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 2/3 delle persone muoiono oltre 70 anni

 lungo periodo di disabilità e fragilità

 muoiono per polipatologie cronico-degenerative

 percorsi di diagnosi e cura spesso futili

 condizione gravosa con perdita della qualità di  vita

e della dignità della persona

CURE PALLIATIVE 
Strategia efficace nelle Cure di Fine Vita

Priorità urgente di Sanità Pubblica



CURE PALLIATIVE:
L’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici, assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata, sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pz la cui 
malattia , caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi 
infausta, non risponde più a trattamenti specifici

TERAPIA del DOLORE
L’insieme degli interventi diagnostico-terapeutici volti ad individuare ed applicare 
idonee e appropriate tx. farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e 
riabilitative, allo scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico
terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore

Sancisce il diritto di ogni cittadino ad accedere
alle cure palliative e alla terapia del dolore

Legge n° 38 del 15.03.2010
“Disposizioni per garantire l’accesso  alle
cure palliative e alla terapia del dolore”



WHO

WHO. Cancer pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee  (WHO 
Technical Report Series, No.804, Geneva, WHO 1990.

Last stage

Pazienti non responsivi alle terapie curative

con finalità relegate agli ultimi stadi della cura

Early

I principi delle Cure Palliative dovrebbero essere applicati il più  
precocemente possibile nel corso di una malattia cronica , 
tenendo conto della traiettoria della malattia, fino alla  fase finale.

Definizione delle Cure Palliative

Cecilia Sepúlveda, Amanda Marlin, Tokuo Yoshida, Andreas Ullrich,  Palliative Care: The 
World Health Organization’s Global  Perspective

Program on Cancer Control (C.S., A.M., A.U.) and Essential Drugs and Medicines  Policy 
(T.Y.), World Health Organization, Geneva, Switzerland
Journal of Pain and Symptom Management 24, 2002

Levy MH. - NCCN Task Force Report: Supportive and palliative care
Oncology 13: 517-522, 1999



Cure Palliative per quanti e quali malati?

MONDO EUROPA

N. totale/100.000 abitanti 377.6 561.5

HIV/AIDS 21.6  (6%) 9.9 (1%)

Cancro 128.5 (34%) 218 (39%)

Patologie evolutive non K 227.6 (60%) 333.6 (60%)

Global Atlas of Palliative Care at the end of life  WPCA e WHO 2014  



 aumentare la copertura del fabbisogno di Cure Palliative

oncologiche

 estendere l’assistenza a tutte le patologie cronico-degenerative

 anticipare la presa in carico di pazienti con probabilità di morire

entro un anno

 garantire l’appropriatezza delle cure nel setting assistenziale

più adeguato

 garantire il continuum delle cure dalle fasi più semplici a quelle

più complesse 

Documento di Sviluppo
LE CURE PALLIATIVE e LA TERAPIA del DOLORE

Regione Veneto  Settore Assistenza  Distrettuale e Cure Primarie

Obiettivi



Cure palliative di base: bassa complessità clinica 

Cure palliative simultanee: malati in fase avanzata di malattia, 
condizione clinica complessa per sintomi difficili, distress
psicologico, necessità di nutrizione artificiale o riabilitazione.  

Cure di fine vita: accompagnamento del malato e famiglia nelle 
ultime settimane, ultimi mesi di vita, attraverso il controllo del 
dolore e dei sintomi, il supporto psicologico, sociale e spirituale. 

Documento di sviluppo Cure Palliative e lotta al Dolore 2015  Coordinamento Regione Veneto 

PIANIFICAZIONE DELL’ASSISTENZA

Tre scenari in continuità 



Malati cronici-complessi in Veneto
sistema ACG (Adjusted Clinical Group)

La dimensione del problema



CURE PALLIATIVE di FINE VITA

Il percorso assistenziale avanzato individua alcuni 
momenti  fondamentali:

 identificare precocemente i malati con patologie  croniche
in fase evolutiva a limitata aspettativa di  vita

 riconoscere i  bisogni dei malati e delle loro  famiglie

 definire un piano di cura coerente con la situazione  clinica

 monitorare l’esito delle cure



LINEE GUIDA  NICE  2016
(National Institute for Health and Care Excellence)

per L’ASSISTENZA agli ADULTI  nel FINE VITA

Riconoscere la condizione di fine vita

raccogliere informazioni su:
• necessità psicologiche, sociali e spirituali
• segni e sintomi clinici attuali
• anamnesi e contesto clinico
• obiettivi e desideri della persona
• punto di vista di familiari  e caregiver

valutare i cambiamenti segni/sintomi che possono suggerire il fine vita
• agitazione
• respiro di Cheyne-Stokes
• deterioramento dello stato di coscienza
• chiazze cutanee 
• secrezioni respiratorie rumorose
• progressiva perdita di peso
• senso di spossatezza e perdita dell’appetito  
• cambiamenti nelle capacità comunicative
• deterioramento della mobilità o del performance status



LINEE GUIDA  NICE  2016
(National Institute for Health and Care Excellence)

per L’ASSISTENZA agli ADULTI  nel FINE VITA

Comunicazione
• identificare nel team assistenziale il professionista più adeguato per parlare del fine vita
• fornire informazioni accurate su prognosi e il modo in cui sarà gestito/condiviso il fine vita
• assicurarsi che tutto il piano assistenziale sia stato condiviso

Idratazione
• incoraggiare le persone nel fine vita a bere (se sono in grado di farlo)
• valutare eventuali difficoltà (es. problemi deglutizione)  e discutere rischi e benefici
• garantire cura ed igiene costanti della cavità orale  e delle labbra
• valutare lo stato d’idratazione e l’opportunità di iniziare o continuare l’idratazione

clinicamente assistita, rispettando le preferenze del paziente
• informare che negli ultimi giorni di vita l’idratazione clinicamente assistita  può alleviare

i sintomi della disidratazione ma può provocare anche altri problemi (sovraccarico…)
• rivalutare spesso l’idratazione clinicamente assistita  e continuare solo in presenza di un

beneficio clinico



LINEE GUIDA  NICE  2016
(National Institute for Health and Care Excellence)

per L’ASSISTENZA agli ADULTI  nel FINE VITA

Terapia farmacologica
• non esistono evidenze a supporto della gestione farmacologica dei sintomi

nel fine vita. I medici prescrittori dovrebbero seguire standard locali e in caso di dubbio
chiedere consiglio ad un palliativista

• per le persone in fine vita considerare anche un trattamento non farmacologico dei sintomi

Gestione dei sintomi
• Dolore
• Respiro affannoso
• Nausea e Vomito
• Ansia, Delirium, Agitazione
• Rantolo terminale

Prescrizione Anticipatoria
Prescrizione di farmaci a scopo anticipatorio o “al bisogno” per un
controllo urgente della sintomatologia 



NODI CRITICI

Nonostante la maggior parte delle persone  muoia per patologie
diverse dal cancro, gran parte degli sforzi per migliorare la 
qualità delle ultime fasi di vita sono ancora concentrati sui 

pazienti con neoplasie in fase avanzata
Melissa Wachterman  Jama Intern Med. 2016

Sebbene le Cure Palliative stiano cercando di “sdoganarsi”
culturalmente  dall’ambito oncologico, in realtà, è ancora  molto

evidente un “modus operandi”  tipico dell’approccio alla 
malattia neoplastica



Le RSA sono “l’anello debole” nella Rete delle Cure Palliative

 Scarsità del personale

 Rapido turnover

Mancanza di formazione in Cure Palliative

PROGETTO  CURE PALLIATIVE in RSA

RETE di CURE PALLIATIVE: aggregazione funzionale ed integrata
delle attività di Cure Palliative erogate in OSPEDALE, in HOSPICE,
a DOMICILIO e in altre STRUTTURE RESIDENZIALI, in un ambito
territoriale definito a livello regionale.

Conferenza Stato-Regioni 25 Luglio 2012



CURE PALLIATIVE di BASE CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE

Percorso formativo per acquisire 
conoscenze/competenze inerenti 

le Cure Palliative di Fine Vita

Presenza del Nucleo di Cure Palliative
in struttura, in tempo reale, per i pazienti

a maggior complessità clinica

Percorso Psicologico per acquisire
Copying Skills

PROGETTO  CURE PALLIATIVE in RSA

Progetto “pilota” in RSA a Stra -Venezia-

con l’intento di estenderlo a tutte le RSA della ASL



“Le Cure Palliative iniziano quando inizia
la sofferenza del malato e dei famigliari”

E. Bruera 2011


