assistevano alla grande scena degli addii, al capezzale del morente [...] oggi 
ai bambini in Francia si risponde loro che il nonno morto è “partito per un 
paese molto lontano”, e in Inghilterra che “riposa in un bel giardino”. 
“Non sono più i bambini a nascere sotto un cavolo, ma i morti a 
scomparire tra i fiori». 
 
“Una volta si «sapeva» morire perché si «imparava» guardando gli altri, 
così come si apprendeva qualsiasi altro comportamento. La morte di un 
tempo era una morte partecipata.” 
 
“La morte nel XX secolo è diventata in solitudine, censurata e 
occultata.”... 

Storia della morte in 
Occidente dal Medioevo ai 
giorni nostri. 
Philippe Ariés   



 

. 

 

 

Elisabeth Kubler-Ross: la morte e il morire  
 

L’idea nuova e rivoluzionaria è quella 
ascoltare i malati morenti.  
Il laboratorio consiste in una serie di 
colloqui con i malati esplorando le 
sensazioni e le angosce che un malato si 
trova a vivere, arrivando a scoprire quanto 
sia importante la comunicazione. 



. 

Elisabeth Kubler-Ross: la morte e il morire  

“La paura della morte è radicata più che mai e la morte stessa è il 
tabù per eccellenza che spesso allontana dal morente... Il tempo a 
disposizione viene riempito dagli operatori con tanto fare e con 
poco stare vicino, ma la conoscenza di quello che sta per 
succedere fa diminuire le paure e la sofferenza. Consentendo 
solo così una buona morte.” 
 
 
“Ci meravigliamo sempre nel constatare quanto anche pochi 
colloqui, con personale formate, possano sollevare un malato 
da un peso tremendo e ci domandiamo perché sia così difficile 
per il personale SANITARIO intuire i veri bisogni dei malati, 
dato che spesso non occorre altro che una domanda aperta.” 
 

” 



Il Passato: 
la nascita del Hospice Movement (Dying care)  

 
 

Cicely Saunders (1918- 2005)  pioniera, 
fondatrice del primo Hospice 1967, è anche 
colei che ha gettato le basi della moderna 
terapia del dolore oncologico. 
S’impegnò a promuovere ricerche in 
particolare sull’uso della morfina nel 
dolore da cancro.  
 



Il “dolore totale”, che non è mai solo fisico, 
ma anche emotivo, sociale, spirituale. 
 
 

 

DOLORE DA CANCRO:  Dolore Totale 
 

 

“Il nostro compito  è lenire le sofferenze fisiche 
 (FARMACI) ma anche morali, psicologiche e  
spirituali (RELAZIONE)” 
  
Ho cercato di trasformare la “care” amorevole,  
in “care” amorevole ed efficace: 
- promuovendo Studi sul controllo del dolore 
oncologico per consentire l'assenza di dolore 
fisico come condizione necessaria  
 
 



 Il dolore oncologico 

Negli anni '60 si usava  raramente 
morfina per os  Cicely Saunders 
prova una soluzione diversa: 
morfina per via orale con piccole 
dose frequenti, gettando le basi 
della moderna terapia del dolore 
DA CANCRO.  
I risultati si vedono. Le foto dei 
pazienti prima e dopo sono 
esemplari. 



Linea Guida “Cancer pain relief” OMS 

I “tre gradini” consentono di 
controllare il dolore oncologico 
cronico. Tale approccio, sviluppato 
nel 1986 da un gruppo di esperti 
dell’ Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), fornisce specifiche 
indicazioni per la scelta della 
terapia antidolorifica  che non va 
somministrata al bisogno ma a 
orari fissi. 
 



Il Presente: 
Le Cure Palliative Precoci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Benefici di ePSC in oncologia  

Miglioramento dei sintomi-dolore- 
Miglioramento di QoL 
MINORE accanimento terapeutico 
Miglioramento della sopravvivenza 
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Accesso	alle	cure	palliative	è	
definito	EARLY	 

quando	avviene	entro	8	
settimane	dalla	diagnosi	di	
cancro	in	fase	avanzata 

2012 
2016 

ASCO	
statements 

Bandieri	et	al. 
BMJ	

Supportive	&	
Palliative	Care 

2019 





Il contesto culturale del XXI secolo: 
la medicalizzazione della salute 

  
 

Ivan Illich anticipava le conseguenze della medicalizzazione della 
salute: il potere immenso della scienza medica, la tecnologia, 
l’allungamento della vita media,  avrebbe contribuito a creare a 
livello collettivo un'aspettativa d'immortalità illimitata, 
contribuendo ad annullare la capacità umana di confrontarsi con la 
sofferenza e con la morte. 
 
“La morte non più un evento personale e spirituale, connaturato 
nella condizione umana.”  
 
La morte -  Baudrillard- è un’esclusione più forte di tutte le altre, 
«più radicale di quella dei poveri, dei pazzi, degli anziani, delle 
razze straniere, un’esclusione che le precede tutte e serve loro da 
modello” 
  
 
  
 
 

Nemesi Medica. 
L'espropriazione  
della salute.  
Ivan Ilich 



 
 

  

 LA SITUAZIONE ATTUALE: il dolore oncologico 



  LINEE GUIDA DOLORE DA CANCRO: WHO 2018 

A. PREVALENZA/INCIDENZA: “18.1 milioni nuovi casi 
di tumore/anno; 9,6 milioni di decessi, il dolore incide 
nel 55%-86% dei casi.”  
 
B. OBIETTIVO: “Ridurre il dolore in modo tale da 
consentire una accettabile QoL”  
 
C. QUANDO INIZIARE? “I risultati sono migliori, se le 
cure palliative sono iniziate Early” 



• Lo studio ha mostrato un vantaggio 
altamente significativo nell’utilizzo della 
morfina:  con piu’ dell’ 88% con riduzione 
del 20% nell’ intensità del dolore, vs il  
57% del braccio con oppioidi deboli.  

 

• In questo RCT della durata di 28 giorni, la 
morfina a basse dosi confrontata con gli 
oppioidi deboli ha ridotto in modo 
statisticamente significativo l’intensità del 
dolore, già nei primi 7 giorni di terapia.  

 
 

LA RICERCA SUL DOLORE ONCOLOGICO: ANCORA PRIORITARIA 



 
 

Gli effetti collaterali risultavano paragonabili sia come 
intensità che frequenza nei  2 bracci  

La QoL basata su Edmonton Symptom Assessment System 
(ESAS), era migliore nel gruppo di pazienti trattati con morfina. 

Independent, non Sponsored  Study 
SETTING: EARLY PALLIATIVE CARE  



 
 

L’impatto del modello ePSC  sul dolore 

Studio multicentrico nazionale 
1.450 pts. con dolore da 
cancro: 602 con accesso a 
standard oncology care, 848 
con accesso a ePSC, 
integrato alla standard care. 
 
 
 
  

Un’analisi multivariata ha 
mostrato che il modello 
ePSC è un fattore 
indipendente in grado di 
ridurre il rischio di 
dolore severo del 31% 



L’impatto del modello ePSC  sul dolore 



 
 
 
 
 
 
 

DOLORE TOTALE: dimensione spirituale  
  

  

   



I pazienti esprimono 
un comune senso di 
GRATITUDINE per la 
relazione costruita 
con i sanitari in un 
contesto di EPC, che 
ha permesso loro di 
non percepirsi malati, 
ma nella loro unità 
di persona. 

 
 
 
 
 
 
 

DOLORE TOTALE: dimensione spirituale  
  

  

   



 
 

Comunicazione medico-paziente sul dolore/sofferenza 

Ricerca altamente interdisciplinare, alla confluenza tra scienze mediche, 
del linguaggio e cognitive, volto a incoraggiare e migliorare l’evoluzione 
della comunicazione e della relazione medico-paziente, studiando il 
significato affettivo e semantico delle parole associate alla sofferenza  nei 
pazienti oncologici. 
 
 
 



Different semantic and affective meaning of 
the words associated with physical and 
psychosocial pain in cancer patients on early 
palliative/supportive care and in healthy 
individuals. 

Eleonora Borelli 

 
 
 
 
 

  
 

77 PAZIENTI, 48 CAREGIVERS  
  

  

   



•  ePSC considera la comunicazione come uno strumento fondamentale per supportare i pazienti oncologici avanzati nell'affrontare il loro dolore totale. 

 

•  La comunicazione del dolore si basa principalmente sul linguaggio.  

 

•  Pertanto, comprendere cosa intendono realmente i pazienti quando parlano del loro dolore fisico e psicosociale e SPIRITUALE, nonché dell'impatto affettivo delle parole di dolore che usano, è un passo fondamentale per migliorare la comunicazione 
medico-paziente. 

25 

Premessa 



•  Migliore è il controllo del dolore fisico (NRS) e la QoL 
(Edmonton Symptom Assessment Scale), meno negative e 
spiacevoli sono state le parole di dolore; 

 
•  Più i pazienti hanno ricevuto soddisfazione dei loro bisogni 

comunitativi/relazionali (Support Subscale of the System of 
Belief Inventory; SBI-15R), meno le parole di dolore sono state 
percepite come  negative. 

 
 26 

Risultati 
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Conclusione 
Gli interventi di ePSC offrono: 
1.  risposte ai bisogni primari, attraverso una risposta 
rapida ed efficace ai dolori fisici e un miglioramento 
della QoL; 
2. una COMUNICAZIONE adeguata che consente di  
costruire una RELAZIONE significante interpersonale; 
3. questo approccio che unisce la componente 
Farmacologica (dolore) e Umana/ Relazionale, consente 
di modulare la semantica del dolore dei pazienti 
aiutandoli a sviluppare un atteggiamento adattativo e più 
sereno della loro condizione. 



 

 

28 

Risultati: i caregiver hanno percepito la speranza principalmente come resilienza. La loro speranza è 

stata rafforzata dai rapporti di fiducia con il team sanitario. Gli interventi EPC sono stati indicati come il 

principale supporto per la speranza, sia durante la malattia che dopo la morte del malato. L'analisi lessicale 

quantitativa automatizzata ha fornito approfondimenti sul legami tra speranza, verità e fiducia. 
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Conclusione: i nostri risultati suggeriscono che dire la Verità su una malattia 

onco-ematologica incurabile in un contesto di intervento precoce di EPC potrebbe 

essere la combinazione di fattori che innescano La SPERANZA. 
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Implicazioni per la pratica Discussioni precoci e veritiere tra medici, infermieri, 

pazienti e operatori sanitari sugli obiettivi dell'assistenza e sulla qualità della vita 

che si basano su relazioni di fiducia, possono aiutare ad allineare le aspettative e 

sostenere una speranza realistica. 



Conclusioni 

 

Precocità dell’ impiego dell’uso appropriato 
degli analgesici nel dolore da cancro, che 
consente una efficace risposta del dolore 
fisico dall’esordio di malattia e un 
miglioramento della QoL 

Precocità dell’ intervento di cure palliative 
in modelli di assistenza simultanea con le 
cure oncologiche standard, per consentire  
le risposte ai bisogni di pazienti/caregivers 
 

 

Centralità della comunicazione/relazione 
operatori sanitari-paziente-caregivers, in 
una presa in carico efficace della 
sofferenza oncologica 



“Chiunque soffre cerca di comunicare  
la sua sofferenza; e solo così facendo, la 
diminuisce veramente.  
Coloro che soffrono non hanno, in fondo, 
bisogno d'altro, che di uomini capaci di 
prestar loro attenzione.  
Ma la capacità di dare attenzione a chi 
soffre è cosa rarissima; quasi un miracolo. 
E’ un miracolo” 
  

L'ombra e la grazia- 1943 
Simone Weil 
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