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Definizioni

WHO

Approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro
famiglie affrontando i problemi associati con malattie che pongono a
rischio la sopravvivenza, attraverso la prevenzione ed il sollievo della
sofferenza ottenuti tramite l’identificazione, la valutazione ed il
trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psicosociali e spirituali.

National Consensus Project for Quality Palliative Care

Prevenire ed alleviare la sofferenza e supportare la miglior qualità della vita
possibile per i pazienti e le loro famiglie, a prescindere dallo stadio della
malattia o dalla necessità di altre terapie.



Cure palliative: modello “classico”

J Palliat Med 2004; 7:611–627.



Cure palliative nella BPCO: la pratica

Int J COPD; 2015; 10:1543–1551.



Cure palliative nella BPCO: modello “ideale”

Int J COPD; 2015; 10:1543–1551.



Utilizzo delle cure palliative nella BPCO

Eur Respir J Open 2018; 51:1701879.



Utilizzo delle cure palliative nella BPCO

Eur Respir J Open 2018; 51:1701879.



Utilizzo delle cure palliative nella BPCO

Am J Respir Crit Care Med 2018; 198:1389–1396.





Studio PROLONG

Proactive palliative care did not improve mortality;

Proactive palliative care did not improve overall quality of life;

Proactive palliative care had an effect on the “impact” subscale of
SGRQ;

Participants receiving proactive care made more often advanced care
plans.



Relazione tra durata delle cure palliative e luogo della morte

J Palliat Care 2019, epub ahead of print



Differenze tra specialisti

ERJ Open Res 2019; 5:00163-2018.



Gli obiettivi delle cure palliative nella BPCO

Dispnea;

Nutrizione;

Sintomi psicologici (ansia, depressione);

Fatigue.



Componenti delle cure palliative

Lancet 2017; 390:988-1002.



Aree di intervento

Sintomo Interventi

Dispnea (32%–98%)

Riabilitazione respiratoria, gestione multiprofessiona-
le integrata, tecniche di respirazione, terapia cogniti-
vo/comportamentale, yoga, oppioidi, benzodiazepine,
ossigenoterapia

Fatigue (23%–96%)
Riabilitazione respiratoria, self-management, activity
pacing

Anoressia (64%–67%) Supplementazione nutrizionale

Ansia/depressione (7%–77%)
Training all’esercizio, antidepressivi (depressione),
psicoterapia (ansia)

Tosse (45%–70%) Fisio/logoterapia, pregabalin (add-on), gabapentin

Sonnolenza diurna ed insonnia
(15%–77%)

NIV, terapia cognitivo/comportamentale, benzodia-
zepine (breve termine)

Lancet 2017; 390:988-1002.



Conclusioni

Nonostante la loro efficacia, le cure palliative sono ancora
sotto-utilizzate nei pazienti con BPCO:

Difficoltà nel predire la prognosi;
Scarsa percezione da parte di pazienti e familiari dell’andamento
progressivo della malattia;
Identificazione delle cure palliative con le cure di fine vita.

Nonostante segnali di maggior attenzione verso le cure palliative, la
pratica è ancora lontana dalle raccomandazioni della linee-guida
GOLD: “tutti i medici che gestiscono pazienti con BPCO dovrebbero
conoscere l’efficacia della cure palliative ed usarle nella loro pratica
clinica”.


