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TRATTAMENTI di 
FINE VITA  e 
ASSISTENZA



 2/3 delle persone muoiono oltre 70 anni

 muoiono per polipatologie cronico-degenerative

dopo un lungo periodo di disabilità e fragilità

 dopo percorsi di diagnosi e cura spesso futili

 condizione gravosa con perdita della qualità di

vita e della dignità della persona

CURE di FINE VITA 

Priorità urgente di Sanità Pubblica



CURE di FINE VITA

L’assunzione di nuovi poteri di intervento sulla vita 
impone l’assunzione di nuove responsabilità a 

forte connotazione etica

Cos’è giusto “fare” o “non fare”?

Il problema del “LIMITE” (quando fermarsi?)

Carenza di Linee Guida

Spesso si oscilla tra l’eccesso di 
interventismo (accanimento)

e l’abbandono terapeutico



• Nutrizione ed Idratazione

• Supporto assistenziale

• Cure ordinarie e Medicazioni

• Terapie intensive e di Rianimazione

CURE di FINE VITA



• Nutrizione e Idratazione per os (naturale)

• Nutrizione ed idratazione  artificiale

– enterale (PEG, SNG)

– parenterale (accesso venoso periferico o centrale)

NUTRIZIONE e IDRATAZIONE



Gruppo di Studio SIGG

“La cura nella fase terminale della vita”

QUESTIONARIO  
ANZIANO E CURE DI FINE VITA

15) Quanti pazienti vengono alimentati per via artificiale?
 < 30%
 30-60%
 > 60%

16) A quanti pazienti viene interrotta la nutrizione artificiale?

 < 30%
 30-60%
 > 60%

17) Quanti pazienti vengono idratati per via artificiale?
 < 30%
 30-60%
 > 60%

18) A quanti pazienti viene interrotta l'idratazione artificiale?
 < 30%
 30-60%
 > 60%

19) Quanti pazienti sono in terapia continuativa con analgesici?
 < 30%
 30-60%
 > 60%

20) Qual è l’analgesico che viene utilizzato maggiormente?
 Paracetamolo
 FANS
 Oppiacei
 Altro

21) Vengono utilizzati antibiotici se sono presenti infezioni?
Mai
 Raramente

 Spesso
 Sempre

22) Vengono curate, se presenti, le lesioni da decubito?
Mai
 Raramente
 Spesso
 Sempre

Considerando l’ultimo mese di vita:



Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 15: quanti pazienti vengono alimentati per via artificiale?

48%

37%

15%

D15

<30%

30-60%

>60%



Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 15: quanti pazienti vengono alimentati per via artificiale?

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Ospedale RSA Territorio

D15

<30%

30-60%

>60%



Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 16: a quanti pazienti viene interrotta la nutrizione artificiale?
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Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 17: quanti pazienti vengono idratati per via artificiale?
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Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 18: a quanti pazienti viene interrotta l’idratazione artificiale?
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Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 18: a quanti pazienti viene interrotta l’idratazione artificiale?
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E’ nota la contrapposizione nel considerare la NA da parte di
alcuni come sostegno vitale/ordinario e da parte di altri
come terapia.

E’ vero che Nutrizione e Idratazione sono sostegni vitali, ma è
altrettanto vero che quando richiedono un intervento
chirurgico o un atto invasivo, sono procedure sanitarie che
possono diventare gravose, sproporzionate e causa di
ulteriori sofferenze.
Pertanto può essere lecito non iniziarle o sospenderle.

Ovviamente la legge non può normare tutte le situazioni,
bisogna valutare caso per caso considerando la condizione
generale del paziente.

NUTRIZIONE ARTIFICIALE
Sostegno vitale o terapia?



ART. 1 (Consenso informato)

Comma 5

Ogni persona capace di agire, ha il diritto di rifiutare, in tutto o in 
parte, qualsiasi  accertamento diagnostico o trattamento sanitario 
indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del 
trattamento stesso …

Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari

la nutrizione artificiale e l’ idratazione artificiale

in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti 
mediante dispositivi medici.

Legge n° 219 22 Dicembre 2017
“Norme in materia di consenso informato 

e di disposizioni anticipate di trattamento”



 La NA andrebbe presa in considerazione nei casi in cui
ci si possa attendere più precocemente una morte per
malnutrizione prima che per la malattia evolutiva di
base

 La NA non deve essere intrapresa se l’attesa di vita è
limitata a poche settimane

 La NA può essere interrotta se non fornisce un reale

beneficio Commissione Bioetica SINPE 2007

NUTRIZIONE ARTIFICIALE
e paziente terminale

Esiste una crescente e significativa letteratura che attesta
l’inefficacia della PEG nella fase finale della demenza



PAZIENTE COMPETENTE

• Consenso informato

PAZIENTE INCOMPETENTE

• Legale rappresentante

• Coinvolgimento dei familiari

• Dichiarazioni anticipate

NUTRIZIONE ARTIFICIALE
Volontà del paziente



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

per L’ASSISTENZA agli ADULTI  nel FINE VITA

IDRATAZIONE

• incoraggiare le persone nel fine vita a bere (se sono in grado di farlo)
• valutare eventuali difficoltà (es. problemi deglutizione)  
• 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



Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 19: quanti pazienti sono in terapia continuativa con analgesici?
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Il dolore, definito il “quinto segno vitale”, deve essere 
routinariamente valutato al pari della pressione arteriosa, della 

frequenza cardiaca, della temperatura corporea e del respiro

DOLORE e DEMENZA SEVERA
CON DEFICIT DI ESPRESSIONE VERBALE

Quando il soggetto non è più in grado di comunicare, il 
dolore da sintomo, (ri-) diventa segno

SCALE OSSERVAZIONALI

CURE di FINE VITA e DOLORE



SEGNI DI DOLORE IN PAZIENTI
CON DEFICIT DI ESPRESSIONE VERBALE

ESPRESSIONI FACCIALI

• Triste

• Spaventato

• Smorfie

• Occhi chiusi o semichiusi

• Accigliato

• Sbattere le palpebre

• Fronte corrugata

VOCALIZZAZIONI

• Sospirare 

• Lamentarsi

• Gemere

• Brontolare

• Cantare 

• Gridare

• Ingiurie

• Richiesta d’aiuto



Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 20: qual è l’analgesico usato maggiormente?
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Considerando l’ultimo mese di vita
Domanda 20: qual è l’analgesico usato maggiormente?
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Legge n° 219 22 Dicembre 2017  Art. 2
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole

nelle cure e dignità nella fase finale della vita

Comma 1

«Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del 
paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche 
in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento 
sanitario indicato dal medico. 

A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del 
dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale 
e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 
2010, n. 38.»



Legge n° 219 22 Dicembre 2017 Art. 2
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole

nelle cure e dignità nella fase finale della vita

Comma 2

«Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di 
imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni 
ostinazione irragionevole nella somministrazione  delle cure e 
dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il 
medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda 
continua in associazione alla terapia del dolore, con il consenso 
del paziente »



SINTOMI REFRATTARI

• dispnea 

• delirium

• Vomito

• dolore

• distress psicologico 

• stato di male epilettico

• sanguinamento massivo
SICP 2007

Sintomo non controllato in modo adeguato nonostante gli 
sforzi per identificare un trattamento valido ed efficace che 
non comprometta lo stato di coscienza



SEDAZIONE PALLIATIVA TERMINALE

RIDUZIONE INTENZIONALE dello STATO di COSCIENZA

IN MISURA ADEGUATA E PROPORZIONATA ALLA NECESSITA’ DI
CONTROLLARE  I 

SINTOMI REFRATTARI

EFFETTUATA QUANDO E’ PREVISTA LA MORTE ENTRO UN 
LASSO DI TEMPO COMPRESO TRA POCHE ORE E POCHI GIORNI

SICP 2007



• Orale 

• Sottocutanea

• Transdermica

• Endovenosa

• Intramuscolare

• Spinale

• Rettale

CURE di FINE VITA e
scelta della via di somministrazione

del farmaco 



La via di somministrazione sottocutanea

• Maggior confort per il paziente

• Sorveglianza più semplice

• Facilità nell’uso della tecnica 

• No rischi locali

• Diversi punti disponibili

• Tecnica economica

Vantaggi



Farmaci somministrabili sottocute

• Antipsicotici (aloperidolo)

• Benzodiazepine (midazolam, lorazepam)

• Antiemetici (metoclopramide, alizapride)

• Corticosteroidi (desametasone, metilprednisolone)

• Antidolorifici (tramadolo, morfina)

• FANS (ketoprofene)

• Diuretici (furosemide)

• Anticonvulsivanti (fenobarbital )



WHO

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

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

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



13. Nella Sua realtà le cure palliative sono presenti? 

no si

nord 37 288

centro 45 216

sud 13 49

isole 5 15



14. Se sì, sono adeguate alle necessità? 

no si

nord 102 185

centro 95 121

sud 31 17

isole 11 5



Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38 del 15 marzo 
2010 
"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" 

ANNO 2015
A partire dalle indicazioni contenute nella L. 38/2010, ciascuna regione ha
provveduto all’attivazione di una rete locale di cure palliative,

MA

Nel 2014 il numero totale di pazienti terminali in assistenza
domiciliare è stato 52.109, di cui 44.842 (86%) per una terminalita ̀
causata da una malattia oncologica, mentre 8.161 (14%) per una
terminalita ̀ non oncologica.

Urge adattare gli attuali servizi di Cure Palliative alle nuove 
necessità date dalle malattie cronico-degenerative



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/speranza di estenderlo ad altre RSA 



Nella relazione tra paziente e medico rispetto all'evolversi delle 
conseguenze di una patologia cronica e invalidante o 

caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, 

può essere realizzata una pianificazione delle cure 
condivisa tra il paziente e il medico, 

alla quale il medico e l’equipe sanitaria  sono tenuti ad attenersi 
qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non 
poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di 
incapacità.

Legge n° 219 22 Dicembre 2017 ART. 5
Pianificazione condivisa delle cure



Paziente Competente

• Insufficienze Multiorgano
• Neoplasie
• SLA
• Demenza in fase iniziale

Consenso informato

PIANIFICAZIONE CONDIVISA
delle CURE

CURE di FINE VITA



IPOTESI MEDICO

Paziente incapace
senza DAT o PCC 

e
senza rappresentante legale

 condizione per intervento
del Giudice Tutelare?

 attivazione procedura per
Amministratore di sostegno?

 decide il Medico?

CURE di FINE VITA



TRATTAMENTI di FINE VITA
ed ASSISTENZA

Scoprirsi essere umano di fronte ad un altro essere umano
è il primo passo per attuare trattamenti ed assistenza di fine vita

che contengano contemporaneamente tutta la professionalità
e tutta l’umanità necessarie per conservare  dignità e qualità di vita 

a persone che sono in una condizione di estrema fragilità e vulnerabilità

“Si sta come d’autunno
sugli alberi le foglie”

G. Ungaretti


