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Cure Palliative, l’etimologia 

tradizionale… 

 Dal latino Pallium, 

mantello,  di solito fatto di 

lana 

 Palliare, coprire, 

nascondere… 

 L’esempio di Simone 

Martini ad Assisi 



La tradizione  

medievale… 

La protezione del 
mantello e l’arte: 

Lo stesso Simone 

Martini, in epoca 

antecedente… 



La tradizione  

medievale… 
 
 La protezione del 

mantello e l’arte: 

 Lo stesso Simone Martini, 

in epoca 

antecedente… 

 La Madonna della 

Misericordia di Piero 

della Francesca… 
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La tradizione medievale… 
 
 La protezione del 

mantello e l’arte: 

 Lo stesso Simone Martini, 

in epoca 

antecedente… 

 La Madonna della 

Misericordia di Piero 

della Francesca… 

 o quella di Parri Spinelli 

ad Arezzo 



L’Hospitium… 

 Il termine Hospice 

deriva dal latino 

Hospitium (da 

hospes, ospite), nel 

Medioevo 

sinonimo di rifugio 

ed ospedale per 

viandanti… 
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Gli hospices nella storia… 

 Dal XIX secolo il termine Hospice si riferisce ad una 
struttura per morenti ed ammalati gravi: 

 1834 Jeanne Garnier fonda il primo hospice a Lione 

 1879 le Irish Sisters of Charity aprono l’Our’s Lady 
Hospice a Dublino 

 1893 St Luke’s Home for Dying Poor di Howard Barret 

 1905  St. Joseph’s Hospice a Londra 

 1948 Marie Curie Foundation, primo servizio 
domiciliare organizzato 



L’Hospitium… 

 Il termine Hospice 

deriva dal latino 

Hospitium (da hospes, 

ospite), nel Medioevo 

sinonimo di rifugio ed 

ospedale per 

viandanti… 

 … sino alle moderne 

interpretazioni… 
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Cicely Saunders (1918-2005) 

Figura 

fondamentale 

 

Infermiera, 

Assistente 

Sociale, Medico 
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Cicely Saunders (1918-2005) 

 

L’esperienza 

del St Luke’s e 

l’incontro con  

David Tasma: 

«500 £ per la 

mia finestra…» 
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Cicely Saunders (1918-2005) 

L’esperienza 

del St Luke’s e 

di David 

Tasma: «500 £ 

per la mia 

finestra…» 

La morfina ed 

altro… 
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Cicely Saunders (1918-2005) 

• L’esperienza del St 

Luke’s e di David 

Tasma: «500 £ per 

la mia finestra…» 

• La morfina ed 

altro… 

• 1967 il St 

Christopher’s 

Hospice  



DOLORE 

TOTALE 
DOLORE 

SPIRITUALE 
DOLORE 

SOCIALE 

DOLORE 

FISICO 

DOLORE 

PSICOLOGICO 



Cecily e il malato… 

«…tu sei importante perché tu sei 
tu e tu sei importante fino all’ultimo 
momento della tua vita. Noi 
faremo tutto ciò che possiamo, 
non solo per aiutarti  a morire 
serenamente, ma anche a vivere 
finchè tu muori…» 



…the Hospice Movement… 





Le Cure Palliative: definizione ed 

altro… 

Le cure palliative sono la cura attiva e 

globale prestata al paziente quando la 
malattia non risponde più alle terapie 

aventi come scopo la guarigione.  

 Il controllo del dolore e degli altri sintomi, dei 

problemi psicologici, sociali e spirituali assume 

importanza primaria.  

EAPC 1998 



Le Cure Palliative: definizione ed 

altro… 

Le cure palliative hanno carattere 

interdisciplinare e coinvolgono il paziente, la 

sua famiglia e la comunità in generale. 

Provvedono una presa in carico del paziente 

che si preoccupi di garantire i bisogni più 

elementari ovunque si trovi il paziente, a 

casa, o in ospedale.  

EAPC 1998 



Le Cure Palliative: definizione ed 

altro… 

Le cure palliative rispettano la vita e 
considerano il morire un processo 
naturale 

Il loro scopo non è quello di accelerare 
o differire la morte, ma quello di 
preservare la migliore qualità della vita 
possibile fino alla fine.  

EAPC 1998 



Le Cure Palliative: definizione ed 

altro… 

 La globalità dell’intervento terapeutico che, avendo 
per obiettivo la qualità della vita residua, non si limita 
al controllo dei sintomi fisici ma si estende al 
sostegno psicologico, relazionale, sociale e spirituale 

 La valorizzazione delle risorse del malato e della sua 
famiglia oltre che del tessuto sociale in cui sono 
inseriti 

 Molteplici figure professionali e non professionali sono 
coinvolte nel piano di cura 

Commissione Ministeriale 1999 



Legge 38/2010 

 Traccia il percorso dello sviluppo delle CP, impegnando gli operatori 
a prendersi cura del dolore e della sofferenza 

 Approccio globale 

 Concetto di rete assistenziale e di reti territoriali 

 Integrazione tra  hospice e CP domiciliari 

 Diritto alla cura del dolore cronico, come malattia 

 Uso di strumenti  di valutazione e loro inserimento nella cartella 
clinica 

 Semplificazione della prescrizione degli oppioidi 

 Progetti Ospedale e Territorio Senza Dolore 

 Formazione agli operatori e informazione ai cittadini 



CP: principi essenziali -1 

 Tutella  della vita 

 Paziente/famiglia 

 Cure di qualità 

 Equipe assistenziale 

 Multiprofessionale 

 interdisciplinare 

 Comunicazione 

efficace 

 Etica 

 Autonomia, 

beneficienza, non 

maleficenza, giustizia 

 Dichiarazione di 

Barcellona  

 Supporto alla famiglia 

 



CP: principi essenziali - 2 
La Cure Palliative 

Gestione ottimale dei sintomi • Qualità della vita 

• Controllo del dolore 

• Controllo degli altri  sintomi 

Assistenza personalizzata • Obiettivi  della cura 

• Dolore totale 

• Supporto per aiutare a 

fronteggiare le difficoltà della 

malattia 

Assistenza globale alla persona • Approccio globale, aspetti 

clinici, assistenziali, psicologici 

e spirituali 

• Approccio interdisciplinare 



Le 3 componenti delle Cure 

Palliative 

Cura   

psicosociale 

Cura 

della  

malattia 

Cura 

dei  

sintomi 



Cura dei  

sintomi 

Cura   

psicosociale 

Le componenti delle Cure Palliative: nelle 

patologie in fase iniziale… 

Cura 

della  

malattia 



Cura della  

malattia 

Le componenti delle Cure Palliative:  

in una fase terminale… 

Cura   

psicosociale 
Cura dei  

sintomi 



Le aree di intervento delle Cure 

Palliative… 

 Area delle strutture e processi di cura 

 Aspetti biomedici (es. dolore) 

 Aspetti psicologici 

 Aspetti sociali 

 Aspetti spirituali/religiosi 

 Aspetti culturali 

 Cura del morente 

 Aspetti etico-legali 

National Consensus Project 2009 
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Morire oggi… 

Negli USA, circa l’85% delle persone, 

affronterà un percorso di… 

20% cancro 

25% insufficienza d’organo  

40% demenza/fragilità 

Con circa 2-4 anni di disabilità… 



I bisogni delle Cure Palliative 

 In Europa circa 500 malati ogni 100.000 abitanti 

hanno bisogno di CP 

 40% con cancro 

 60% con patologie non oncologiche 

 Circa il 40% richiedono una equipe specializzata 

 In Italia ogni anno 270 mila famiglie affrontano il 

cancro e 140 mila necessitano di cure al 

domicilio  



I tempi delle Cure Palliative… 

Cure della malattia 

Cure palliative/hospice 

D
ia

g
n

o
si

 

M
o

rt
e

 



Le Cure Palliative… 

• Migliorano la qualità della vita 
(“hanno a che fare con il vivere…”) 

• Secondo un piano assistenziale 
• Che si assicura che i trattamenti siano 

orientate per obiettivi 

Non diretti alla malattia 

Non diretti dalle tecnologie 



…attenzione a non permettere che la passione per la 

tecnologia e la nostra capacità di mantenere un 

corpo in vita offuschino la definizione di vita… 

…vorrei fare ancora alcuni esami, tanto per 

escludere che si tratti di «febbre da 

baseball»… 



Relazione di cura e valutazione… 

 Clinica: i sintomi sono 

individuati e trattati 

 Psicologica: al pz/famiglia 

è offerto supporto 

psicologico, se necessario 

 Sociale: i familiari  

partecipano e 

accompagnano il 

paziente, come da lui 

voluto 

 Spirituale: è offerto 

accompagnamento 

spirituale, come 

desiderato 

 Etica: i protagonisti 

sono impegnati ad 

agire nel rispetto della 

persona e dei principi 

assistenziali 



Paziente 
e 

famiglia 

Sfera fisica 

Sfera 
psichica 

Sfera 
sociale 

 

 

 

Fine assist. 
gestione 

lutto 

Gestione 
clinica 

Aspetti 
pratici 

Perdita 
lutto 

Sfera 
spirituale 
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Modif. da Ferris 2002 



Gestione delle malattia/lutto -1 

 Gestione clinica 

 Diagnosi primaria, 

prognosi, 

documentazione 

 Diagnosi secondaria 

 Complicanze/comorbi

dità 

 Eventi avversi 

 Allergie  

Sfera fisica 

Dolore e altri sintomi 

Stato cognitivo 

Funzioni 

Motorie, sensitive 

Fisiologiche, sessuali 

Ferite, LDP 

Abitudini  



Gestione delle malattia/lutto - 2 

Sfera psichica 

 Personalità, comportamento 

 Depressione, ansia 

 Emozioni, come rabbia, 

angoscia, disperazione 

 Paure, come abbandono, 

morte, … 

 Controllo, dignità, 

indipendenza, 

 Conflitti, sensi di colpa,  

 Autostima, immagine di sé,   

 

 Sfera sociale 

 Cultura, fede, religione, 

 Relazioni, ruoli sociali, 

 Isolamento, abbandono,  

 Sicurezza, ambiente, 

 Vita privata, intimità, 

 Abitudini, svaghi, 

 Risorse finanziarie, spese 

 Aspetti legali, come ADS, 

DAT, testamento 

 Caregiver 



Gestione delle malattia/lutto - 3 

 Sfera spirituale 

 Significato, valori 

 Sfera esistenziale, 

trascendenza 

 Valori, fede, pratiche, 

appartenenza, 

 Guide spirituali, rituali, 

 Simboli  

Aspetti pratici 

Attività del vivere 

quotifiano 

Cure della persona, 

lavori domestici, 

Persone a carico, 

animali, 

Comunicazioni, 

trasporti,  



Gestione delle malattia/lutto - 4 

 Fine assistenza/gestione lutto 

 Fine vita 

 Questioni economiche, 
relazioni 

 Donazioni e eredità 

 Preparazione inevitabilità della 
morte 

 Anticipazione/gestione ultime 
ore 

 Riti, rituali 

 Certificazioni 

 Supporto, cura della salma 

 Funerale, celebrazioni 
 

Perdita/lutto 

Perdita 

Lutto 

Acuto, cronico, 

anticipatorio 

Preparazione al 

lutto 

Cordoglio  



Le Cure Palliative devono… 

Educare e supportare gli altri settori 
della medicina per… 
Controllo dei sintomi 

Tematiche comunicazionali 

Dubbi etici  

Delineare gli obiettivi 

Utilizzo delle risorse 



Cosa vogliono i pazienti… 

• Un adeguato trattamento 

del dolore e degli altri 

sintomi 

• Avere un senso di controllo 

sulla situazione 

• Migliorare la 

comunicazione riguardo 

alla loro salute 

• Avere un sistema 

coordinato di cura per 

tutta la durata della 

malattia 

• Evitare prolungamenti 

inadeguati della 

terminalità 

• Alleggerire il carico sui 

propri familiari 

• Consolidare i rapporti con 

le persone amate 

• Avere un maggiore senso 

di sicurezza nel contesto 

del sistema sanitario 



Le domande… 

 Le emozioni, le paure 

 Cosa la preoccupa maggiormente? 

 Immagino che non sia stato facile convivere con la sua malattia… 

 Le idee, le spiegazioni 

 Come pensa stiano andando le cose?  

 Secondo lei cosa significa questo nuovo dolore?  

 Ha idea da cosa possa dipendere la malattia? 

 Le funzioni 

 Quanto la limitata la sua malattia? 

 A cosa ha dovuto rinunciare? 

 La malattia ha colpito anche le persone importanti nella sua vita? 

 Le aspettative, le speranze 

 Cosa si aspetta che io possa fare per lei? 

 Cosa si  aspetta da questa nuova terapia? 



La famiglia… 

Incontrarsi 

Parlare 

Stabilire degli obiettivi 

Affrontare i conflitti 



Quale ruolo? 

 Comunicazione, contatto umano 

 Comunque  «esserci» 

 Cercare di costruire una relazione solida 

 Mantenere la dignità e l’autonomia del paziente 

 Aiutare il paziente nell’adattamento al cambio/perdita 

di ruolo 

 Coinvolgere pz/famiglia in tuti gli aspetti dell’assistenza 



Gli interventi… 

Controllo di 

• Dolore 

• Dispnea 

• Nausea 

• Vomito 

Supporto 

• Emozionale 

• Spirituale 

• Psichosociale 

BLS 

Ventilazione  

NIV/invasiva 

Altri interventi 

 invasivi 

 

Infezioni 

Transfusioni 

Ipercalcemia 

Dialisi 

Alimentazione  

con sonda 

Variabile 

Palliativo Non Palliativo 





Modelli assistenziali - 1 

 Fase di progressione di malattia 

 Domanda sorprendente (1 anno) 

 Valutazione di eleggibilità per CP 

 Palliative Performance Scale >50% 

 Edmonton Symptom Assessment Scale 

 Diario del dolore/sintomi 

 Obiettivi della fase 

 Gestione sintomi 

 Comunicaare andamento patologia 

 Possibili complicanze, prognosi 

 Pianificazioned elle cure 

 Individuazione del care giver 

 Clima di ascolto 

McGregor 2009 



Modelli assistenziali - 2 

 Fase di scompenso di patologia inguaribile 

 Domanda sorprendente (6 mesi) 

 Pazienti eleggibili per CP 

 Obiettivii della fase 

 Gestione del dolore e di altri sintomi emergenti 

 Rafforzare la collaborazione tra equipe e familiari 

 Ridiscussione prognosi e pianificazione cure 

 Discussione obiettivi del trattamento 

McGregor 2009 



Modelli assistenziali - 3 

 Fase di perdita dell’autonomia 

funzionale/intensificazione sintomi 

 Solo Cure Palliative 

 Aumento dei bisogni assistenziali, perdita di autonomia 

 Obiettivi della fase 

 Regolare contatto con i familiari 

 Garantire continuità assistenziale (paziente solo?) 

 Gestione del dolore/sintomi e fornitura farmaci 

 Ridiscussione prognosi e pianificazione cure 

 Preprazione logistica all’exitus 

 Quale QdV per l’ammalato? 
McGregor 2009 



Modelli assistenziali - 4 

 Fase degli ultimi giorni di vita 

 Decadimento psico-fisico, fase di terminalità 

 Iniziale:  paziente allettato, non assume praticamente alimenti, 

alterazioni cognitive 

 Intermedia:  sopore, rantolo terminale, a volte febbre 

 Finale: comatoso,  estremità fredde, acrocianosi cutanea, ipotensione, 

PPP flebili/assenti, alterazioni ritmo respiratorio, rantolo terminale; 

generalmente coerenti con 12-24 h di vita  residue 

 Obiettivi della fase 

 Contatto regolare con l’equipe e supporto ai familiari 

 Controllo dei sintomi 

 Preparare al lutto 

 Verifica luogo del decesso 
McGregor 2009 



Modelli assistenziali - 5 

 Fase dell’elaborazione del lutto 

 Morte 

 Obiettivi della fase 

 Contatto regolare con i familiari 

 Supporto ai familiari 

 Aiuto nelle pratiche burocratiche 

 Supporto al lutto,  visita  postmortem 

McGregor 2009 



La teoria del bivio… 

sbanni 2015 



La teoria del bivio… 

 Modello pratico per affrontare i momenti di crisi (ad 

esempio un aggravamento delle condizioni, che faccia 

presagire un decesso imminente e permettere ai 

familiari di confrontarsi con una condizione di 

aggravamento 

 «…l’ammalato si trova ad  un bivio, ha una probabilità 

elevata di morire nelle prossime 24 ore…» 

 «…in questa fase, cercheremo di evitargli sofferenze, 

mentre il suo organismo decide se percorrere una strada 

o l’altra…, mantenendo un atteggiamento terapeutico 

neutrale» 



Cure Palliative Precoci 
 Nelle patologie inguaribili ed evolutive 

 Non solo nella malattia oncologica 

 In ambito oncologico: 

 Simultaneous Care 

 Miglioramento della qualità della vita 

 Possibili benefici anche sulla sopravvivenza (Temel  2010) 

 Finalità 

 Ottimizzare la QdV 

 Comunicare la prognosi, con le problematiche conseguenti 

 Accompagnare il processo di accettazione graduale della malattia 

 Decision making 

 Costruire una morte dignitosa 



Comunicare la prognosi: elementi chiave 

Contesto 

Quanto sa già  il 

paziente? 

Quanto potrebbe 

essere di aiuto al 

paziente sapere 

della prognosi? 

Somministrare le 

informazioni 

Empatia 

Rafforzamento 

Follow up e figure di 

supporto 





La fase terminale 

 Fase terminale di una malattia è un termine clinico 
preciso, usato per indicare quella fase ini cui le terapie 
sono diventate inadeguate o sono inefficaci ai fini della 
stabilizzazione della malattia  o di un prolungamento 
significativo della vita 

 Criteri Commissione Ministeriale CP (1998), prevede: 

 Criterio terapeutico: assenza/esaurimento dei trattamenti 
curativi/inopportunità degli stessi 

 Criterio sintomatico: sintomi invalidanti, con riduzione del 
Peroformance S3tatus 

 Karnofsky ≤50 

 ECOG ≥ 3 



Performance Status sec. Karnofsky 



Performance Status sec. ECOG 



Modelli del morire… 

 Stime prognostiche 

 Domanda sorprendente,  a 6-12 mesi 

 Indicatori generali di peggioramento clinico 

 Indicatori clinici specifici, per patologia 

 Sostanzialmente 4 tipi di traiettorie del morire (Murray 2005) 

 Morte improvvisa 

 Morte per cancro 

 Morte da insufficienza d’organo 

 Morte per deterioramento e fragilità 



Livello 

PPS % 

Deambul. Attività/evidenza 

Malattia 

Selfcare Alimentaz. Coscienza  

100 Completa Normale completa Normale Completa 

90 Completa Normale Completa Normale Completa 

80 Completa Normale Completa Norm./ridotta Completa 

70 Ridotta Incompleta Aiuto saltuario Norm./ridotta 

 

Completa 

60 Ridotta Non svolge i lavori di casa/mal. 

significativa 

Assistenza Norm./ridotta 

 

Completa/confusa 

50 Seduto/sdraiato Non lavora/malattia estesa Assistenza 

importante 

Norm./ridotta 

 

Completa/confusa 

40 Seduto/sdraiato Non attività/malattia molto 

estesa 

Cura totale Norm./ridotta 

 

Completa/sonnolenz

a/confusa 

30 Allettato Non attività/malattia molto 

estesa 

Cura totale Norm./ridotta 

 

Completa/sonnolenz

a/confusa 

20 Allettato Non attività/malattia molto 

estesa 

Cura totale Minima a sorsi Completa/sonnolenz

a/confusa 

 

10 Allettato Non attività/malattia molto 

estesa 

Cura totale Igiene orale Confusa/comatoso 

PPS – PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE 



Palliative Prognostic Score - 1 
punteggio 

Stima sopravvivenza in settimane  

>12 0 

11-12 2 

7-10 2.5 

5-6 4.5 

3-4 6 

1-2 8.5 

dispnea 1 

anoressia 1.5 

Karnofsky PS 10-40 2.5 

GB totali 8500-11000/mm3 0.5 

GB totali >11000/mm3 1.5 

% linfociti 12-19.9% 1 

% linfociti 0-11.9% 2.5 



Palliative Prognostic Score - 2 

Punteggio 

totale 

Cancro 

avanzato pz 

in/out 

Cancro 

avanzato pz in 

Pz oncologici e 

non 

Sopravv 

30 gg 

Sopr. 

median. 

Sopravv 

30 gg 

Sopr. 

median. 

Sopravv 

30 gg 

Sopr. 

median. 

0-5.5 87% 76 gg 97% 17 ss 66% 60 gg 

5.6-11 52% 32 gg 59% 7 ss 55% 34 gg 

11.1-17.5 17% 14 gg 25% <1 ss 5% 8 gg 

 



Insufficienza cardiaca acuta 

Azotemia  

(>43 mg/dL) 

PA sistolica 

(<115 

mmHg) 

Creatinin.  

(>2.75 

mg/dL) 

Previsione di 

mortalità (pz 

in) 

- - 2.1% 

- + 5.5% 

+ - 6.4% 

+ + - 12.4% 

+ + + 21.9% 



Insufficienza cardiaca cronica 

Classe 

NYHA  

descrizione Sopravvivenza 

1 anno 

II Dispnea per 

attività normale 

90-95% 

III Dispnea per 

attività moderata 

85-90% 

IV Dispnea a riposo 30-40% 



BPCO – BODE Index - 1 
Punteggio 

BMI 

0=>21 

1=<21 

 

0 

1 

Ostruzione (FEV1 post-broncodilatatore) 

>65% previsto 

50-64% 

36-49% 

<35% 

 

0 

1 

2 

3 

Cammino percorso in 6 minuti 

>350 m 

250-349 m 

150-249 m 

<149 m 

 

0 

1 

2 

3 

Dispnea da esercizio (MMRC) 

1 

2 

3 

4 

 

0 

1 

2 

3 



BPCO – BODE Index - 2 

Punteggio 

totale 

Mortalità  

1 anno 

Mortalità 

2 anni 

Mortalità 

52 mesi 

0-2 2% 6% 19% 

3-4 2% 8% 32% 

5-6 2% 14% 40% 

7-10 5% 31% 80% 



Demenza – Mortality Risk Index - 1 
Fattori di rischio Punti 

ADL=28 (dipendenza completa in 7 classi funzionali) 1.9 

Sesso maschile 1.9 

Cancro 1.7 

Insufficienza cardiaca 1.6 

O2 nei precedenti 14 gg 1.6 

Dispnea 1.5 

<25% di cibo consumato ai pasti 1.5 

Condizioni mediche considerate instabili 1.5 

Incontinenza fecale 1.5 

Allettato 1.5 

Età > 83 aa 1.4 

Sonnolento per la maggior parte del giorno 1.4 

Punteggio totale, arrontondato all’unità, range  0-19 



Demenza – Mortality Risk Index - 2 

Punteggio 

totale 

Rischio stimato di morte a 6 

mesi 

0 8.9% 

1 o 2 10.8% 

1 o 2 23.2% 

3,4 o 5 40.4% 

6,7 o 8 57.0% 

9,10 o 11 70.0% 

>12 



Per approfondire… 
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