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I QUATTRO SCOPI DELLA MEDICINA 

 

• Prevenzione delle malattie 

• Alleviamento del dolore 

• Assistenza e terapia ai 
malati 

• Rimozione dei rischi di 
morte prematura e 
propiziazione di una morte 
serena 

 
Daniel Callahan Gli scopi della medicina, Notizie di 
Politeia 1999 
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LE SFIDE DELLE CURE ALLA FINE 

DELLA VITA 

• LA CRISI DELLA MEDICINA 

• IL MALATO TERMINALE 

• LE CURE PALLIATIVE 

• LA QUALITA’ DI VITA 

• DECISIONI AL FINE DELLA 

VITA 

• DAT DICHIARAZIONI 

ANECIPATE DI 

TRATTAMENTO 
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LA CRISI DELLA MEDICINA 
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CRISI DELLA MEDICINA 
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CRISI DELLA MEDICINA 

• Invecchiamento della 

popolazione 

• Nuove e costose tecnologie 

• Aumento del desiderio di 

salute e benessere 

Daniel Callahan La medicina impossibile. Baldini e Castoldi 2001 
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LE PATOLOGIE CRONICHE 

• IN TERMINI DI MORBOSITA’, IL PROCESSO DI 
INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE, IN 
PRESENZA DI UN AUMENTO DI EFFICACIA DELLE 
TERAPIE, PRODUCE UN AUMENTO SISTEMATICO 
DELLE CONDIZIONI MORBOSE CRONICHE. 

• QUESTE PATOLOGIE, RILEVANTI PER LA LORO 
FREQUENZA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA, 
RISULTANO SPESSO CONCOMITANTI E RESPONSABILI 
IN LARGA PARTE DELLA ELEVATA RICHIESTA 
SANITARIA E DELLA PERDITA DI AUTONOMIA 
NELLE PERSONE ANZIANE. (indagine ILSA 1992-2002, 
radoppio delle gravi disabilità passata dal 4% all’ 8%) 
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INCIDENZA DELLA MORTALITA’ IN 

ITALIA 

STUDIO ILSA 
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LE PATOLGIE CRONICHE 
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CHI E’ IL PAZIENTE TERMINALE ? 
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FASE TERMINALE 

Non esiste una definizione univoca per definire la terminalità. 

• Ultimi 60-90 giorni di vita, 

• L’ultimo anno 

• Le ultime  24-48 ore di vita 

• Fase metastatica e non più guaribile dalla malattia tumorale, 

• Rappresenta una fase temporale ma soprattutto determina un percorso che 
deve tenere conto di molteplici fattori : biologici, clinici, etici, psicologici, 
sociali.  

 

• Esistono molti indicatori ma se presi singolarmente hanno scarso effetto 

 

• È accettato  che nella definizione della terminalità, occorre procedere a una 
valutazione multidimensionale 
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1. L’imminenza della morte 

2. Le preferenze e le aspettative del 

paziente 

3. La gravità complessiva della 

malattia 

4. La prognosi 

5. Il giudizio clinico dei curanti 
 

AHRQ Agency for Healthcare Research and Quality – Dec. 2004 “End-of-life care and outcomes” 

Qual’è il momento nel quale un malato può essere 

definito “alla fine della vita”? 
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TERMINALITA’ NEOPLASTICA :  

I CRITERI 
• TERAPEUTICA: assenza, esaurimento o 

inappropiatezza  di  trattamenti specifici volti alla 
guarigione a al rallentamento della malattia. 

 

• SINTOMATICA:  presenza di sintomi invalidanti 
con riduzione del ksp< 50% 

 

• EVOLUTIVA O TEMPORALE: sopravvivenza 
stimata non superiore a tre mesi. 

 

 

 

TERAPIA DI SUPPORTO CURE PALLIATIVE E ONCOLOGIA: UN CONTRIBUTO ALLA CHIAREZZA. A. TURRIZIANI. LA RIV. IT. CURE PALL. 14, 5, 2012 
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Susan E et al., Hastings Center Report Special Report 35, no. 6 (2005): S26-S30.
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M. Neurodegenerative
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non chiaro, decesso 
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QUALI SONO I MALATI CHE SI 

AVVICIANANO AL FINE  VITA 

 

• Quanto è probabile che essi 

muoiono entro i prossimi 12 

mesi 
 

 

 

 

 

Definizione di end of life care, General medical council, UK 2010 
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Confusione Tremori 
Agitazione 

Normale 

La Via difficile 

La Via abituale 

Morte 

Allucinazioni 

Delirio 

Assonnato 

Letargico 

Ottuso 

Semicomatoso 

Comatoso 

Mioclonia 

Crisi convulsiva 

Le 2 Vie del Morire 
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Il tempo 

CHRONOS 
Tempo fisico, 
attuale, 
cronologico 
 

KAIROS 
Tempo psicologico,     
spirituale,indefinito                 
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LE CURE PALLIATIVE 



I BISOGNI DEL MALATO 

• Area del bisogno di non 

soffrire 

• Area del bisogno di non 

essere lasciati soli 

• Area del bisogno dell’ 

essere ascoltati 

• Area del bisogno di 

informazione e 

comunicazione 
F.Fusco RICP (5) 1: 49-51,2011 
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Prognosi buona 

Prognosi cattiva 

Cura 

Cura 

La  

qualità  

di vita 

migliora 

Palliazione 

Cure di fine vita 



“Le cure palliative 

sono lo standard 

migliore per le cure 

di fine vita” 

R Downing 2006 
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LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore 

DUE CARRARE- 19 MAGGIO 2017 



DUE CARRARE- 19 MAGGIO 2017 



LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010 

• L’ASSISTENZA 

EROGATA A TUTTE LE 

PERSONE CON 

PATOLOGIE 

CRONICHE IN FASE 

EVOLUTIVA, 

• LA COSTITUZIONE 

DELLE RETI DI CURE 

PALLIATIVE E 

TERAPIA DEL 

DOLORE 

• LA CONTINUITA’ 

DELLE CURE (progetto 

ospedale e territorio 

senza dolore), 

• LA FORMAZIONE 

E 

L’AGGIORNAMEN

TO DEL 

PERSONALE, 

• LA 

SEMPLIFICAZION

E DELLE 

PROCEDURE DI 

ACCESSO AI 

MEDICINALI 

IMPIEGATI 

NELLA TERAPIA 

DEL DOLORE, 
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LEGGE 38 DEL 15 MARZO 2010 

• L’ASSISTENZA  GARANTITA 

DA UNA EQUIPE 

MULTIPROFESSIONALE 

• L’ASSISTENZA 

SPECIALISTICA DI 

TERAPIA DEL DOLORE, 

• L’ OBBLIGO DI RIPORTARE 

NELLA CARTELLA CLINICA 

LA RILEVAZIONE DEL 

DOLORE 

 

• LO SVILUPPO DELLA RETE 

DI CURE PALLIATIVE E 

DELLA TERAPIA DEL 

DOLORE PEDIATRICHE, 

• LA CAMPAGNA DI 

INFORMAZIONE ALLA 

POPOLAZIONE, 

• MONITORAGGIO 

MINISTERIALE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA 

LEGGE 
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La rete di assistenza ai pazienti  

E’ costituita da una aggregazione funzionale ed integrata dei servizi 
distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali si articola in diverse linee 
organizzative : 

Assistenza ambulatoriale, 

ADI 

Assistenza domiciliare specialistica 

Assistenza residenziale nei centri di cure palliative 
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Cure palliative sempre più precoci 

Parikh R.: early specialty  palliative care . Translating data in 

oncology into practice. N.Engl J Med 2013;369: 2347-51 

Il carcinoma della prostata: un project work in az. ulss17;  21 nov. 15 



 

 

Pazienti non responsivi alle terapie con 
finalità relegate agli ultimi stadi della 
cura e nelle ultime settimane di vita                             

 

 

       

I principi delle c.p. dovrebbero essere 
applicati più precocemente    possibile 
nel corso di una malattia cronica fino 
alla fase finale 

Last stage 

Definizione delle cure palliative 
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Early 



Perché early pallitive care nei pazienti 

oncologici 

 MIGLIORE CONTROLLO DEI SINTOMI 

Numerosi studi evidenziano che la segnalazione 
di pazienti ai palliativisti da parte degli oncologi 
è tardiva, in quanto ritengono che possa causare 
un allarme nei pazienti e nei loro familiari; 

 I dati riportati in letteratura non sostengono 
affatto questa convinzione 

Deve crescere la consapevolezza che gli 
oncologi non possono essere in grado di gestire 
tutti gli aspetti delle cure dalle diagnosi, ai 
trattamenti, al controllo dei sintomi alla 
discussione rispetto alle cure di fine vita 

 

Greer J.A., JacKson V.A.; Early integration of palliative cure services with standard oncology care for patients with advanced 
canser. Ca Cancer J. Clin 2013 
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équipe • un’équipe terapeutica 
preparata e competente che 
condivide e pianifica un 
progetto assistenziale in una 
fase precoce e che varia in 
relazione ai bisogni del paziente 
e della famiglia, 
•Un interscambio di competenze 

all’interno dell’èquipe 
• Continuità delle cure fino alla 

fine 
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I FAMILIARI  IL  CAREGIVER 

• Il cancro non è solo un problema individuale, 
ma coinvolge l’intero nucleo familiare 
interferendo sulle relazioni, sulle abitudini 
quotidiane, sui rapporti sociale. 

• Coinvolgimento della famiglia  nelle diverse 
fasi della malattia 

• E’ chiamato  a rispondere ai bisogni del 
paziente a diversi livelli: sanitario, emotivo,  
spirituale, finanziario lungo tutte le fasi della 
malattia; 

• Il coinvolgimento della famiglia  è 
importante nel garantire una adeguata 
assistenza, spesso sono impreparati nella 
gestione a domicilio del loro congiunto 
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Cure di fine vita 

•Controllo della sofferenza 

•Decisioni appropriate 
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Bioetica 

• AUTONOMIA 

• PROPORZIONALITA’ 

• BENEFICIALITA’ 

• NON MALEFICITA’ 

• EQUITA’ SOCIALE 
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Conflitto tra: 
•  modello dell’autonomia  
  estremo: il bene visto solo dal paziente 

•  modello del paternalismo  
  estremo: il bene visto solo dal medico 

•  modello del contrattualismo  
  il bene come acritico rispetto di un “contratto”  
  stipulato tra medico e paziente (medicina difensiva) 

•  modello della beneficialità nella fiducia 
se viene meno la fiducia, la questione rilevante  
non è se il paziente possa o meno intervenire  
nel processo decisionale, quanto, piuttosto,  
cosa possa essere oggetto di richiesta  
e quale sia il modo ottimale per farlo 

RISPETTO DELLA PERSONA 
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Art.32 COSTITUZIONE   

• La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli 

indigenti. 

• Nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i 

limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
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Codice di deontologia medica 
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Codice di deontologia medica 
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Codice di deontologia medica 
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Persistere in terapie sproporzionate, rispetto alle condizioni  
di un paziente realmente “terminale”, che prolungano una  
sopravvivenza dolorosa e gravosa, se non aggiungono 
addirittura altri effetti patologici 
 
Ma in molti documenti, alla voce “trattamenti da non 
intraprendere”, sono elencati anche RCP,  
respirazione artificiale,terapia antibiotica, emotrasfusioni,  
emodialisi, alimentazione e idratazione artificiali 
 
La sproporzione va considerata all’ interno di una  
concreta situazione specifica e non prima che  
tale situazione si sia verificata 

Accanimento terapeutico 
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Criteri indicativi per l’inizio  

o la sospensione delle terapie: 

- Mezzi ordinari 

- Mezzi straordinari 

- Mezzi proporzionati 

- Mezzi sproporzionati 

- Mezzi proporzionati e ordinari 

- Mezzi proporzionati e straordinari 

- Mezzi sproporzionati e ordinari 

- Mezzi sproporzionati e straordinari  
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LA QUALITA’ DELLA VITA 
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• L’Organizzazione Mondiale della salute definisce la qualità della vita mettendo 

l’accento  sulla qualità del vivere e non sulla sola durata della vita in termini 

temporali. Il costrutto di qualità della vita è multidimensionale e riguarda 

cinque ambiti principali: 

• lo stato fisico e le abilità funzionali; 

• lo stato psicologico ed il benessere soggettivo, 

• le interazioni sociali; 

• stato e fattori economici e/o professionali; 

• fattori di ordine religioso e/o spirituale. 

• Per questo motivo, la salute non può essere più valutata semplicemente sulla 

base di criteri fisici, ma bisogna identificare degli  indicatori psicosociali e 

comportamentali tipici dello stato di salute. Solo sulla base di questi è possibile 

effettuare valutazioni diagnostiche e interventi psicoeducativi. 

• Fra gli indicatori di salute, si possono ricordare: 

• competenza sociale; 

• buona autostima; 

• capacità di problem solving; 

• percezione accurata (attribuzione, codifica), controllo e appropriata espressione 

delle emozioni. 
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aspettative 

situazione reale 
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ASPETTATIVE 

SITUAZIONE REALE 
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Chi decide? 

Medico 

 Paziente 
Competente:  

consenso informato 

Incompetente:  

pianificazione anticipata delle cure 
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DOVE DESIDERIAMO MORIRE 
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Pianificazione anticipata delle cure 

Direttive anticipate 

Dichiarazioni verbali 

Lettere personali  

Altre forme di testimonianza  delle 

preferenze (Five Wishes) 

Do not resuscitate (DNR) order 

 
 

 

Istruzioni per le cure mediche 

+ 

Nomina di un 

fiduciario  
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CONSAPEVOLEZZA DIAGNOSI E 

PROGNOSI 
% LETTERATURA HSP 

completa e/o buona 
conoscenza 

58 48 

conoscenza e/o 
rimozione della patologia 

24 25 

non conoscenza 18 27 

non conoscenza della 
prognosi 

35-50 62 

Incontri  di medicina del dolore. Padova 6-8 ottobre 2016 
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DECISIONI DI FINE VITA 

• EUTANASIA/ SUICIDIO 

ASSISTITO 

• SEDAZIONE PALLIATIVA/ 

TERMINALE 
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DECISIONI DI FINE VITA 

• Che cos'è l'eutanasia 

• L’eutanasia attiva consiste nel porre 
fine alla vita di un paziente, 
consenziente, che ne ha fatto 
richiesta, per il quale non si 
attestano possibilità di guarigione o 
di condurre una vita in modo 
dignitoso, secondo il loro personale 
intendimento. Consiste in una 
somministrazione letale.  

• L'eutanasia passiva prevede la 
sospensione di un trattamento 
necessario per mantenere in vita un 
paziente. 

 

• Che cos'è il suicidio assistito 

• Il suicidio assistito è l’atto vero e 
proprio che pone fine alla vita. È il 
paziente a compierlo con l’aiuto e il 
supporto di altre persone. È 
compiuto interamente dal soggetto 
stesso e non da soggetti terzi, che si 
occupano di assistere la persona per 
gli altri aspetti: ricovero, 
preparazione delle sostanze e 
gestione tecnica e legale post 
mortem.  

• La differenza con l'eutanasia 
consiste in particolar modo nelle 
implicazioni etiche, e nella 
responsabilità personale. In Italia il 
suicidio assistito, così come 
l'eutanasia, è punibile dagli articoli 
575, 579, 580 e 593 del codice 
penale.  
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DECISIONI DI FINE VITA 



SEDAZIONE PALLIATIVA S.P. 

• E’ PARTE  DEL TRATTAMENTO PALLIATIVO 

• La riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 

farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di 

ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti 

intollerabile per il paziente, nonostante siano messi in 

opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che 

risulta, quindi, refrattario. (sicp. 2007) 

Incontri  di medicina del dolore. Padova 6-8 ottobre 2016 



SINTOMO REFRATTARIO 

“Quando i suoi effetti sono intollerabili per il malato e non è 

disponibile un trattamento che sia efficace nel portare 

sollievo o capace di controllare il sintomo, in un tempo 

tollerabile, senza compromettere lo stato di coscienza.” 

Incontri  di medicina del dolore. Padova 6-8 ottobre 2016 



D.A.T. 

• Utilità 

• Le DICHIARAZIONI 
ANTICIPATE DI 
TRATTAMENTO servono ad 
anticipare oggi indicazioni rispetto a 
come intendiamo essere trattati 
domani qualora non fossimo nelle 
condizioni di poterlo comunicare 
verbalmente. 

• Data la loro natura ed il loro valore 
formativo ed evolutivo, sono il 
mezzo con il quale fermarsi a 
riflettere sul proprio essere 
impermanenti, sulla propria morte 
e sulla possibilità di comunicare con 
il proprio ambiente affettivo rispetto 
agli argomenti inerenti il fine vita. 
In particolare permettono di dare: 
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Definizione 
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA (estratto) 

[...] Con Dichiarazioni Anticipate di Trattamento 
si indicano documenti con i quali una persona, 
dotata di piena capacità, esprime la sua 
volontà circa i trattamenti ai quali 
desidererebbe o non desidererebbe essere 
sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una 
malattia o a causa di traumi improvvisi, non 
fosse più in grado di esprimere il proprio 
consenso o il proprio dissenso informato. [...] 
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1.La persona che voglio che 

decida per me quando io non 

posso 

2.I trattamenti medici che voglio 

o non voglio 

3.Come voglio essere in una 

condizione confortevole 

4.Come voglio che la gente mi 

tratti 

5.Cosa voglio che sappiano i 

miei cari 

Florida Commission on Aging with Dignity: www.agingwithdignity.org 
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Evitare il senso di abbandono nella fase avanzata o 

terminale della malattia 

 

F.Bacone 1561-1626. Dalle dignità e del 
progresso delle scienze 

Io penso che l’ufficio del medico non è soltanto 

quello di ristabilire la salute, ma anche quello di 

mitigare i dolori e le sofferenze causate dalla 

malattia; e non solo quando ciò, come 

eliminazione di un sintomo pericoloso, può 

giovare a condurre alla guarigione, ma anche 

quando, perdutasi ogni speranza di guarigione, 

tale mitigazione serve soltanto per rendere la 

morte facile e serena.  

Ma ai nostri tempi i medici si fanno una sorta di  

religione nel non far nulla quando hanno dato il 

paziente per spacciato; mentre, a mio giudizio, se 

non vogliono mancare al loro ufficio e quindi 

all’umanità, dovrebbero acquisire l’abilità di 

aiutare i morenti a congedarsi dal mondo in modo 

più dolce e quieto e praticarla con diligenza 



COME DESIDERO ESSERE 

RICORDATO 
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