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• sono “.la cura attiva e globale  dei malati affetti da malattie che non 

sono guaribili “ 

 

• “Il controllo del dolore , degli altri sintomi e delle componenti  sociali, 

psicologiche e spirituali è di rilievo assoluto”.  

 

• “ ..sono interdisciplinari  e comprendono nel loro orizzonte il paziente 

, la famiglia e la comunità.  

 

• Le cure palliative attingono al livello piu’ fondamentale 

dell’assistenza (care): offrire una risposta ai bisogni del paziente 

ovunque l’assistenza sia prestata a al domicilio come in ospedale” 

 

• “Le cure palliative affermano la vita e guardano alla morte come a un 

processo naturale, non hanno per scopo nè il prolungamento nè 

l’abbreviare la vita e intendono preservare la miglior qualità divita 

possibile sino alla morte” 

Cure palliative definizione della Società  

Europea di Cure Palliative  (EAPC) 



La storia di Cicely Saunders 1918-2005 

 Studia economia e filosofia 
a Oxford 

 1940-1944 Infermiera 
Nightingale 

 1947 Assistente sociale 
con laurea di Oxford 

 1948 David Tasma il primo 
paziente fondatore 

 Frequenta il St Luke come 
infermiera volontaria e 
impara l’uso della morfina 
per os somministrata in 
modo costante 

 1951 si iscrive a medicina, 
si laurea nel 1957 (ha 39 
anni) 



David Tasma il primo paziente 

1948 St. Thomas hospital  

“Voglio solo cio che è nel tuo cuore e nella tua mente” 



Il “dolore totale” 

 “E’ cominciato dalla schiena 
ma ora mi sembra che 
tutto di me sia sbagliato; 
avrei potuto piangere per 
le pillole e le iniezioni ma 
sapevo che non dovevo. 
Nessuno sembrava capire 
come mi sentissi e mi 
sembrava che tutto il 
mondo fosse contro di me . 
Mio marito e mio figlio 
sono stati meravigliosi ma 
hanno dovuto lasciare il 
lavoro e spendere i loro 
soldi. Ma è cosi bello 
ricominciare a sentirsi di 
nuovo al sicuro”  

Nursing Mirror 1964; 14 February: pp vii-x 



IL “Dolore totale” dimensione 

esistenziale 

 “Man by his very nature finds that 
he has to question the pain he 
endures and seek meaning of it”   

Nursing Times 1962; 17 August : 1045-1046 



Il “dolore totale” dimensione 

spirituale 

 Liberare il paziente dal dolore fisico può 
aprire le porte ad altri problemi: mentali, 
spirituali e sociali 

 “Credo che sia quando sono tranquilli e le loro 
paure e i disagi fisici sono mantenuti sotto 
controllo che possono iniziare ad ascoltare Dio 
nostro Signore in persona”  30 Settembre 1965 

 

 

 
Hospice 

Spiritual Phisical 



Comunicazione della verità  

 “....almeno parte della verità della 
situazione deve essere condivisa “ 



La legge 39 del marzo 2010 

 Prevede la formazione specifica dei 
professionisti dedicati alle cure 
palliative   

 Prevede i livelli specialistici di 
erogazione delle cure palliative in 

 Degenza hospice 

 Ambulatorio day-hospital 

 Consulenza ospedaliera 

 Domiciliare 



La realtà Italiana 

 Equipe dedicate 

 Multidisciplinari 

 E’ previsto “l’assistente spirituale” * 

 Specialistiche 

 Ruolo del volontariato 

* Delibera 5918 della Regione Lombardia del 
2016 Modello organizzativo della rete delle cure 
palliative in Lombardia 



Palliative Care livelli assistenziali e clinici  

 Palliative care approach 

 General palliative care 

 Specialist palliative care 

 Centres of excellence 

STANDARDS AND NORMS FOR HOSPICE AND PALLIATIVE 
CARE IN EUROPE – THE EAPC WHITE PAPER 



La realtà Italiana 

 Reti di cure palliative normativa 
nazionale e regionale 

 Hospice 

 Ospedale  

 Cure palliative precoci e ambulatoriali 

 Assistenza domiciliare  



Dimensione spirituale  

 saper riconoscere i bisogni spirituali 
da parte dei componenti dell’equipe, 
i valori, le identità religiose. 

 Avere accesso all’assistente 
spirituale / cappellano 

 



Formazione accademica  

 Pre laurea corso di medicina 

 Specializzazioni mediche non dedicate 

 Operatori sanitari, infermieri, OSS, 
psicologi   

 Specializzazione in medicina e cure 
palliative attualmente in corso di 
realizzazione in Italia 

 L’ordinamento e il curriculum formativo 
prevederanno (si veda curriculum della SICP)  la 
formazione al lavoro multidisciplinare e specifiche 
competenze nella valutazione e riconscimento 
della dimensione spirituale dell’assistenza nella 
sua articolazione religiosa e non. 



Nessuno è estraneo alle cure 
palliative  

 
“Una società che non si occupa di 

chi muore deve avere una ben 
debole filosofia” C.S.” 



 “Abbiamo imparato modi piu’ sofisticati di 
trattare i sintomi ma la nozione di base 
rimane tentare di aiutare le persone a 
cercare il proprio modo”  
  

“....to help people search their own way”  

Maggio 2003 

OBIETTIVO CLINICO DELLE CURE PALLIATIVE 



Genitori in hospice 

 “Da voi abbiamo potuto vedere salvaguardata la dignità 
della nostra giovane donna , e messo in pratica il suo 
diritto a cure palliative che riducessero per quanto 
possibile le sue sofferenze fisiche e psicologiche, nel 
rispetto della deontologia professionale ma anche senza 
accanimento terapeutico. Siamo stati circondati dalla 
sollecitudine Sua, della drssa Zappata per la sua parte, di 
tutto il Personale Medico Infermieristico e Ausiliario, 
nonché dai volontari della LILT. Così , in quel drammatico 
periodo abbiamo potuto ricreare all’ interno dell’hospice 
l’ultima possibile forma di vita familiare. E ricevere il 
quotidiano supporto dei nostri familiari ed amici adulti, e 
soprattutto  di quella splendida pattuglia di irriducibili 
amici di G che insieme a Voi l’hanno sostenuta 
letteralmente sino all’ultimo respiro” 

 




