
CURE PALLIATIVE
E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CURE 
PALLIATIVE

Parliamone Insieme...



Cosa sono le Cure 
Palliative?



Le cure palliative sono cure 
esclusivamente per persone che stanno 
per morire?

Vero o Falso?



Falso



Le cure palliative si possono 
fare al domicilio?

Vero o Falso?



Vero



Le cure palliative sono un placebo, non 
servono a niente.

Vero o Falso?



 Falso



Obiettivi di discussione

1. Fine Vita e Cure Palliative non sono sinonimi. 
2. Cure palliative non significano abbandono terapeutico
3. Traiettorie di malattia 
4. Cure Palliative come processo (step)
5. Pianificazione anticipata e Advance Care Planning
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Il termine deriva da latino pallium = mantello

metterei l’accento su PALLI-ATTIVE



LE CURE PALLIATIVE SONO UN DIRITTO UMANO





Quadro normativo

Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010)

DGR n. 1770/2016 - Requisiti accreditamento

DGR n. 560/2015 - Riorganizzazione della rete delle cure palliative

DGR 1131/2015- Identificazione figure professionali ecc

Legge 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento”. 

 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2018/timeline-cure-palliative 13

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2016/1743
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/timeline/1-cp-cure-palliative/slide-1-a/dgr-560-2015/at_download/file/DGR%20560-%202015%20%20RER.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2018/timeline-cure-palliative


    Cure Palliative:

 -  Comprendono: prevenzione, identificazione precoce, valutazione completa e gestione di 

problemi fisici, inclusi dolore e altri sintomi debilitanti, disagio psicologico, disagio 

spirituale e bisogni sociali. Quando possibile, questi interventi devono essere basati 

sull'evidenza.

 -  Forniscono supporto per aiutare i pazienti a vivere il più pienamente possibile fino alla 

morte facilitando una comunicazione efficace, aiutando loro e le loro famiglie a determinare 

gli obiettivi dell'assistenza.

 -  Sono applicabili in ogni fase della malattia, in base alle esigenze del paziente.

 -  Vengono fornite in combinazione con terapie che modificano la malattia, ogni volta che è 

necessario.

 -  Possono influenzare positivamente il decorso della malattia.

 
 Definizione IAHPC 

https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-care/definition/


 
 
   Forniscono sostegno alla famiglia e ai caregivers durante la malattia del paziente e nella 

fase del lutto.

 -  Vengono fornite riconoscendo e rispettando i valori culturali e le credenze del paziente 

e della famiglia.

 -  Sono applicabili a tutti i luoghi di cura (residenza e istituzioni) e a tutti i livelli (dal 

primario al terziario).

 -  Possono essere fornite da professionisti con formazione base di cure palliative.

 -  Richiedono cure specialistiche con un team multiprofessionale per la presa in carico di 

casi complessi.

 

DEFINIZIONE ITALIANO IAHPC

https://hospicecare.com/uploads/2018/12/Palliative%20care%20definition%20-%20Italian.pdf


 
 
 
 -  Non affrettano né posticipano la morte, affermano la vita e riconoscono la morte 

come un processo

naturale.

DEFINIZIONE ITALIANO IAHPC

https://hospicecare.com/uploads/2018/12/Palliative%20care%20definition%20-%20Italian.pdf


PALLIATIVE non significa inutili o futili

Perchè c’è sempre qualcosa da fare!

Significa CURARE anche quando non si può guarire
Significa rispettare la  persona e la fragilità 
Significa che si muore anche di troppa medicina se questa 
non viene personalizzata.



«Crediamo che a questo punto ci siano pochi punti cardine nella terapia del 
dolore intrattabile. Primo, dobbiamo cercare di fare una valutazione il più 
accurata possibile dei sintomi che tormentano il paziente. Questo non ha il 
significato di fare una diagnosi e dare un trattamento specifico, perché questo è 
già stato fatto, ma ha lo scopo di trattare il dolore e tutti gli altri fenomeni, 
che possono accrescere il generale stato di sofferenza, come fossero una 
vera e propria malattia»

Cicely Saunders, Vegliate con me

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vegliate_con_me&action=edit&redlink=1






Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente 
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 
(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, 
nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto 
della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità 
nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo 
alle specifiche esigenze.

MINISTERO DELLA SALUTE

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3755&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=legge


Rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica
All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture 
sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso 
del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico 
conseguito.

Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore
Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure 
palliative che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su 
tutto il territorio nazionale.

Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella 
terapia del dolore
La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del 1990) 
semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio sanitario 
nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma utilizzando 
il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale (non più quello in triplice copia).





La Rete Locale di Cure Palliative
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Formazione del personale medico e sanitario
Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 
verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di 
cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie 
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; verranno 
inoltre individuati i criteri per l’istituzione di master in cure 
palliative e nella terapia del dolore.

MINISTERO DELLA SALUTE

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3755&area=curePalliativeTerapiaDolore&menu=legge


Legge 219/2017



Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, contenente “Norme in materia di 

consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Come richiamato all’articolo 1 la Legge 

219 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce 

che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato 

della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi 

della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Lo stesso articolo afferma il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di 

essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla 

prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, 

nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento 

sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.  

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=62663
http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.governo.it/costituzione-italiana/principi-fondamentali/2839
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf


Diritto del paziente ad essere informati

Consenso Informato

Alimentazione e idratazione sono trattamenti 

sanitari

Relazione Medico-Paziente e Pianificazione 

Condivisa delle Cure (PCC)



Fiduciario

Tempo di relazione = Tempo di Cura



Cure Palliative non sono sinonimo di fine vita

Cure Palliative non significa solo la cura del malato affetto da 
Tumore (non solo cancro)

Cure Palliative non soltanto la terapia del dolore

La Morfina (o suoi derivati) non sono sinonimo di fine vita



Documento Aziendale sulle CP nelle CRA-RSA

-Responsabilità e compiti
-Procedura
-Obiettivi
-Strumenti
-Indicatori
-Manutenzione del progetto
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Cambio di paradigma.
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Dalla recente letteratura l’orizzonte temporale di 
intervento delle cure palliative si è esteso fino a 12-24 
mesi prima della morte.

Xavier Gómez-Batiste et All, Mortality, place, and cause of death of patients with advanced chronic 
conditions, palliative care needs and limited life prognosis identified by the Surprise Question and the 
NECPAL-WHOCC-ICO tool in the general population: results of a cohort study at 2 years, Draft.
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TRAIETTORIE DI MALATTIA !

https://www.eapcnet.eu/eapc-groups/reference/primary-care
34

https://www.eapcnet.eu/eapc-groups/reference/primary-care


Ogni traiettoria di malattia presenta 4 dimensioni:

•Fisica
•Sociale
•Psicologica
•SpiritualeBMJ Best Practice – Scott Murray
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LE CURE PALLIATIVE SONO UN PROCESSO DINAMICO. INIZIARE IN TEMPO SIGNIFICA 
SUPPORTARE PAZIENTE E ANCHE IL CARE GIVER
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1. INDIVIDUARE IL 
PAZIENTE che 
potrebbe beneficiare 
CP

2. VALUTAZIONE 4-D
Sintomi- 
Psico-Socio-Spirituale

3. IDENTIFICAZIONE 
DEL CAREGIVER 
FORMALE o *ADS*

4. ANTICIPAZIONE 
DELLE CURE / 
CRISI

5.FORMALIZZAZIONE 
DEL PAI (Piano 
Assistenziale Integrato 
Avanzato)

6. Compilare la 
cartella ADI /ABC
*TERAPIE AL 
BISOGNO* +
Informativa MCA

7.REVISIONE e 
ARMONIZZAZIONE 
terapie (ArTe)

8.ASSESSMENT dei 
SINTOMI (non solo 
dolore)- ESAS* 
regolarmente

*Segnalazione S.A.D.I*

9.SUPPORTO AL 
LUTTO
Guida
Associazioni
Cordoglio 
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SUPPORTO 
PSICOLOGICO 
/ SOCIALE
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Pensare alla fine della vita, è anche un modo per 
viverla bene fino in fondo.

Ogni tanto ci pensiamo? Pensiamo a quali sono gli 
obiettivi e le priorità? Stiamo andando nella direzione 

giusta?



In un Death Cafe la gente, spesso sconosciuta, si riunisce per 
mangiare la torta, bere il tè e discutere della morte.

Il nostro obiettivo è "aumentare la consapevolezza della morte al 
fine di aiutare le persone a trarre il massimo dalle loro vite 
(limitate)".

A Death Cafe è un gruppo di discussione diretta sulla morte senza 
agenda, obiettivi o temi. È un gruppo di discussione piuttosto che 
una sessione di supporto o consulenza per il dolore.

DEATH CAFE

https://deathcafe.com/how/


-Scrivi su un foglio cosa è importante nella tua 
vita (5 punti)

-Rifletti su cosa è per te una buona morte



GRAZIE


