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Cure palliative: definizione

«Un approccio olistico e multiprofessionale che
migliora la qualità della vita dei malati inguaribili
e delle loro famiglie, 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»

(OMS, 2002)



Cure palliative: dimensioni specifiche 

CONTROLLO 
DEI SINTOMI

SOSTEGNO 
ALLA FAMIGLIA 
NEL PERIODO 
DELLE CURE

SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA 
NELLA FASE DEL 

LUTTO

SUPPORTO 
PSICOLOGICO, 

EMOZIONALE E 
SPIRITUALE



Terapia come «cura della persona»

• Therapeúein: servire, onorare una persona 

• Platone: – therapeía theôn: attenzione, 
rispetto, sollecitudine per gli dei 

– therapeía toû sómatos, tês psychês: 
terapia del corpo e dell’anima 

• Klínomai: mi chino verso (da cui: clinica) 



Cure palliative: filosofia

• Morte come evento naturale: eutanasia e 
suicidio assistito non sono inclusi in alcuna 
definizione di cure palliative 

• Indagini diagnostiche ridotte al minimo

• Trattamenti ridotti esclusivamente al 
controllo del dolore e dei sintomi 

• Rispetto per la dignità dell’individuo e del suo 
nucleo familiare



La Regola di San Benedetto

Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del maestro e
apri docilmente il tuo cuore; accogli volentieri i
consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili
in pratica con impegno, in modo che tu possa
tornare attraverso la solerzia dell’obbedienza a
Colui dal quale ti sei allontanato per l’ignavia
della disobbedienza



Hospice: le origini

• Il termine deriva dal latino “hospitium” 
(rifugio, ospitalità) 

• Il concetto risale alle prime fasi della diffusione 
della Cristianità nell’Impero Romano, quando gli 
ospizi fornivano alloggio e assistenza ai 
viaggiatori, ai poveri, ai malati e ai morenti 

• Nel XIV secolo l’istituzione si diffuse oltre il 
Mediterraneo orientale sotto la guida degli 
ordini monastici che si occupavano dei pellegrini 



Hospice: età contemporanea

• Nell’Europa moderna l’associazione fra 
hospice e assistenza offerta ai malati terminali si 
può ricondurre al lavoro di Mme. Jeanne Garnier 
che fondò il primo hospice a Lione nel 1842, 
seguito da altri in Francia 

• Altri hospice furono poi istituiti in Irlanda nel 
1879, negli Stati Uniti nel 1899, in Inghilterra nel 
1905 

Criticità : mancanza di farmaci efficaci!! 



Hospice: la svolta farmacologica

• Gli anni a metà del ’900 videro l’introduzione 
di una serie di farmaci importanti 

• In questo periodo si raggiunse una maggiore 
comprensione sulla natura del dolore nei malati 
neoplastici e del ruolo degli oppioidi nel 
controllarlo 

• L’accesso a questi nuovi farmaci creò 
l’opportunità di offrire una gestione più efficace 
del dolore e dei sintomi 



Alcune date significative
• Primo reparto palliativo del mondo: Royal 

Victoria Hospital a Montreal, Canada, 1975 

• Europa occidentale: Norvegia (1976), Svezia 
(1977), Italia (1980), Germania (1983), 
Spagna (1984), Belgio (1985) e Olanda (1991) 

• Europa orientale (pochissimi sviluppi sino alla 
caduta dell’Unione Sovietica): Ungheria 
(1991), Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca e 
Slovenia (1992); Lituania (1993); Estonia e 
Lettonia (1997); Slovacchia (1999) 



Hospice: la svolta organizzativa 
Dame Cicely Saunders. Infermiera e assistente
sociale, poi medico, aprì il St. Christopher’s
Hospice a Londra nel 1967.
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Hospice: principi generali

• L’hospice è rivolto sia ai morenti
che alle loro famiglie

• Il sostegno è fornito da un’équipe
multiprofessionale di giorno e di
notte

• L’accento principale è posto sul
sollievo dal dolore, sul controllo
dei sintomi, sull’assistenza
infermieristica palliativa, sul
sostegno psicosociale e spirituale



Hospice: principi logistici

• L’hospice è tipicamente costituito da camere
singole con ogni confort

• L’hospice comprende locali comuni, un
soggiorno e una cucina dove i parenti
possono prepararsi bevande e pietanze

• Non esistono orari di entrata e di uscita e
sono garantiti anche i pasti per gli
accompagnatori
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Terapia del dolore: cenni generali 

• Analgesici non narcotici, analgesici narcotici,
adiuvanti, anestetici locali

• L’OMS ha stabilito una scala d’intervento in
base alle caratteristiche e all’entità del dolore

• Metodi psicologici: terapie di supporto,
cognitive, comportamentali

• Metodi fisici: agopuntura, massaggi,
fisioterapia…



Farmaci oppioidi: la realtà 
scientifica

• L’esperienza clinica internazionale indica che i
farmaci a base di morfina o suoi derivati, se
usati correttamente, non danno dipendenza
ai malati né li rendono resistenti, e quindi
bisognosi di dosi sempre maggiori

• Gli antalgici, come tutti i farmaci, possono
essere dannosi solo se la dose non è corretta:
ecco perché devono essere costantemente
monitorati e modulati dal medico



Situazione internazionale: sguardo 
d’insieme 

• Pochi Paesi europei non dispongono di cure
palliative. Ma tali cure sono ancora inadeguate,
e riflettono politiche sanitarie restrittive e una
mentalità scientifica ancora molto diffusa

• La morte è infatti ancora un argomento tabù
per i medici e per il pubblico ed è spesso
percepita come una “sconfitta”



Provvedimenti europei 

• 1980: Rapporto del Comitato Europeo per la
Salute su «Problematiche relative alla morte:
assistenza ai morenti»

• 1985: Programma «Europa contro il cancro»

• 1999: Raccomandazione 1418 dell’Assemblea
Parlamentare su «Protezione dei diritti umani
e della dignità dei malati terminali e dei
morenti»



Provvedimenti europei 

• 2003: Raccomandazione 24 del Comitato dei
Ministri agli Stati Membri sull’organizzazione
delle cure palliative

• 2009: Documento dell’Assemblea
Parlamentare del Consiglio d’Europa su «Cure
Palliative: un modello per politiche innovative
in sanità e in ambito sociale»



Italia: legge 39/1999
Realizzazione degli hospice

• Adozione di un programma su base nazionale 
per la realizzazione di strutture capaci di 
consentire un’agevole accessibilità da parte 
dei pazienti e delle loro famiglie, 
prioritariamente per i pazienti affetti da 
patologia neoplastica terminale 

• DCM 20 gennaio 2000: riguarda i requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi 
per i centri residenziali di CP



Italia: legge 38/2010
Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore 

• Per la prima volta in Italia tutela e garantisce 
l’accesso alle CP ed alla terapia del dolore, 
nell’ambito dei LEA 

• Assicura il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona, l’equità 
nell’accesso all’assistenza, la qualità e 
l’appropriatezza delle cure 



Legge 38/2010: aspetti rilevanti 

Rilevazione del dolore all’interno della cartella 
clinica 

• Devono essere riportate, nelle sezioni medica 
e infermieristica, le caratteristiche del dolore 
rilevato e della sua evoluzione nel corso del 
ricovero, nonché la tecnica antalgica e i 
farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il 
risultato antalgico conseguito 



Legge 38/2010: aspetti rilevanti

Semplificazione delle procedure di accesso ai 
medicinali impiegati nella terapia del dolore 

• La legge modifica il Testo Unico in materia di 
disciplina degli stupefacenti e delle sostanze 
psicotrope (DPR 309 del 1990), semplificando 
la prescrizione dei farmaci oppiacei non 
iniettabili 



Legge 38/2010: aspetti rilevanti

Formazione del personale medico e sanitario 

• Devono essere individuati specifici percorsi 
formativi e master in materia di cure 
palliative e terapia del dolore connesso alle 
malattie neoplastiche e alle patologie 
croniche e degenerative 



Legge 38/2010: aspetti rilevanti

• “Ospedale - Territorio senza dolore”: si sposta 
il baricentro dell’assistenza sul territorio, 
superando la logica che individuava 
esclusivamente nelle strutture ospedaliere il 
luogo deputato alla cura del dolore cronico, 
demandando agli ospedali solo i casi 
complessi e coinvolgendo nel processo 
assistenziale la figura del medico di medicina 
generale 
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Palliative Simultaneous Care

Il Decreto Regionale n.84 del 30 Settembre 2010 ISTITUISCE LA RETE DI 
CURE PALLIATIVE, e prevede  l’integrazione con la Rete Oncologica 
regionale” e l’introduzione del modello del Palliative 
Simultaneous Care. ( art. 11 )
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• terapie infusionali di supporto
• consulenze
• prime visite
• controlli programmati
• attivazione PAI piano di assistenza individuale

Ambulatorio ASC – Simultaneous Care
S. Francesco Hospice ASL Rieti


