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“Ecco qua” disse contento “Mezzo per uno e staremo abbastanza 
caldi tutti e due”. Posò il mantello sulle spalle del vecchio che lo 
guardava con riconoscenza e proseguì lietamente il suo cammino.



Gelindo e la magnolia

La malattia ormai lo costringeva a trascorrere quasi 
tutta la giornata in camera al primo piano di una 
casetta alla periferia del paese. Lo sguardo spesso 
rivolto alla finestra, una grande finestra che faceva 
cornice a una magnolia, che Gelindo aveva piantato 
tanti anni prima in mezzo al giardino. Era orgoglioso 
del suo albero, robusto, che regnava maestoso tra i 
cespugli. Sullo sfondo lo scorrere delle auto lungo una 
strada trafficata.



La famiglia

Un figlio operaio, molto riservato, taciturno, 
preoccupato per le condizioni del padre. La moglie, 
casalinga, una persona tranquilla, poco incline al 
dialogo, con problemi di salute. Era dedita al marito e 
incline ad accudirlo a casa, assecondando i suo 
desiderio, con l’aiuto del servizio di cure palliative e 
dei volontari.



La malattia
Gelindo era stato dimesso dall’ospedale con una diagnosi di 

malattia tumorale recidivata dopo 20 anni dall’intervento. Il 
tumore gli aveva invaso alcune vertebre e lesionato il midollo 
spinale.  Sostenuto dal busto e con l’aiuto del girello riusciva 
ancora ad andare in bagno, accompagnato dalla moglie e dei 
volontari. Bisognava  superare un piccolo-grande ostacolo per 
accedere al corridoio, un gradino di 20 cm. Alzarsi dalla tazza 
del water era un’impresa, gli mancavano le forze e ad ogni 
tentativo esplodeva un dolore acuto alla schiena. Per lui era 
comunque importante andare in bagno a fare i suoi bisogni. 
Una pedana per superare il gradino e il rialzo della tazza hanno 
consentito di soddisfare il suo desiderio.



La disabilità

Riusciva ancora a spostarsi in carrozzina. Gli piaceva sostare sul 
pianerottolo della scala esterna all’abitazione per ammirare il 
suo giardino. Purtroppo con la progressione della malattia 
perse definitivamente l’uso delle gambe e non poté più 
abbandonare il letto. Le giornate diventavano sempre più 
lunghe, interminabili, tra TV, lettura e sguardi attraverso la 
finestra; ritmo interrotto da qualche visita da parte di amici. 
Aveva imparato a riconoscere il rumore della mia auto. Al mio 
ingresso in camera mi diceva “l’aspettavo dottore”. Affrontati i 
problemi di salute, mi fermavo a parlare con lui. Amava 
dialogare su svariati temi, della vita sociale, della politica, della 
storia, e anche della sua malattia. Dalla cucina proveniva un 
profumo di caffè.  



La dignità

Consapevole delle sue condizioni di salute,  accolse comunque 
con grande disagio il manifestarsi dell’incontinenza urinaria e 
fecale: si leggeva sul suo volto la sofferenza dettata 
dall’immagine di un corpo che si stava consumando. Volevo 
risparmiargli il disagio del catetere a permanenza, con l’uso 
estemporaneo dello stesso; per un po’ è andata bene. Con 
l’aiuto delle mani cercava di cambiare la posizione delle 
gambe, quasi a volerle restituire vitalità. L’allettamento è stato 
un grosso problema per lui e per la moglie; dipendeva 
completamente da altri; aveva bisogno spesso di cambiare 
posizione per lenire il fastidio di un’ulcera da decubito, che si 
stava formando.



Il dolore

Un bravo farmacista, armato di pazienza gli preparava le cialde di 
codeina, non presente in commercio; ma in poco tempo perse 
la sua efficacia. Lamentava un dolore continuo alla schiena e, 
durante il movimento diventava lancinante, come una 
coltellata. Non riusciva a distrarsi con la lettura o la TV e con gli 
amici si mostrava insofferente. Preferiva stare solo. La moglie 
da sola faceva fatica a girarlo nel letto, per i cambi di posizione 
e per l’igiene; riceveva aiuto dall’assistente sociale, ma solo per 
qualche ora la settimana.  In altri momenti c’erano i volontari. 
Gli proposi la morfina che accettò, dopo una lunga discussione: 
la temeva, perché immaginava che fosse il farmaco degli ultimi 
giorni. Poi: “Benedetta morfina” -mi ripeteva- “ora sto bene”.    



Gli ultimi giorni, l’ultimo minuto

   Le condizioni peggioravano inesorabilmente e la 
moglie temeva che la fine fosse vicina. Aveva perso 
molto peso, stanco, faceva fatica a deglutire anche i 
farmaci, il respiro sempre più affannoso, spesso 
confuso, sonnolento, a volte confabulava. Restavano 
pochi giorni. La costante vicinanza della moglie e del 
figlio, la delicata presenza degli operatori, le cure 
indispensabili per il controllo del dolore e dei sintomi. 
E’ sereno, l’ultimo respiro e si conclude l’esistenza di 
Gelindo. 



Qual è il senso di stare accanto a Gelindo?

                          I bisogni di Gelindo 

➢Le sue aspettative 
➢Sapere cosa sta succedendo alla sua vita 
➢Sapere cosa può aspettarsi dalle cure 
➢Essere accudito 
➢Non soffrire (controllo del dolore e dei sintomi) 
➢Esprimere i propri sentimenti 
➢Stare in pace con la propria famiglia



WHO Definition of Palliative Care 2002 

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

che si confrontano con i problemi associati a 
malattie mortali,  

attraverso  la prevenzione e il sollievo dalla 
sofferenza, per mezzo dell’identificazione precoce, 

dell’impeccabile valutazione e  trattamento del 
dolore e di altri problemi fisici, psico-sociali e 

spirituali” 

The EACP definition palliative care. WWW.eapcnet.org/about definition. htlm

http://www.eapcnet.org/about


Un nuovo approccio per un nuovo 
paradigma di cura

per guarireCurare

Prendersi 

cura
per dare 

sollievo

Strategie Obbiettivi



Obbiettivo: Qualità della vita
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La QoL è tanto più elevata quanto più la situazione  
reale si avvicina a quella ideale

EQ
U

IP
E Calman’s gap

Situazione ideale (atteso, 
desiderato)

Situazione reale (osservato)

QoL – Quality of Life

Comunicare  
la verità

Affrontare  
I roblemi 



Comunicazione della verità

• Comunicazione della diagnosi 

• Comunicazione dell’inguaribilità 

• Comunicazione della terminalità
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Comunicazione della verità 
soglia minima

• Lei ha una malattia inguaribile 

• Esistono le cure per migliorare la 
qualità della sua vita 

• Noi ci siamo per questo
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Approccio per problemi

• Classificazione ICD IX 
–Codifica delle malattie 

• Classificazione ICF 
–Codifica delle disfunzioni



Dolore  

totale

Fisici 
Dolore e altri sintomi 

Fatigue, dispnea, 
vomito, ecc.Psicologici 

Collera per diagnosi e 
terapia 

Alterazione della 
propria immagine 

Paura del dolore e 
della morte  

Senso di impotenza

Sociali 
Preoccupazione per  
famiglia e denaro 
Perdita di lavoro, 
reddito, prestigio 
Ruolo sociale     
Ruolo familiare 
Abbandono e 
isolamento 

Spirituali 
Perché a me? Perché Dio  permette una tale 
sofferenza? Qual è lo scopo ? Esiste  un significato nella 
vita? E’ possibile che stia espiando dei peccati?



LEGGE 15 marzo 2010, n. 38

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore



Legge 15 marzo 2010, n. 38 
"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" 

 

Art. 1. 
(Finalità). 

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



Aspetti organizzativi



   Paziente e famiglia

Ambulatorio
Casa di 
Riposo

Casa 

Ospedale Hospice

Infermiere

Medico

Psicologo

Famiglia Volontari

Assistente sociale

Fisioterapista

Assistente spirituale

Rete di Cure Palliative



Nucleo Aziendale di Cure Palliative 

• Inserito nelle attività del Distretto SS 
• 5 medici dedicati 
• Infermieri ADI/CP 
• 2 Psicologi 
• Fisiatri 
• Fisioterapisti 
• Logopedista 
• Volontariato (LILT-Fiorot) 
• Altri …



Rete: continuità dell’assistenza 

UCP



Oncologia Unità di Cure Palliative

Passaggio dalle cure attive alle cure palliative

Simultaneous palliative care

Ambulatorio di cure palliative e 
simultaneous care (oncologo, 
palliativista, infermiere, etc.)



Percentuale di pazienti oncologici deceduti nell’anno inseriti  
in Cure Palliative

In Veneto la copertura raggiunge lo standard regionale proposto dal SER (>45%) con un range 
dal 18% al 74%, sempre distante da quello ministeriale (>65%)

N° Assistiti N° Assistiti N° Assistiti

Totale Totale CPDO Hos/CPDO Hospice Totale
101 Belluno 227 51% 252 57% 438 166 65 35 266 61%
102 Feltre 232 84% 195 67% 306 87 87 44 218 71%
103 Bassano del G. 276 55% 256 51% 482 176 47 31 254 53%
104 Alto Vicentino 237 48% 228 47% 492 205 30 17 252 51%
105 Ovest Vicentino 210 50% 152 35% 449 234 0 0 234 52%
106 Vicenza 345 42% 356 42% 843 339 90 46 475 56%
107 Pieve di Soligo 309 49% 337 54% 609 248 104 45 397 65%
108 Asolo 369 60% 423 70% 591 417 15 5 437 74%
109 Treviso 467 42% 393 35% 1103 301 93 80 474 43%
110 Veneto Orientale 339 52% 308 46% 690 183 105 96 384 56%
112 Veneziana 563 49% 658 58% 1.130 317 136 269 722 64%
113 Mirano 272 38% 345 48% 749 280 13 21 314 42%
114 Chioggia 3 1% 58 24% 235 87 1 1 89 38%
115 Alta Padovana 343 56% 323 52% 636 242 130 24 396 62%
116 Padova 786 54% 837 57% 1.440 585 258 85 928 64%
117 Este 269 48% 270 49% 539 174 66 31 271 50%
118 Rovigo 141 25% 237 42% 576 186 38 44 268 47%
119 Adria 1 0% 1 0% 257 44 0 1 45 18%
120 Verona 620 46% 705 53% 1.315 431 178 103 712 54%
121 Legnago 110 24% 180 38% 473 196 10 6 212 45%
122 Bussolengo 101 14% 136 20% 674 238 0 2 240 36%

6.220 44% 6.650 47% 14.028 5.136 1.466 986 7.588 54%VENETO

ULSS di residenza dei 
pazienti Copertura Copertura

Decessi 
Attesi 

Pz oncologici deceduti assistiti in: 
Copertura

2013 2014 2015 (dati al 31/03/16)



Cure Palliative E Terapia Del Dolore -  
Copertura CPO e Intensità Assistenziale CPDO Oncologiche 

2015
STD Regionale: copertura ≥45%  intensità nell’ultimo mese di vita ≥28% (n° accessi)  
STD Ministero: copertura ≥65%   intensità ≥50% (giorni di accesso) 



Un sguardo nel futuro

Eliminare le 
disuguaglianze



Quali cambiamenti per le Cure Palliative del futuro?

Da … Verso …

Cancro Tutte le situazioni cliniche in progressione 

Prognosi di settimane o pochi mesi Prognosi di vita limitata nel tempo

Dicotomia Curativo/Palliativo Cure simultanee, condivise, integrate 

La prognosi come criterio per l’intervento di 
servizi di Cure Palliative  

La complessità dei bisogni come criterio 

Ruolo “passivo “dei malati Pianificazione anticipata delle cure

Da Gomez-Batiste X. et al. “Identyfing needs and improving palliative care…” Curr.Opin.Support Palliat.Care 2012;6:371-78
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Murray SA, Kendall M, Boyd K, Sheik A. BMJ 2005;330:1007-1011 

Pazienti mediamente in carico ad un MMG con 1500 Assistiti: 

                      pazienti oncologici: n.20-30  (6.5 % - 7.5 %) 
                        
                      pazienti con insufficienza d’organo n. 20 -30 (2 % Insuff.Cardiaca + 6% BPCO + IRC + Grandi anziani)  
        
                       pazienti con malattie degenerative neurologiche n. 20 – 30  (1.8 %Demenze)

(Scott A Murray modif. Lora Aprile – www.healthsearch.it
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http://www.healthsearch.it/
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Il Progetto Arianna  
AGENAS – Ministero della Salute

Studio 
osservazionale di 
un modello 
integrato di “early 
palliative care”, 
Cure Palliative per 
ogni patologia in 
fase avanzata



Il Progetto Arianna  
AGENAS – Ministero della Salute

Veneto 
ULSS n°7 
ULSS n°15



«Quando soffia il 
vento del 

cambiamento, 
alcuni 

costruiscono muri, 
altri costruiscono 
mulini a vento»



grazie


