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Una premessa indispensabile… 
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ART. 2 

1. Ai fini della presente legge si intende per: 

 a) «cure palliative»: 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; 

OMS 2002 

…un approccio teso a migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro 
famiglie, che affronta i problemi associati a malattie a prognosi infausta, 
attraverso la prevenzione ed il sollievo della sofferenza mediante una 
identificazione precoce ed una impeccabile valutazione e trattamento del 
dolore e degli altri problemi di natura fisica, psicologica e spirituale 



DOLORE TOTALE 



L’esperienza del dolore riferita dai pazienti è in 

relazione alla malattia ma anche alla mancanza di 

senso di quanto si sta sperimentando. La vita priva 

di senso è il massimo della sofferenza… 
 

C. Saunders. Spiritual Pain. Journal of Palliative care 1988  



La spiritualità fa riferimento al senso di trascendenza, non 
necessariamente identificata con un Dio, ed indica un senso di 
partecipazione ed appartenenza universale agli altri, al mondo, 

una ricerca di significato che non richiede di per sé una 
partecipazione a riti o rituali  

Il modello Bio-psico-sociale-spirituale 



La spiritualità è la dimensione dinamica della vita che si 
riferisce al modo in cui le persone (come individui e 
come comunità) vivono, esprimono e / o ricercano il 
senso, lo scopo, la trascendenza, e il modo in cui si 
relazionano, con se stessi, 
con gli altri, con la natura  
e con ciò che ritengono  
significativo o sacro 

EAPC Working Group Definition 2010 



2010 

2017 



– Relazioni di amore con gli 
altri e con se stessi, dando e 
ricevendo un senso 
d’appartenenza; 
– Vivere il momento attuale; 
– Dare un significato e uno 
scopo reale nelle cose che 
valorizziamo; 
– La ricerca di una libertà 
interiore, il benessere e la 
pace della mente; 
– Un’esperienza di vita che fa 
fiorire e trova speranza in 
mezzo alle difficoltà 

Il Fiore della spiritualità 

M.G.Marini, 2017 



Dolore spirituale: 
 “… un senso di dolore di tipo 

emozionale/intellettuale/esistenziale dovuto alla 
rottura di rapporti normali o sperati che agiscono 
come “tessuto connettivo” nella vita del soggetto”.  

McGrath 2002  

Il dolore spirituale è il senso di aver perso i 
legami, la disarmonia e la disintegrazione.  

La spiritualità può essere descritta in termini di “ragnatela di relazioni” 
che dà coerenza alla vita delle persone. Le persone si percepiscono in 

base alla propria ragnatela di relazioni. Quando le relazioni sono 
interrotte, si corre il rischio di diventare spiritualmente vulnerabili.  

Rumbold 2003 





prendersi cura  
con la famiglia/ 
prendersi cura 
 della famiglia 

I familiari rivestono un duplice ruolo per l’equipe 
curante: 

quello di  assistiti  
e quello di operatori 

 attivi nell’assistere il malato 



Definizione di famiglia 

Insieme di individui 
considerati “famiglia” 

dal paziente 

Non solo familiari “biologici”, ma tutte le persone 
identificate dal paziente come significative nella sua 
vita, intimamente coinvolte, che lo amano ed hanno 

frequenti contatti con lui/lei. 
Panke J, Ferrell B. in Oxford Textbook of palliative medicine 3° ed. 2005  



 
 

FAMIGLIA 
come “sistema” 

Non insieme di individui 

ma 

“Organismo” con un proprio 
“equilibrio omeostatico” 

Un cambiamento in una parte del 
sistema-famiglia cambia l’equilibrio 

dell’intero sistema 

Kristijanson L. et al. Palliative care for families: remembering the hidden 
patients. Can J Psichiatry 2004,49:359 



MALATTIA 

Evento traumatico che 
impone una reazione ed un 

difficile 

PROCESSO DI 
ADATTAMENTO 

shock iniziale negazione disperazione 

rielaborazione accettazione 



Significato della malattia terminale 

- Ricerca di una 
spiegazione 
- Qualcuno da incolpare 
- Incolpare se stessi 
- Sensi di colpa, 
tensioni, rabbia, 
sfiducia 

- Reinvestimento nella 
relazione 
- Investimento di 
tempo da dedicare 
alla persona malata 
- Attenzione sensibile  

Kristijanson L. et al. Palliative care for families: remembering the hidden patients. Can J 
Psichiatry 2004,49:359 

Interpretazione 
negativa: 

Interpretazione 
positiva: 



La malattia terminale come esperienza 
della famiglia 

La fase terminale della malattia 
aggiunge una ulteriore 

dimensione, totalmente nuova, 
che si interfaccia non solo con il 

presente e tutto ciò che è 
correlato ad una malattia 

terminale, ma anche con gli 
aspetti spirituali collegati con la 

morte e con il trascendente. 

Panke J, Ferrell B. in Oxford textbook of palliative medicine. 3° ed.2005 



 
 

DINAMICHE FAMILIARI 

Famiglie a “funzionamento flessibile” 
Famiglie “distaccate o cupe” 
Famiglie “ostili” ad alta conflittualità 
Famiglie ”invischiate” con 
ipercoinvolgimento 

Cambiamenti culturali e sociali: 
 diminuzione delle dimensioni dei nuclei 

familiari e delle reti di parentela, 
 Decremento delle nascite,  
 aumento della popolazione anziana,  
 ritardo dell’acquisizione della dimensione 

genitoriale. 
 

Tipologie nuove: 
 Monoparentale: costituita da un genitore e 

un figlio;  
 Uni/Mono-personale: nucleo formato da 

una persona che vive da sola; 
 Di fatto: formata da due persone (di solito, 

ma non sempre) di sesso diverso che vivono 
come sposi ma senza essere unite dal 
matrimonio;  

 Ricomposta: nucleo formato da un uomo ed 
una donna, i figli dei loro precedenti 
matrimoni e figli derivanti dalla loro unione 

STRUTTURA DELLA FAMIGLIA  



Il supporto alla famiglia in cure palliative 
inizia con la valutazione attenta di CHI 
costituisce la famiglia 

Kristijanson L. et al. Palliative care for families: remembering the hidden 
patients. Can J Psichiatry 2004,49:359 



Definizione di caregiver 

‘colui che si prende cura’ 

…che si sente coinvolto, travolto - sentite il 
ritmo incalzante di questi verbi, 
“coinvolgere”, “travolgere” - assorbito nella 
cura del proprio caro non autosufficiente. 

Lucchini A. Atti del convegno “Chiamatemi caregiver”, Milano 2008 



Caregiver:  
“Gap iconografico” 





• “Virtually all of us, 
especially if we are 
female, will become a 
carer of a family 
member at some point in 
our lives.”  

EAPC - Task Force on Family Carers: aims and objectives – EUR. J. .PALLIATIVE CARE, 2009; 16(2)  



Dimissioni precoci dall’ospedale 

Valutare, monitorare sintomi 

Gestire interventi terapeutici ed assistenziali 
complessi 

Il caregiver si assume completamente il carico 
dell’assistenza quotidiana, e può risentirne 

negativamente sulla propria qualità di vita e sul 
benessere psicologico. 

Aranda S. Home caregivers of the person with advancer cancer. Cancer 
nursing 2001; 24:300 

Il ruolo del caregiver è cambiato 
drammaticamente 



I familiari devono 
essere riconosciuti 

quali parti essenziali 
del team curante 

Dobbiamo prestare 
attenzione al carico 

che l’assistenza pone 
sulle loro spalle. 

Zarit S. Family care and burden at the end of life. CMAJ 2004; 170:1811 



I bisogni dei familiari includono aspetti “pratici, economici, 
tecnico-assistenziali ecc., ma i bisogni psicologici e di 

informazione sono i più pressanti” 

Harding R, Higginson IJ. What is the best way to help caregivers in cancer and 
palliative care? A systematic literature review of interventions and their 

effectiveness. Palliative Medicine 2003; 17:63 

I bisogni dei familiari 



Carers’ information needs 

Convey V, et al. How are the carers 
being cared for? A review of the 
literature. European Journal of 
Palliative Care 2008;15:182  



•bisogni di supporto emotivo e sociale 

•bisogni di informazione e comunicazione 

poter facilmente contattare il personale dell’équipe di cura,  

comunicare in modo soddisfacente con gli operatori dell’équipe curante,  

essere messo in grado di affrontare i compiti assistenziali che la malattia 
del proprio familiare comporta  

essere informato dai medici e dal personale sanitario su quanto si sta 
facendo e si farà per la cura del proprio familiare ammalato,  

conoscere quali problemi potrebbero eventualmente presentarsi nel corso 
della malattia,  

imparare ad affrontare bene eventuali comportamenti problematici del 
proprio familiare ammalato,  

collaborare ed essere coinvolto nelle decisioni e scelte che riguardano il 
proprio familiare 

riservatezza nella comunicazione con l’équipe curante. 



 

 

Bisogno di stare con la persona morente e di  

    esserle utile 

Bisogno di controllare i sintomi e la sofferenza 

Bisogno di non essere lasciati soli 

Bisogno di informazione e comunicazione 

Bisogno di esprimere le proprie emozioni 

I familiari hanno il bisogno di esser preparati  
“Explain what they can expect to happen day-by-day” 

Doyle D. – Domiciliary palliative care – in Oxford Textboock of palliative medicine - 2005 



Poi, è arrivato LUI, con la 
sua  stupida gallina!  

Quali differenze? 

 

Il caregiver… 

La famiglia … 

Il contesto … 

L’interazione  

con l’equipe… 
 



La strategia clinica deve essere fortemente 
orientata al paziente  ed al contesto in cui vive 

…la Famiglia! 
 
• Chi vuole ricoverare il pz. ad 
ogni nuovo sintomo… 
• Chi vuole mantenere il pz. al 
proprio domicilio… 
• Chi proprio… non lo vuole! 
• Chi propone di chiamare altri 
Medici - i famosi luminari o santoni… 
• Chi propone il ricorso a terapie 
salvavita senza nessun fondamento 
scientifico… 
• Chi non accettando la 
situazione del proprio congiunto 
chiede continuamente perché è presente quel 
sintomo… 
• Chi… la flebo! 



…il contesto socio-ambientale… 

…disagio sociale… 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dNaB4og6xCC4LM&tbnid=91Rx-7Q0I9MQSM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.corriereromano.it/roma-notizie/8476/Demolire-Tor-Bella-Monaca.html&ei=yc8iVKW9MtGbyATvi4KwDA&bvm=bv.75775273,d.ZGU&psig=AFQjCNFNwmRKrzPEoZTNQ5-aNzKgDq0qPA&ust=1411653828034030


…la vulnerabilità sociale… 



La vita diventa retrospettiva, si ripiega. 
La malattia accresce la necessità di accudimento, di protezione fisica e 

psicologica, di stabilità.  
Non è raro che lo straniero preferisca rientrare nel Paese di origine, nel 

rifugio della famiglia, anche a fronte di una minore possibilità di 
assistenza sanitaria. 

Oggi, in hospice, è ancora un fatto raro 
assistere un morente straniero 

La malattia  
è un momento di difficoltà  
sotto un duplice aspetto: 

vissuto di malessere 
clinico 

fallimento del progetto 
migratorio  

(riscatto sociale ed economico) 



Vulnerabilità sociale: 

√ Accessibilità alle cure: non è scontato che gli immigrati 
abbiano accesso alle cure palliative ed agli hospice 
(soprattutto se irregolari) 
 
√  Scarse possibilità economiche di gestire le situazioni di 
difficoltà contingenti 
 
√  Scarsa conoscenza delle  
normative vigenti 
 
√  Difficoltà di comprensione  
linguistica 



Le barriere linguistiche ed interculturali si traducono nella difficoltà ad 
instaurare un rapporto profondo con il paziente e con chi lo 
accompagna, orientato all’empatia ed alla fiducia reciproca.  

Difficoltà linguistiche e culturali 

Le decisioni difficili 
 
… il discorso sulla sedazione palliativa è 
particolarmente delicato, perché 
risulta problematico ottenere un feed-
back delle informazioni fornite e capire 
quanto la scelta del paziente o la 
condivisione con la famiglia sia 
consapevole. 

Sforzo comunicativo reciproco 



Straniero ormai radicato Habib, tunisino, musulmano, in Italia da 
   10 anni; sua figlia è nata in Italia, la  
   moglie ha ancora grosse difficoltà  
   linguistiche  
   Inizialmente seguito a domicilio 

«Migrante solo»  (donne adulte, che lasciano dietro di sé i figli in  
   Patria) 
   Anka, badante rumena, avventista, 3 figli 
   in Romania 

Migrante con fitta rete sociale (famiglia, «clan») 
Melanie, filippina, 29 anni, famiglia e comunità cattolica 

Migrante con famiglia, spesso trans-nazionale 
   Katalyna, ucraina, una figlia di 24 anni  
   con lei e due figli in Patria 
   Claudia, 52 anni, ortodossa, una laurea 
   in Romania, in Italia per seguire la figlia 
   di 26 anni 



Conoscere la cultura dei pazienti stranieri, il codice di significati 
legato al loro modo di intendere il rapporto corpo/cura/morte è 
estremamente importante nell’ambito delle cure palliative, che 

si caratterizzano per la presa in carico della persona e della 
famiglia nella sua globalità.  



È un “vegliare” che sintetizza competenza e compassione, 
prossimità senza “con-fusione”. Vegliare con colui che 
soffre significa molto di più che comprendere che cosa 

succede, spiegare o allontanare da lui il dolore: significa 
soprattutto “esserci”, come persone singole e come 

comunità, assicurare una presenza. 

…l’interazione con l’equipe… 



…nel momento in 
cui la morte è 
vicina, in cui 
predomina 
tristezza e 

sofferenza, ci 
possono essere 

ancora vita, gioia, 
moti dell’animo di 
una profondità 

ed intensità 
talvolta mai 

vissute prima… 

Marie de Hennezel.  
La morte amica, 1996 



…non possiamo neppure 
immaginare la pazienza che un 
accompagnamento costante 

richiede.  
Serve una riserva di attenzione, di 

vigilanza, di disponibilità.   
Si finisce per essere sfiniti come 

chi si sta curando… 

Marie de Hennezel. Morire ad occhi aperti, 2014 



PALLIATIVE CARE 

Council of Europe. Recommendation Rec (2003) 24. 

Cure per il paziente 

Cure per i familiari 




