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Le Cure Palliative; «la Medicina delle Decisioni difficili»

L’accompagnamento della persona in fase molto avanzata di malattia,
e nel fine vita, è un compito molto difficile da attuare.

Un passaggio, una transizione.

In questo contesto, noi…  medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, i professionisti che si 
prendono cura del paziente con una malattia inguaribile,

tutti noi  siamo una compagnia per la strada che dovrà fare la persona verso la sua morte.

Ci si può preparare a morire?.....

Le priorità nel fine vita 



Accenni Storici,
l’umanizzazione della Medicina per i malati inguaribili 
Non si può lavorare nelle Cure Palliative senza conoscerne la storia. 

- La pioniera delle cure palliative

Dame Cicely Saunders (1918-2005)

- Il movimento hospice, anni 60

- Elisabeth Kubler-Ross

- In Italia, il Prof. Ventafridda e colleghi, la Fondazione Floriani e la Carta dei Diritti 
dei morenti,  1977



Le cure palliative rendono dignità e significato al processo del  morire.

Rendono dignità alla vita prima di morire.

“Tutti dobbiamo morire, tutti quanti, che circo!
Non fosse che per questo dovremmo amarci tutti quanti e invece no,
siamo schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla.”
Charles Bukowski – Il capitano è fuori a pranzo (ed Feltrinelli)

On death and dying, Elisabetta Kübler-Ross, Ed Macmillan. 1969
La morte e il morire, Elisabetta Kübler-Ross, Citadella Editrice
La morte è di vitale importanza. 1996, Ed Armenia. 

«la morte è di vitale importanza» 



I compiti psicologici di crescita per i pazienti alla fine della vita 

- Cercare un senso di completamento rispetto alle proprie attività
- Senso di completamento rispetto alle relazioni (in famiglia, con gli amici, nella comunità)

- Attribuzione di significato della vita, del tempo che rimane da vivere
- Vivere pienamente l’esperienza dell’amore per se stessi e per gli altri
- Accettazione della finitudine della vita e della propria esistenza come unica

- Arrendersi all’ignoto – «lasciare andare»



“You matter because you are you, and you matter to the last moment of your life. We will do 
all that we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.”

Dame Cicely Saunders (1918-2005)

La pioniera delle cure palliative
Il movimento hospice, anni 60

Ha creato il termine di
«Total Pain»
Il dolore totale.

Dolore tipico, frequente, associato alla terminalità; 
la malattia che avanza consuma la persona in maniera totale, totalizzante.

E’ un tipo di dolore che non può essere curato soltanto farmacologicamente.

Fonte: Mood an Anxiety in cancer Pain, Key R Garett , Breibart William S. 
(eds.),  Essentials of  Interventional Cancer Pain Management,  A. Gulati et al. Springer 2019
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IL DOLORE COME ESPERIENZA MULTIDIMENSIONALE: 
IL DOLORE TOTALE:  MOLTEPLICITÀ DI COMPONENTI



IL DOLORE COME ESPERIENZA MULTIDIMENSIONALE: 
aspetti psicologici 

Il dolore cronico è anche spesso associato a cambiamenti nello stile di vita, sociale/familiare/lavorativa. 

E’ spesso associato a cambiamenti delle abilità funzionali, 

crea limitazioni fisiche che spiegano i vissuti normali di tristezza, rabbia, preoccupazioni, che

possono evolvere verso  quadri depressivi e  ansia patologica /pervasiva. 

La frequenza dei sintomi ansiosi e depressivi, dei disturbi ansiosi e depressivi dovrebbe

indurre il clinico a valutare regolarmente i livelli di ansia e di depressione nei pazienti 

affetti da dolore e inviare precocemente (come per il trattamento del dolore) i pazienti ad un Servizio di 

SUPPORTO PSICOLOGICO.

Perché RIDURRE LA TONALITA’  AFFETTIVA del dolore intenso, acuto o cronico, rappresenta già  una forma di successo di un 
trattamento.
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Il paziente deve esssere valutato nel suo contesto di vita.

I fattori psicologici giocano un ruolo (modesto) ma significativo nel determinare l’intensità del dolore.
Capitolo: Mood an Anxiety in cancer Pain. Key R Garett , Breibart William S. (eds.),  Essentials of  Interventional Cancer Pain Management,  A. Gulati et al. Springer  2019

Ruolo dello psicologo nell’équipe; comprendere l’esperienza del paziente e trattare gli aspetti psicologici, comprendere i fattori psicologici, psicosociali e
altri fattori che entrano in gioco nel  creare dolore. 

Sono presenti 
disturbi preesistenti 
alla malattia 
oncologia ?
(anamnesi 
psicologica) 





W.S.  Breibart, D K Payne. 
Capitolo; Pain. Psycho- oncology Handbook.

«In Oncologia, la persistenza del dolore rischia di essere in maniera inadeguata
attribuita a fattori psicologici."



IL DOLORE IN ONCOLOGIA
un problema comune nei pz oncologici: fonte di distress

70 % dei pz sperimenterà nel corso della malattia un dolore SEVERO nel loro percorso.
Foley KM. The treatment of cancer pain. N Engl J Med. 1985, 313:845

75% dei pz con malattia avanzata hanno dolore.
Fitzgibbon DR. Cancer pain: management. In: Loeser JD, editor. Bonica’s management of pain. 3° ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 
20021. p 659-703.

Weiss SC, Emanuel LL, Fairclough DL, Emanuel EJ. Understanding the experience of pain in terminally ill patients. . Lancet 2001; 357: 1311-5

Il pz oncologico può sperimentare fino a 11 sintomi fisici problematici

Pz con malattia avanzata
Stiefel F. Psychosocial aspects of cancer pain. Support Care Cancer. 1993;1:243-58



Prevalenza dei disturbi mentali, distress e DOLORE in Oncologia
Derogatis, 1983. Massie and Holland, 1990. Razavi, 1990. Breibart and Kivo, 1998.  Kissane et al, 2004. Grassi et al, 2005.

ANSIA 
circa il 50% dei pz (in un contesto di screening)
L’80% dei pz in fase terminale

elevati livelli di ansia incrementano l’esperienza di dolore, in particolare, durante la fase dei trattamenti oncologici
(Carlson & Bultz, 2008).
Mood and Anxiety in cancer Pain.   Key R Garett , Breibart William S.  (eds.),  Essentials of  Interventional Cancer Pain Management,  A. Gulati et al. 
Springer  2019

DEPRESSIONE
circa il 50% dei pazienti, 77% dei pz in fase terminale

COGNITIVE DISORDERS (delirium)
Circa l’85% dei pz dei pz in fase terminale 



Il termine palliativo stesso ha la sua radice etimologica proprio nel 
latino pallium (mantello) e il senso di coprire, avvolgere, proteggere 
(come in un mantello) è quello che più si avvicina al significato del 
termine palliativo.



L’introduzione delle «SIMULTANEOUS CARE»

Le Cure Palliative (OMS, 1990, modificata dalla Commissione ministeriale per le cure  palliative 1999) si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una 

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

In questa  situazione il controllo del dolore, degli altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di  fondamentale importanza. 

Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior 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.



LINEE GUIDA NCCN 2014: DEFINIZIONE DELLE CURE 
PALLIATIVE

cura centrata sui pazienti e le loro famiglie che si concentra sul 
controllo del dolore e altri sintomi invalidanti, includendo bisogni 

psicosociali e spirituali
in accordo ai valori, al credo e alla cultura di ogni singolo pz/famiglia

l’obiettivo delle CP è di anticipare, prevenire e ridurre la sofferenza e 
supportare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, 

indipendentemente dallo stadio di malattia e dalla possibilità di cure 
specifiche

le CP dovrebbero altresì facilitare l’autonomia del paziente, l’accesso 
all’informazione e la possibilità di scegliere

importanza dell’équipe INTERDISCIPLINARE

importanza di integrare precocemente le CP nel percorso di cura 
oncologico



Il modello delle cure palliative, passato e presente
Murray SA, Kendall M, Boyd K, Sheikh A. Illness trajectories and palliative care. BMJ  2005 Apr 30;330(7498):1007-11

.



La paura della morte
Perché non siamo capaci di affrontare questo evento umano senza paure e senza difese?

Secondo Freud, ”Interpretazione dei Sogni” (1900), «Totem e Tabù»  :
“Il nostro inconscio non crede alla possibilità della propria morte e si considera immortale. 
….., in genere non conosce niente di negativo, ignora la negazione (i contrari vi coincidono e vi si fondono) e, di conseguenza, la 
morte,…”. 

Mentre l’inconscio può tranquillamente concepire la morte del nostro prossimo. «Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte” 
(1915).

Studi recenti di psicologia cognitiva
Bias Ottimistico nella partecipazione agi studi clinici di Fase I
La percezione di immortalità, un pensiero magico (il pz vuole combattere in modo aggressivo fino alla fine).

Jansen L.A et al. (2011). Unrealistic optismism in early phase oncology trials, Irb, 33(1),1.
Miller et al., (2013).



Implicazioni psicologiche degli studi clinici con i pazienti «inguaribili»; il rischio dell’illusione di creare aspettative 
irrealistiche che il paziente, la sua famiglia tendono a trasformare in certezze

In un mondo medico che lotta continuamente contro la malattia e propone quasi fino alla fine dei 

trattamenti attivi, anche  sperimentali, si rischia  di aumentare le aspettative  irrealistiche del 

paziente stesso e della sua famiglia.

Il paziente rischia di essere privato della possibilità di prepararsi alla sua morte, del suo morire, 

delle sue scelte riguardo al processo del morire. 

Viene a mancare la missione della medicina.



Difficoltà dal punto di vista medico-clinico

Difficoltà dei medici a parlare di Prognosi?

Difficoltà dei medici ad affrontare il discorso 
Fine Vita



Perché non si affrontano discussioni di prognosi?

«Può deprimere il paziente»
«Toglie la speranza»
«Le cure palliative/hospice riducono la sopravvivenza»
«Non si può sapere per certo la prognosi» 
«Parlare di prognosi non è culturalmente appropriato»
«Non ci piace avere queste discussioni e sono molto difficili»

Mack JW, Smith TJ. (2012) Reasons why physicians do not have discussions about poor prognosis, why it
matters, and what can be improve. Journal of Clinical Oncology 30 (22):2715-2717



Continuum fra due opposti

COLLUSIONE
CON IL PAZIENTE                                                                             CONFRONTAZIONE
con la negazione                                                                                         con la realtà in modo violento
della realtà                                           la comunicazione di
(disinformazione?)                            delle cattive notizie si   

pone come un atto 
traumatico



«So di essere arrivata alla fine. 
Anche nell’altro ospedale mi hanno detto 
che non ci sono più terapie.
Mi sento un po' abbandonata dagli 
oncologi. 
Voglio essere sicura, negli ultimi giorni di 
vita, di essere assistita e di non soffrire.»



L’intolleranza all'incertezza 

un ruolo significativo nell'esacerbare il disagio e ridurre il benessere psicologico.

Può essere fondamentale per il benessere degli individui; un’elevata intolleranza all’incertezza sembra infatti esacerbare i 
sintomi d’ansia e quelli depressivi (Carleton et al., 2012. (Strout et al., 2018). 

Kurita e colleghi (Psycho-Oncology, 2013) : l’intolleranza all’incertezza era associata a sintomi depressivi, stress e minore 
benessere emotivo.

Strout, T. D., Hillen, M., Gutheil, C., Anderson, E., Hutchinson, R., Ward, H., … & Han, P. K. (2018). Tolerance of uncertainty: A systematic review of health and healthcare-
related outcomes. Patient Education and Counseling, 101(9), 1518-1537.

Carleton, R. N., Mulvogue, M. K., Thibodeau, M. A., McCabe, R. E., Antony, M. M., & Asmundson, G. J. (2012). Increasingly certain about uncertainty: Intolerance of 
uncertainty across anxiety and depression. Journal of anxiety disorders, 26(3), 468-479.



Il malato terminale nell’accettare la propria morte passa attraverso varie fasi, 
«LUTTO di sé stesso».

FASI DI REAZIONE ALLA CRISI DI FRONTE ALLA PERDITA MASSIMA: LA VITA

Ha aiutato a comprendere quali meccanismi di difesa una persona può utilizzare 
dalla diagnosi alla cura, nel fine vita. 

Le modalità in cui l’individuo affronta la propria morte,
la dinamica psicologica all’avvicinarsi alla morte,

i meccanismi di difesa. 

Elisabeth Kubler-Ross
On death and dying, Macmillan, 1969



FASI DI REAZIONE ALLA CRISI DI FRONTE ALLA PERDITA MASSIMA: LA VITA

Shock         
Reazione

Elaborazione 
Riorientamento

NEGAZIONE
Rifiuto, ed isolamento (funzione protettiva contro l’angoscia di morte) 
(paziente consapevole negante)

RABBIA, Collera
CONTRATTAZIONE
Patteggiamento (prevedibile oscillazione dell’umore, fra negazione e 
riconoscimento della realtà)

DEPRESSIONE  (sintomatologia disforica e depressiva non patologica)               

ACCETTAZIONE

Processo oscillatorio, fluttuante, transitorio e normale

La persona ha bisogno di tempo per elaborare e accettare il sopraggiungere della morte.



FASE DI NEGAZIONE
RIFIUTO 

«il rifiuto ha la funzione di paracolpi» Kubler-Ross
«citazione di Kubler-Ross «non possiamo guardare il sole continuamente, non possiamo affrontare la morte continuamente»

Il rifiuto è una difesa temporanea e sarà presto sostituito dall’inizio dell’accettazione, dal confronto con la realtà
rigetto dell'esame di realtà, e ritiene impossibile avere quella malattia. 

Il rifiuto (negazione nevrotica o diniego psicotico) della verità sul suo stato di salute può essere utile al malato per proteggerlo 

dall'eccessiva ansia di morte e per prendersi il tempo necessario a organizzarsi. 

La persona ha bisogno di tempo per elaborare e accettare; una cattiva notizia, qualsiasi cattiva notizia e quindi a maggiore ragione ….. 

la peggiore delle cattive notizie… il sopraggiungere della morte

Con il progredire della malattia, tale difesa diventa sempre più debole, a meno che non s'irrigidisca toccando livelli ancor più psicopatologici.

Ma anche nel fine vita (fase terminale)  e nel lutto si può manifestare. 

Può durare ore o giorni.



E. Kubler-Ross

«non possiamo guardare il sole continuamente, non possiamo 
affrontare la morte continuamente»



FASE DI RABBIA

incominciano a manifestarsi emozioni forti quali rabbia e paura, che esplodono in tutte le direzioni, 
verso gli altri:  investendo i familiari, il personale ospedaliero, Dio. 

Una tipica domanda è “Perché proprio a me?”. 

È una fase molto delicata dell'iter psicologico e relazionale del paziente.  
Corrisponde alla ricerca di un senso (serve ad uscire dall’impotenza depressiva)
Rappresenta un momento critico che può essere sia il momento di massima richiesta di aiuto, 
(l’Io si rifornisce di energia) ma anche il momento del rifiuto, della chiusura e del ritiro in sé (fase 
depressiva). Livelli di sofferenza «intollerabili».

Rabbia verso se stesso: il rischio dell’ auto colpevolizzazione (alla ricerca di un senso); rischio 
depressivo se si blocca il processo di elaborazione oppure esito positivo/ evolutivo-maturativo 
verso un  recupero narcisistico (meccanismo riparatore antidepressivo).



Fase della contrattazione 
o del patteggiamento: 

la persona comincia a verificare cosa può fare giorno dopo giorno, settimana 
dopo settimana nel tempo della fase terminale.

Graduale ri organizzazione della vita quotidiana, del tempo che rimane da 
vivere.
(in quali progetti può investire la speranza di vivere dopo la diagnosi).
Comincia una specie di negoziato che, a seconda dei valori personali, si può 
instaurare con parenti e amici, o con figure religiose. 
“Se prendo le medicine, credo che potrò…”. 
« Che cosa posso fare per stare meglio….».

La persona riprende il controllo della sua vita e cerca di riparare il riparabile 
(nel fine vita; che cosa voglio dire, dare, lasciare ai miei cari prima di morire).



FASE DELLA DEPRESSIONE

Il paziente comincia a prendere consapevolezza delle perdite che sta subendo o sta per subire.  Affronta… il piano di realtà.

Si manifesta in maniera intensa quando la malattia progredisce e il livello di sofferenza aumenta. 

Questa fase viene distinta in due tipi di depressione: una reattiva e una preparatoria. 

La depressione reattiva è conseguente alla presa di coscienza di quanti aspetti della propria identità, della propria

immagine corporea, del proprio potere decisionale e delle proprie relazioni sociali, sono andati persi.

La depressione preparatoria ha un aspetto anticipatorio rispetto alle perdite che si stanno per subire. In questa fase della

malattia la persona non può più negare la sua condizione di salute, e incomincia a prendere coscienza che la ribellione non

è possibile, per cui la negazione e la rabbia vengono sostituite da un forte senso di sconfitta. Quanto maggiore è la sensazione 
dell'imminenza

della morte, tanto più probabile è che la persona viva fasi di depressione.

PRE LUTTO, i familiari



FASE DELL’ACCETTAZIONE
«non posso fare 100 cicli di chemioterapia»

quando il paziente ha avuto modo e tempo di elaborare quanto sta succedendo intorno a lui, 
arriva a un'accettazione della propria condizione e a una consapevolezza di quanto sta per 
accadere; 

È il momento dei saluti e della restituzione a chi è stato vicino al paziente. 
È il momento del “testamento” e della sistemazione di quanto può essere sistemato, in cui si 
prende cura dei propri “oggetti” (sia in senso pratico, sia in senso psicoanalitico «gli oggetti 
interni»). 

La fase dell'accettazione non coincide necessariamente con lo stadio terminale della malattia o 
con la fase pre-morte, può accadere prima.

Sono  momenti in cui i pazienti possono comunque sperimentare diniego, ribellione o depressione 
in un processo oscillatorio di elaborazione psichica.



Hope

La possibilità di ricorrere alla spiritualità in senso ampio, 
alla propria fede in senso religioso, 
si è dimostrata associata ad una più rapida elaborazione del lutto.

Walsh K, King M, Jones L, et al. Spiritual beliefs may affect outcome of  
bereavement: prospective study. BMJ 2002; 324:1551.

Seven stages of grief (Kubler-Ross Foundation)



Che cosa è l’ Accettazione della morte

Consapevolezza serena della prognosi di terminalità

- Accettazione cognitiva: consapevolezza intellettuale della propria prognosi di terminalità

- Accettazione emotiva: pace e serenità (assenza di ostilità) nell’affrontare la morte.

Ray et al. J Pall Med 2006



L’elaborazione psichica verso «l’ accettazione» del fine vita 
richiede tempo ed è influenzato da vari fattori

Ci sono diverse traiettorie verso la morte (W. Breibart, corso IPOS).



Hui D, Kim SH, Roquemore J, Dev R, Chisholm G, Bruera E. 
Impact of Timing and Setting of Palliative Care Referral on 

Quality of End-of-Life Care in Cancer Patients.
Cancer. 2014;120(11):1743-1749.

The aggressive end-of-life care score is
a composite score with one point
assigned for each of the following 6
indicators in the last 30 days of life:

 two or more emergency room visits, 
 two or more hospital admissions,
more than 14 days of hospitalization, 
 an ICU admission,
 death in a hospital, 
 use of chemotherapy. 



NEGLI ULTIMI 30 giorni della
vita di una persona

 2 o più di due accessi in 
pronto soccorso, 

 2 o più di 2 ricoveri in 
ospedale

 Più di 14 giorni di degenza
prima del decesso

 Ricovero in Terapia
intensive, decesso in T.I.

 Morte in ospedale

 chemioterapia

Cos’è una buona morte?



Anche la famiglia del malato ha bisogno di essere sostenuta ed orientata, 
poichè la malattia inguaribile costituisce una dura prova esistenziale in cui, 

al dramma della sofferenza e della perdita di una persona cara, 
si aggiungono molteplici problemi che trovano i familiari impreparati ad 

affrontarli. 

Le questioni sono di tre ordini:
problemi affettivi e personali;
problemi della comunicazione;

problemi organizzativi e di gestione.

La domanda che l’équipe si deve porre prima di prendere in carico a 
domicilio un pz nel fine vita è:

La famiglia sarà in grado? Emotivamente e a livello pratico organizzativo.
PROTEZIONE E ASSISTENZA/ACCUDIMENTO

Sofferenza della famiglia
la prima unità di assistenza dell’ammalato.



IN CONCLUSIONE
recuperare il senso del nostro lavoro
che non è solo FARE   ma…. ESSERCI



I BISOGNI DEL PAZIENTE,
DEI MALATI TERMINALI

“vivere sino alla morte”

A tutela dei bisogni dei malati terminali, il Comitato Etico presso la Fondazione Floriani
(Prof. Ventafridda) (CEFF) (che nasce nel 1977) ha predisposto una 

“Carta dei diritti dei morenti.”

Essa stabilisce che “chi sta morendo ha il diritto:

- ad essere considerato come persona sino alla morte;
- ad essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole;
- a non essere ingannato e a ricevere risposte veritiere;

- a partecipare alle decisioni che lo riguardano ed al rispetto della sua volontà;



I BISOGNI DEL PAZIENTE,
DEI MALATI TERMINALI

- al sollievo del dolore e della sofferenza;

- a cure ed assistenza continue nell’ambiente desiderato;
- a non subire interventi che prolunghino il morire;

- a esprimere le sue emozioni;
- all’aiuto psicologico e al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua 

fede;
- alla vicinanza dei suoi cari;

- a non morire nell’isolamento ed in solitudine;
- a morire in pace e con dignità.”
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