


1

Dedicato a tutti i medici iscritti all’Ordine,

perchè la cura rappresenti sempre

il senso e la finalità della nostra professione.



2



3

Documento realizzato a cura del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Provincia di Potenza

Consiglio Direttivo 2018-2020
Dr. Rocco Paternò   Presidente
Dr. Antonio Santangelo   Vice Presidente
Dr. Gerardo Bellettieri   Segretario
Dr. Pasquale Scelzo   Tesoriere

Dr.ssa Maria Carmela Brando  Consigliere
Dr. Antonio Colasurdo   Consigliere
Dr. Egidio Giordano   Consigliere
Dr.ssa Concettina Lambiase  Consigliere
Dr.ssa Francesca Marsili   Consigliere
Dr.ssa Maria Cristina Martini  Consigliere
Dr. Rocco Pantone   Consigliere
Dr. Marcello Ricciuti   Consigliere
Dr. Serafino Rizzo   Consigliere
Dr.ssa Annarita Saponara  Consigliere
Dr. Donato Mariano Galizia  Consigliere Odontoiatra
Dr. Eduardo Veralli   Consigliere Odontoiatra

Collegio Revisori dei Conti
Dr.ssa Maria Lapenna   Presidente
Dr.ssa Teresa Orlando   Effettivo
Dr. Francesco Pinto   Effettivo

Dr.ssa Dafne Pisani   Supplente

Commissione Albo Odontoiatri
Dr. Donato Mariano Galizia  Presidente
Dr. Giulio Ruggieri   Segretario
Dr. Maurizio Capuano   Componente
Dr.ssa Annamaria Genovese  Componente
Dr. Eduardo Veralli   Componente



4



5

INTRODUZIONE

Nel 1967 la dr.ssa Cicely Saunders fonda a Londra il St. Christopher’s 
Hospice, dando di fatto propulsione al movimento degli Hospice e delle 
cure palliative nel mondo. Dalla scoperta dell’efficacia di un trattamento 
regolare del dolore, al riconoscimento del dolore totale dei morenti, fino 
alla comprensione del potenziale potere curativo delle relazioni nelle cure di 
fine vita, Cicely Saunders ha segnato una svolta nella storia della medicina.

Da allora non si può più dire che esistano malati incurabili, perché, anche 
quando non si può guarire, ci si può sempre prendere cura del malato e 
dare sollievo a persone e famiglie che vivono l’esperienza della malattia 
progressiva, avanzata e terminale.

L’onda lunga del sentiero tracciato dalla Saunders è arrivata anche 
in Italia, con lo sviluppo di numerosi Hospice e Unità di cure palliative 
domiciliari, ma soprattutto con la legge 38/2010 che ha sancito il diritto del 
cittadino a ricevere cure palliative e terapia del dolore e il dovere del SSN di 
organizzare questo servizio, destinato, nel 2017, a diventare un LEA (livello 
essenziale di assistenza). 

I principi ispiratori dell’opera della Saunders corrispondono alla esigenza, 
oggi universalmente riconosciuta, di tutelare la dignità della persona 
morente: forse la concezione originaria di Cicely Saunders è addirittura 
meglio apprezzabile oggi, di fronte alla accresciuta tensione tra dimensione 
personale e molteplicità di opzioni tecniche. 

Perciò un’altra importante legge, la 219/2017 sul consenso informato 
e le disposizioni anticipate di trattamento, identifica nella “pianificazione 
condivisa delle cure”, “rispetto all’evolversi delle conseguenze di una 
patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione 
con prognosi infausta” (art. 5), la migliore tutela dei bisogni e dei diritti del 
malato per evitare accanimenti terapeutici e assicurare la proporzionalità 
delle cure.
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Le cure palliative, con una visione  olistica, assicurano “un approccio che 
migliora la qualità di vita dei pazienti e delle famiglie che hanno a che fare 
con i problemi associati ad una malattia potenzialmente mortale, attraverso 
la prevenzione e il trattamento della sofferenza e tramite l’identificazione 
tempestiva e il trattamento di altri problemi, fisici, psicologici e spirituali” 
(definizione dell’OMS 2014).

L’intento di questo opuscolo divulgativo è quello di porre all’attenzione 
dei medici la necessità, in ogni contesto di cura, dalla continuità assistenziale 
alla medicina generale, dagli ospedali alle RSA, di riconoscere il bisogno di 
cure palliative di pazienti e famiglie nel percorso di fine vita e di assicurare 
loro una presa in carico globale assicurando un approccio palliativo e 
l’attivazione della rete di cure palliative.

Cicely Saunders 
Medico (1918-2005) 
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Le Cure Palliative sono in evoluzione e si sta verificando il passaggio 
da cure erogate a pazienti «terminali» affetti prevalentemente da malattie 
oncologiche e con prognosi di poche settimane a cure rivolte a pazienti 
fragili, affetti anche da malattie croniche-degenerative in fase avanzata, con 
andamento progressivo e prognosi di vita limitata nel tempo.

Quindi le cure palliative sono destinate, oltre che ai pazienti oncologici, 
anche a pazienti affetti da BPCO, Scompenso Cardiaco Cronico, Patologie 
Croniche Neurologiche, Vascolari e Degenerative, Insufficienza Epatica 
Grave, Insufficienza Renale Grave, Demenza, “Fragilità-Avanzata”, quando 
questi, con l’avanzare della malattia, possono manifestare bisogni sempre 

“S.Camillo de Lellis salva gli ammalati del S.Spirito durante l’inondazione del Tevere del 1598”
Artista: Pierre Hubert Subleyras
Data di creazione: 1746
Tecnica: olio su telaUbicazione: Museo di Roma

I.
A CHI SONO RIVOLTE
LE CURE PALLIATIVE
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più complessi che richiedono modelli di cura diversi.
I malati che si avvicinano alla fine della vita, per i quali sono appropriate le 

cure palliative, sono coloro che potrebbero morire entro i prossimi 12 mesi 
(in risposta alla cosiddetta “domanda sorprendente”: saresti sorpreso se 
il tuo paziente morisse entro i prossimi 12 mesi? Vedi Allegato 1).

 In questa definizione sono inclusi sia pazienti la cui morte è imminente 
(attesa entro poche ore o giorni) sia quelli con malattie a prognosi più lunga, 
che numericamente prevalgono nella popolazione generale. Uno studio 
italiano che ha analizzato le “traiettorie” dei malati in fine vita, nell’ambito 
della Medicina Generale, ha rilevato, infatti, che il 65% dei decessi non è 
motivato da una causa improvvisa e/o non prevedibile e che la maggior 
parte dei pazienti che muoiono sono affetti da cronicità, fragilità e demenza.

 Di tutti i pazienti cronici e “fragili” che il territorio deve gestire (e che in 
alcune casistiche arrivano al 15-20% della popolazione) quanti ad un certo 
punto cominciano ad evolvere verso la fase terminale della vita? I dati di 
letteratura ci dicono che i malati adulti affetti da patologie croniche ad elevata 
complessità clinica sono il 3,5-5 % della popolazione e di questi l’1,5 % ogni 
anno necessita di cure palliative in funzione della progressiva evoluzione della 
patologia e della limitata aspettativa di vita.

È proprio in questa popolazione di pazienti affetti da cronicità e fragilità 
che vanno individuati i pazienti per i quali è utile iniziare un’integrazione tra 
terapie attive e cure palliative o un progressivo viraggio verso la palliazione.

“La precoce identificazione delle persone vicine alla fine della vita 
conduce ad una precoce pianificazione delle cure e ad un loro migliore 
coordinamento” (GSF National Primary Care Snapshot Audit 2010). Non 
si tratta di fare una precisa anticipazione prognostica, né di dare scadenze 
temporali più o meno vincolanti, quanto piuttosto di cercare di prevedere 
i bisogni di questi malati (bisogni clinici, socio-assistenziali, psicologici e 
spirituali). L’obiettivo è quello di anticipare i bisogni prevedibili dei pazienti 
in modo da garantire le cure più appropriate al momento giusto. Questo 
obiettivo è fondamentale per arrivare ad una organizzazione delle cure più 
“proattiva” e meglio allineata alle preferenze del paziente.

In una visione moderna, l’approccio palliativo, inteso come “sguardo 
sensibile e attento” alle complessità del paziente che orienta verso un 
approccio terapeutico palliativo, va iniziato precocemente, quando si 
manifesta, con il decadimento delle condizioni di salute e la perdita di 
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autonomia del paziente, la necessità di interventi più complessi ed integrati, 
con conseguente aumento dei bisogni e delle risorse coinvolte. Per questo, 
nell’identificazione dei pazienti da avviare a cure palliative, sono di grande 
aiuto, oltre alla già citata “domanda sorprendente” (“saresti sorpreso se il 
tuo paziente morisse entro i prossimi 12 mesi?”), alcuni strumenti più mirati 
e precisi di screening e di valutazione che tengono conto dei desideri e delle 
preferenze del paziente e di indicatori generali e specifici di peggioramento 
relativi alla patologia sottesa (si rimanda agli Allegati 1,2 e 3).

Gli indicatori di peggioramento generale includono una o più di queste 
condizioni: la riduzione dell’autonomia, la difficoltà alla cura di sé, la 
permanenza a letto o in poltrona per più del 50% della giornata, la sempre 
maggiore dipendenza dagli altri per le attività della vita quotidiana; le co-
morbidità significative, con un declino fisico generale; una malattia in fase 
avanzata/instabile, con sintomi complessi causa di sofferenza; la ridotta 
efficacia dei trattamenti eziologici; la scelta di non essere più sottoposto 
a trattamenti “attivi”; la progressiva perdita di peso (>10%) negli ultimi 6 
mesi; i ripetuti ricoveri in ospedale; una albumina sierica <2,5 gr/l. 

Gli indicatori specifici di peggioramento sono invece criteri clinici 
riferiti a definite patologie croniche e degenerative come cancro, BPCO, 
insufficienza cardiaca, malattie neurologiche croniche, malattia epatica 
e renale cronica grave, demenza. Esempi di strumenti validati a livello 
internazionale per identificare precocemente i pazienti bisognosi di cure 
palliative sono il NECPAL e lo SPICT che si riportano, in allegato, nella 
versione italiana. 

Successivamente all’identificazione dei pazienti è necessario procedere 
ad una pianificazione delle cure attraverso una valutazione completa ed il 
più possibile oggettiva dei bisogni clinici, assistenziali, sociali e spirituali che 
si traduce quindi in una valutazione multidimensionale. 
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II.
L’ORGANIZZAZIONE

DELLE CURE PALLIATIVE 

Le cure palliative, come detto, vengono da lontano, ma nel nostro Paese 
si sono definitivamente affermate con la legge 38 del 2010 “Disposizioni 
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, 
la quale oltre a sancire il diritto dei cittadini italiani ad accedere alle Cure 
palliative e alla Terapia del dolore, ha di fatto disegnato l’organizzazione 
che il SSN deve attuare perchè questo diritto sia garantito. In particolare, 
all’art. 5, la legge prevede la costituzione di Reti, una di Cure palliative, una 
di Terapia del dolore e una di Cure palliative e Terapia del dolore pediatrica. 

La Rete di Cure palliative prevede l’articolazione essenzialmente in 
Cure palliative di base, dove il medico di medicina generale (MMG) viene 
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coadiuvato, se necessario, dall’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), 
per la gestione dei pazienti con malattia cronico-degenerativa, avanzata o 
terminale di minore complessità clinica, assistenziale e logistica e in Cure 
palliative specialistiche, a loro volta divise in Cure palliative domiciliari, 
gestite dal MMG in collaborazione con le UOCP (Unità Operative di Cure 
Palliative), e Cure palliative residenziali negli Hospices, entrambe realtà 
costituite da equipe multidisciplinari in cui sono presenti medici palliativisti, 
infermieri, OSS, psicologi, assistenti sociali, assistenti spirituali, fisioterapisti 
e volontari, tutti formati e competenti. 

La Rete di Cure palliative può essere articolata in più livelli, come Rete 
Regionale e Reti Locali e deve garantire la presa in carico del paziente e 
l’attribuzione al setting assistenziale più idoneo, in funzione dello stato di 
malattia e soprattutto dei bisogni del paziente stesso e della sua famiglia. La 
Rete di Terapia del dolore si articola, a sua volta, in tre livelli, dall’ambulatorio 
del MMG che deve affrontare le sindromi dolorose meno complesse, ai 
centri Spoke (ambulatori specialistici ospedalieri o distrettuali) fino ai Centri 
Hub (di solito uno o due per Regione in strutture ospedaliere specialistiche) 
dove si effettuano le indagini diagnostiche e le procedure terapeutiche per le 
sindromi dolorose più complesse.

Anche qui il paziente affetto da dolore cronico deve essere indirizzato, 
nella Rete, al setting assistenziale più idoneo alla sua patologia. Infine la Rete di 
Cure palliative e Terapia del dolore pediatrica (CPP) prevede eventualmente 
strutture residenziali (Hospice pediatrici) e soprattutto equipe specialistiche 
per le cure domiciliari, rivolte a bambini di varia età e di varie patologie, 
per lo più neurodegenerative, ma anche oncologiche, spesso con necessità 
assistenziali complesse (Peg, tracheostomie, ventilazioni domiciliari, accessi 
venosi). I medici che possono lavorare nelle Cure Palliative, dalle disposizioni 
della legge 38/2010 ai decreti applicativi successivi, devono essere in possesso 
di una delle seguenti specializzazioni: Anestesia e Rianimazione, Oncologia, 
Radioterapia, Ematologia, Medicina interna, Geriatria, Neurologia, Malattie 
infettive, Pediatria (per le CPP). 

Inoltre nel tempo sono stati certificati, dalle Regioni, per lavorare nelle 
Cure Palliative, medici che avessero lavorato in Cure palliative, in strutture 
pubbliche o accreditate, per almeno tre anni. Nel luglio 2020 è stata poi 
finalmente approvata la Scuola di specializzazione in Medicina Palliativa, 
che garantirà la possibilità di avere specialisti ben formati per assicurare 
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la migliore assistenza ai pazienti che necessitano di Cure palliative e che 
rappresenteranno una popolazione sempre crescente.

Tornando alla Rete di Cure palliative è utile sottolineare che le Cure 
palliative domiciliari, di base e specialistiche, assorbono la maggior parte 
delle richieste assistenziali, anche nell’ottica di permettere ai pazienti di 
poter affrontare il periodo finale della propria vita tra le mura domestiche, 
con la propria famiglia. Naturalmente ci sono condizioni o di ordine clinico 
- assistenziale (sintomi di difficile controllo, eccessiva necessità assistenziale) 
o di ordine socio-familiare (mancanza di un caregiver, insufficiente supporto 
familiare, abitazione inadeguata, richiesta esplicita del paziente, necessità 
di sollievo per la famiglia) che giustificano il ricorso, anche temporaneo, 
a strutture residenziali, cioè gli Hospice, che possono essere ospedalieri o 
territoriali, caratterizzati oltre che dalla presenza costante di personale di 
assistenza dell’equipe specialistica, da una grande flessibilità che consente la 
presenza di stanze singole personalizzate, la permanenza di familiari nella 
stanza senza particolari limitazioni di orari, la possibilità di una socialità 
spesso arricchita da volontari formati che contribuiscono a rendere quasi 
“domestico” questo luogo di cura.
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Quando un paziente sviluppa un bisogno di cure palliative, tutte le figure 
mediche devono essere in grado di iniziare un percorso di cure palliative 
di base che nella loro evoluzione potrebbero, ma non necessariamente, 
diventare, anche solo per un periodo, cure palliative specialistiche. Uno 
degli operatori sanitari più precocemente coinvolto nelle cure palliative è 
il Medico di Medicina Generale (MMG) che, per il suo peculiare profilo 
professionale e setting di lavoro, può, con adeguato anticipo, identificare le 
persone affette da malattie croniche evolutive e tra questi chi, avvicinandosi 
alla fine della vita, sviluppa bisogni di cura e assistenza più complessi. 

La Legge 38 del 2010 definisce, infatti, espressamente il ruolo del MMG 

“Scienza e carità”
Artista: Pablo Picasso
Data di creazione: 1897
Tecnica: olio su tela
Ubicazione: Museo Picasso di Barcellona

III.
IL RUOLO DEL MMG E DEL PEDIATRA

NELLE CURE PALLIATIVE
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nella Rete di Cure Palliative stabilendo che sia lui il responsabile clinico 
delle Cure Palliative di Base.  

Oggi per i MMG sono disponibili, a supporto della loro esperienza 
clinica, validi ed efficaci strumenti di valutazione ed intervento, anche in 
formato digitale, utili sia nella fase di identificazione dei pazienti (come 
i già citati NECPAL e SPICT) sia nell’erogazione integrata delle cure 
palliative vere e proprie (con strumenti di valutazione multidimensionale e 
sistemi informatizzati e software di gestione condivisi con la Rete Locale di 
Cure Palliative). 

Caratteristiche peculiari della medicina generale sono, infatti, il regolare 
contatto del MMG con i pazienti affetti da malattie croniche, la conoscenza 
del paziente nelle sue dimensioni biologica, psicologica, sociale e spirituale, il 
rapporto con la famiglia, la relazione di fiducia incrementale e la conoscenza 
del contesto territoriale e quindi della disponibilità delle risorse della Rete 
Locale. In virtù di queste prerogative, l’occhio privilegiato del medico di 
famiglia favorisce la presa in carico precoce del paziente, nel suo contesto di 
vita e all’interno della sua famiglia, con effetti positivi sulla qualità delle cure 
e quindi sulla qualità del tempo di vita residuo del paziente. 

Il medico di medicina generale quando adotta un “approccio palliativo” 
rispetto ad un suo assistito è chiamato a valutare i bisogni presenti e 
futuri del paziente e della sua famiglia, informare il paziente, i parenti e 
gli altri operatori sanitari dell’andamento della malattia e della prognosi e 
condividere con loro il percorso ed il setting di cura. La comunicazione 
riveste, in questa fase, un ruolo chiave nello sviluppo delle consapevolezze 
del paziente rispetto ai suoi bisogni e desideri ed un tassello indispensabile 
nella realizzazione di un’autentica condivisione delle scelte. Nell’ambito 
delle cure palliative, inoltre, il MMG è chiamato a:
• gestire i sintomi (in primis il dolore e i sintomi meno complessi da 

trattare)
• assicurare l’appropriatezza e la proporzionalità delle cure
• attuare la rimodulazione della terapia (eliminando terapie superflue)
• interagire con i medici specialisti
• attivare al momento opportuno la rete locale delle cure palliative
• assicurare costantemente il proprio contributo all’interno dell’equipe 

multidisciplinare, quando presente. 
Il coinvolgimento “proattivo” e attivo del MMG davanti ad un paziente 
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fragile in cure palliative migliora inoltre l’accuratezza diagnostica nella 
malattia, l’individuazione delle criticità nel percorso di cura ed il processo 
di scelta del paziente sul luogo in cui morire (domicilio, RSA, Hospice). È 
stato anche dimostrato che la regolarità delle visite a domicilio del medico 
di medicina generale aumenta fortemente la possibilità che il paziente muoia 
a casa, riducendo gli accessi impropri al Pronto Soccorso e nelle strutture 
ospedaliere. Il MMG assiste inoltre la famiglia anche nella fase del lutto, 
rappresentando così figura costante di riferimento e di supporto. 

Per quanto riguarda il neonato ed il bambino affetti da malattia inguaribile, 
irreversibile o progressiva, per la complessità dei quadri clinici e dei bisogni 
assistenziali, il fulcro delle cure palliative è rappresentato dalla già citata Rete 
di Cure palliative e Terapia del dolore pediatrica che lavora come unica Rete 
a servizio dell’età pediatrica. 

In rapporto alla complessità dei bisogni, tre sono i livelli assistenziali di 
intervento individuati nell’ambito delle cure palliative pediatriche. Nel primo 
livello, rappresentato dall’approccio palliativo, i principi di cure palliative 
pediatriche sono applicati in modo appropriato da tutti i professionisti 
della salute. Tra questi svolge un ruolo importante il pediatra di libera 
scelta che ha il compito di individuare i maggiori bisogni del bambino; in 
affiancamento a figure specialistiche, il pediatra rimane uno dei riferimenti 
clinici, soprattutto quando i piccoli pazienti vengono gestiti a domicilio, ed 
un supporto per la famiglia che costituisce l’unità di cura insieme al bambino. 
Il secondo livello, rappresentato dalle cure palliative generali, è un livello 
intermedio di assistenza palliativa, dedicato alle complessità intermedie, che 
prevede la presa in carico da parte di professionisti, in primis i pediatri 
ospedalieri, che hanno competenza, formazione ed esperienza, sebbene 
non esclusiva, nelle cure palliative pediatriche. Il terzo livello è rappresentato 
dalle cure palliative specialistiche, in carico a professionisti dedicati 
esclusivamente alle cure palliative.  

L’interazione tra pediatri di base, pediatri ospedalieri e Rete di Cure 
palliative e Terapia del dolore pediatrica rappresenta, in conclusione, il 
miglior modo di affrontare le cure palliative ed il problema del dolore in età 
neonatale e pediatrica e rispondere ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro 
famiglie.
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IV.
LA LOTTA AL DOLORE

“La colonna spezzata”
Artista: Frida Kahlo
Data di creazione: 1944
Supporto: Masonite
Genere: Autoritratto
Periodi: Surrealismo, Arte moderna, Arte 
naïf, Realismo magico
Ubicazione: Museo Dolores Olmeto, 
Messico D.F.

sul paziente che vive la fase avanzata e terminale di malattia. Il dolore può 
essere nocicettivo (cioè originato da strutture somatiche) o neuropatico 
(a partenza dallo stesso sistema nervoso di conduzione) e necessita di un 
approccio farmacologico o procedurale che può essere gestito, a seconda 
della complessità, dal MMG o dagli specialisti (palliativisti e terapisti del 
dolore). 

Prima di stabilire una corretta terapia antalgica è necessario misurare il 
dolore e poi monitorarlo nel tempo, utilizzando apposite scale, la più nota e 
utilizzata delle quali è la scala numerica (NRS) nella quale il paziente stabilisce 
l’intensità del suo dolore (con punteggio da 0 a 10). Esistono anche scale per 

Il dolore, “un’esperienza 
spiacevole, sensoriale ed 
emozionale, associata 
ad un danno tissutale o 
descritta in tali termini” 
(IASP), è il primo obiettivo 
di cura nella Medicina 
Palliativa, rappresentando 
il sintomo di maggior 
impatto fisico e psicologico 
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pazienti incoscienti (Painad), scale per il dolore neuropatico (DNS) e scale 
pediatriche (come la scala delle faccine).

I farmaci fondamentali per il controllo del dolore cronico, soprattutto se 
associato alle fasi avanzate e terminali di malattia, sono gli oppioidi. Essi 
agiscono su recettori presenti del SNC e potenziano il sistema endogeno 
delle endorfine ed encefaline. Il farmaco di riferimento è la Morfina, cui 
si sono affiancati nel tempo l’Ossicodone, l’Idromorfone, il Fentanil, la 
Buprenorfina e il Metadone, tra gli oppioidi forti, la Codeina, il Tramadolo 
e il Tapentadolo tra quelli deboli. La strategia di utilizzo dei farmaci oppioidi 
prevede di iniziare con le dosi più basse (ad esempio Morfina orale 10 mg 
ogni 12 ore o gli altri oppioidi a dosaggio equivalente: Ossicodone 5 mg 
ogni 12 ore, Idromorfone 4 mg ogni 24 ore, Fentanil transedermico 12 mcg 
ogni 3 giorni, Buprenorfina 20 mcg ogni 3 giorni; il Metadone si preferisce 
usarlo in condizioni particolare da parte di specialisti) e incrementare le dosi 
in base alla risposta terapeutica e alla eventuale presenza di effetti collaterali 
(stipsi, nausea e vomito, sonnolenza). Gli oppioidi deboli sono meno 
utilizzati in CP a causa dell’effetto tetto che non permette un incremento 
illimitato delle dosi al crescere della sintomatologia dolorosa, ma possono 
essere utili soprattutto nel dolore cronico non oncologico e nelle forme 
di dolore neuropatico per la condivisione di meccanismi d’azione con i 
farmaci dedicati a questa forma di dolore. La tolleranza, cioè la necessità di 
aumentare le dosi nel tempo per un adattamento recettoriale, non costituisce 
un ostacolo alla terapia; la dipendenza psichica è estremamente rara e 
perciò non deve essere un timore nella conduzione di una corretta terapia 
antalgica, così come il rischio di depressione respiratoria, possibile solo in 
caso di errore posologico. I FANS sono usati con parsimonia nella terapia 
del dolore cronico per i potenziali danni d’organo che possono indurre e 
si preferisce il Paracetamolo, che ne condivide il meccanismo d’azione, al 
dosaggio di 1 gr. ogni 8 ore, pressoché privo di effetti collaterali significativi. 
Tra gli Adiuvanti sono importanti soprattutto i farmaci efficaci nel dolore 
neuropatico: gli anticonvulsivanti come il Pregabalin e il Gabapentin, gli 
antidepressivi, come l’Amitriptilina e la Duloxetina, gli anestetici locali 
da contatto come i cerotti di Lidocaina 5%. Questi farmaci possono essere 
anche associati fra loro, soprattutto nei dolori misti o di difficile controllo. Ad 
essi possono associarsi anche altri farmaci per il controllo di effetti collaterali 
come ad esempio i PAMORA, antagonisti della stipsi indotta da oppioidi 
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(naloxegol e naldemedina), i lassativi, gli antiemetici. Fondamentale è 
anche la prescrizione di farmaci da assumere in caso di “dolore episodico 
intenso”, cioè di esacerbazione del dolore in corso di corretta terapia antalgica 
con oppioidi; i farmaci più utilizzati oggi sono i ROO (rapid onset opioid) 
come le varie formulazioni di Fentanil transmucosale orale e nasale, sempre 
partendo dalle dosi più basse (solitamente di 100 mcg) e con un limite di 
somministrazione di tre al giorno, o anche la Morfina orale a pronto rilascio, 
in gocce o fialoidi (la quale potrebbe essere usata anche per la titolazione 
iniziale dell’oppioide, prima di passare alle formulazioni a lento rilascio). Ma 
soprattutto è importante il reassessment, cioè la periodica rivalutazione del 
paziente con dolore cronico per la verifica dell’aderenza alla terapia, della 
sua efficacia e dei problemi che il paziente possa presentare.

Infine vanno ricordate le tecniche procedurali di terapia antalgica, proprie 
dei Centri di Terapia antalgica, come la neuromodulazione midollare (cioè la 
somministrazione spinale di farmaci attraverso cateteri e pompe dedicate), 
la neurostimolazione midollare e periferica (nelle forme complesse di 
dolore neuropatico), le radiofrequenze, i blocchi antalgici dei plessi 
nervosi (ad esempio quello celiaco nelle neoplasie pancreatiche o quello 
subaracnoideo sacrale nelle sindromi neoplastiche perineali) o la cordotomia 
percutanea in casi limitati di dolori refrattari monolaterali. Queste ed 
altre tecniche, unitamente a terapie specifiche, come la radioterapia, le 
terapie con bifosfonati, con radionuclidi, indicate soprattutto nei dolori 
da metastasi ossee, vengono riservate alle forme di sindromi dolorose 
complesse al fine di ottenere comunque un significativo controllo del dolore 
ed un miglioramento conseguente della qualità della vita.

Nel campo della lotta al dolore non bisogna dimenticare il mondo dei 
neonati e dei bambini, oggetto, come già detto, di attenzione da parte della 
Rete di Cure palliative e Terapia del dolore appunto pediatrica. “È ormai certo, 
infatti, che non esistono limiti d’età alla percezione del dolore: a partire dalla 
fine del secondo trimestre di gestazione, il feto possiede la struttura anatomica 
e neurochimica adeguata per percepire il dolore e, sin dall’età neonatale, 
esiste una “memoria del dolore”. Sono confermate inoltre, da alcuni lavori 
in letteratura, le conseguenze a breve (peggioramento clinico, complicanze, 
prolungamento dell’ospedalizzazione…) e a lungo termine (dolore cronico, 
alterazione della soglia del dolore, problemi psico-relazionali…) provocate 
da stimolazioni nocicettive ripetute in età neonatale-pediatrica, non coperte 
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in maniera adeguata con terapia antalgica. Queste sono alcune delle ragioni 
per cui è necessario valutare il dolore e trattarlo in modo adeguato, in tutti 
i bambini e in tutte le situazioni in cui tale sintomo può manifestarsi.” (“Il 
dolore nel bambino. Ministero della Salute”). Esistono, come detto, scale di 
valutazione pediatriche per monitorare la presenza e l’andamento del dolore 
durante la terapia. I farmaci e le procedure antalgiche sono gli stessi che 
per l’adulto, naturalmente con l’adeguamento del dosaggio e delle modalità 
di somministrazione. Il documento citato contiene anche indicazioni dei 
dosaggi dei farmaci principali, dal Paracetamolo ai Fans, dagli Oppioidi agli 
Adiuvanti. 



20

V.
LA CURA DEI SINTOMI 

“Il paziente”
Artista: Roger De La Fresnaye
Data di creazione: 1923

Oltre il dolore, numerosi sono gli altri sintomi che possono presentarsi 
nelle fasi avanzate e terminali di malattia, ed è necessario occuparsi di ognuno 
di essi al fine di dare il giusto sollievo al paziente. Possono accompagnare le 
malattie oncologiche ma anche le grandi insufficienze d’organo e le malattie 
neurodegenerative, in diversa misura e complessità. 
I principali sintomi da attenzionare sono:
· Respiratori: dispnea, tosse, rantolo. Se possibile perseguire la rimozione 

delle cause (versamenti pleurici, ostruzioni bronchiali, infezioni). Per 
la dispnea si utilizzano cortisonici, diuretici, ossigenoterapia secondo 
SaO2, e soprattutto oppioidi, principalmente morfina, per via orale o 
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parenterale, anche sottocutanea; per la tosse si utilizzano sedativi della 
tosse e oppioidi; per il rantolo, oltre la riduzione dei liquidi e l’utilizzo 
di diuretici, risulta molto utile il metilbromuro di ioscina con attività 
antisecretoria. Utili anche interventi non farmacologici come aerare 
l’ambiente, tenere finestre aperte, ridurre l’ansia.

· Neurologici: insonnia, ansia e depressione, agitazione, delirium. 
In fasi più precoci è giustificato l’uso di antidepressivi, ansiolitici ed 
ipnoinduttori. Per l’agitazione e soprattutto per il delirium molto 
utilizzato è l’aloperidolo per via orale o sottocutanea, anche continua 
con elastomeri a dosaggi crescenti, unitamente ad antipsicotici, come 
la promazina o la clorpromazina, e benzodiazepine, in particolare il 
midazolam parenterale in boli o in infusione continua, farmaco molto 
maneggevole ed efficace.

· Gastrointestinali: nausea e vomito, stipsi, diarrea, occlusioni intestinali. 
Possono essere legati alle patologie ma anche alle terapie. Nausea e 
vomito richiedono procinetici (metoclopramide, domperidone, etc.) ma 
anche antiemetici centrali come gli antagonisti 5-HT3, utilizzati anche 
nell’emesi da chemioterapia, anche in formulazioni transdermiche 
o mucosali o l’aloperidolo, oltre naturalmente ad adeguati consigli 
nutrizionali. La stipsi, frequente nei pazienti anziani, allettati, ma anche 
nelle terapie con oppioidi, si giova dei vari lassativi, ma anche dei nuovi 
PAMORA, antagonisti selettivi intestinali degli oppioidi, somministrati 
per via orale. Utile anche una buona idratazione. In caso di diarrea oltre alla 
loperamide ed eventualmente ad altri oppioidi, utile adeguata idratazione. 
Nell’occlusione intestinale inoperabile è necessario ridurre i sintomi con 
gli antiemetici centrali già citati prima, antisecretori, come il metilbromuro 
di ioscina e l’octreotide, con la morfina come antalgico, utilizzando 
elastomeri per via parenterale, endovenosa o sottocutanea continua. 
Tutte le volte che è possibile bisognerebbe evitare il posizionamento di 
un SNG, tranne che nel vomito incoercibile soprattutto da ostruzione 
prossimale.

· Edemi ed ulcere: le alterazioni del trofismo cutaneo e sottocutaneo 
sono frequenti e invalidanti e necessitano di una buona terapia antalgica, 
unitamente ai diuretici, alle bendature (ad esempio con ossido di zinco), 
alle medicazioni, anche avanzate, per mantenere l’asetticità ed evitare 
ulteriori complicazioni. In alcuni casi di ulcere potenzialmente guaribili 
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si può ricorrere alla VAC.
· Sindrome astenia-anoressia: molto frequente nelle fasi avanzate delle 

malattie, soprattutto neoplastiche, ma non solo. Quando la sindrome 
è secondaria ad impossibilità all’alimentazione e la prognosi non è 
a breve termine (giorni- settimane) può essere indicato il supporto 
nutrizionale enterale o parenterale, utilizzando miscele idonee e vie di 
somministrazioni congrue (utile la diffusione di PICC ed altri device 
venosi o anche le PEG). Come farmaci sono utili i cortisonici ed ormoni 
come il megestrolo acetato. Si discute dell’utilizzo dei cannabinoidi, 
ancora però non validati dalla letteratura. Nelle condizioni a prognosi 
infausta a breve o brevissimo termine questi rimedi sono sproporzionati 
e inefficaci, è sufficiente mantenere una minima idratazione e i farmaci 
per il controllo dei sintomi.

· Fase terminale: negli ultimi giorni e nelle ultime ore di vita va 
rimodulata sia la terapia che l’assistenza, sospendendo tutte le terapie 
non sintomatiche, le nutrizioni, spesso anche l’idratazione, limitandosi 
al controllo del dolore e dell’eventuale agitazione o degli altri sintomi 
presenti, e dando spazio alla comunicazione con la famiglia e, se possibile, 
con il paziente per assicurare una morte dignitosa, in un ambiente idoneo, 
possibilmente non ospedaliero (domicilio, Hospice o comunque idoneo 
al bisogno di riservatezza e di presenza familiare).
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VI.
LA SEDAZIONE PALLIATIVA 

“La morfina”
Artista: Santiago Rusinol 
Data di creazione: 1894
Tecnica: olio su tela
Ubicazione: museo Cau Ferrat, Siteges Santiago Rusiñol

Quando i sintomi, fisici, ma anche psichici, non riescono ad essere 
controllati dalle terapie e quindi diventano “refrattari” e determinano, 
negli ultimi giorni o nelle ultime ore di vita, uno stato di sofferenza 
incoercibile, è indicato il ricorso alla sedazione palliativa. I sintomi 
che più frequentemente possono diventare refrattari e richiedere una 
sedazione palliativa sono, in ordine, il delirium, la dispnea, il dolore, 
il vomito, il distress esistenziale. La sedazione palliativa consiste nella 
somministrazione di farmaci che inducono la sospensione della coscienza, 
sottraendo così la persona alla sofferenza. 

Il farmaco generalmente più utilizzato per la sedazione palliativa è il 
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midazolam, una benzodiazepina con rapido onset e altrettanto rapido 
offset, pertanto molto maneggevole. Solitamente viene somministrato 
dapprima in boli di induzione (da 0,5 a 1 mg per via endovenosa o 5 mg per via 
sottocutanea) e successivamente in infusione continua con dosaggi variabili, a 
seconda della risposta clinica, tra 1 e 10 mg/ora. Per via sottocutanea è possibile 
anche la somministrazione ripetuta di boli da 5 mg ad intervalli sempre secondo la 
risposta clinica. 

La via sottocutanea, ad esempio in boli ripetuti come detto, è molto 
vantaggiosa e semplice da utilizzare in assenza di dispositivi di infusione e 
da parte anche di medici non palliativisti. Si possono utilizzare anche altri 
farmaci, da altre benzodiazepine come il diazepam, antipsicotici come 
promazina e clorpromazina, neurolettici come l’aloperidolo, o anche 
aumentando (di circa il 30%) il dosaggio della morfina eventualmente 
utilizzata per terapia antalgica. Questi farmaci possono anche essere 
utilizzati in combinazione, anche a seconda della terapia precedentemente 
in corso. Altri farmaci come il propofol o la dexmedetomidina sono più 
ad appannaggio di medici specialisti in anestesia o negli Hospice che ne 
dispongano. È importante sottolineare comunque che con questi farmaci è 
possibile sempre ottenere l’effetto cercato, cioè la sedazione, e quindi essere 
nelle condizioni di affrontare le condizioni di sofferenza estrema che può 
accompagnare le fasi propriamente terminali di malattia inguaribile. 

La sedazione, meno profonda e anche intermittente, può essere utilizzata 
anche in fasi precedenti a quelle propriamente terminali, per risolvere 
eventuali crisi sintomatologiche non responsive al momento agli altri 
farmaci (ad esempio stati di insonnia notturna refrattaria, crisi improvvise 
di delirium). Infine può essere applicata anche per affrontare eventuali 
emergenze palliative terminali estremamente critiche come ad esempio 
improvvise dispnee terminali, sanguinamenti massivi non risolvibili. La 
sedazione palliativa dovrebbe sempre essere pianificata anticipatamente con 
il paziente o almeno con i suoi familiari, quando se ne preveda, in base alla 
patologia, la necessità nelle fasi terminali e comunque sempre rivalutata in 
equipe e applicata secondo la reale necessità. 

È importante sottolineare che, dal punto di vista etico, la sedazione 
non ha nulla a che vedere con l’eutanasia, in quanto diversa è l’intenzione 
(l’induzione del sonno e non la morte del paziente), sono diversi i mezzi 
(l’utilizzo di farmaci in dosi proporzionate al risultato da conseguire e non 
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in dosi atte a provocare la morte del paziente) ed infine è una pratica sempre 
reversibile, a differenza dell’eutanasia. La sedazione palliativa può viceversa 
rassicurare i pazienti consapevoli della propria prognosi della possibilità di 
evitare comunque stati di sofferenza intollerabili e quindi può essere un 
antidoto alla tentazione di dover ricorrere all’eutanasia per evitarla. 
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VII.
BIOETICA E CURE PALLIATIVE 

“San Martino e il mendicante”
Artista: El Greco
Data di creazione: 1597 - 1599 circa
Tecnica: olio su tela
Ubicazione: National Gallery of  Art, Washington

Le Cure palliative rientrano 
pienamente nella riflessione e nel 
dibattito contemporanei sul tema 
del fine vita, confrontandosi con 
le problematiche dell’accanimento 
terapeutico, dell’eutanasia, 
del suicidio assistito, della 
proporzionalità delle cure, del 
cosiddetto testamento biologico. 
E’ utile partire dai contenuti della 
legge 219 del 2017 “Norme 
sul consenso informato e le 
disposizioni anticipate di 
trattamento”. Questa legge 
sottolinea la necessità che le 
cure, soprattutto nelle malattie 

più complesse e a prognosi non favorevole, siano condivise con il paziente 
e con la famiglia e se ne consideri sempre la proporzionalità per evitare 
tanto abbandoni quanto accanimenti diagnostici e terapeutici. Il consenso è 
frutto di una buona comunicazione, la quale viene giustamente considerata 
dalla legge “tempo di cura” e ad essa sarebbe auspicabile si dedicassero 
tutti i curanti, all’interno di un rapporto olistico con il paziente. L’alleanza 
terapeutica tra curante e paziente sembra essere la giusta strategia tra il 
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paternalismo medico ormai tramontato e l’autodeterminazione del paziente 
ancora non maturata. 

Relativamente al tema delle cure palliative e di fine vita, la legge 
chiarisce bene che in ogni caso è necessario “astenersi da ogni ostinazione 
irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti 
inutili o sproporzionati… e al tal fine è sempre garantita un’appropriata 
terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale 
e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 Marzo 2010, n. 38” 
(art. 2).

 Ancor più chiara è l’indicazione contenuta nell’art. 5 sulla “pianificazione 
condivisa delle cure”, fino alle “disposizioni anticipate di trattamento” 
(art. 4) dove la proporzionalità delle cure, cioè la reale adeguatezza rispetto 
alle condizioni del paziente, alle sue aspettative, alla qualità della sua vita, 
pur considerando le potenziali sempre nuove possibilità che la ricerca 
medica offre e che hanno oggettivamente cambiato la prognosi o i tempi di 
sopravvivenza in modo significativo, almeno in alcune patologie, assume un 
ruolo centrale nella proposta terapeutica e nel rapporto medico-paziente, 
senza escludere la famiglia, considerata in particolare nelle Cure palliative 
come “unità sofferente”. 

L’applicazione capillare delle Cure palliative, articolate nei vari setting 
assistenziali, domiciliari e residenziali, la possibilità concreta di accedere, 
come previsto in quanto diritto dalla legge 38/2010, alle Cure palliative e 
alla Terapia del dolore, rappresentano la condizione indispensabile perché 
anche i principi della legge 219 possano trovare applicazione. 

Infatti le Cure palliative sottraggono i pazienti a possibili accanimenti 
diagnostici e terapeutici, li indirizzano a cure proporzionate agli effettivi 
bisogni dei pazienti, ne garantiscono una presa in carico globale ed un 
sostegno anche psicologico e spirituale, attraverso una relazione sempre 
rinnovata e finalizzata a trovare la migliore cura momento per momento 
nell’evoluzione della malattia. 

La richiesta di eutanasia e di suicidio assistito nelle esperienze di Cure 
palliative è estremamente bassa se non assente e questo in linea con studi 
che dimostrano che ansia, depressione, solitudine, timore di essere di peso, 
paura del dolore, spesso sono condizionanti nelle richieste di eutanasia. Le 
Cure palliative comunque, come recita lo statuto dell’ EAPC (European 
Association of  Palliative Care), “rispettano la vita e considerano il morire 
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come un processo naturale. Il loro scopo non è quello di accelerare o differire 
la morte, ma quello di garantire la migliore qualità di vita, sino alla fine”. 

Quindi, pur nel rispetto delle legislazioni attuali e future su questi temi 
delicati e, nello stesso tempo, nel rispetto del principio dell’obiezione di 
coscienza del medico che non può mai essere costretto ad agire contro la 
propria coscienza e contro i principi etici che lo contraddistinguono, c’è 
la consapevolezza che la diffusione delle cure palliative e dell’approccio 
palliativo in ogni contesto di cura possa contribuire a realizzare un approccio 
giusto e adeguato ai pazienti con malattie invalidanti ed inguaribili ed un 
sostegno alle loro famiglie, spesso lasciate sole ad affrontare le molteplici 
difficoltà nell’assistenza ai propri cari. 
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VIII. 
IL SUPPORTO

PSICOLOGICO E SPIRITUALE 

Il confronto con la morte ed il morire, e con i relativi processi di cure, di 
palliazione e di perdita, è intenso e quotidiano, per i pazienti, i loro familiari 
ed anche per l’équipe curante. Si osserva sempre più spesso come prendere 
in carico un paziente nella fase terminale della sua vita significhi prendere 
in gestione tutto il sistema sociale che ruota attorno ad esso (in particolar 
modo i familiari) e come sia importante permettere all’equipe curante di 
trovare degli spazi in cui pensare e comprendere i comportamenti osservati 
ed i vissuti suscitati dai casi clinici. Angoscia di vita e di morte, sia del 
paziente che del familiare (ma spesso anche dell’operatore) sono tematiche 
quotidiane che vengono affrontate nelle cure palliative.

Insieme al dolore fisico, quantitativamente misurabile, c’è una complessa 
area di sofferenza che viene raccontata e vissuta dai pazienti e dai familiari, 
un dolore globale a cui le cure palliative si rifanno e che è obiettivo 
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fondamentale della presa in carico. Di questo dolore, quello relazionale 
è parte sostanziale, spesso ineliminabile: lo psicologo viene chiamato ad 
osservarlo nel suo contesto per coglierne la soggettività, per interpretarlo e 
restituirlo alla famiglia.

Il lavoro dell’équipe di cure palliative a favore del paziente e della sua 
famiglia si definisce come interdisciplinare e multidimensionale: il ruolo 
dello psicologo si inserisce in una presa in carico globale del paziente 
e della famiglia, con lo scopo di sapere vedere, nel tempo dell’assistenza, 
quelle inconsce dinamiche relazionali che sono l’esito della storia personale 
e della posizione relazionale e familiare.

Il lavoro dello psicologo non si ferma al periodo di degenza del paziente, 
ma diventa fondamentale anche nella elaborazione del lutto da parte del 
contesto familiare: con la morte del paziente cambiano i giochi e le posizioni 
relazionali dei diversi componenti della sua famiglia, facendo emergere 
fragilità o punti di forza non consapevoli. Lo psicologo rilegge e interconnette 
il tempo della degenza alla storia familiare del paziente e della sua famiglia: 
si ascolta una storia dando nuove punteggiature, individuando cioè nuovi 
significati che emergono dal racconto, ridefinendo e co-costruendo con i 
pazienti i significati della malattia. I pazienti per lo psicologo, come per 
tutta l’équipe curante, possono allora essere i malati, i familiari, i caregiver 
o tutti coloro che rientrano nei racconti e nelle nuove narrazioni che si 
costruiscono nel contesto delle cure palliative.

Con competenze, modalità e tecniche proprie, lo psicologo, in assenza 
di una domanda esplicita, compie una valutazione partendo da un’analisi 
del bisogno, avviando, laddove necessario, colloqui di supporto o percorsi 
psicologici con pazienti ma anche e soprattutto con i familiari. Il lavoro 
d’équipe e la cornice contestuale di malattia e terminalità sono vincolo 
e risorsa dell’intervento psicologico: insieme all’equipe si valutano, si 
osservano e si rileggono i processi dell’unica presa in carico globale che 
caratterizza il lavoro in cure palliative.

Anche la legge 38/2010 riconosce che lo psicologo diventa una figura 
fondamentale dell’équipe, un supervisore decisivo, anche per prevenire 
problematiche importanti negli operatori sanitari (come la sindrome di 
burn-out), stimolando modalità comportamentali su come relazionarsi o 
comunicare con il paziente o il familiare.

Altrettanta importanza hanno le dinamiche spirituali nella fase finale della 
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vita, quando emergono o riemergono, se sopite, le domande fondamentali 
per ogni essere umano relativamente al proprio destino, anche oltre la 
morte, ai valori fondamentali per cui si è vissuti, all’interno di specifici credi 
religiosi o anche indipendentemente da essi. Accogliere questi bisogni, 
anche con l’aiuto di una figura professionale dedicata, come l’assistente 
spirituale, che può essere o meno un ministro di culto, è parte essenziale 
di un percorso di cure palliative e deve sempre accompagnare il lavoro di 
equipe, sia domiciliare che residenziale, considerando la persona umana 
sempre nella sua globalità di dimensioni e aspirazioni.
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IX.
LE CURE PALLIATIVE

NELL’ANZIANO E NELLE RSA 

Le RSA sono strutture del territorio destinate ad accogliere anziani non 
autosufficienti con ricoveri temporanei o a tempo indeterminato. 

Le RSA forniscono prestazioni sanitarie (interventi medici, infermieristici, 
riabilitativi), di recupero funzionale e/o mantenimento delle autonomie 
residue ma si prefiggono anche di prevenire e curare malattie croniche e 
possibili riacutizzazioni e assicurare, nelle ultime fasi della malattia, una 
elevata assistenza che garantisca un’efficace e professionale risposta ai 
bisogni, connotata da una forte componente umana e di sensibilità, a cui si 
aggiunge una stringente alleanza terapeutica con la famiglia.
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Le più rilevanti attività sanitarie in RSA sono:
● cure delle piaghe da decubito;
● nutrizioni adatte per pazienti disfagici, anoressici e cachettici (nutrizione 

enterale attraverso SNG e PEG e alimentazione parenterale);
● ossigenoterapia;
● ventilazione meccanica in pazienti tracheostomizzati.

Nell’ambito dei LEA, le RSA offrono prestazioni in base ai livelli di 
intensità assistenziale qui di seguito descritti:

R1 - Trattamenti erogati in Unità d’offerta Residenziali intensive a 
persone non autosufficienti ad alto grado di intensità assistenziale, essenziale 
per il supporto alle funzioni vitali, ed in particolare ventilazione meccanica, 
ossigenoterapia continua, nutrizione parenterale o enterale protratta, 
trattamenti specialistici ad alto impegno (riferiti a persone in condizioni di 
stato vegetativo o coma prolungato, malattie neurodegenerative progressive, 
persone con gravi insufficienze respiratorie, pazienti in fase terminale, etc.).

R2 - Trattamenti erogati in Unità d’offerta Residenziali a persone 
non autosufficienti con elevata necessità di tutela sanitaria: cure mediche 
e infermieristiche quotidiane, trattamenti di recupero funzionale, 
somministrazione di terapie e.v., nutrizione enterale, gestione delle piaghe 
da decubito etc.

R3 - Trattamenti erogati in Unità d’offerta Residenziali di lungo-
assistenza e di mantenimento, anche di tipo riabilitativo erogate a persone 
non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.

R2 D Demenza - Si erogano trattamenti in residenzialità ad utenti con 
demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi 
del comportamento e/o dell’affettività che richiedono trattamenti estensivi 
di carattere riabilitativo, di riorientamento e tutela personale in ambiente 
protetto.

R2 D Nucleo Alzheimer - Si erogano trattamenti in residenzialità 
ad utenti con demenza tipo Alzheimer e Demenza mista nelle fasi in 
cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o 
dell’affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, 
di riorientamento e tutela personale in ambiente protetto.

Non sorprende che la grande maggioranza dei decessi si realizza tra le 
persone con oltre 65 anni età.

Sorprende, invece, come a questo dato non sia a seguita un’intensa 
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attività di ricerca volta a comprendere i bisogni delle persone anziane alla 
fine della vita. 

E’ esperienza comune che i bisogni delle persone anziane sono peculiari e 
spesso più complessi di quelli delle persone più giovani in quanto le persone 
anziane sono più frequentemente affette da pluripatologie il cui effetto 
cumulativo è causa di maggiori disagi e accresciuti bisogni assistenziali; le 
persone anziane sono più suscettibili di patologia iatrogena e i loro problemi 
sanitari molto spesso si aggiungono ad una preesistente disabilità fisica o 
mentale, all’isolamento sociale, alle difficoltà economiche. 

Tra il 2% e il 5% degli ultrasessantacinquenni vive nelle residenze 
sanitarie. Si tratta di anziani fragili con disabilità fisiche o mentali, affetti 
principalmente da cerebrovasculopatie, scompenso cardiaco, insufficienza 
respiratoria, morbo di Parkinson e Demenza. Molte persone identificano le 
residenze sanitarie come l’ultimo luogo prima della morte e indubbiamente 
molte necessitano di cure palliative; le residenze sanitarie hanno un ruolo 
sempre più importante nella cura degli anziani fragili al termine della loro 
vita. Circa la metà di tutte le persone anziane viene ricoverato in residenza 
sanitaria almeno per qualche giorno nell’ultimo mese di vita. 

Le persone arrivano a morire nelle residenze dopo un periodo di disabilità 
più lungo rispetto alle persone che muoiono a casa. Esistono incoraggianti 
presupposti a far sì che un approccio palliativo sia parte integrante 
dell’assistenza in ogni RSA. 

Esiste infatti una sostanziale similarità tra chi cura gli anziani (geriatri) e i 
palliativisti. Esse sono rappresentate dal medesimo obiettivo che non è quello 
della guarigione ma della cura dei sintomi, del benessere e dell’attenzione alla 
qualità della vita. Nelle RSA l’organizzazione del lavoro avviene in equipe 
multidisciplinare (psicologi, medici, terapisti della riabilitazione, educatori, 
infermieri, OSS, logopedisti etc.). 

La morte non viene vissuta né dal geriatra né dal palliativista come 
fallimento dell’atto medico ma come evento naturale, previsto e anche 
atteso. Il personale delle RSA è abituato da sempre ad affrontare la fase 
terminale e la morte; per vocazione e/o formazione spesso è in grado di 
fornire adeguate cure palliative a questi malati, tanto da candidare le RSA 
come “Hospice naturali” per le persone anziane in fase di terminalità.
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X. 
LE CURE PALLIATIVE 

PRECOCI E SIMULTANEE

“Visita all’Ospedale”
Artista: Manuel Jimenez Prieto
Data di creazione: 1897
Tecnica: olio su tela
Ubicazione: Museo di Belle Arti, Siviglia

Come già detto, oggi le Cure palliative non si rivolgono solo ai pazienti 
con prognosi estremamente limitata, ma raggiungono pazienti e famiglie con 
bisogni complessi anche in fasi più precoci di malattia, sempre a prognosi 
sfavorevole, e talora in concomitanza alle cure attive, quando naturalmente 
queste trovino una giustificazione in termini di proporzionalità clinica 
ed etica. Queste “simultaneus care” si sono affermate particolarmente in 
campo oncologico, senza escludere le altre patologie, soprattutto quelle 
neurodegenerative per definizione a prognosi più lunghe. I nuovi progressi in 
campo oncologico ed ematologico, in particolare, permettono di assistere a 
sopravvivenze significativamente più lunghe in alcune patologie, soprattutto 
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dove la ricerca biomolecolare, la scoperta di mutazioni genetiche e di farmaci 
biologici rivolti a queste particolari sottopopolazioni di neoplasie, la nuova 
frontiera dell’immunoterapia, determinano una altrettanto significativa 
modifica della prognosi, senza però necessariamente diminuire il bisogno 
di palliazione dei sintomi e di accompagnamento psicologico e spirituale, 
di consapevolizzazione della propria storia di malattia e di continua 
ripianificazione delle cure per renderle sempre proporzionate alle aspettative 
e alla qualità di vita dei pazienti. 

Le “simultaneus care” si sono affermate tanto da essere state in qualche 
modo pianificate in un documento intersocietario (AIOM - Associazione 
Italiana Oncologia Medica e SICP – Società Italiana Cure Palliative) che 
definisce anzitutto i criteri di selezione dei pazienti candidati a queste 
cure integrate e precisamente:
● Pazienti affetti da tumore in fase metastatica, anche in concomitanza alle 

terapie specifiche antitumorali;
● Pazienti sintomatici o paucisintomatici con un Indice di Karnofsky (vedi 

Allegato 4) compreso tra 50 e 80 che necessitano di una presa in carico 
globale di cure palliative;

● Familiari in difficoltà nel percorso di accettazione della consapevolezza 
della prognosi del congiunto (non consapevolezza della progressione di 
malattia e della non efficacia dei trattamenti);  

● Pazienti e familiari che necessitano di un supporto nella pianificazione 
del percorso di cura.
La modalità principale di presa in carico in “simultaneus care” è quella 

della consulenza palliativa negli ambiti di cura prevalentemente ospedalieri, 
dove sono attive le Unità operative di Oncologia ed Ematologia, meglio 
ancora se sono attivi i Gruppi Oncologici interdisciplinari dei quali devono 
far parte anche i palliativisti. Gli obiettivi delle “simultaneus care” sono:
● Presa in carico con cure palliative precoci e globali del malato e della 

famiglia; 
● Trattamento di tutti i sintomi somatici, compreso il dolore, correlati alla 

malattia; 
● Valutazione del livello di consapevolezza del paziente e dei familiari della 

prognosi della malattia e valutazione dell’opportunità di rendere più 
consapevole il paziente, se possibile, sulla prognosi;

● Valutazione dei bisogni psicologico-relazionali del paziente e della sua 
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famiglia:
1. sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche per il paziente e nella 

programmazione del percorso di cura;                    
2. collaborazione con MMG e/o con altri Medici Specialisti; 
3. sostegno al MMG e/o ad altri Medici Specialisti nel percorso di 

comunicazione con il malato e la famiglia;                                                                                                                                       
4. collaborazione con MMG e/o con altri Medici Specialisti per evitare 

chemioterapie inappropriate ed approcci di ostinazione diagnostica e 
terapeutica negli ultimi mesi di vita;                                                            

5. accompagnamento del paziente e della famiglia nell’accettazione della 
fase avanzata di malattia finalizzato al raggiungimento della migliore 
qualità di vita possibile per il malato e per la famiglia;
Le Cure palliative precoci e simultanee, a volte contemporanee alla 

diagnosi quando la prognosi sia dall’inizio sfavorevole, altre volte successive 
ad un cambiamento della prognosi nel corso della malattia e del suo 
trattamento, avvicinano significativamente tutti gli attori del processo di 
cura, dal MMG, agli specialisti ospedalieri e ambulatoriali, ai palliativisti, 
contribuendo a rafforzare il concetto di Rete, già espresso relativamente alla 
legge 38/2010, e a garantire una vera e propria presa in carico globale del 
paziente e della sua famiglia e la garanzia delle migliori cure possibili.
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Allegati 

Allegato 1. Flow Chart per l’identificazione dei malati che si 
“avvicinano alla fine della vita” e per il loro successivo percorso di 
cura

Adattata da: “The GSF Prognostic Indicator Guidance” The National 
GSF Centre’ s guidance for clinicians to support earlier recognition of  
patients nearing the end of  life. Settembre 2011
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Allegato 2. Il NECPAL, nelle diverse versioni, è uno strumento 
spagnolo, elaborato nel 2013 dal gruppo di lavoro dell’Istituto Catalano 
di Oncologia. Si tratta di uno strumento di valutazione quali-quantitativo, 
multifattoriale, non dicotomico. Nel NECPAL la domanda sorprendente 
costituisce un elemento discriminante per l’identificazione dei pazienti con 
bisogni di cure palliative, così come la contemporanea positività di altri 
criteri clinici o di laboratorio, secondo i limiti e le indicazioni riportate nello 
strumento stesso. 
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Questo strumento propone dei cut-off  di positività rispetto alla 
identificazione dei pazienti con bisogni di cure palliative; l’obiettivo è 
quello di supportare i MMG e i clinici non specializzati in cure palliative 
nella identificazione di questi pazienti e non quello di definire i criteri per 
l’intervento di equipe specialistiche. 
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Allegato 3. Lo SPICT-IT™ è una guida per aiutare i medici di assistenza 
primaria e gli specialisti ospedalieri nell’identificazione dei pazienti affetti da 
una o più patologie in fase avanzata, a rischio di peggioramento e morte. 
Lo SPICT-IT™ aiuta a riconoscere la presenza di bisogni non soddisfatti 
attraverso la valutazione delle cure e dell’assistenza in atto e l’analisi dei 
segni clinici di aggravamento. 

Non esiste un numero minimo di indicatori necessari per poter definire 
l’indicazione alle cure palliative primarie o specialistiche tuttavia la letteratura 
riporta che nei soggetti identificati attraverso lo SPICT™ sono generalmente 
positivi almeno 2 indicatori generali.
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Allegato 4. L’ Indice di Karnofsky è una scala di valutazione dei pazienti 
calcolata tenendo conto della qualità della vita del paziente. Essa si realizza 
mediante la valutazione di tre domini: limitazione dell’attività, cura di sé 
stessi e autodeterminazione. È sostanzialmente una scala di valutazione della 
performance del paziente e valuta le sue condizioni generali. È ampiamente 
impiegata nella stratificazione del paziente assistito a domicilio o affetto da 
patologie croniche. La scala ha come scopo quello di stimare la prognosi, 
definire lo scopo delle terapie e determinarne la pianificazione. 
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