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Chi vorrei accanto?

•Competenze clinico assistenziali

•Capacità di Caring

STARE 
VICINO 
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MORTE

ABBANDONATO

TRISTE

ISOLATO

EMARGINATO

DUBBI SPIRITUALI

PAURA

PREOCCUPAZIONE



CHI

COME

DOVE

QUANDO

PERCHE’

PERSONA 
E

FAMIGLIA



Quali sono gli eventi assolutamente imprescindibili per 
l’esistenza degli esseri umani?

Per esistere l’uomo deve nascere, una volta nato dovrà morire.

NASCERE MORIRE

Che esperienza può avere l’essere umano di questi eventi
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Non possiamo avere  
esperienza della 

nostra morte

Non possiamo avere 
memoria della nostra 

nascita
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L’ACCOMPAGNAMENTO ALLA FINE DELLA VITA

«Morire è come nascere, c’è sempre bisogno di 
qualcuno che presti assistenza […] alla fine 
comunque è sempre la madre che mette al 

mondo il figlio, ed è sempre il moribondo che 
porta a concepimento la sua nascita»

E. Kübler-Ross



Philippe Ariès

“Storia della morte in occidente: 

dal medioevo ai giorni nostri”.
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• La morte addomesticata

• La morte di sé

• La morte dell’altro

• La morte proibita



La morte addomesticata

• Primo medioevo

• Evento familiare, annunciato e "nel proprio letto"

• Il moribondo si girava "verso il muro"

• Assoluzione (unico gesto ecclesiastico)

• Sepolto lontano.
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La morte di sé

• X–XIV secolo 

• Aumento cultura cattolica (paura del giudizio)

• Morte personale

• Salvare l’anima del morente (lapidi …)
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La morte dell’altro

• Fine XVI-XVIII

• Morte "carattere eroico"

• Famiglia spettatrice 

• Cadavere problema igienico 

• Cimiteri "cacciati dalle città"
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La morte proibita

• Dal XIX secolo (tabù)

• Malato non più protagonista

• Decisioni prese dall’équipe  

• Luogo della morte diventa l’ospedale …
• Fingere che non si morirà mai

• I congiunti devono manifestare emozioni (mantenere il lutto)

• Condoglianze tacite e imbarazzanti (minimizzare il dolore)

La morte non deve esistere
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OMS 1990:

“Le cure palliative sono la cura totale prestata alla persona affetta da una malattia non più

responsiva alle terapie aventi come lo scopo la guarigione. Il controllo del dolore, degli altri

sintomi e delle problematiche psicologiche, sociali e spirituali è di rilevante importanza.

OMS 2002:

“Le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie

che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il 

sollievo dalla sofferenza per mezzo dell’identificazione precoce, dell’approfondita valutazione e 

del trattamento del dolore e di altri problemi fisici, psico-sociali e spirituali”.

Legge n. 38/2010:

“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata

sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base,

caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a

trattamenti specifici”.
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Il complesso dei mezzi terapeutici e delle prescrizioni mediche che hanno il

fine di guarire una malattia (sinon. di terapia, ma con significato e uso più

ampî): la cura dei tumori, delle affezioni polmonari, delle nefropatie; cura

dimagrante; provare un nuovo metodo di cura; prescrivere, adottare una

cura; fare una cura; sottoporre (un malato), e sottoporsi a una cura; seguire

scrupolosamente la cura ……

Forma antica COERA esprime atteggiamenti di premura, vigilanza,

preoccupazione.

«La cura è la compagna permanete dell’uomo» Orazio 65 a.C

Dal latino cura derivato dalla radice ku-/kav osservare, guardare

CURA….
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IPPOCRATE

 Osservare tutto e studiare il paziente più che la 

malattia.

 ad-ssistere: stare accanto, stare presso

PLATONE

 corpo e anima
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I PRIMI MOVIMENTI STRUTTURATI
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• 5° secolo: la prima iniziativa conosciuta risale all’epoca dell’imperatore Giuliano

l’Apostata, quando Fabiola, una seguace di San Girolamo, fondò un ostello per i

viandanti, i malati e i morenti in Siria.

• I primi movimenti strutturati:

• 1842 Jeanne Garnier fonda a Lione le prime case per assistere i morenti (Dames

du Calvaires)

• 1879 Mary Aikenhead organizza le Irish Sister of Charity che aprono a Dublino

l’Our Lady’s Hospice

• 1893 a Londra è aperta la Saint Luke’s Home for Dying Poor dove più tardi

lavorò C. Saunders

• 1899 Apre i battenti a New York il Calvary’s Hospital, ispirato all’opera di Jeanne

Garnier

• 1905 Viene istituito a Londra, dalle Irish Sisters of Charity il St.Joseph Hospice
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POSITIVISMO DELLA MEDICINA
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• Con il passare degli anni si è

verificato, un fenomeno che ha

avuto il suo epilogo negli anni

‘50, dopo la 2° guerra mondiale:

• La medicina, grazie alla

rivoluzione tecnologica del

secolo precedente, ha iniziato a

modernizzarsi e a cercare di

nascondere quei valori del

passato legati all’umanità.
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 Anni ‘40

 Cicely Saunders

 Infermiera

 Assistente sociale

 Medico
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DOLORE

SOCIALE

DOLORE

SPIRITUALE

DOLORE

PSICOLOGICO

DOLORE

FISICO

DOLORE 

TOTALE
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Paradigma 

di cura

Strategia Obiettivo

Medicina 

curativa

Orientato alla 

malattia

Curare Guarire

Medicina 

palliativa

Orientato alla 

persona

Prendersi

cura

Dare sollievo

Nelle cure palliative sono indicati interventi che, nell’ottica di un’assistenza globale, 

affrontino i problemi con lo scopo di dare sollievo al malato ed alla famiglia.
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«La Buona Morte»

• avere il controllo sul processo del morire;

• l’assenza di dolore; 

• il conforto della religiosità/spiritualità; 

• sperimentare benessere emozionale; 

• avere il senso di compimento della vita;

• poter scegliere i trattamenti; 

• sperimentare dignità nel processo del morire; 

• avere la famiglia vicina e poterla salutare; 

• qualità della vita durante il processo del morire; 

• una buona relazione coi sanitari; 

• altri (aspetti culturali, avere animali vicini, i costi delle cure, 

ecc.).
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L’anima respira attraverso il corpo, e la sofferenza, 

che muova dalla pelle o da un’immagine mentale, 

avviene nella carne.

Damasio
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Le cure palliative:

• Affermano la vita e considerano la morte come un evento 

naturale.

• Non accelerano né ritardano la morte.

• Provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi.

• Integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali 

dell’assistenza.

• Offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia 

durante la malattia e durante il lutto.



CORE CURRICULUM 
INFERMIERE PALLIATIVISTA

• Livello A (formazione di base): studenti afferenti ai corsi di laurea e
professionisti qualificati, che lavorano in ambito dell’assistenza
generale (situazione approccio palliativo).

• Livello B (post laurea): professionisti che lavorano in ambito
specialistico di Cure Palliative.

• Livello C (avanzata, post laurea): professionisti sanitari qualificati
responsabili di UO Cure Palliative o che offrono servizio di consulenza
e/o contribuiscono attivamente alla formazione e alla ricerca in Cure
Palliative.
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LA MAPPA DELLE COMPETENZE

1. Competenze associate ai valori professionali e al ruolo
dell’infermiere in cure Palliative;

2. Competenze associate alla pratica infermieristica e al processo
decisionale clinico volto ad assicurare qualità di vita in Cure
Palliative;

3. Competenze associate all’uso appropriato d’interventi, attività e
abilità infermieristiche finalizzate a fornire un’assistenza ottimale in
Cure Palliative, nel fine vita e nel lutto;

4. Competenze comunicative;

5. Competenze di leadership, management e gestione delle dinamiche
di gruppo.
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• Legge n. 39/99 : “Programma nazionale per la realizzazione di strutture 

di cure palliative”

• Legge Regione Veneto 7/2009: “Disposizioni per garantire cure 

palliative ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per 

sostenere la lotta al dolore”.

• Legge 38/2010: “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative 

e alla terapia del dolore”.

• Intesa della Conferenza tra lo Stato le Regioni e le province autonome di 

Trento e Bolzano 25 luglio 2012: «definizione dei requisiti minimi e 

delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle 

strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure 

palliative e della terapia del dolore».
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Legge 38/2010: 
“Disposizioni per garantire l'accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore”

1.La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del

dolore.

2.È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte

del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di

assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, 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, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.

3.Per i fini di cui ai commi 1 e 2, le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore

assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei

seguenti principi fondamentali:

a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;

b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; 

c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.
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Conferenza tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 25/07/12

«definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di 
assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore».

La Rete Locale di Cure Palliative è una 

aggregazione funzionale ed integrata delle attività 

di cure palliative erogate in ospedale, in Hospice, 

a domicilio e in altre strutture residenziali, in 

ambito territoriale definito a livello regionale.
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• Presenza della rete locale di cure palliative

• Assistenza h24 e 7 su 7

• Assistenza di base

• Assistenza specialistica

• Sostegno psicologico

• Colloquio strutturato con i familiari

• Formazione permanente del personale

• Tempistica presa in carico malati oncologici (DM n.43/2007)

• Fornitura farmaci a domicilio

• Numero di malati oncologici assistiti per anno

• Numero posti letto domiciliari equivalenti

• Supporto di Onp

• Coefficiente Intensità Assistenziale

• Percentuale malati oncologici deceduti a domicilio

REQUISITI CURE PALLIATIVE
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• Assistenza ospedaliera

• Assistenza residenziale in Hospice

• Assistenza Domiciliare – Unità di cure palliative

domiciliari.

• Assistenza in strutture Residenziali.

SETTING DI CURA PALLIATIVA
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Percorso Integrato Cura: Perché?
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1)Dismogeneità tra Aziende del Veneto (gestione dei 
percorsi di cura).

2)Bisogni dei pazienti sono cambiati: 

• invecchiamento della popolazione, 

• innovazioni diagnostiche-terapeutiche, 

• evidenze approccio palliativo.



Sistema ACG (Adjusted Clinical Group), indicato dalla 
Regione Veneto quale strumento per la stratificazione della 
popolazione in base ai bisogni di salute, quantifica nell’1% 
della popolazione il bisogno di cure palliative. Si tratta di 
pazienti con qualsiasi patologia che, in base alle loro 
condizioni cliniche e alla loro storia della loro malattia, hanno 
un’elevata probabilità di morire entro l’anno.
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Cure 
palliative

specialistich
e

Cure palliative 

simultanee

Cure palliative di base

PRESA IN 
CARICO

PRESA IN 
CARICO
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Criteri per una presa in carico

• Indice di Karnofsky > 50; 

• Patologia inguaribile in fase avanzata;

• Adeguatezza strutturale a domicilio, presenza del care giver;

• Consenso della persona;

• Disponibilità della famiglia a collaborare.



MEDICO

PALLIATIVISTA

INFERMIERE

PSICOLOGO

MMG
ASSISTENTE

RELIGIOSO

MEDICO

SPECIALISTA

VOLONTARIO

ASSISTENTE

SOCIALE

PERSONA

+

FAMIGLIA
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Cure

Palliative
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Qualità della vita e qualità della morte

Hospice (1) Assistenza 

domiciliare (1)

Reparti per acuti (1) Visione del paziente  

(2)

1 Dolore Fatigue Dolore Fatigue

2 Anoressia Dolore Delirium Sonnolenza

3 Sindromi occlusive-

intestinali

Anoressia Nausea Dolore

4 Dispnea Perdita di peso Sindromi occlusive–

intestinali

Problemi del cavo 

orale

5 Fatigue Dispnea Dispnea Sindromi occlusive–

intestinali

(1) La valutazione è fatta dal professionista della salute ed estratta dalle cartelle cliniche relative al ricovero 

(hospice o reparti per acuti) o alla presa in carico (assistenza domiciliare).

(2) la valutazione è fatta dal paziente attraverso un’intervista al momento della presa in carico assistenziale.
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VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Le evidenze dimostrano che l’identificazione precoce consente di
pianificare il Piano Assistenziale Individuale in modo:

• Pro-attivo … «desiderio della persona»;

• Garantisce qualità di vita;

• Riduce accessi in pronto soccorso;

• Riduce ricoveri ospedalieri;

• Riduce ricorso inappropriato diagnostica invasiva – terapie inutili.
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Gli ultimi giorni:

• Il malato non scende più dal letto

• E’ troppo stanco per compiere i normali gesti quotidiani

• E’ confuso, si assopisce e a volte si agita e presenta 
allucinazioni

• Spesso gli manca il fiato e presenta rantolo

• Rifiuta cibo e acqua

• Non riesce più ad assumere i farmaci per bocca

• …
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Rinegoziare il PAI: perché?

• Peggioramento condizioni cliniche

• Consapevolezza Persona e famiglia 

• Assecondare il desiderio

• Équipe più presente 

• MMG 

• Stop eventuale programma di cura oncologico
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• Persona modifica le aspettative e chiede informazioni sulla sua 
morte.

- programmazione visita facilita la comunicazione

- tempo dedicato

- ascolto

- esserci

RISPOSTE 
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Famiglia Persona
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Non mi conosco, 
non so chi sono,

devo ancora viaggiare
ma presto lo farò.

Prendo tutto quello che ho,
per il mio lungo viaggio

che arriverà senza accorgemene.

Giacomo


