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CITTA’ DEL VATICANO 28 FEBBRAIO – 01 MARZO 2018

<<Eccellenza Reverendissima, a nome del
Santo Padre Francesco e mio personale,
rivolgo un cordiale saluto a Lei, agli
organizzatori e ai partecipanti al Convegno
sulle Cure Palliative.»

Le cure palliative… indicano una
riscoperta della vocazione più
profonda della medicina, che consiste
prima di tutto nel prendersi cura: il
loro compito è di curare sempre,
anche se non sempre è possibile
guarire.
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CITTA’ DEL VATICANO 28 FEBBRAIO – 01 MARZO 2018

<<Eccellenza Reverendissima, a nome del
Santo Padre Francesco e mio personale,
rivolgo un cordiale saluto a Lei, agli
organizzatori e ai partecipanti al Convegno
sulle Cure Palliative.»

Oltre alle diverse figure professionali, va sottolineata
l’importanza della famiglia per questo percorso. Essa
riveste un ruolo unico come luogo in cui la solidarietà
tra le generazioni si presenta come costitutivo della
comunicazione della vita e il reciproco aiuto si
sperimenta anche nei momenti di sofferenza o di
malattia. E proprio per questo, nelle fasi finali della
vita, la rete familiare, per quanto fragile e disgregata
possa risultare nel mondo odierno, costituisce pur
sempre un elemento fondamentale
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Attualmente oltre 40 milioni di persone ogni

anno avrebbero bisogno di cure palliative; il

dato è destinato a crescere a causa

dell'invecchiamento della popolazione, della

prevalenza globale delle malattie non

trasmissibili e della persistenza di altre malattie

croniche e infettive in tutto il mondo.

La Situazione

World Health Assembly Resolution WHA 67.19. Strengthening Palliative 

Care as a Component of  Comprehensive Care throughout the Life Course 



«In senso proprio e 

fig.: andare (o 

camminare) in punta di 

piedi, per non fare 

rumore; fig., andarsene 

in punta di piedi, con 

discrezione, senza 

farsi notare»



MEDICO INFERMIERE

ASSISTENTE 

SPIRITUALE

ASSISTENTE 

SOCIALE

TERAPISTA 

DELLA 

RIABILITAZIONE

ASSISTENTE 

FAMILIARE

PSICOLOGO VOLONTARIO

FAMIGLIA

PAZIENTE



CURE PALLIATIVE:

a chi sono rivolte?

Le cure palliative sono dirette ai 

pazienti in fase terminale di malattia, 

affetti da patologie evolutive e 

irreversibili, principalmente 

neoplastiche, non più suscettibili di 

trattamento oncologico e/o chirurgico.



MALATO 

TERMINALE



OPPIOIDIMORFINATOSSICO-

DIPENDENZA

DEPRESSIONE 

RESPIRATORIA

…NON C’E’ PIU’ 

NIENTE DA 

FARE!



MALATO TERMINALE

E’ definito INGUARIBILE, ma non per

questo deve essere considerato

INCURABILE.



CURE PALLIATIVE

OBIETTIVO

GUARIGIONE 

QUALITA’ DELLA VITA



I  BISOGNI dei MALATI

in CURE PALLIATIVE

1. Sanitari               

2. Socio Assistenziali

3. Psico Relazionali Affettivi

4. Famigliari

5. Economici

F. Zucco



LE RISPOSTE IN CURE PALLIATIVE
Sanitari       Socio Assistenziali       Psico Relazionali Affettivi

Famigliari                    Economici

- 1. CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

- 2. LAVORO IN EQUIPE

- 3. PROFESSIONALITA’

- 4. EMPATIA

- 5. SOLIDARIETA’  e RELAZIONE D’AIUTO

- 6. SUPPORTO ECONOMICO

F. Zucco



IL MALATO TERMINALE

 Il trattamento è passato da un regime con 
intento curativo ad un altro con intento di 
supporto

 Non essendoci più una prospettiva di cura, è 
diritto del malato terminale non andare incontro 
ad ulteriori sofferenze per esami medici o 
trattamenti

 Il tempo ha un significato speciale, poiché è 
limitato, e pertanto carico di emotività.



TRATTAMENTO DEL SINTOMO IN 
MEDICINA PALLIATIVA

 Rapido, puntuale, efficace, preciso

 Dipende dalla prognosi 

“La medicina palliativa è 

medicina delle scelte”

 Risposta ai bisogni del paziente

 Centrato sulla comprensione del sistema medico-
paziente-famiglia

“La medicina palliativa è 

medicina di relazione”

Roberto Moroni Grandini 2010
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Malato oncologico e Intensità del dolore

(Am Cancer Soc, 1995)
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debolezza

effetti collaterali delle cure

SOMATIZZAZIONE RABBIA

difficoltà burocratiche

fallimento delle cure
mancanza di visite di amici

irreperibilità dei medici

ritardi diagnostici

paura del dolore, della morte

paura dell’ospedale e ricovero
preoccupazioni per la famiglia

problemi finanziari

perdita di controllo del corpo

paura del futuro

ANSIA

Dolore Globale

DEPRESSIONE

perdita di posizione sociale 
perdita di prestigio sul lavoro 

perdita di guadagni 
Insonnia, stanchezza

cambiamenti dell’aspetto
perdita di ruolo in famiglia



Dolore?









Come si cura il 

dolore?



Gestione dolore

Scala a 3 step

Oppioidi forti
morfina, ossicodone, idromorfone, 
metadone, fentanyl, buprenorfina

+/- adiuvantiS
te

p
3

Oppioidi deboli
codeina, tramadolo

+/- adiuvantiS
te

p
2

Non-oppioidi

Paracetamolo ASA, FANS, COX-2 Inib, metamizolo

+/- adiuvantiS
te

p
1



Varrassi et al, Curr Med Res Opin. 2010;26:1055–1069

Consumo di Analgesici in Europa

Giorni di trattamento procapite, 2008



Ricoveri ospedalieri dovute alle complicanze gastrointestinali 

in consumatori di FANS



Spesa media annua pro-capite per 

l’acquisto di oppioidi forti

Fonte: IMS Midas 1-Q MAT 2007/Norway and Belgium Mundipharma/Population: CIA, July 2006 est.; 
*dato non disponibile
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Prescrizione di Morfina
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SPESA EUROPEA ANNUA MEDIA PRO/CAPITE: 

4,47 €

SPESA ITALIANA ANNUALE MEDIA PRO/CAPIT: 

1,03 €

ISTAT 2010



MITI & LEGGENDE

NON SONO FARMACI PER LA TERAPIA DEI TUMORI

NON SONO FARMACI PER I MALATI TERMINALI

LA DEPRESSIONE RESPIRATORIA E’ SOLO TEORICA

NON SI DIVENTA “DROGATI” o TOSSICODIPENDENTI



Oppioidi: miti da sfatare



Oppioidi: effetti collaterali 

Inizio Terapia Mantenimento

Nausea

 Vomito
 Secchezza fauci

 Sedazione

 Prurito

 Ritenzione urinaria

 Depressione respiratoria

 Stipsi
 Sedazione

 Secchezza fauci

 Allucinazioni

 Alterazioni cognitive

 Iperalgesia, allodinia

 Mioclonie

 Depressione respiratoria



Cannabis Medicinale

Ma i medici la 

conoscono???

http://condominiofelice.blog.tiscali.it/2013/01/22/dal-dottore/
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Farmaci cannabinoidi

ESTRATTO VEGETALE DI C. SATIVA

 Bedrocan, Bedrobinol, Bediol:

infiorescenze femminili essiccate.

SPECIALITA’ MEDICINALI

 Sativex: THC 27mg/ml, CBD 25mg/ml 

 Marinol: dronabinol (trans-Δ9-THC)

 Cesamet: nabilone



Cannabis: quali prodotti?

• Cannabis flos, varietà Bedrocan: 22% THC, <1% CBD - Sativa

• Cannabis flos, varietà Bedrobinol: 13,5% THC, <1% CBD -

Sativa

• Cannabis flos, varietà Bedica granulare: 14% THC, <1% CBD -

Indica

• Cannabis flos, varietà Bediol granulare: 6,3% THC, 8% CBD -

Sativa

• Cannabis flos, varietà Bedrolite granulare: <1%THC, 10% CBD -

Sativa



Problemi aperti…

 Costi

 Rimborsi

 Controlli di qualità (es, O’Shaughnessy’s autumn

2011 study on 10 different california labs: 10 

different results!; analisi della cannabis prodotta 

in US da ElSohly labs: valori % di THC non 

attendibili e non aderenti a quanto dichiarato…)

 Expertise degli operatori…



Cannabis Medicinale

Ma i medici ne 

hanno paura???

http://condominiofelice.blog.tiscali.it/2013/01/22/dal-dottore/


Le barriere per gli oppioidi…

 Barriere di sistema

 Ostacoli normativi e regolatori

 Costi

 Oppioidofobia

 Barriere professionali

 Approccio di cura orientato alla sola malattia

 Mancanza di formazione/expertise

 Timore dei “falsi miti” sugli oppioidi

 Barriere correlate al paziente/famiglia

 Paura di “distrarre” il curante

 Accettazione del dolore come inevitabile

 Oppioidofobia

Sun VC et Al, J of Pain & Sym Man, 2007

Cherny NI, Catane R, Cancer 2003

Agency for Health Care policy and Research, 1994



URGENZE

•Compressione Midollare

•Ipercalcemia

•Emorragia

•Dispnea

•Rantolo

•Sindrome Della Cava Superiore

ASTENIA

PROBLEMI 

DERMATOLOGICI
LEGATI ALLA CUTE:

•Lesioni maleodoranti

•Piaghe da decubito

•Stomi e fistole

•Edemi

•Prurito

PROBLEMI RESPIRATORI

•Tosse

•Emottisi

•Versamento pleurico

PROBLEMI 

GASTROINTESTINALI/ADDOMINALI:

•Complicanze e cura del cavo orale

•Anoressia

•Disfagia

•Singhiozzo

•Dispepsia

•NAUSEA/VOMITO

•Stipsi - Occlusione intestinale

•Diarrea e secrezioni rettali

•Ascite 

PROBLEMI UROLOGICI

•Incontineza, pollachiuria, ritenzione urinaria

•Ematuria

•Disuria e spasmi vescicali

PROBLEMI NEUROLOGICI E NEUROPSICHIATRICI

•Metastasi cerebrali

•Crisi convulsive

•Stati confusionali

•Depressione e suicidio

•Reazioni extrapiramidali da farmaci

•Ansia

•Insonnia

PROBLEMI METABOLICI

•Ipercalcemia

•Squilibri elettrolitici

FEBBRE E INFEZIONI

PROBLEMI ORTOPEDICI

Metastasi Ossee



TRATTARE I SINTOMI: 
ALCUNI CONSIGLI



Criticità

“Mi manca l’aria”

“Sto morendo”

“Ho paura di soffocare”

“Sto annegando”

“Se mi addormento, muoio”

ANSIA

ANGOSCIA

PANICO

DISPNEA / INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA



Trattamento

Benzodiazepine (Valium, Midazolam)

Morfina

Cortisone (se broncostenosi)

Ossigeno 

Tranquillizzare il paziente

Aprire la finestra

Utilizzare un ventilatore

ANSIA

ANGOSCIA

PANICO

DISPNEA / INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA



- Igiene orale, tratt. per incremento saliva

- Assunzione di cibi caldi di forte sapore (limone e 

aceto)

- Sciacqui con acqua e bicarbonato

- Riduzione dose RT ove possibile (nessuna alterazione 

riportata sotto i 20Gy, max per dosi di 60Gy)

- Sostituzione del farmaco se possibile

- Zn p. os 25 mg qid

Alterazione del gusto (disgeusia)
Bocca secca (xerostomia)

Mughetto (Candidosi)



Nausea/vomito
 Stasi gastrica: metoclopramide (10-20 mg x3).

 Ipercalcemia: idratazione, bifosfonati.

 Vomito da uremia: aloperidolo 5-20 mg/die

 Secrezioni bronchiali: butilbromuro di scopolamina

 Eventuale SNG o PEG (scelta da condividere con 
paziente e familiari)

 Mangiare cibi freddi o a temperatura ambiente, 
evitare cibi troppo dolci o piccanti o con forte 
aroma

Mercadante S, 1999; F. Roila, 2001



- Piccoli pasti frazionati, mangiare seduti con capo stabile

- Trattare la bocca secca

- Trattare la candidosi

- Cortisone

- Ridurre dose o sostituire farmaci

- Valutare idratazione ???

- Valutare NPT ???

- NP via SNG

- Endoprotesi/stent…

Disfagia (=difficoltà a deglutire)

PROGNOSI  ???



…Non di soli farmaci…



I pazienti hanno bisogno di

 essere ascoltati

 essere in relazione

 essere curati con le terapie appropriate

 decisioni terapeutiche condivise

 conoscere gli effetti delle terapie

 capire cosa sta succedendo 

 capire cosa succedera’

 speranza e non illusione

EMPATIA



 informazione continua

 tempo dedicato

 di non perdere tempo per negligenza degli 
operatori

 attenzione al loro sociale, alle loro emozioni, alle 
domande spirituali

 cure in ambienti confortevoli

 sentirsi unici, capire che ci si prende cura di loro in 
modo personalizzato, che non si delega

 sapere che gli operatori non sono tra quelli che 
vedono e… passano oltre ma che stanno 
impegnando la propria persona

I pazienti hanno bisogno di



“La congiura del silenzio”
La rivelazione, integrale o parziale, della diagnosi serve principalmente a

conseguire tre obiettivi:

a) fare accettare al paziente il fatto che, almeno per un certo periodo, egli

non potrà fare la solita vita;

b) farlo cooperare;

c) dargli la sensazione che l'organizzazione stia facendo qualcosa per lui.

Le decisioni comunicative adottate nella prima fase della malattia

condizionano pesantemente tutti gli eventi successivi, secondo una sorta

di effetto «imprinting» per cui la «prima mossa è quella che conta», e

quella “verità concordata” diventerà la diagnosi reale. Questo

atteggiamento richiede il mantenimento ferreo del segreto e viene filtrato

dai familiari che a differenza del paziente vengono informati su diagnosi

e prognosi.



Consapevolezza

La consapevolezza è il risultato di un’elaborazione
personale delle informazioni e comunicazioni
(incluse quelle non verbali) che il malato riceve da
numerose persone (medici, infermieri, familiari, ecc.) e
delle condizioni cognitive ed emotive del soggetto
stesso.

La consapevolezza varia in relazione alle modalità e al
contesto in cui vengono date le informazioni. Non si
dovrebbe parlare di consapevolezza in generale ma di
consapevolezza della diagnosi, prognosi, scopo della
cura, rischi della cura, opzioni possibili di cura,
evoluzione di malattia, ecc.



Ma come valutare la consapevolezza 

del paziente?

Ci sono alcuni elementi che possono facilitare questa
operazione e sono in relazione alla narrazione che il
paziente fa della sua malattia:

• la manifestazione o non dei suoi progetti per il
futuro per cui tende a vivere alla giornata;

• le parole usate per definire la sua malattia («cancro»
o «cisti»??)

• le attese sulla guarigione o si dà per spacciato;

• desidera avere un ruolo centrale sulle decisioni
inerenti la sua salute o delega ad altri tutte le scelte



Cosa sono le CURE PALLIATIVE?

Se si combatte una malattia si puo’ vincere o 
perdere,

se ci si prende cura di una persona si puo’ solo 
vincere

Hunter “Patch”Adams



„Ma sono ancor più convinto che, per non arrivare all'eutanasia, 
passiva o attiva che sia, c'è un fondamentale obiettivo da 

raggiungere: prevenire il desiderio di morte facendo il possibile 
perché il malato, in particolare il malato terminale, non arrivi a un 
tale stato di sofferenza. Se è curato bene, difficilmente il paziente 

chiede di morire. Se è curato con affetto, con amore, senza dolore, 
non chiederà la buona morte."

Vittorio.guardamagna@ieo.it

Comitato Etico


