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Cure Palliative  
WHO, 1990.  
(modificata dalla Commissione 
ministeriale per le Cure 
Palliative 1999) 
 

 

Le Cure Palliative si occupano in maniera attiva e totale dei malati colpiti da una malattia che non 

risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte.  

Il controllo del dolore, di altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di 

fondamentale importanza.  

Lo scopo delle Cure Palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i pazienti 

e le loro famiglie.  

Alcuni interventi palliativi sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in 

aggiunta al trattamento oncologico. 

In particolare le Cure Palliative: affermano la vita e considerano il morire come un evento naturale; 

non accelerano né ritardano la morte; provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri disturbi, 

integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell'assistenza, aiutano i pazienti a vivere in maniera 

attiva fino alla morte, sostengono la famiglia durante la malattia e durante il lutto 

 

DEF IN IZ ION I  



                                                                           D E F I N I Z I O N I  

1 - LE CURE PALLIATIVE E I NUOVI PARADIGMI DEI SERVIZI SANITARI E DI CURA 

Le definizioni di Cure Palliative 

La European Association of Palliative Care ha proposto: 

“La Cura Palliativa è la cura globale attiva, dei pazienti la cui patologia non risponde più ai trattamenti.  

Il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è prioritario. 

La cura palliativa è interdisciplinare nell’approccio e nei suoi scopi comprende il paziente, la famiglia e la comunità.  

In qualche senso, la cura palliativa è un ritorno all’offerta del concetto fondativo della cura – e dunque provvede ai bisogni del 

paziente ovunque ne abbia bisogno, in casa come in ospedale. 

La cura palliativa afferma la vita e considera la morte come un processo naturale; non accelera né pospone la morte.  

Ed il suo scopo è preservare la migliore qualità di vita possibile. Fino alla fine.”                                                                        

(1998 - EAPC: Definition of Palliative Care)  

 

 

 

“Le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi 

associati a malattie inguaribili, 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, psicosociali e spirituali” (OMS, 2002) 
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dott. A. De Martino IL DOLORE  NELLE CURE PALLIATIVE 

LE CURE PALLIATIVE 

Si parla più propriamente di terminalità neoplastica per i 

malati gravi qualora siano soddisfatti contemporaneamente i 

seguenti criteri: 

- terapeutico: assenza, esaurimento o inopportunità di 

trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento 

della malattia; 

- sintomatico: presenza di sintomi invalidanti con una 

riduzione del performance-status uguale od inferiore al 50% 

secondo la Scala di Karnofsky; 

- evolutivo o temporale: sopravvivenza stimata non 

superiore a tre mesi. 

N.B. 

molti aspetti dell'approccio palliativo sono 

applicabili anche più precocemente nel 

corso della malattia. 



                                                                           D E F I N I Z I O N I  

 

Cure Palliative, definizione della Legge 38/2010 

Per Cure Palliative si intende l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla 

cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile 

evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. 

 

  

Malato, definizione della Legge 38/2010 

Per malato si intende la persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per 

la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini 

della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona 

affetta da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. 
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Le famiglie sono  

- coinvolte nella sofferenza,  

- sottoposte alle difficoltà dell’assistenza continua al congiunto,  

- alla riorganizzazione dei ruoli e dei compiti,  

- alla preparazione del lutto imminente. 

 

Quindi le cure palliative sono attivamente offerte   

                                           all’unità di cura malato-famiglia. 

"Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia è infelice a suo modo" 
Lev Tolstoj 



La Legge 38/2010 ha rappresentato un passo in avanti decisivo perché ha segnato il 

passaggio della concezione del dolore non più solo come sintomo ma come malattia.  

 

Il percorso era già iniziato qualche anno fa con la depenalizzazione della prescrizione 

degli oppioidi e con la modifica delle tabelle dei farmaci.  

Legge N.38 del 15/03/2010 - G.U. n. 65 del 19/03/2010  
“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 



Le cure migliori, 

 nel luogo più razionale, 

 più gradito ai malati, 

 oltre che  

al costo più  appropriato. 

Il dolore nel paziente a 

domicilio: chi deve fare, cosa? 



Finalità e obiettivi  

delle Cure Palliative 

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” 

Il “dolore totale” 



Nonostante la disponibilità di linee guida 

(OMS) per il trattamento del dolore,  

Dati di letteratura mostrano che il 50% circa dei 

malati oncologici riceve un trattamento per il 

dolore inadeguato e il 30% non riceve alcun 

trattamento analgesico 



Negli anziani  

il sintomo è più spesso sottostimato 

• Compromissione cognitiva 

• L’anziano sente meno dolore (…luogo comune) 

• “…é agitato-confuso…” (consideriamo anche che 

può avere dolore!) 

• …con l’avanzare dell’età una percentuale sempre 

maggiore di pazienti sintomatici per dolore non 

riceve alcuna terapia analgesica 



IL DOLORE     
 

NON E’ 
 

IL DESTINO FINALE 
 

DELL’UOMO 



MESOLITICO: 15000 – 16000 ANNI FA 



IL GOVERNO DEGLI INFERMI 

NASCONDERE IL DOLORE  

PER ACQUISIRE MERITI 

PER LA GUARIGIONE  

O PER UN FUTURO BENESSERE 

O PER UN PREMIO ELEVATO 



FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

Il medico e il dolore 

 

Giuramento del medico 

 

...giuro: 

di perseguire come scopi esclusivi la difesa e il recupero 

della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo 

della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e 

costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni 

mio atto professionale 



FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

Classificazione IASP (1986) 

"il Dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno 

tissutale, in atto o potenziale, o descritta in termini di danno” 

Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore 

Lo scopo principale della sensazione dolorosa è 
il meccanismo di difesa che essa innesca 

IL DOLORE E' UN'EMOZIONE 
associata ad un danno reale o potenziale 



FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

Il dolore è 

• Un sintomo che aiuta a cercare un rimedio 

• Un sintomo che orienta diagnosi e terapia 

• Una sofferenza: 

• Necessaria, se finalizzata alla protezione del corpo 

• Non necessaria, se sopportata senza ragione 

Ci fa sentire meglio se non c'è più: meno lo si sente meglio ci si sente 



1. Il dolore come  ha come scopo innescare un meccanismo di difesa 
2. Il dolore come  ci coinvolge interamente anche se il danno è periferico 
3. Il dolore per essere compreso richiede l’  del malato 

Il dolore va inteso non solo come 

nocicezione, ma come esperienza 

sensoriale sgradevole e intensa, frutto 

dell’integrazione affettiva e cognitiva  che 

avviene nel talamo e nella corteccia 

sensoriale 



Il dolore è fisiologico quando rappresenta una corretta risposta di adattamento, 

essenziale per evitare danni tissutali 

FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

Diventa patologico quando c’è 

un’alterata risposta di 

adattamento ad un insulto 

tissutale nervoso o non nervoso 



Il dolore superficiale 

scatenato da agenti esterni allontana il corpo da fonti 

potenzia/mente lesive, impedendo gravi danni tessutali 

Il dolore profondo 

se deriva dagli organi interni può costituire il primo 

segnale di pericolo 



FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

  
SINTOMO 
  

IL NUOVO APPROCCIO 
DOLORE COME MALATTIA 

Il termine dolore è sempre stato sinonimo di sintomo 

MALATTIA 

IL DOLORE COME MALATTIA  

            SI TRASFORMA:  
IN OFFESA DA DIFESA                              



DEFINIZIONI DI DOLORE 

Definizioni accademiche… 

“ Un’esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole 
dovuta ad un danno tissutale effettivo o 

potenziale”  
International Association for the Study of Pain – Fishbain et al. 2010 

 

….e Definizioni cliniche “ E’ ciò che il paziente 

dice esso sia ed esiste ogni qual volta egli ne 

afferma l’esistenza”  
Sternbeck 1974 

 
 

 



FISIOPATOLOGIA ed EZIOLOGIA del dolore 

Dolore oncologico 

Acuto 

correlato alla diagnosi 

Il dolore e' spesso sopportabile e trattabile. 

correlato al trattamento 

La recidiva del dolore provoca il timore di recidiva della patologia. 

Dolore oncologico cronico 

• Si presenta in modo persistente 

• Correlato al tipo di tumore 

• Associato al trattamento anti-neoplastico 

• Associato alla progressione della malattia 

• Il paziente può disperarsi e temere la morte. 



 
La gestione del dolore oncologico 

Prevalenza del dolore da cancro 

• Ovaio, cervice, pancreas           100%  

• Colon, retto, mammella              95% 

• Vie biliari, cavo orale                   80% 

• Prostata, urinario                         75% 

• Utero, laringe                                70% 

• Stomaco                                         65% 

• Linfomi                                           20% 

• Leucemia                                         5% 

Dolore nel cancro 

•  Fase iniziale: 30-40% 

•  Fase terminale: 60-80% 

 

INTENSITA’ 

• Lieve           20% 

• Moderato  50% 

• Severo        30% 

 



CAUSE DI DOLORE NEL PAZIENTE CON 

NEOPLASIA 
     

    Il dolore può accompagnare tutti gli stadi della malattia 

 1)  - Dolore causato da neoplasia in fase precoce 

 2)  - Dolore causato dalle terapie 

 3) - Dolore causato da neoplasia in fase avanzata 

 

 70% Neoplasia 
 

 20% Terapie antitumorali 

 

 10% Cause diverse (N.P.H.) 
  

 



DOLORE CAUSATO DA NEOPLASIA IN FASE PRECOCE 

   Compressione o infiltrazione diretta delle terminazioni nervose 

   - t. dello stomaco 

   - t. del pancreas 

   - t. esofago 

   - sarcomi 

   - t. cerebrali 

   - altri tumori 



DOLORE CAUSATO DALLE TERAPIE 

D. da trattamenti chirurgici   

     - post-toracotomia 

     - post-mastectomia 

     - post-nefrectomia 

     - da amputazione 

     - da inserimento di drenaggi 

     - da inserimento di protesi 

D. da chemioterapia 

    - Taxani, derivati del platino, alcaloidi 
della vinca, ecc 

    -  Necrosi asettica dell’osso 

    -  Mucositi e dermatiti 

    

     D. da radioterapia 

   - D. da stomatite, esofagite,  enterite, 
proctite, osteoradionecrosi, fibrosi del 
plesso brachiale, del plesso lombosacrale, 
ecc 

 

     D. da terapie di supporto 

   - D. da fattori di crescita emopoietici,  

- da pseudoreumatismo steroideo,  

- da FANS 

 

 

 



DOLORE CAUSATO DA NEOPLASIA IN FASE AVANZATA 
 

1) D. da metastasi ossee 

 

2) D. da infiltrazione di plessi  o strutture nervose  

 

3) D. da ulcerazione di cute e mucose 

 





D.E. I .  

• EPISODI DOLOROSICHE EMERGONO IN UNA SITUAZIONE DI DOLORE DI BASE BEN 

CONTROLLATO DA UNA TERAPIA ANALGESICA CRONICA 

• E’ CARATTERIZZATO DA: INSORGENZA RAPIDA, ELEVATA INTENSITA’ E BREVE DURATA 

(CIRCA 30 MINUTI) 

• GRAVE IMPATTO SULLE ATTIVITA’ QUOTIDIANE 

• SPESSO SI LOCALIZZA NELLA STESSA SEDE DEL DOLORE DI BASE E RICHIEDE FARMACI A 

RAPIDO RILASCIO 

• PUO’ ESSERE INCIDENTE, SPONTANEO 

DOLORE INCIDENT 

Ogni dolore prodotto da uno stimolo 

meccanico o termico improvviso che 

raggiunge rapidamente un'elevata intensità e 

diminuisce in poco tempo se il soggetto 

allertato dal dolore, interrompe l'attività che 

l'ha prodotto. 





Chi può meglio valutare  

il dolore? 

  Il malato 

I familiari tendono a sovrastimare eccessivamente il 

dolore, mentre hanno una percezione abbastanza 

sensibile sugli aspetti cognitivi e psicologici, anche se 

numerose variabili intervengono sull’accuratezza della 

valutazione. 

Gli operatori tendono a sottostimare il dolore. 

 …in particolare, rischia maggiormente di 

sottostimarlo chi valuta il sintomo in modo meno 

continuativo. 



APPROPRIATEZZA NELLA TERAPIA DEL DOLORE 

 NON CI SONO STRUMENTI CHE MISURANO L’ENTITA’ DEL DOLORE  

Cio’ che non si misura non esiste  ……. Ciò che non si dimostra non esiste ……… Ciò che non 

si registra non esiste 

 

 BISOGNA FAR RIFERIMENTO AD INDICATORI CHE SI AVVICINANO IL  PIU’  POSSIBILE  

ALLA MISURA DI RIFERIMENTO (ES: ASSENZA DI DOLORE)  (INDICATORI PROXY). 

 

-INTENSITA’ DEL DOLORE ( SCALE DEL DOLORE ) 

- TOLLERABILITA’ ( SCALE DELLA TOLLERABILITA’) 

- RIPRESA DELLA FUNZIONALITA’ E DELL’OCCUPAZIONE  



L’appropriatezza è la cosa giusta, al soggetto giusto, nel momento 

giusto, da parte dell’ operatore giusto, nella struttura giusta. 

In altri termini un intervento sanitario è appropriato quando, a parità di “resa” clinica 

(efficacia), è in grado di ottimizzare l’impiego delle risorse (efficienza); quindi, una 

prestazione è appropriata se viene erogata all’utente giusto, nel momento giusto, nella 

giusta quantità e prevedendo tanto il sotto-utilizzo quanto il sovra-utilizzo di strutture e 

servizi. 



IL PROBLEMA 

Trasformare una esperienza personale,  

complessa e spesso drammatica,  

in un dato quantitativo semplice 



Per affrontare correttamente il dolore cronico in generale bisogna 

impostare una "strategia terapeutica " cioè un programma a 

lunga scadenza che comprenda interventi farmacologici, invasivi ed 

assistenziali da prevedersi in momenti successivi del decorso della 

malattia . 

Definire gli obiettivi da raggiungere per il malato con dolore cronico 



 

                          Scala analgesica OMS  
                              modificata in base alla nostra esperienza 

                                            dolore lieve (0-4) 

                                                 
                        dolore moderato (5-6) 

        
         dolore severo (7-10) 

Manovre invasive:  
Blocchi neurolitici, 
Stimolaz.midollare 
Pompa intratecale 

2-5% 

FANS, paracetamolo 
+/- adiuvanti 
 

Switch o rotazione degli 
oppioidi  

10-20% 

Oppioidi forti ± non 
oppioidi  ± adiuvanti 



 

 E’ necessaria la conoscenza dei farmaci che stiamo utilizzando (in 

particolare degli oppiacei), delle vie di somministrazione più idonee e 

preferenziali in caso di urgenza, dei loro effetti collaterali. 

 

 E’ particolarmente importante la valutazione infermieristica dell’efficacia 

della terapia praticata 

 



La “prescrizione anticipata” 

 

• Per le Riacutizzazioni del dolore (Dolore Episodico 

Intenso) 

 

• Premedicazione (dolore incidente prevedibile, 

medicazioni e/o manovre dolorose… (dolore procedurale)) 





Gli interventi complementari: 

• Massaggio dolce e “tocco terapeutico” 

• Riflessologia plantare 

• Massaggio Shiatsu 

• Musicoterapia 

• Clowns-Dottori 





 Il rapido declino che condiziona gli 

ultimi mesi di vita nei malati di cancro 

permette la discussione 

sull’appropriatezza delle diverse 

opzioni terapeutiche con la 

consapevolezza che la morte si sta 

avvicinando.  

 Nella fase finale della vita di 

molte malattie diverse dal cancro 

questa linea di confine non è così 

evidente: ciò rende più difficile 

decidere sulla prosecuzione o 

sospensione di alcuni trattamenti.  Anche per questi motivi pochi malati non 

affetti da cancro sono curati in 

programmi di cure palliative e molti 

malati affetti da patologie croniche 

alla fine della vita sono ricoverati in 

terapie intensive. 



In uno studio negli U.S.A.  

su 164 malati con demenza in fase avanzata e cancro 

plurimetastatico,  

il 47% di questi pazienti aveva ricevuto trattamenti 

aggressivi non di tipo palliativo  

 

 

ed il 24% era stato sottoposto a manovre di 

rianimazione cardiopolmonare. 



Nell’ambito delle cure palliative, il ricorso alla sedazione per il controllo di 

sintomi refrattari nelle fasi terminali delle malattie neoplastiche, ha 

portato all’uso tradizionale dell’ espressione Sedazione Terminale che però è 

stata recentemente criticata in quanto può prestarsi a interpretazioni non 

univoche: 

l’aggettivo “terminale”, infatti, può essere inteso  

sia come elemento prognostico riferito alla fase della malattia  

sia come definizione riferita alla irreversibilità dell’intervento sedativo. 

 

Per questi motivi è stato proposto il termine di Sedazione Palliativa 

Viene utilizzata la denominazione ST/SP per valorizzare rispettivamente: 

 gli aspetti della terminalità della malattia  

e della finalità palliativa di controllo dei sintomi 

Sedazione Terminale /Sedazione Palliativa 



“la riduzione intenzionale della 

vigilanza con mezzi farmacologici, fino 

alla perdita di coscienza, allo scopo di 

ridurre o abolire la percezione di un 

sintomo, altrimenti intollerabile per il 

malato, nonostante siano stati messi in 

opera i mezzi più adeguati per il controllo 

del sintomo, che risulta, quindi, 

refrattario 

Non è compresa nella ST/SP la “sedazione 

occasionale” (ad esempio per il tempo necessario 

all’effettuazione di una manovra invasiva).  

Non sono considerate neppure ST/SP approcci terapeutici 

quali:  

1. la terapia ansiolitica;  

2. la terapia analgesica con oppioidi;  

3. la terapia di modulazione del sonno.  

 

Questi interventi terapeutici possono infatti comportare una 

riduzione della vigilanza, non quale obiettivo  primario 

ma solo quale effetto collaterale rispetto alla azione 

sintomatica specifica del farmaco 

DEFINIZIONE 



Situazioni cliniche acute con rischio di morte imminente: 

Le situazioni cliniche nella quali la morte è giudicata imminente sono prevalentemente rappresentate da: 

 

- distress respiratorio refrattario, ingravescente caratterizzata da sensazione di morte imminente per 

soffocamento, accompagnato da crisi di panico angosciante 

 

- sanguinamenti massivi giudicati refrattari al trattamento, chirurgico o con altri 

mezzi, in particolare quelli esterni e visibili, soprattutto a carico delle vie digestive e respiratorie 

 

In questi casi la ST/SP si può configurare come un trattamento di emergenza a causa dell’ineluttabilità della morte e 

dell’estrema sofferenza psicofisica del malato. 



Incidenza dei sintomi refrattari nella malattia tumorale 

I sintomi refrattari identificati come indicazioni più frequenti alla ST/SP, in campo 

oncologico, sono: 

1.  la dispnea, (35-50% dei casi)  

2. il delirium (“stato confusionale iperattivo”, caratterizzato da alterazioni del ciclo 

sonno-veglia, alterazioni cognitive, disorientamento spazio-temporale, agitazione 

psicomotoria, allucinazioni) (30-45% dei casi), 

3. il dolore, (5%)  

4. il vomito incoercibile, 25% dei casi 

5. lo stato di male epilettico,  

6. la sofferenza totale;  

7. stato di distress psicologico o esistenziale  

8. l’irrequietezza psicomotoria e l’ansia in fase terminale ( 20% dei malati 

ricoverati in Hospice) 



Conclusions 
The patient’s best  (functional and QoL 

improvement) is the final aim;  

don’t limit yourself only in pain 
discussion. 


