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Cure Palliative

Le Cure Palliative sono la cura attiva e totale

prestata alla persona affetta da una malattia cronica e inguaribile.

Assicurano un programma individuale per il malato e la sua
famiglia nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

• Tutela della dignità e dell’autonomia del malato

• Tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine

• Adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata
e della famiglia

Legge 38/2010; OMS, 2002



“Cure di fine vita”

“ …the active, total care of patients whose disease 

is not responsive to curative treatment ..”
OMS, 2002

Mantenere la migliore qualità della vita con il controllo 
delle alterazioni fisiche, psicologiche, sociali, spirituali

dei pazienti e delle loro famiglie



Nursing e Cure Palliative (CP)

• Gli infermieri non hanno un percorso formativo specifico sulle
CP (laurea base e ECM)

• Questo determina scarse conoscenze e competenze sulle CP

• In particolare sui seguenti aspetti:
 Lavoro interdisciplinare

 Gestione delle scelte del paziente e della famiglia

 Supporto psicosociale, spirituale e al lutto

 Comunicazione al paziente e alla famiglia
Schlairet, 2009



I bisogni educativi degli Infermieri
- la comunicazione -

Gli infermieri riportano i seguenti bisogni formativi:
 Comunicare con i pazienti che hanno ricevuto una cattiva notizia

 Comunicare con i medici sulle questioni che riguardano le CP

 Comunicare con i pazienti su questioni legate alla dimensione
spirituale

Malloy et al., 2010

Distress morale e emotivo
Ferrell, 2006; Tamayo et al., 2010



Il ruolo degli infermieri nelle scelte 
del paziente alla fine della vita

Gli infermieri assistono l’individuo a partecipare al processo
decisionale, nella misura in cui esso lo desideri.

Gli infermieri riconoscono le decisioni più frequenti che gli
individui e le famiglie possono incontrare negli ultimi giorni e ore
di vita. Le decisioni comuni possono includere:

 Iniziare/continuare/interrompere un particolare trattamento

 Fare dei programmi per curarsi in un luogo diverso dal domicilio

 Discutere dei desideri di cura e di pianificazione del trattamento con il paziente e/o
famiglia

 Delegare qualcuno a prendere decisioni
Gauthier & Swigart, 2003



Luney et al., 2003



«La domanda sorprendente»

“Quali fra i miei pazienti che sto curando sono tanto 
malati che non sarei sorpreso se morissero entro ...

... tre giorni, una settimana, un mese ? “
AQRQ, 2004



Perché è importante 
riconoscere questa fase precocemente?

Un aspetto fondamentale è identificare gli individui che sono
negli ultimi giorni e ore di vita.

Il riconoscimento della morte imminente e la discussione sugli
interventi clinici rilevanti facilitano:

 l'identificazione degli obiettivi di fine-vita

 le preferenze di cura

 i desideri per quanto riguarda il luogo preferito in cui morire

 la progettazione e realizzazione della cura
Ellershaw, 2003



Cruciale il passaggio da 
trattamenti finalizzati alla sopravvivenza 

rispetto ai trattamenti finalizzati 
alla migliore qualità di vita/morte



Quali percorsi e quali strumenti
abbiamo a disposizione?

E’ opportuno affrontare il “percorso del morire come un
percorso di cura” che si prolunga con un’azione di sostegno alla
famiglia fino al periodo del lutto



Liverpool Care Pathway 
[LCP Care o Clinical Pathways Liverpool Care Pathway for the Dying Patient]

Sono uno dei percorsi integrati di cura per i pazienti alla fine
della vita

Sono state sviluppate per trasferire il modello di cure di fine vita
usate negli “Hospice” in ambiente ospedaliero

Il programma fornisce un modello evidence-based per
l’assistenza nelle fasi di fine vita indipendentemente dalla
patologia causa di morte

Ellershaw e Ward, 2003; Costantini, 2008

Tale programma sostituisce la cartella clinica del paziente.



Percorsi integrati di cura (LCP-I)

• Facilitano l’introduzione di linee guida

• Migliorano 
o la comunicazione multidisciplinare e tra curante e paziente 

o la programmazione delle cure

o gli standard di qualità

• Identificano tematiche per la ricerca e lo sviluppo

• Sono un documento multiprofessionale
Campell et al., 1998



La Cartella LCP-I



La Cartella LCP-I

 Suggerisce un percorso di cura ideale

 Aiuta ad inquadrare i bisogni del paziente e della famiglia

 Fornisce raccomandazioni su diversi aspetti dell’assistenza:
Ad esempio su:

• Multidimensionalità della cura

• Benessere fisico del paziente

• Prescrizione al bisogno dei trattamenti

• Interruzione di interventi inappropriati

• Consapevolezza diagnosi / prognosi



Criteri per l’utilizzo delle LCP-I 

 Cause reversibili prese in considerazione?

 C’è accordo che il paziente sta morendo?

La presenza di una o più di queste condizioni può essere di aiuto
nel processo decisionale:

Il paziente

È allettato È soporoso
È solo in grado di 
assumere liquidi

Non è più in grado 
di assumere 
compresse 



La struttura della Cartella 
utilizzata nel Programma LCP-I

• valutazione dei bisogni del
paziente e dei suoi familiari

• valutazione dei bisogni del
paziente e dei suoi familiariSezione 1

• valutazione continua ogni 4
- 12 ore

• valutazione continua ogni 4
- 12 oreSezione 2

• assistenza ai familiari dopo
il decesso

• assistenza ai familiari dopo
il decessoSezione 3



LCP-I e obiettivi di cura

Identificazione di obiettivi di cura (nelle varie fasi)

Per ogni 
obiettivo

Valutazione del 
raggiungimento 

dell’obiettivo  
(Si – No)

Documentazione 
delle criticità 
riscontrate

Richiamo di 
aspetti da 

prendere in 
considerazione



La rimodulazione 
è 

un intervento “attivo”



Le decisioni riguardanti la fine della vita devono essere
comunicate, comprese e condivise da tutte le figure coinvolte
(medici, infermieri, familiari)

La decisione finale va motivata e riportata in cartella clinica



.. Se un paziente ci parla della morte …

Accogliere ciò che il paziente esprime, prestando un ascolto
attivo

Cercare di rispondere non tanto all’idea quanto all’emozione
che la persona esprime

Utilizzare, se possibile, i propri stati d’animo (anche quelli spiacevoli)

per mantenere il contatto con lui … (anche io, creda, mi sento triste a

doverle dire questo ..)

Rispondere con onestà e rispetto per le idee, i desideri e le
emozioni del paziente

Wilkinson e Mula, 2003



Riconoscere la sofferenza

La sofferenza, non adeguatamente riconosciuta e affrontata, di
un paziente alla fine della vita, viene ricordata più di ogni altra
cosa dai familiari dopo il decesso del paziente.

Questo ricordo può comportare un’intensa sofferenza, e può
portarli a dimenticare le “buone cure” che il reparto aveva
precedentemente prestato al proprio congiunto.



Grazie per l’attenzione

paola.pilastri@hsanmartino.it

«Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino alla fine» 
Cicely Saunders


