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1. INTRODUZIONE 

1.1 Definizioni 

Le cure palliative sono definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come un 

approccio in grado di migliorare «la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si 

trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili (che non rispondono 

più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte), attraverso la 

prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un 

ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicosociale e 

spirituale» 
[1]

 

 

L’OMS fornisce anche una definizione delle cure palliative in età pediatrica, identificando 

diverse specificità rispetto alle cure palliative nell’adulto: le cure palliative per i bambini 

sono la cura attiva totale del corpo, della mente e dello spirito del bambino e comprendono 

anche il supporto da dare alla famiglia; iniziano quando la malattia viene diagnosticata e 

continuano indipendentemente dal fatto che il bambino possa ricevere o meno un 

trattamento diretto alla malattia; gli operatori sanitari devono valutare e alleviare lo stato di 

sofferenza fisica, psicologica e sociale del bambino; le cure palliative efficaci richiedono 

un approccio multidisciplinare ampio, che include la famiglia e ricorre alle risorse 

comunitarie disponibili; le cure palliative possono essere erogate in strutture di terzo 

livello, in centri sul territorio o a domicilio. 
[2] 

 

In Italia abbiamo un riferimento legislativo specifico che chiarisce che cosa si intenda con 

“cure palliative”. E’ la Legge 38/2010 concernente le “Disposizioni per garantire l’accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore”. 
[3]

 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”. 
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L’hospice, invece, è una struttura complementare ed integrata all’ospedale e al domicilio, 

alla quale si accede quando non risultino più adeguate le modalità assistenziali proposte da 

tali strutture, con l’obiettivo di creare una vera continuità assistenziale nella fase della 

malattia non più suscettibile di guarigione, ma con necessità di un controllo su tutta la 

sintomatologia correlata e di una risposta ai relativi bisogni psicologici e sociali. 
[4]

 

 

Per quanto riguarda il malato in fase avanzata di malattia esistono molteplici definizioni 

che tentano di inquadrare le caratteristiche di tutte le persone malate che possono accedere 

alle cure palliative.
 [5]

 

La più recente legge sulle cure palliative 
[6]

 definisce il malato “terminale” come: “la 

persona affetta da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la quale non 

esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della 

stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita [...]”. 
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1.2 Storia delle cure palliative (Hospice e Cure domiciliari) 

Le tradizioni di fornire cure a tutti i bisognosi di conforto, anche ai moribondi, possono 

essere considerate alla base dell'istituzione degli ospedali, carattere che acquisirono in 

particolare con il passaggio della gestione agli ordini ecclesiastici, durante il medioevo. La 

nascita della moderna medicina palliativa, intesa come consapevole e mirata opera del 

portare sollievo ai malati senza speranza di guarigione, è però attribuita a Cicely Saunders, 

ex assistente sociale e infermiera inglese, poi divenuta medico con lo specifico scopo di 

portare la medicina su un campo allora poco praticato. Dopo aver trascorso molti anni 

accudendo malati di tumore in fase terminale, Saunders decise di fondare un'istituzione 

apposita per permettere un trattamento dignitoso a tutti coloro su cui gravava una prognosi 

infausta. Vide così la luce nel 1967 il St Christopher, ospedale intitolato al patrono dei 

viaggiatori, in cui l'attenzione principale, non potendo più focalizzarsi sulla guarigione, si 

rivolgeva alla qualità dell'ultima parte della vita dei pazienti, attraverso cure studiate 

appositamente per limitare la sofferenza e i disturbi più invalidanti. Il modello trovò 

accoglienza rapida, diffondendosi in tutto il mondo, grazie a istituzioni pubbliche e private, 

contribuendo a sviluppare una disciplina medica specifica 
[7]

 

 

“Crediamo che a questo punto ci siano pochi punti cardine nella terapia del dolore 

intrattabile. Primo, dobbiamo cercare di fare una valutazione il più accurata possibile dei 

sintomi che tormentano il paziente. Questo non ha il significato di fare una diagnosi e dare 

un trattamento specifico, perché questo è già stato fatto, ma ha lo scopo di trattare il 

dolore e tutti gli altri fenomeni, che possono accrescere il generale stato di sofferenza, 

come fossero una vera e propria malattia”.  

 

Così la dottoressa Saunders definiva il dolore totale, come un approccio di cura che 

riguardasse non solo il male fisico del paziente, ma tutti gli aspetti che contribuivano ad 

acutizzarlo. La Saunders se ne rese conto curando i feriti della seconda guerra mondiale. 

Partendo da qui, aveva sviluppato, attraverso rigoroso studio e osservazione clinica, che se 

somministrati a intervalli regolari, i farmaci antidolorifici potevano dare un estremo 

beneficio ai pazienti. Ma alla singola terapia medica andava poi aggiunto un concreto 

sostegno psicologico, sociale e spirituale: questi, assieme alla terapia medica costituiscono 

i quattro pilastri fondamentali delle cure palliative.  
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Il dolore totale è un concetto cardine delle cure palliative, che occorre conoscere per 

comprenderne la ricchezza. È un approccio in un certo senso rivoluzionario, in quanto 

consente di guardare alla persona nella sua totalità 
[7]

. 

 

Il primo hospice italiano nacque a Brescia nel 1987, in assenza di normative specifiche. 

Nel Piano Sanitario Nazionale 1994-1996 (d.p.r. n. 107/1994) era già stato affrontato il 

problema dell’assistenza ai pazienti terminali, ma solo nel Piano Sanitario Nazionale 1998-

2000 viene affrontata in maniera sistematica e programmatica la necessità di realizzare 

strutture residenziali di cure palliative altrimenti dette hospice 
[8]

. Qui si richiama 

l’attenzione alla multidimensionalità dei bisogni delle persone affette da patologie 

evolutive irreversibili, per le quali non esistono trattamenti risolutivi, che necessitano di 

un’assistenza finalizzata al controllo del dolore, alla prevenzione e cura delle infezioni, al 

trattamento fisioterapico e al supporto psicosociale. Si sottolinea, inoltre, come l’attenzione 

debba essere estesa anche ai familiari, prima e dopo il decesso del malato. Il d.l. 450/1998, 

convertito nella l. 39/1999, rappresenta il punto di svolta del movimento hospice italiano e 

avvia il programma di finanziamento per la realizzazione degli hospice su tutto il territorio 

nazionale 
[9] 

Il Decreto Ministeriale 28 settembre 1999, istitutivo del Programma nazionale per la 

realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative, rappresenta, nel nostro paese, il 

primo provvedimento legislativo organico volto a fornire una risposta al problema 

dell’assistenza ai malati terminali. Il Programma prevede che vengano realizzate, in 

ciascuna Regione o Provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano 

sanitario nazionale, una o più strutture, facilmente accessibili, dedicate all’assistenza 

palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica 

terminale. Scopo principale di questo approccio identificato dalle cure palliative è 

diventato quello di restituire dignità al morire mediante uno sforzo interdisciplinare di 

miglioramento della qualità della vita del malato terminale e della sua famiglia. Per il 

raggiungimento di questo obbiettivo il Programma non prevede soltanto che siano edificate 

delle strutture dedicate esclusivamente alle cure palliative (hospice), quanto piuttosto nel 

vedere costituita una rete integrata di assistenza, realizzata attraverso il lavoro di equipe 

multidisciplinari specializzate e strutturata prioritariamente sull’assistenza domiciliare al 

malato e alla sua famiglia. Solo quando tale forma di assistenza non sia effettivamente 
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praticabile viene previsto il ricovero in appositi luoghi di cura, gli hospice, a bassa 

tecnologia ma ad altissimo livello di prestazioni assistenziali. 
[10] 

 

Risale quindi al 1999 il primo utilizzo del termine “rete di cure palliative” in un documento 

ufficiale, l’allegato 1 del Decreto del Ministero della Sanità: “La rete di assistenza ai 

pazienti terminali è costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi 

distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, che opera in modo sinergico con la rete di 

solidarietà sociale presente nel contesto territoriale, nel rispetto dell’autonomia clinico-

assistenziale dei rispettivi componenti”. 
[11]

 

Tale definizione si è modificata nel tempo fino ad arrivare a quella dell’Intesa siglata nella 

Conferenza Stato-Regioni (2012): “La rete locale di cure palliative è una aggregazione 

funzionale e integrata delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in hospice, a 

domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello  

regionale”. 
[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

1.3 Legislazione e Normativa vigente (in Italia e nelle Marche) 

Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per 

garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 
[13]

. 

Si tratta di una legge fortemente innovativa ed importante, che per la prima volta 

garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, 

nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e 

dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso 

all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche 

esigenze. 

La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere alle 

cure palliative e alla terapia del dolore”, con riferimento ai LEA (livelli essenziali di 

assistenza)
 [14]

 nei quali dal 2001 le cure palliative sono state inserite. Le strutture sanitarie 

che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura 

individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali di 

tutela della dignità e autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; della tutela e 

promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella 

terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e 

della famiglia. 

Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano: la rilevazione del dolore all’interno 

della cartella clinica nelle sezioni medica ed infermieristica dove devono essere riportati 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; 

le reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore dove si ha l’attivazione e 

l’integrazione di due reti che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base 

regionale e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. 

Inoltre si ha la semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella 

terapia del dolore; la legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza (DPR 309 del 1990) semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei 

non iniettabili: ai medici del Servizio sanitario nazionale sarà consentito prescrivere tale 

classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma utilizzando il semplice ricettario del 

Servizio sanitario nazionale.  
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Viene inoltre consolidata, grazie alla legge, la necessità di formazione del personale 

medico e sanitario; in particolare con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, verranno individuati specifici percorsi 

formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie 

neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; verranno inoltre individuati i criteri per 

l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del dolore. 
[15]

 

 

Il Consiglio Regionale della Regione Marche ha approvato in data 01 aprile 2019 la legge 

regionale n° 7 concernente le “Disposizioni per garantire una buona vita fino all’ultimo e 

l’accesso alle cure palliative nella Regione Marche”. 

La Regione ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge previsti dalla legge 38 del 15 marzo 

2010 ed ha deliberato sulle tre reti previste dalla suddetta legge. 

È composta di 10 articoli che ribadiscono l’importanza della tutela e dell’accesso alle cure 

palliative (art.1), sia per pazienti oncologici che non (art. 2). Nell’ambito di questo 

obiettivo trova un ruolo fondamentale la Regione nel promuovere e sostenere 

l’applicazione di tutti i percorsi e l’adozione degli strumenti necessari a sviluppare una rete 

di cure efficiente ed efficace (art. 3). 

Questo si riflette necessariamente nello sviluppo di una rete regionale di cure palliative, per 

l’adulto (art.4) e per il paziente pediatrico (art.5) diffusa, ma allo stesso tempo integrata, 

ovvero che sia in grado di garantire la disponibilità di team multidisciplinari, composti da 

figure mediche, infermieristiche e socio-sanitarie supportate anche da organizzazione di 

volontariato (art.6). 

A garantire l’accessibilità a questi diritti assistenziali vengono istituti due organi: il 

Coordinamento regionale per le cure palliative presso la Giunta regionale, con il compito e 

l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione delle reti, lo sviluppo dei percorsi e i 

progetti di formazione (art.7) e il Centro di Biotica regionale per la prassi assistenziale con 

il primario obiettivo di consulenza, studio ed approfondimento su problematiche bioetiche, 

bio-giuridiche e sulla prassi assistenziale eticamente rilevante (art.8). 
[16]

 

 

Altro importante passo in avanti dal punto di vista legislativo si ha con la Legge 22 

dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento” entrata in vigore il 31 gennaio 2018. 
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Questa legge, meglio nota come “legge sul bio-testamento”, presenta nuove prospettive, 

ma anche criticità e sfide, a tutte le professioni sanitarie. 

Il contenuto e i principi della Legge 219/2017 confluiscono nel riconoscimento 

inequivocabile della persona e del paziente come co-protagonista dei trattamenti sanitari a 

cui è o potrebbe, in futuro, essere sottoposto a causa dell’insorgere di una malattia. 

Alcuni principi fondamentali sono: 

 il riconoscimento di un ruolo attivo del paziente rispetto al rapporto con i sanitari 

 la riduzione delle asimmetrie informative attraverso una piena attuazione del 

principio del consenso informato 

 l’effettività del concetto di cittadinanza e del principio di autodeterminazione. 

 

Oltre a tali principi la legge fornisce una serie di indicazioni operative che vanno oltre la 

qualità tecnica delle prestazioni e che si sostanziano in una ricerca continua, ragionata e 

condivisa di una relazione terapeutica autentica e consapevole tra il medico e la persona 

del paziente. 

 

Si può quindi affermare che la natura davvero innovativa della legge può essere rinvenuta 

sulla rilevanza assegnata ai percorsi relazionali attraverso i quali la persona, malata o sana, 

può arrivare a decidere sui trattamenti da seguire o da rifiutare. Si tratta di percorsi che non 

“costringono” la persona ad assumere decisioni scomode nella sfera del privato, con il 

rischio di aumentare il senso di solitudine e incertezza, ma che riguardano tutta la piccola 

comunità all’interno della quale la persona è inserita, e quindi i familiari, le persone intime 

e naturalmente l’équipe assistenziale. Tale processo di “scambio” e relazione richiede 

un’assunzione di responsabilità rispetto alle proprie decisioni, che possono essere davvero 

tali nel momento in cui aumentano le possibilità di scelta, che si costruiscono a partire dal 

grado di cooperazione che si riesce a realizzare all’interno della piccola comunità sopra 

citata. 

Assumere la responsabilità di decisioni in situazioni così destabilizzanti non è certo facile. 

Prevedendo situazioni di incertezza decisionale è possibile scrivere quindi le proprie 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) in momenti antecedenti la malattia, al fine 

di non prendere decisioni condizionati dal proprio malessere dettato dalla patologia in atto 

o demandare ai propri cari eccessive responsabilità. 
[17]
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1.4 Epidemiologia 

In ambito oncologico, l’epidemiologia consente di valutare la distribuzione e la frequenza 

dei tumori, nonché l‘influenza dei fattori di rischio.  

I principali indicatori epidemiologici che permettono di descrivere la presenza della 

malattia oncologica nella popolazione sono incidenza, prevalenza, mortalità e 

sopravvivenza. 

In Italia sono sistematicamente disponibili a livello nazionale e regionale soltanto i dati 

sulla mortalità; per gli altri indicatori, invece, ci si può avvalere dei dati raccolti nelle aree 

interessate dai registri tumori, che coprono una frazione pari al 26% della popolazione 

nazionale, ovvero circa 15 milioni di persone.  

Nella restante parte del territorio, dove i registri non sono stati attivati, vengono prodotte 

delle stime statistiche a partire dai dati di incidenza delle aree coperte e dai dati di mortalità 

forniti dall'Istat 
[18]

 

I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2015 (ultimo anno al 

momento disponibile) poco più di 178.232 decessi attribuibili a tumore (maligni e benigni), 

tra i circa 600.000 decessi verificatisi in quell’anno. I tumori sono la seconda causa di 

morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardio-circolatorie (37%). Nel sesso 

maschile, tumori e malattie cardiocircolatorie causano approssimativamente lo stesso 

numero di decessi (34%) mentre nel sesso femminile il peso delle malattie 

cardiocircolatorie è più rilevante rispetto ai tumori (40% contro 25%).  

La frequenza dei decessi causati dai tumori nelle aree italiane coperte dai Registri Tumori 

è, in media, ogni anno, di circa 3,5 decessi ogni 1.000 uomini e di circa 2,5 decessi ogni 

1.000 donne. In totale quindi, si hanno circa 3 decessi ogni 1.000 persone. Di conseguenza 

si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a causa 

di un tumore. 

I dati riguardanti le aree coperte dai Registri Tumori indicano come prima causa di morte 

oncologica nella popolazione il tumore del polmone (19%),  che è anche la prima causa di 

morte fra gli uomini (26%), mentre fra le donne è il tumore della mammella (17%), seguiti 

dai tumori del colon-retto (11% tra gli uomini e 12% tra le donne) e dal tumore della 

prostata tra gli uomini (8%) e dal tumore del polmone tra le donne (11%). 
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Il carcinoma del polmone risulta la prima causa di morte oncologica in tutte le fasce di età 

negli uomini, rappresentando il 15% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 29% tra gli 

adulti (50-69 anni) e il 25% tra gli ultrasettantenni.  

 

Il tumore della mammella è la prima causa di morte oncologica per le donne in tutte le 

fasce di età rappresentando il 29% dei decessi tra le giovani (0-49 anni), il 21% tra le 

adulte (50-69 anni) e il 14% tra le donne in età superiore a 70 anni. 

Anche per la mortalità, è possibile calcolare il rischio teorico di morire a causa di un 

tumore nel corso della vita (dalla nascita agli 84 anni). La probabilità di morire per il 

complesso dei tumori è, per gli uomini, di 1 ogni 3 e per le donne 1 ogni 6. 
[19]

 

 

Rango Maschi Femmine Tutta la 

popolazione 

1° Polmone (26%) Mammella (17%) Polmone (19%) 

2° Colon-retto (11%) Colon-retto (12%) Colon-retto (11%) 

3° Prostata (8%) Polmone (11%) Mammella (7%) 

4° Fegato (7%) Pancreas (8%) Pancreas (6%) 

5° Stomaco (6%) Stomaco (6%) Fegato (6%) 
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1.5 Approccio a bisogni e sintomi più comuni del malato in fase terminale 

Le cure palliative sono ormai considerate obbligatorie come parte integrante delle cure 

oncologiche complete. La diagnosi di cancro spesso provoca angoscia e disequilibri negli 

ambiti di cura fisico, psicosociale, spirituale ed emotivo del paziente, in primis, ma in 

concomitanza anche della sua famiglia. Gli infermieri, in questo contesto, sono essenziali 

nel fornire cure palliative e sostegno nell’intero percorso, dalla diagnosi alla morte 

confrontandosi, di fatto, con una miriade di aspetti che prendono il nome di “cancro”.  Con 

competenze e conoscenze in cure palliative, gli infermieri formati sono quindi in grado di 

fornire cure oncologiche di qualità 
[20].

 

Quattro sono le aree chiave dell'assistenza di fine vita nel paziente oncologico in stato 

avanzato. Inizialmente è necessario riconoscere "quando un paziente si avvicina alla fine 

della vita", quando quindi il focus dell'assistenza deve passare da un approccio aggressivo 

di sostegno alla vita a un approccio che aiuta a preparare e supportare un paziente e i suoi 

familiari ad un periodo di progressivo ed inevitabile declino.  

Una volta riconosciute le esigenze, la seconda area chiave è la comunicazione appropriata, 

con la quale il medico e l’infermiere dovrebbero aiutare i pazienti e i familiari a capire in 

che punto della traiettoria della malattia si trovano e cosa aspettarsi; ciò comporta lo 

sviluppo di un rapporto, la comunicazione inevitabile di cattive notizie, la gestione delle 

aspettative e la decisione condivisa dei piani di assistenza. Successivamente, la terza area 

chiave è la gestione dei sintomi che si concentra sugli obiettivi specifici per fornire 

dapprima comfort e dignità al paziente. I sintomi comuni alla fine della vita nel tumore 

generalmente comprendono dolore, dispnea, delirio, secrezioni respiratorie eccessive, stipsi 

e singhiozzo. Tali sintomi devono sempre essere anticipati e affrontati tempestivamente 

con farmaci e spiegazioni appropriate per il paziente e la famiglia. Infine, per consentire a 

medici ed infermieri di fornire un'assistenza di fine vita di qualità elevata, è necessario 

comprendere i principi etici applicati agli interventi terapeutici. 
[21]

 

 

La sofferenza fisica, psicologica, emotiva e spirituale sono frequenti tra i pazienti che 

convivono con una malattia con prognosi infausta e gli stessi spesso hanno paura che sia 

troppo lunga e duratura. Gli operatori sanitari possono rassicurare i pazienti che i gravi 

sintomi possono spesso essere anticipati e prevenuti e, quando presenti, possono essere 

trattati. 
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Il trattamento dei sintomi deve basarsi sull'eziologia, quando possibile (per esempio, il 

vomito dovuto all'ipercalcemia richiede un trattamento differente da quello dovuto 

all'aumento della pressione endocranica). Tuttavia, diagnosticare la causa di un sintomo 

può essere inappropriato se il test è gravoso o rischioso o se una specifica terapia (p. es., 

interventi chirurgici) è già stata esclusa. Per i pazienti terminali, le misure di conforto, che 

includono un trattamento aspecifico o un breve trial di trattamenti empirici, spesso servono 

di più di un'esauriente valutazione diagnostica. Dal momento che un sintomo può avere 

molte cause e può rispondere differentemente alla terapia quando le condizioni del paziente 

si deteriorano, l'équipe deve monitorare e rivalutare frequentemente la situazione. Quando 

è probabile che la sopravvivenza sia breve, la gravità dei sintomi spesso condiziona il 

trattamento iniziale. 
[22]

 

 

L’incidenza dei sintomi nella fase terminale è molto variabile. Nella tabella si riportano i 

risultati di uno studio condotto su 200 persone seguite da un servizio di cure palliative in 

Nuova Zelanda, un terzo delle quali assistito interamente a domicilio, con un buon 

controllo dei sintomi in fase palliativa. 
[23]

 

 

Fase terminale: sintomi più frequenti  

Respiro rumoroso con ipersecrezione 56% 

Dolore 51% 

Agitazione 42% 

Scosse, contrazioni, clonie 32% 

Dispnea 22% 

Ritenzione urinaria 21% 

Nausea e vomito 14% 

Ipersudorazione 14% 

Confusione 9% 
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1.5.1 Cura del corpo della persona e igiene del cavo orale 

Quest’ambito riguarda i comportamenti e le abilità indispensabili per preservare la dignità 

del paziente e della sua famiglia quando il iniziano a svilupparsi gradi di dipendenza dalle 

cure variabili, fino ad arrivare alla completa dipendenza quando la vita è giunta alla fine. 

La cura fisica del corpo è probabilmente la più comune area di attività. È considerata tra le 

cure più importanti perché permette di far entrare in relazione gli infermieri con la 

parte più intima dei pazienti. 
[24]

 

È la parte dell’assistenza infermieristica che richiede più rispetto, sensibilità e delicatezza, 

proprio per garantire dignità al corpo e all’uomo che si sta aiutando. Gli infermieri 

attraverso i propri gesti di cura possono restituire o far riscoprire un senso e significato a 

tutte le attività che il paziente non è più in grado di svolgere in autonomia, rispettandolo 

soprattutto nella modalità e nei tempi con cui il paziente stesso le avrebbe svolte se avesse 

avuto la forza, la volontà e la conoscenza per farle. 

Di particolare importanza è la cura e l’igiene del cavo orale che serve a garantire pulizia, 

idratazione e benessere della bocca e permette al paziente di comunicare, relazionarsi 

senza difficoltà, di mangiare e respirare correttamente. 

 

1.5.2 Lesioni da decubito: prevenzione e trattamento 

Un altro aspetto che rientra nella cura del corpo è quello riguardante tutti gli interventi di 

prevenzione e trattamento delle lesioni da pressione. Le lesioni da pressione sono un 

problema importante in cure palliative perché possono intensificare la sofferenza dei 

pazienti, ridurre la loro qualità di vita e contribuire ad aumentare i costi sanitari. 

La maggior parte dei pazienti terminali sono immobilizzati, scarsamente nutriti, 

incontinenti e cachettici e, pertanto, sono a rischio di sviluppare piaghe da decubito. 
[22]

 

 

Le linee guida nazionali ed europee 
[25]

 sottolineano che alla base di un’efficace gestione 

delle lesioni vi è la capacità di saperle riconoscere e stadiare appropriatamente. In cure 

palliative saper valutare e stadiare una lesione da pressione vuol dire saperla mettere in 

relazione alle condizioni del paziente e saper indirizzare il piano assistenziale verso lo 

scopo primario delle cure: quello del comfort e della qualità di vita dei pazienti. 
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Alcune raccomandazioni sulla prevenzione delle lesioni da pressione 
[25]

  non sempre sono 

facilmente applicabili in cure palliative e a volte possono essere in conflitto con le stesse 

priorità assistenziali.  

Per esempio, il riposizionamento dei pazienti e i cambi posturali potrebbero causare dolore 

o essere ostacolati da nausea del paziente o da una sua impossibilità ad assumere decubiti 

laterali. 

Il wound care palliativo adotta quindi un approccio olistico per alleviare le sofferenze e 

migliorare la qualità della vita dei pazienti e famiglie che convivono con lesioni croniche, 

indipendentemente dal fatto che le stesse possano guarire o no. L’obiettivo principale della 

cura delle lesioni in cure palliative non è la loro guarigione, ma il controllo dei sintomi. 
[26]

 

 

1.5.3 Dolore 

Circa la metà dei pazienti terminali per cancro ha forte dolore. Tutt'ora, solo la metà di 

questi pazienti riceve sollievo sicuro da questo sintomo. Talvolta il dolore può essere 

controllato ma persiste poiché i pazienti e i familiari hanno idee sbagliate sullo stesso e sui 

farmaci (soprattutto sugli oppiacei) che possono alleviarlo, dando luogo a sotto-dosaggi 

seri e persistenti. 
[22]

 

La prevalenza del sotto trattamento del dolore da cancro è stata oggetto di una recente 

revisione di letteratura. 
[27]

 Il lavoro rivede l’appropriatezza del trattamento del dolore da 

cancro basandosi su uno strumento denominato Pain Management Index (PMI).  

Esso mette in relazione il livello di dolore dichiarato dal paziente categorizzato in una scala 

da 0 a 3 (assente, lieve, moderato, severo) con il livello di antalgici somministrato 

(nessuno, FANS, oppioidi deboli, oppioidi forti), categorizzato nello stesso modo.  

Qualunque rapporto negativo (valore più elevato nella scala del dolore rispetto al valore 

della scala dell’antalgico) è considerato indice attendibile di un trattamento inadeguato.  

Gli autori hanno identificato 44 studi che avevano indagato tre varianti del PMI, e ne 

hanno analizzati 26. 
[28]

  

 

Il range di valori negativi (e quindi di trattamento inappropriato) variava da 8 a 82%, con 

valore medio ponderato di 43%. In conclusione, gli autori riportano che quasi un paziente 

su due era sotto trattato.  
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Una riflessione che può essere effettuata a commento di questi risultati consiste nel fatto 

che, prima di considerare inefficace o poco attiva una strategia terapeutica come, per 

esempio, la Scala Analgesica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, andrebbe 

verificato il suo livello di corretta applicazione.  

 

Il dolore da cancro può essere presente in varie fasi della malattia neoplastica quale fattore 

aggravante il quadro clinico del paziente con neoplasia. I contesti clinico/assistenziali 

possono essere diversi, e il dolore oncologico può rappresentare: la prima manifestazione 

di una neoplasia misconosciuta; l’espressione di una malattia neoplastica nota, di cui 

rappresenta un sintomo di ripresa/progressione; il sintomo di accompagnamento di una 

malattia in fase avanzata; l’espressione di un danno iatrogeno (post-chirurgico, post-

attinico, post-chemioterapico). 
[29]

 

Due sono le manifestazioni cliniche della sintomatologia dolorosa: il dolore acuto (inteso 

nelle sue due manifestazioni cliniche di dolore acuto in senso stretto, ed esacerbazione 

acuta di sintomatologia dolorosa cronica in trattamento, o dolore episodico intenso) e il 

dolore cronico, quale espressione di malattia neoplastica in atto o esito di trattamento 

(mutilazione chirurgica, esito di trattamento chemio-radiante). 
[30]

 

I pazienti avvertono il dolore in modo diverso, in parte in base alla presenza di altri fattori 

(p. es. astenia, insonnia, ansia, depressione e nausea).  

La scelta dell'analgesico dipende molto dall'intensità e dalla causa del dolore, che possono 

essere determinate solo dal colloquio e dall'osservazione dei pazienti. 
[22]

 

 

La strategia terapeutica che rimane tuttora una pietra miliare nel trattamento del dolore da 

cancro è quella proposta nel 1986 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cosiddetta 

Analgesic Ladder 
[31]

, e alla quale le altre linee-guida prodotte da varie Agenzie e Società 

Scientifiche fanno comunque riferimento. Essa consiste nell’utilizzo di Farmaci 

Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) e Paracetamolo nel dolore lieve (farmaci del 

primo gradino), di “oppioidi per il dolore lieve-moderato” o “oppioidi deboli” per il dolore 

lieve-moderato (farmaci del secondo gradino), associati o meno a farmaci del primo, e 

“oppioidi per il dolore moderato-severo” o “oppioidi forti” per il dolore moderato-severo 

(farmaci del terzo gradino), associati o meno a farmaci del primo.  
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Ciò che caratterizza gli oppioidi del secondo gradino (analogamente ai FANS e al 

paracetamolo), è la presenza dell’effetto-tetto, ossia di un dosaggio massimale di farmaco 

oltre il quale peggiora l’indice terapeutico in quanto, in assenza di effetto terapeutico 

aggiuntivo, aumentano, per contro, gli effetti collaterali. 

I farmaci adiuvanti sono definiti come “farmaci non specificamente analgesici ma che, nel 

contesto del dolore da cancro, possono contribuire all’ottenimento di una riduzione del 

dolore” (esempi: anticonvulsivanti, antidepressivi, corticosteroidi): essi possono essere 

associati ai farmaci di tutti e tre i gradini della scala analgesica. 
[32]

 

 

Gli effetti avversi degli oppiacei comprendono nausea, sedazione, confusione e stipsi. Gli 

oppiacei possono anche causare mioclono, delirium, iperalgesia e convulsioni. Questi 

effetti neurotossici possono derivare dall'accumulo di metaboliti tossici e generalmente 

scompaiono con la sostituzione dell'oppiaceo. 

Le tecniche di modificazione del dolore (p. es., rappresentazione mentale guidata, ipnosi, 

agopuntura, rilassamento, biofeedback) sono utili in alcuni pazienti. I consigli per lo stress 

e l'ansia possono essere molto utili, come lo può essere il supporto spirituale da parte di un 

sacerdote. 
[22]

 

 

1.5.4 Problemi respiratori 

La difficoltà a liberare le vie aeree (per presenza di tosse o secrezioni bronchiali), la 

dispnea o fame d’aria, i disturbi o le alterazioni del respiro (tachipnea, bradipnea 

specialmente negli ultimi giorni di vita) sono tra i problemi respiratori più frequenti nelle 

fasi terminali della malattia e possono essere di grado e gravità variabili; sono quasi 

sempre presenti nelle patologie polmonari o in caso di astenia estrema. 
[33,34]

 

 

La dispnea è uno dei sintomi più temuti in fase terminale ed essendo una sensazione 

soggettiva, ciò che il paziente riferisce come tale deve essere riconosciuto e accettato. 
[35]

  

Le principali cause di dispnea sono i disturbi cardiaci e polmonari ma vi sono anche altri 

fattori che includono: grave anemia e disturbi di parete toracica o addominali che causano 

una respirazione dolorosa (p. es., frattura costale) o che impediscono la respirazione (p. es., 

massiccia ascite). L'ansia (a volte dovuta a delirio o dolore) può causare tachipnea con o 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale/argomenti-speciali/medicina-complementare-e-alternativa/medicina-mente-corpo
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senza una sensazione di dispnea. Al fine di misurarne l’entità e la variazione nel tempo è 

utile ricorrere a una scala numerica (NRS) o a una scala analogica visiva (VAS). 

 

Se il decesso è imminente o non è disponibile un trattamento definitivo per la causa della 

dispnea, un adeguato trattamento sintomatico assicura ai pazienti il benessere, 

indipendentemente dalla causa. Se la morte è prevista e gli obiettivi di cura sono focalizzati 

al comfort; la pulsossimetria, l'emogasanalisi, l'ECG, e l'imaging non sono indicati. 

Dovranno quindi essere utilizzati trattamenti generali orientati al comfort tra cui la 

posizione (p. es., seduto), aumentando il movimento d'aria con un ventilatore o la finestra 

aperta e le tecniche di rilassamento. 

Gli oppiacei sono i farmaci di scelta per la dispnea. Basse dosi di morfina, SC o endovena, 

ogni 4 ore o anche più frequentemente al bisogno, aiutano a ridurre l'affanno in un paziente 

assuefatto all'oppiaceo. La morfina può limitare la risposta midollare alla ritenzione di CO2 

o alla riduzione di O2, riducendo la dispnea e l'ansia senza produrre una depressione 

respiratoria dannosa. Se i pazienti assumono già oppiacei per il dolore, i dosaggi che 

alleviano la dispnea devono essere spesso più del doppio dei dosaggi abituali del paziente. 

Le benzodiazepine invece aiutano ad alleviare l'ansia associata a dispnea e alla paura che 

ricompaia. L'O2 può essere usato anche per dare conforto psicologico a pazienti e familiari, 

anche se non risolve l'ipossiemia. I pazienti di solito preferiscono l'O2 attraverso una 

cannula nasale, mentre una maschera può aumentare l'agitazione di un paziente terminale. 

La soluzione fisiologica nebulizzata può essere utile in pazienti con secrezioni dense. 
[22]

 

 

Il rantolo è la respirazione rumorosa che deriva dal movimento di aria attraverso le 

secrezioni nell'orofaringe e nei bronchi e spesso preannuncia la morte in ore o giorni. Il 

rantolo non è un segno di disagio nel paziente che muore, ma può disturbare i membri della 

famiglia e gli operatori sanitari. Per ridurlo al minimo, gli operatori sanitari devono 

limitare l'assunzione di liquidi dei pazienti (p. es., per via orale, endovenosa, enterale) e 

posizionare i pazienti su un lato o in posizione semiprona. 
[22]

 

 

La tosse è un sintomo comune nel carcinoma polmonare avanzato che, nei mesi e nelle 

settimane prima che un paziente raggiunga la fase terminale, può essere una fonte di 

grande disagio e angoscia. L'approccio a questo sintomo dipende generalmente dalla causa 
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della tosse e dal fatto che sia produttiva di espettorato o meno. Per la tosse produttiva, che 

è associata all'espettorato purulento, gli antibiotici possono essere utili se c'è un 

componente infettivo che causa questo sintomo. Per promuovere la clearance del muco, 

una semplice misura è quella di utilizzare soluzione salina nebulizzata associata ad agenti 

mucolitici. 

Per la tosse secca, che è problematica specialmente nei pazienti che sono negli ultimi 

giorni di vita e troppo deboli per tossire, il fondamento della gestione dei sintomi consiste 

nel sopprimere la tosse stessa al fine di consentire al paziente di riposare. I soppressori 

della tosse includono gli oppioidi forti a basso dosaggio come morfina, idrocodone, 

ossicodone o metadone. In questa fase si può anche considerare la sedazione per alleviare 

un grave disagio in caso di fallimento di altre misure di prevenzione. 
[36]

 

 

1.5.5 Problemi intestinali 

La stitichezza o la diarrea, arrivando sino all’incontinenza fecale, sono condizioni molto 

frequenti nei pazienti con patologie oncologiche avanzate. 
[33]

  

Di eziologia diversa (patologia principale e sede della neoplasia, effetti collaterali 

farmacologici, deterioramento delle funzioni corporee) sono problematiche molto 

invalidanti poiché un cambiamento fisico repentino, come per esempio il comparire di 

un’incontinenza, va a minare non solo la sfera puramente corporea ma anche della 

percezione di sé, con conseguenze anche gravi sul tono dell’umore e un aumento 

dell’intolleranza alla vita. 

 

La stitichezza va trattata in modo adeguato a seconda della patologia primaria e della causa 

(terapia orale, intervento nutrizionale, interventi evacuativi). Nei pazienti in cure palliative 

uno dei problemi più frequenti è la stitichezza indotta da oppiacei. 
[37]

 É sempre 

importante, nella fase di terminale, evitare interventi invasivi (svuotamenti dell’ampolla 

rettale, clisteri evacuativi) per non aggiungere dolore e sofferenza al paziente. Per questo 

motivo tutti gli interventi di prevenzione di questo sintomo vanno pianificati e messi in atto 

dal momento della presa in carico e devono sempre considerare e rispettare le abitudini del 

paziente. 

I lassativi, in questo caso, aiutano a prevenire la formazione del fecaloma, specialmente nei 

pazienti che assumono oppiacei. È essenziale però un monitoraggio della funzione 
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intestinale regolare perché se i lassativi stimolanti provocano crampi, i pazienti possono 

rispondere con un lassativo osmotico come il lattulosio o il sorbitolo. 
[22]

 

 

1.5.6 Nausea e vomito 

Molti pazienti gravemente malati avvertono nausea, spesso senza vomito. Essa può 

insorgere con disturbi gastrointestinali (p. es., stipsi, gastrite), alterazioni metaboliche (p. 

es., ipercalcemia, uremia), effetti avversi da farmaci, ipertensione endocranica secondaria a 

neoplasie cerebrali e stress psicosociale. Quando possibile, il trattamento deve 

corrispondere alle probabili cause. 

I farmaci anticolinergici aiutano la prevenzione della nausea ricorrente in molti pazienti 

mentre i farmaci di seconda linea per il trattamento della nausea comprendono 

l'aloperidolo. 

La nausea e i dolori dovuti all'occlusione intestinale sono frequenti tra i pazienti affetti da 

cancro addominale diffuso. Generalmente, i liquidi EV e mediante sondino nasogastrico 

sono più gravosi che utili. 
[22]

 

 

1.5.7 Anoressia 

L'anoressia e la marcata perdita di peso e massa muscolare sono frequenti nei pazienti 

terminali. Per i familiari, accettare lo scarso introito orale del paziente è spesso difficile 

poiché significa accettare che il paziente sta morendo, è per questo che i pazienti devono 

ricevere i loro alimenti preferiti, quando possibile.  

Le condizioni che potrebbero causare una scarsa assunzione di cibo e che possono essere 

facilmente trattabili come gastrite, stipsi, mal di denti, candidosi orale, dolore e nausea, 

devono essere trattate.  

Liquidi endovena, nutrizione parenterale totale e nutrizione con sondino non prolungano la 

vita dei pazienti terminali, anzi aumentano il disagio e accelerano il decesso. Gli effetti 

avversi della nutrizione artificiale nei pazienti che muoiono possono includere la 

congestione polmonare, la polmonite, l'edema e il dolore associato all'infiammazione.  

Viceversa, la disidratazione e la chetosi dovute alla restrizione calorica sono correlate agli 

effetti analgesici e all'assenza di disagio. Il solo disagio riferito associato alla 

disidratazione in prossimità del decesso è la xerostomia, che può essere prevenuta e 

alleviata con tamponi orali o con pezzetti di ghiaccio. 
[22]
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1.5.8 Delirium e confusione 

I cambiamenti mentali che possono accompagnare lo stadio terminale di una patologia 

potrebbero causare disagio nei pazienti e nella famiglia; tuttavia, i pazienti ne sono spesso 

inconsapevoli. 
[22]

 Molti pazienti possono rimanere vigili, risvegliabili e capaci di 

comunicare fino in prossimità della morte, altri possono dormire per lunghi intervalli e 

risvegliarsi solo a intermittenza, rimanendo sonnolenti fino alla morte. 

Si parla di delirium per indicare disturbi concomitanti del livello di coscienza, dei 

comportamenti psicomotori, della memoria, del pensiero, dell’attenzione e del ciclo sonno-

veglia. 

Le cause principali di delirium e confusione comprendono effetti collaterali dei farmaci o 

interazioni tra essi, dolore o mancanza di comfort, ipossia o dispnea, vescica piena o 

presenza di un fecaloma, squilibri metabolici e disturbi intrinseci del sistema nervoso 

centrale. 
[38]

 

 

Se può esserne determinata la causa, un semplice trattamento può permettere ai pazienti di 

comunicare più chiaramente con la famiglia e con gli amici; mentre i pazienti che sono a 

proprio agio e meno consapevoli del loro ambiente circostante possono stare meglio senza 

nessun trattamento. Devono essere ricercate le più semplici cause di delirio: l'agitazione e 

l'irrequietezza potrebbero infatti ad esempio derivare da una ritenzione urinaria che si 

risolve prontamente con un cateterismo urinario. 
[22]

 I malati con delirium possono essere 

ipoattivi o iperattivi, agitati, irritabili e spaventati. Possono perciò verificarsi spesso 

deprivazioni del sonno e allucinazioni. 

 

Se il trattamento dei fattori che contribuiscono a questi sintomi non porta sollievo, può 

essere efficace una combinazione di interventi farmacologici con neurolettici e 

benzodiazepine che possono ridurre l’ansia, ma se usate da sole possono contribuire a 

peggiorare la compromissione cognitiva. 
[38]

 

 

1.5.9 Depressione 

La maggior parte dei pazienti terminali presenta alcuni sintomi depressivi. 
[22]

 Il supporto 

psicologico, emotivo, spirituale e il controllo dei disturbi fisici sono interventi appropriati 

per la depressione situazionale associata alla malattia terminale. 
[38]
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È spesso appropriato un trial di antidepressivi per i pazienti che hanno una depressione 

persistente, clinicamente significativa. Gli antidepressivi inibitori della ricaptazione della 

serotonina sono utili nei pazienti che presumibilmente vivranno oltre le 4 settimane, di 

solito necessarie per l'insorgenza dell'effetto antidepressivo. I pazienti depressi con ansia e 

insonnia possono beneficiare di un antidepressivo triciclico, somministrato al momento di 

coricarsi. 
[22]

 

 

1.5.10 Suicidio 

Un grave malessere rappresenta un importante fattore di rischio per il suicidio. Altri fattori 

di rischio sono comuni tra quelli terminali, essi comprendono: l'età avanzata, il sesso 

maschile, comorbilità psichiatriche, una diagnosi di AIDS e il dolore non controllato. 

I malati di cancro hanno quasi due volte l'incidenza del suicidio rispetto alla popolazione 

generale, e nei pazienti con tumore del polmone, dello stomaco, della testa e del collo si 

hanno tassi di suicidio più elevati rispetto ad altri tipi di cancro. I medici devono 

costantemente fare uno screening per depressione e pensieri suicidi dei pazienti 

gravemente malati. Gli psichiatri devono urgentemente valutare tutti i pazienti che 

presentano un grave rischio di autolesionismo o che hanno gravi pensieri suicidi.
 [22]

 

 

1.5.11 Lutto 

Il lutto è un normale processo che solitamente inizia prima di un decesso anticipato. Per i 

pazienti, esso spesso comincia con il rifiuto provocato dai timori riguardanti la perdita del 

controllo, la separazione, la sofferenza, un futuro incerto e la perdita di sé.  

Tradizionalmente, le fasi successive al cordoglio si pensa avvengano nel seguente ordine: 

negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. Tuttavia, le fasi che i 

pazienti attraversano e il loro ordine di comparsa varia frequentemente. L'équipe  può 

aiutare i pazienti ad accettare la loro prognosi ascoltando le loro preoccupazioni, aiutandoli 

a capire che possono controllare importanti elementi della loro vita, spiegando come la 

malattia peggiorerà e come il decesso sopraggiungerà e assicurandogli che i loro sintomi 

fisici saranno controllati. 

La famiglia può avere bisogno di supporto nell'esprimere il dolore, ciascun membro 

dell'équipe di assistenza sanitaria che conosca il paziente e la sua famiglia può aiutarli 

attraverso questo processo e indirizzarli ai servizi professionali, se necessario. 
[22]
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1.6 Stress e carico emotivo del Caregiver e della famiglia 

La diagnosi di tumore, le cure sia mediche che chirurgiche sia radianti correlate al tumore 

pesano non solo sul paziente, ma anche sui famigliari/caregivers. È utile ricordare che nel 

nostro paese vengono eseguite circa 1000 nuove diagnosi di tumore ogni giorno, di cui 

54% sono uomini e 46% donne. 

Molti malati oncologici hanno bisogno di assistenza da parte di un familiare/caregiver e 

mediamente un caregiver dedica circa 8 ore al giorno di assistenza al proprio congiunto, in 

tante situazioni le ore dedicate sono sicuramente molte di più di 8 ore, basta pensare alle 

persone allettate o con difficoltà nell’autonomia per eseguire movimenti semplici e poter 

soddisfare i bisogni basilari della propria persona. 

Alcuni studi evidenziano come l’impatto della diagnosi di tumore possa essere maggiore 

sui famigliari/caregivers rispetto allo stesso paziente, del resto soprattutto nel nostro Paese, 

come in altri paesi latini, a differenza di quelli anglosassoni, può verificarsi che il 

famigliare sia più informato sulla prognosi rispetto al paziente stesso e, durante il periodo, 

anche lungo, della malattia il famigliare/caregiver assume un ruolo rilevante sia durante 

l’ospedalizzazione sia durante l’assistenza a casa. 

Basandoci su risultati di studi scientifici le attività che il famigliare/caregiver trova più 

“stressanti” includono: l’aiuto diretto dei bisogni fisici, la gestione dei sintomi, gli effetti 

collaterali delle cure antitumorali, i viaggi per raggiungere l’ospedale ove si è in cura e le 

attese per le visite e le cure. Inoltre il famigliare/caregiver può presentare una minore “resa 

lavorativa” come conseguenza dell’impegno di caregiver e questo si è visto correlato: con 

l’intensità delle cure al proprio congiunto (che spesso si associa a maggiori effetti 

collaterali), con i viaggi per eseguire le cure, con i costi, con i cambiamenti dei turni di 

lavoro per le necessità del proprio congiunto.  

A questo proposito è utile ricordare anche il ruolo negativo esercitato dalla distanza dal 

luogo di cura, e dei viaggi per raggiungere i luoghi stessi, infatti una recente revisione della 

letteratura evidenzia che la distanza dal luogo di cura influenza negativamente la precocità 

delle diagnosi, lo stadio della malattia, l’esito della cura e la qualità di vita. 
[39]

 

Nella fase terminale di malattia la famiglia è sottoposta dunque a una onda d’urto 

emozionale molto violenta, che provoca notevoli ripercussioni sull’equilibrio familiare.
 [40]

  

Ripercussioni che del resto continuano per diversi mesi e talvolta anche per anni dopo la 

morte del congiunto, durante il periodo del lutto. 
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Un progetto assistenziale che miri a valorizzare la qualità della vita anche nella fase 

avanzata e terminale di malattia deve avere perciò come suo caposaldo fondamentale: il 

prendersi cura della persona malata nella sua totalità (biologica, psicologica, relazionale, 

sociale e spirituale), coinvolgendo l’intera famiglia e considerando ogni familiare non solo 

come soggetto che si prende cura del malato ma anche come oggetto di cura da parte 

dell’operatore. 

 

Con l’aggravarsi della malattia la persona malata sperimenta la pena profonda che deriva 

dalla consapevolezza di doversi separare da tutto ciò che ama e l’angoscia derivante dalla 

paura del futuro, dalla perdita della speranza, della progettualità, dell’integrità e 

funzionalità fisica, del ruolo familiare e sociale, ovvero della propria identità fino ad allora 

sperimentata. Oltre a questi vissuti di perdita e di separazione definitiva le persone 

incontrano altre sofferenze, quelle fisiche, direttamente legate al corpo, quelle spirituali 

(non riuscire a dare senso alla vita che resta, l’attaccamento/distacco nei confronti della 

vita), quelle religiose (temere per la propria fede, se c’è, o rimpiangerne la fragilità o la 

mancanza, i dubbi sul dopo morte), quelle economiche (scarsità di denaro, costo delle 

cure), quelle burocratiche (pratiche sanitarie e previdenziali), quelle sociali ( perdita del 

ruolo sociale o familiare), quelle sanitarie (mancanza di presidi sanitari efficienti e umani, 

ritardi diagnostici e terapeutici), tanto che C. Saunders ha definito «dolore totale», la 

somma delle sofferenze che incontra il morente. 

 

Agli operatori può essere utile avere come schema di riferimento la sequenza delle fasi 

psicologiche che i malati terminali attraversano, per comprenderne gli atteggiamenti e i 

comportamenti, per valutare l’andamento clinico e i bisogni assistenziali, per sapersi 

rapportare in modo non giudicante e comprensivo con i malati e i loro familiari. 

E. Kübler Ross, una famosa psichiatra che in America ha dedicato la sua vita allo studio di 

queste problematiche, ha individuato nella fase terminale di malattia, nel vivere il proprio 

morire da parte del malato, la presenza di cinque fasi psicologiche: la prima fase riguarda il 

rifiuto e la negazione della consapevolezza dell’avvicinarsi della morte; la seconda è 

caratterizzata da collera, rabbia verso la vita, verso gli altri, verso Dio con forti e violente 

esplosioni emotive; la terza fase invece è prevede la contrattazione, il patteggiamento sul 

tempo rimanente da vivere ("non ora, ma più tardi quando..."); la quarta fase con 
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depressione, rassegnazione, paura e disperazione; ed infine la quinta fase ovvero 

l’accettazione consapevole della propria fine, senza più disperazione e senza più paura, che 

rivela una maturità psichica e spirituale che si costruisce gradualmente nel tempo della vita 

sana e anche della malattia. 

I familiari hanno quindi bisogno di non essere lasciati soli, di essere rassicurati, di essere 

incoraggiati, di essere chiaramente e correttamente informati per prepararsi all’evento 

definitivo della morte. La Società Italiana di Cure Palliative ha enucleato i seguenti bisogni 

dei familiari di pazienti in fase terminale, alla cui soddisfazione anche gli operatori devono 

impegnarsi: stare con la persona morente, essere utile alla persona morente, ricevere 

rassicurazioni sul fatto che non stia soffrendo, essere informati sulle sue reali condizioni, 

essere informati sulla vicinanza della morte, esprimere le proprie emozioni, ricevere 

conforto e sostegno dagli altri familiari ed infine ricevere accettazione, supporto e conforto 

dall’equipe curante 
[41]
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1.7 Terapie Complementari ed Alternative (CAM) 

Il ruolo delle terapie alternative e complementari (Complementary and Alternative 

Medicine - CAM) in oncologia è sempre stato al centro di un acceso dibattito. Si stima che 

almeno la metà dei pazienti oncologici faccia uso di CAM nell’arco del percorso 

terapeutico, una percentuale destinata verosimilmente ad aumentare con la crescente 

diffusione delle informazioni sulle CAM attraverso i canali della rete internet. 
[42]

  

 

Il National Center for Complementary and Alternative Medicine ha definito le terapie 

alternative e complementari (CAM) come “l’insieme delle cure mediche, delle metodiche 

pratiche e dei prodotti che non fanno parte della medicina convenzionale” 
[43]

. 

L’universo delle medicine non ufficiali è molto vasto e ad oggi se ne contano più di 600 

forme diverse. Benché accomunate dal fatto di discostarsi ed in alcuni casi assumere un 

atteggiamento di opposizione verso la medicina ufficiale, all’interno della categoria CAM 

vi sono terapie fondate su principi terapeutici anche molto diversi tra loro. 

Un utile punto di partenza per definire il campo delle medicine non ufficiali è la 

distinzione proposta da Cassileth e poi sostenuta dal National Institute of Health, fra 

terapie alternative e terapie complementari in campo oncologico 
[44]

. 

 

Nella prima categoria rientra qualsiasi terapia che, sebbene non riconosciuta, viene 

prescritta come trattamento o cura per il tumore ed usata in alternativa alle terapie 

raccomandate dall’oncologia clinica. Ne sono esempi le terapie metaboliche, quelle basate 

su particolari diete, multivitaminici o cartilagine di squalo. 

Le terapie alternative in oncologia sono nate e si sono sviluppate di pari passo con i 

trattamenti “ufficiali”, seguendo un’evoluzione propria nel tempo. Se fino a due secoli fa 

venivano proposte da personaggi definibili “santoni” o “guaritori”, nell’era moderna, i 

propugnatori di CAM in ambito oncologico sono spesso laureati, a volte medici, che si 

fregiano di titoli e affiliazioni a società di dubbio valore scientifico: figure percepite come 

interessanti, abili nel curare il linguaggio e i mezzi di comunicazione. Tipico è l’utilizzo 

dei mass media per diffondere la conoscenza della loro attività.  
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Difendono l’intenzione di non sottoporre le proprie idee al vaglio della comunità 

scientifica, poiché vittime di una congiura volta a celare il valore miracoloso dei loro 

interventi terapeutici. 

Non ritengono di fornire prove, bensì presentano dichiarazioni entusiastiche di persone da 

loro curate, esibendo una documentazione frammentaria da cui non trarre conclusioni. 
[40]

 

Tipicamente, qualsiasi sia la terapia, questa assume i caratteri di una panacea, un 

trattamento cioè non solo in grado di curare tutte le forme di tumore, ma di riequilibrare lo 

stato psico-fisico dell’organismo con la risoluzione di molte patologie croniche.  

La maggior parte delle cure alternative, nel corso degli anni, da “unproven” è diventata 

“disproven”, essendo stata testata in trial che ne hanno dimostrato l’inefficacia.
 [42]

 

Alcuni esempi di terapie alternative sono riportati nella seguente tabella: 

Laetrile Composto a base di amigdalina. Nel 1920, Krebs somministrò 

il Laetrile a pazienti neoplastici, ma tale agente fu presto 

abbandonato per l’eccessiva tossicità. Nel 1956, il figlio di 

Krebs dichiarò di aver sperimentato la forma levogira e fu 

ideata la teoria trofoblastica dei tumori, terapia di grande 

successo degli USA. Nel 1978 il National Cancer Institute 

dichiara il laetrile non efficace ed estremamente tossico. 

Tuttavia, tale composto è tuttora acquistabile online con la 

mediazione di siti internet dedicati. 

 

Essiac Mistura di erbe, brevettata dall’infermiera René Caisse che, a 

partire dagli anni ’20, iniziò a somministrare a pazienti con 

malattie croniche. Sebbene ampiamente indagata e 

sperimentata, non sono mai state prodotte prove di efficacia, 

Tuttavia, l’Essiac è tuttora acquistabile online con la 

mediazione di siti internet dedicati. 

 

Metodo Gerson Nel 1920, Gerson ideò una “dieta anticancro”, ipotizzando 

che le malattie croniche fossero l’espressione di uno 

squilibrio dell’organismo. La dieta Gerson comprende: 

vitamine ad alt dosi, Sali minerali, clisteri di caffè e aloe 

vera. Nessuna evidenza scientifica accompagna questo 

tipo di trattamento. 

 

Nuova medicina Germanica Hamer, medico tedesco nato nel 1935, fonda la nuova 

medicina germanica negli anni ’80: pseudo teoria medica 

che interpreta le malattie organiche come espressione di 

conflitti psicologici e traumi non risolti. Le metastasi sono 

ritenute un’invenzione della medicina, batteri e virus sono 

considerati un aiuto alla guarigione e i traumi psichici 

visualizzabili attraverso esami TC. Hamer è stato sospeso 

dalla pratica medica nel 1986, quindi condannato e 

incarcerato per frode e omissione di soccorso. 
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Escozul Estratto di veleno di scorpione azzurro. Chiunque fosse in 

grado di dimostrare una diagnosi di malattia oncologica 

poteva ricevere gratuitamente il farmaco recandosi a 

Cuba. In seguito a studi in vitro “incoraggianti”, a Cuba è 

stato condotto uno studio di fase III. Non vi sono al 

momento evidenze scientifiche di efficacia. L’Escozul è 

acquistabile online come prodotto omeopatico. 

 

Siero di Bonifacio Nel 1956, Bonifacio, veterinario italiano, produce un 

ipotetico siero anti-cancro basandosi sul presupposto che 

le capre sarebbero esenti da patologia tumorale. Tale 

immunità sarebbe stata trasferita all’uomo attraverso un 

siero ricavato dalle feci e dall’urina di un animale 

macellato, aggiungendo un terzo di acqua bidistillato: 

trascorse 48 ore, la sostanza ottenuta veniva filtrata e 

sterilizzata per essere iniettata al malato a intervalli di 48 

ore. Nel 1969, un decreto ministeriale emanato a seguito 

di una forte pressione pubblica e mediatica autorizza la 

sperimentazione del siero, interrotta rapidamente con 

verdetto sfavorevole. 

 

Multiterapia Di Bella La multiterapia Di Bella è il caso più paradigmatico di 

terapia alternativa in Italia. Luigi Di Bella, professore di 

fisiologia, da anni prescriveva un trattamento a pazienti 

oncologici contenente, in diverse dosi e posologie, 

melatonina, bromocriptina, somatostatina/octreotride, 

retinoidi e ciclofosfamide. Chiamata ad esprimere un 

parere sull’efficacia della cura nel 1996, la società 

oncologica italiana dichiarò che non esisteva alcuna 

validazione scientifica. Nel 1998, sotto una fortissima 

pressione mediatica, fu avviata una sperimentazione 

clinica di fase II. Nel 1999, a seguito della revisione 

retrospettiva della casistica fornita dal prof. Di Bella e dei 

risultati della sperimentazione, fu dichiarato :”Non 

esistono prove sufficienti di efficacia che giustifichino 

ulteriori verifiche”. La multiterapia Di Bella tutt’oggi in 

Italia è diffusa e prescritta. 

 

Terapia di Simoncini Tullio Simoncini era un medico, secondi il quale il fungo 

Candida Albicans sarebbe responsabile di tutti i tumori e 

le metastasi non sarebbero che colonie di funghi. Il 

bicarbonato di sodio sarebbe quindi la cura per tutte le 

forme tumorali. È stato radiato dall’albo e condannato a 4 

anni di reclusione per omicidio colposo e truffa. La 

pseudo cura di Simoncini è ancora diffusa, soprattutto 

fuori dall’Italia. 
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Fra le tossicità potenziali delle CAM vi sono sia effetti collaterali legati al loro 

meccanismo d’azione sia effetti indiretti dovuti all’interazione con altri farmaci con 

conseguente riduzione dell’efficacia di questi ultimi o insorgenza di eventi inattesi. Inoltre, 

non è raro che tra i pazienti che si avvalgono di CAM si verifichi un ritardo nell’accesso a 

trattamenti ufficiali potenzialmente efficaci per la cura e per il controllo dei sintomi 

derivanti dalla patologia tumorale. 
[42]

 

 

Per terapie complementari si intendono invece quei trattamenti che affiancano le 

tradizionali cure oncologiche e che sono in genere utilizzate al fine di alleviare determinati 

sintomi o migliorare la qualità della vita del paziente; questa categoria è molto ampia e vi 

si possono includere dalle pratiche spirituali, alle terapie fisiche fino alla psicoterapia. 
[44]

 

 

Agopuntura Insufficienti evidenze per il trattamento del dolore 

oncologico. Singolo trial positivo per il trattamento di 

nausea e vomito indotto da chemioterapia. Recente trial a 

supporto di un beneficio nel trattamento della 

sintomatologia vasomotoria 

 

Ipnoterapia Utile per ridurre l’emesi anticipatoria associata a 

chemioterapia. Nei bambini, efficace per ridurre ansia e 

dolore procedurale. 

Terapia comportamentale Effetto benefico su fatigue e depressione nel paziente 

oncologico a 8 settimana dall’intervento, nessun effetto a 

12 settimane. 

 

Yoga Beneficio dimostrato nel ridurre la fatigue e nel migliorare 

la qualità del sonno. 

 

Reiki Alcuni trial dimostrano che il tocco terapeutico (Reiki) può 

essere efficace, riducendo ansia e dolore, nonché 

migliorando la qualità di vita nel paziente oncologico. A 

causa della debolezza statistica degli studi, non si può 

escludere che i benefici dimostrati fossero dovuti a un 

effetto placebo. 

 

Ginseng e Guaranà Ginseng al dosaggio di 2000 mg/die e Guaranà 100 mg/die 

riducono la fatigue in pazienti oncologici, come dimostrato 

da due distinti trial in doppio cieco placebo-controlled. 
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Se le cure alternative hanno dimostrato di essere inefficaci nella quasi totalità dei casi, dal 

panorama altrettanto vasto e variegato della terapie complementari sono emersi segnali di 

beneficio in trial randomizzati, sebbene a oggi le evidenze siano ancora limitate e in alcuni 

casi prive di validazione scientifica. 

Il ricorso alle CAM è un fenomeno crescente. Si stima che negli Stati Uniti circa il 30-40% 

della popolazione ne faccia uso e, tra i fruitori, circa l’80% sia rappresentato da pazienti 

con patologie croniche 
[45]

. I dati europei, ricavati da una survey condotta su 956 pazienti 

di 14 Paesi 
[46]

, confermano il trend in crescita nell’impiego di CAM 
[47]

, riportando una 

prevalenza del 35,9% tra i pazienti oncologici. Questo dato, nettamente inferiore rispetto 

agli Stati Uniti, può essere spiegato da fattori culturali e dalla diversa composizione etnica 

presente nella popolazione statunitense, con effetti sulla concezione di benessere, medicina 

e cura. Nello stesso studio l’Italia, discostandosi dalla media europea, mostra una 

prevalenza del 73,1% nell’uso di CAM, campione composto tuttavia da soli 52 pazienti 

sottoposti a cure palliative. D’altra parte, i dati relativi alla situazione italiana sono ancora 

sparsi e limitati. Uno studio su 803 pazienti oncologici, circoscritto alla regione Toscana e 

focalizzato sulle sole terapie complementari 
[48]

, riporta una percentuale di impiego di 

CAM pari al 37,9%. Tra i fruitori, l’89,6% afferma di averne ricevuto beneficio e il 66,3% 

ne dichiara l’uso al proprio medico. 
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1.7.1 Aromaterapia 

L'aromaterapia è un derivato della fitoterapia, sottoinsieme delle terapie di medicina 

complementare e alternativa (CAM) biologica o naturale. Per i pazienti affetti da cancro è 

l’uso terapeutico di oli essenziali (oli volatili) di fiori, piante, erbe principalmente a scopo 

di trattamento di supporto per migliorare lo stato di benessere fisico, emotivo e spirituale 

senza l’aggiunta di solventi chimici. Gli oli sono solitamente estratti da materiale vegetale 

aromatico mediante distillazione a vapore o compressione meccanica. Quelli prodotti con 

l'ausilio di solventi chimici non sono considerati veri oli essenziali, poiché i residui di 

solvente possono alterare la qualità degli olii stessi e causare adulterazione della fragranza 

o irritazione della pelle. 
[49]

 

 

L’aromaterapia può essere usata da sola o in associazione ad altri trattamenti 

complementari (massaggio, agopuntura), per inalazione o per via topica (oli essenziali 

incorporati in olio vettore). Generalmente non è però somministrata per ingestione. La 

teoria dell’efficacia dell’aromaterapia si basa sull’influenza degli oli essenziali, attraverso 

il loro legame ai recettori del bulbo olfattivo, sui centri cerebrali legati all’elaborazione 

delle emozioni, in particolare sul sistema limbico. 

 

Gli studi condotti sull’uomo hanno investigato l’aromaterapia prevalentemente per il 

trattamento dell’ansia e della depressione e per il miglioramento di disturbi collegati alla 

qualità della vita. L’aromaterapia ha un profilo di complessiva bassa tossicità quando 

somministrata attraverso inalazione o per via topica con opportuna diluizione. 
[50]

 

Viene maggiormente utilizzata, come terapia complementare, per gli stati di ansia e 

depressione, per migliorare la qualità del sonno, per il trattamento delle xerostomie e per 

nausea e vomito. 

Lo studio probabilmente di maggiori dimensioni (103 pazienti affetti da cancro) ha 

confrontato l’effetto del solo massaggio con olio neutro (gruppo di controllo) con 

massaggio con olio neutro con aggiunta di olio essenziale di camomilla (gruppo di 

trattamento). 
[51]

 

A due settimane dopo il massaggio è stata riscontrata una riduzione significativa del livello 

di ansia e un generale miglioramento dei sintomi nel gruppo di trattamento rispetto al 

gruppo di controllo. Un altro studio, condotto in un centro oncologico inglese, ha coinvolto 
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58 pazienti in sei sessioni consecutive di aromaterapia. E’ stato osservato un significativo 

miglioramento nello stato di ansia e di depressione. 
[52]

 

 

Il danno dello iodio radioattivo sulle ghiandole salivari può essere ridotto al minimo 

dall'aumento della produzione di saliva durante il trattamento del paziente oncologico.  

L'aromaterapia per inalazione è stata valutata per la sua capacità di aumentare la 

produzione di saliva durante questo periodo di somministrazione. È stato studiato su un 

campione di 71 pazienti un intervento di aromaterapia costituito da una miscela 2:1 di oli 

essenziali di limone e zenzero contro un controllo di acqua distillata (nessun odore) inalato 

per 10 minuti/giorno durante un ricovero di 2 settimane per la somministrazione di terapia 

con iodio radioattivo per carcinoma tiroideo. La funzione delle ghiandole salivari è stata 

valutata mediante scintigrafia e rispetto al placebo, quelli nel gruppo aromaterapico hanno 

mostrato un tasso significativamente maggiore di variazione del rapporto di accumulo 

massimo nelle ghiandole parotide e sottomandibolare e un tasso significativamente 

maggiore di variazione del rapporto di washout prima e dopo la terapia nel ghiandole 

parotidi bilaterali. Sebbene sia stata osservata una tendenza crescente per le ghiandole 

sottomandibolari nei soggetti sottoposti ad aromaterapia, non sono state osservate 

differenze significative tra i gruppi. 
[53] 

Questi risultati suggeriscono che aumentando la 

produzione di saliva durante il trattamento con iodio radioattivo con aromaterapia per 

inalazione con una combinazione di limone e zenzero, si ha un aumento della clearance 

dello iodio nelle ghiandole salivari che può portare a una riduzione del danno a lungo 

termine grazie alla produzione di saliva.  
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1.7.2 Musicoterapia 

La musicoterapia è "l'uso sistematico della musica all'interno di una relazione terapeutica 

che mira a ripristinare, mantenere e promuovere la salute emotiva, fisica e mentale". 
[54]

 

Essa è offerta in una vasta gamma di contesti psichiatrici, psicosomatici, neurologici, 

geriatrici, pediatrici, intensivi e palliativi. 
[55]

 Viene fatta una distinzione tra le tecniche 

attive, in cui il paziente partecipa alla produzione di musica usando la propria voce o uno 

strumento, e tecniche ricettive, che coinvolgono solo l'ascolto attento di musica e suoni. 
[56]

 

Dall’ apertura dei primi reparti di cure palliative, negli anni '70, i musicoterapisti hanno 

dato un importante contributo alla cura di pazienti gravemente malati. 
[57]

 

Allo stesso tempo, gli articoli di recensione indicano che mancano studi di alta qualità che 

consentirebbero di fornire una raccomandazione basata sull'evidenza per l'uso della 

musicoterapia, con effetti psicologici e fisiologici, in questo campo. 
[58,59]

 

 

Le cure palliative mirano a supportare i pazienti con malattie incurabili e i loro parenti a 

livello fisico, psicosociale e spirituale. 
[60]

 Lo scopo della musicoterapia in questo campo, 

come approccio creativo e complementare, è di mantenere o migliorare la qualità della 

vita. Obiettivi specifici sono il supporto della gestione dei sintomi, il miglioramento della 

regolazione delle emozioni e il miglioramento della comunicazione e delle esperienze 

spirituali. 
[61,62]

 Questi obiettivi sono raggiunti usando interventi che coinvolgono 

rilassamento e immagini, canzoni e tecniche di improvvisazione. 
[61]

 

 

Attualmente sono disponibili in letteratura diversi studi randomizzati o randomizzati 

controllati sull'efficacia della musicoterapia nelle cure palliative, con livelli di evidenza da 

I b a II a, 
[63-64]

 nonché altri studi pilota non randomizzati o non controllati (II b). 
[65-66]

 

Le prove più forti sono quelle riguardanti la riduzione del dolore 
[63, 64, 66, 67]

 e il 

miglioramento della qualità della vita. 
[68, 69]

 Esistono anche prove preliminari di efficacia 

in termini di riduzione dell'ansia, 
[70, 66] 

miglioramento dello stato emotivo 
[69]

 e della 

comunicazione, 
[65]

 riduzione dello stress 
[71]

 e miglioramento del benessere spirituale. 
[72]

 

Una recente analisi dei dati retrospettivi mostra che l'uso della musicoterapia è associato ad 

una maggiore prontezza a discutere di argomenti spirituali e ad una riduzione della 

mancanza di respiro. 
[73] 
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1.7.3 Pet Therapy 

L’Animal-assisted therapy (AAT) è definita come “un intervento terapeutico orientato, 

pianificato, strutturato, diretto e /o erogato da professionisti della salute, dell'istruzione e 

del servizio umano. La validità e il progresso dell'intervento viene misurato e incluso nella 

documentazione professionale. L'AAT è fornita e /o diretta da un professionista formato 

formalmente (con licenza attiva, laurea o titolo equivalente) con esperienza nell'ambito 

della pratica dei professionisti e si concentra sul miglioramento del funzionamento fisico, 

cognitivo, comportamentale e /o socio-emotivo del destinatario umano”. 
[74]

 

 

La conoscenza sul fatto che gli animali possano migliorare il benessere dell'uomo è 

tutt'altro che nuova e lo sviluppo della sua deliberata applicazione terapeutica risale alla 

fine del XVIII secolo. Florence Nightingale, ad esempio, ha menzionato nelle sue “Note on 

nursing” che "un piccolo animale domestico è spesso un eccellente compagno per i malati, 

per i casi cronici lunghi in particolare". 
[75]

 Oggi una vasta gamma di scoperte scientifiche 

suggerisce un effetto benefico per l'uomo come risultato diretto dell'interazione con un 

animale. 
[76]

 Ad esempio, alcuni autori fanno riferimento nelle loro analisi dell’interazione 

uomo-animale alla teoria psicoanalitica e concettualizzano la funzione dell'animale come: 

oggetto di identificazione, proiezione e motivazione, che può anche servire come oggetto 

di transizione e catalizzatore nell'elaborazione di emozioni difficili. 
[77]

 

 

Alcune recensioni sugli effetti psicofisiologici delle interazioni uomo-animale riportano 

benefici ben documentati per tutti i parametri legati allo stress come: la diminuzione dei 

livelli plasmatici di cortisolo, la diminuzione della frequenza cardiaca, la regolarizzazione 

della pressione sanguigna e alcune prove limitate per la riduzione dei livelli plasmatici di 

adrenalina e noradrenalina. Gli autori di tali studi dichiarano l'attivazione del sistema di 

ossitocina come meccanismo chiave sottostante. 
[78]

 Le attuali indicazioni terapeutiche 

dell'AAT per fini medici si basano su questi risultati scientifici che mostrano, ad esempio, 

una riduzione della paura e dell'ansia dopo un intervento AAT, ma  in particolare anche nei 

casi di paura situazionale prima delle procedure mediche. 
[79]
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Attualmente, c'è una carenza di ricerche che esaminano l'applicazione dell'AAT nelle cure 

palliative, in particolare per quanto riguarda gli aspetti psicologici. Alcuni studiosi hanno 

descritto nel loro studio che l'AAT "può essere un metodo efficace per ridurre il dolore nei 

pazienti in cure palliative". Venne descritto il caso di un paziente di 51 anni in un ambiente 

di cure palliative, che a causa del basso umore e della rabbia si è progressivamente ritirato 

socialmente e ha chiesto di essere "lasciato solo", tuttavia, si è impegnato in AAT e dopo 

solo una sessione si è rintegrato nel suo ambiente di vita quotidiano. 
[80]

  

La maggior parte della letteratura disponibile, tuttavia, si basa su ricerche aneddotiche, 

articoli di opinione e studi mal progettati. La revisione critica di Chur-Hansen ha quindi 

concluso che attualmente "esiste una base di prove debole per l'AAT (...) nelle cure 

palliative". 
[81]

 

Di conseguenza, al momento non è possibile formulare chiare indicazioni terapeutiche e 

obiettivi terapeutici per l'AAT nelle cure palliative, in particolare per il miglioramento del 

benessere psicologico e sono necessarie ricerche. 
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1.8 Sedazione palliative di fine vita 

La sedazione palliativa è definibile come 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 paziente, nonostante siano stati 

messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, 

refrattario.  
[82,83]

 

 

Si attua con la somministrazione continua e a dosaggi proporzionati di sedativi 
[82,83] 

(aloperidolo, midazolam o altre benzodiazepine, fenobarbitale, ketamina e clorpromazina) 

[38] 
al fine di ottenere una sedazione, cioè un sonno profondo, per contrastare i sintomi 

considerati refrattari ai trattamenti sanitari. 
[82,83]

 

 

In molte condizioni è possibile conseguire un efficace controllo dei sintomi, ma alcune 

persone sperimentano sintomi intrattabili e fortemente stressanti. Sebbene la sedazione 

palliativa resti oggetto di controversia, viene offerta in molti contesti a persone prossime 

alla morte che stiano attraversando una sofferenza non alleviata né da approcci 

farmacologici convenzionali, né da approcci non farmacologici. 

Viene usata comunemente quando il malato manifesta dolore intrattabile, dispnea marcata, 

convulsioni o delirium. Ma solitamente è considerata appropriata solo nei casi in cui non vi 

è più modo di contenete i sintomi. 

 

Prima di ricorrere alla sedazione, l’equipe di assistenza sanitaria dovrebbe valutare la 

presenza di cause sottostanti e trattabili di sofferenza, come la depressione o la sofferenza 

spirituale. I malati e le loro famiglie dovrebbero essere pienamente informati su questo 

trattamento e sulle sue alternative. 
[38]

 

 

Va infine specificato che la sedazione palliativa e l’eutanasia sono due elementi differenti, 

diametralmente opposti, la prima ha lo scopo di alleviare i sintomi mentre nella seconda vi 

è la volontà nell’accelerare la morte. 
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1.9 Scale di valutazione in Cure Palliative 

L’indice o scala di Karnofsky (KPS, Karnofsky Performance Status) 
[84,85]

 è uno strumento 

di valutazione funzionale del paziente sviluppato in ambito oncologico, che consiste in una 

scala a 100 punti (100 = massimo grado di funzionalità, nessun problema; 0 = morte del 

paziente) che valuta quattro dimensioni: attività lavorativa, attività quotidiane, cura di sé, 

sintomi e supporto sanitario. Il paziente in fase avanzata di malattia viene definito tale 

quando il suo stato funzionale è valutato uguale o minore a un punteggio di 40 sulla scala 

di Karnofsky. E’ uno strumento condiviso a livello internazionale e negli anni ha subito 

delle revisioni e adattamenti strutturali e linguistici. 
[86] 
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La maggior parte delle scale di valutazione del dolore esistenti sono state create per 

persone in grado di comunicare verbalmente. 
[87]

 

La scala numerica (NRS Numeric Rating Scale) che viene utilizzata chiedendo al paziente 

di esprimere l’intensità del suo dolore con un punteggio che va da 0 a 10.  

Lo strumento è rappresentato da una linea o barra orizzontale su cui è indicato un 

intervallo compreso tra i valori 0 e 10, corrispondenti rispettivamente a “nessun dolore” e 

“peggior dolore immaginabile” 

 

 

 

La scala visivo analogica (VAS Visual Analogue Scale) è invece uno strumento costituito 

da una linea predeterminata lunga 10 cm; alla persona assistita viene chiesto di marcare 

sulla linea il punto che indica l’intensità del proprio dolore. L’estremità sinistra della scala 

corrisponde a “nessun dolore”, mentre la destra al “peggior dolore immaginabile”. 

Il punteggio si ottiene misurando la distanza in millimetri dall’estremità sinistra della linea 

a quella destra. 

 

 

 

Ed infine la scala verbale (VRS Verbal rating Scale) è basata sull’uso di aggettivi per 

descrivere livelli diversi di dolore (di solito da 4 a 6). Ai due estremi della scala di solito ci 

sono “nessun dolore” e “dolore estremamente intenso”. 

 



 

38 
 

La scala di valutazione comportamentale denominata Pain Assessment in Advanced 

Dementia (PAINAD), ha attirato negli ultimi anni l'attenzione di molti ricercatori. 
[88]

 E’ 

una scala di misurazione del dolore “oggettiva” e viene quindi utilizzata nel paziente non 

in grado di verbalizzare il dolore. 

Di agevole utilizzo, è costituita da 5 settori che esplorano differenti modalità di manifestare 

il dolore: respiro, vocalizzazione, espressioni del volto, linguaggio del corpo e 

consolazione del paziente. Lo score per ogni item nel PAINAD varia da 0 a 2, e dipende 

dalla severità del comportamento. Al termine della valutazione si sommano i punteggi 

ottenuti dai 5 fattori che compongono lo strumento e il risultato finale è riportato su una 

scala numerica da 0 a 10. 

Essendo questo metodo, come si vede, facile da applicare e veloce, può essere utilizzato da 

tutti gli operatori sanitari. 
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Di ampio utilizzo è anche la “Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), uno 

strumento semplice e multidimensionale che permette una registrazione grafica e lineare 

del decorso dei sintomi del paziente in fase terminale. 
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2. OBIETTIVO 

Lo scopo dell’elaborato è quello di individuare, tra le evidenze scientifiche, gli interventi e 

le modalità di assistenza che l’infermiere, presente all’interno del team di Cure Palliative 

può mettere in atto per rispondere con efficacia, efficienza ed etica ai bisogni del paziente 

terminale; delineando così una pianificazione assistenziale concreta e mirata. 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Fonti dei dati 

La ricerca bibliografica è stata eseguita tra settembre ed ottobre del 2019 e sono stati usati 

diversi motori di ricerca:  

 Google Scholar: https://scholar.google.com/ 

 PubMed: http://www.ncbi.nml.nih.gov/pubmed 

 Cochrane Collaborations: www.cocherane.org/ 

 Google: https://www.google.it/ 

 

3.2 Criteri di selezione 

I criteri di inclusione degli articoli per la ricerca sono stati: 

1. Articoli reperibili online, con titolo inerente all’argomento trattato, dei quali si è 

provveduto a reperire l’abstract e/o il full text tramite motore di ricerca;  

2. soli abstract con breve ma esauriente descrizione della metodologia di studio, 

obiettivi ed esiti di eventuali interventi; 

3. articoli in free full text disponibili in rete; 

4. lingua di pubblicazione: Inglese o Italiano 

5. limiti di tempo considerati: pubblicazioni degli ultimi 10 anni 

6. tipi di indagine ammessi ed interventi (se presenti): meta-analisi, revisioni 

sistematiche della letteratura, studi clinici randomizzati, studi osservazionali, studi 

sperimentali. 

 

I criteri di esclusione degli articoli sono stati: 

1. Articoli non attinenti alla ricerca; 

2. articoli con campioni differenti da quelli proposti nell’elaborato; 

3. articoli in lingua diversa dall’Inglese o dall’Italiano 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/
http://www.ncbi.nml.nih.gov/pubmed
http://www.cocherane.org/
https://www.google.it/
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3.3 Parole chiave 

Le parole chiave utilizzate dopo aver delineato gli obiettivi di ricerca sono state riassunte 

nella seguente tabella: 

 

Keywords Parole chiave 

Palliative Care Cure palliative 

Hospice  Hospice 

Oncology Oncologia 

Terminally ill Malato terminale 

Cancer pain Dolore da cancro 

Terminally symptoms Sintomi in fase terminale 

Palliative therapies Terapie palliative 

Complementary therapies Terapie complementari 

Alternative therapies Terapie alternative 

 

 

3.4 Limiti della ricerca 

Per questo elaborato di tesi sono stati individuati diversi articoli inerenti all’argomento 

trattato; non è stato però possibile avere accesso a tutti. 

Di alcuni era presente solo l’abstract, talvolta in lingua inglese mentre l’articolo era in 

lingua diversa da inglese o italiano; talvolta seppur indicizzati su PubMed, di alcuni era 

presente solo il titolo. 

Altri erano a pagamento o disponibili a condizione di essere ricercatori per visualizzare il 

free full text.  

Sono stati individuati anche diversi abstract, alcuni dei quali esaurienti e che sono stati 

utilizzati in questo elaborato, altri descritti troppo generalmente per essere presi in 

considerazione. 
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4. PIANIFICAZIONE ASSISTENZIALE 

L’individuazione delle diagnosi infermieristiche/problemi collaborativi nel paziente 

oncologico terminale ha lo scopo di aiutare l'infermiere a uniformare gli interventi e 

migliorare l’assistenza del paziente. 

Di seguito si riportano alcune diagnosi infermieristiche che possono essere prese in 

considerazione quando si offre assistenza nella fase terminale della vita di un paziente 

oncologico. 

 

4.1 Diagnosi infermieristiche secondo il sistema N.A.N.D.A. e relativi 

N.O.C. 

4.1.1 Dolore Cornico (00133) 

Esperienza sensori esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole che deriva da un danno 

tissutale reale o potenziale, o che viene descritta nei termini di tale danno; insorgenza 

improvvisa o lenta di qualunque intensità da lieve a severa, costante o ricorrente, senza un 

termine previsto o prevedibile e con una durata superiore a 3 mesi. Correlato a infiltrazione 

del tumore e stress emotivo. 

  

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Dolore: risposta psicologica negativa (1306) 

o Preoccupazione sulla tolleranza al dolore (130606) 

o Ansia (130610) 

o Senso di isolamento (130615) 

 Controllo del dolore (1605) 

o Riconosce l’inizio del dolore (160502) 

o Descrive i fattori causali (160501) 

o Usa gli analgesici come raccomandato (160505) 

o Riferisce sintomi non controllabili al professionista della salute (160507) 

 Livello di stress (1212) 

o Cambiamento nell’apporto di alimenti (121211) 

o Disturbi del sonno (121214) 

o Depressione (121221) 
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4.1.2 Rischio di infezione (00004) 

Suscettibilità a invasione e a moltiplicazione nell’organismo di microrganismi patogeni, 

che può compromettere la salute. Correlato a alterazioni dell’integrità cutanea, 

immunosoppressione e malattia cronica. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Conseguenze fisiche dell’immobilità (0204) 

o Dolori causati da pressione (020401) 

o Stipsi (020402) 

 Autogestione della patologia cronica (3102) 

o Accetta la diagnosi (310201) 

o Controlla segni e sintomi della patologia (310201) 

o Segue le prescrizioni farmacologiche (310218) 

 Stato immunitario (0702) 

o Integrità della cute (070208) 

o Integrità delle mucose (070209) 

o Fatigue cronica (070210) 

 

4.1.3 Liberazione delle vie aeree inefficace (00031) 

Incapacità di rimuovere le secrezioni o le ostruzioni dal tratto respiratorio al fine di 

mantenere la pervietà delle vie aeree. Correlata a ritenzione di secrezioni ed eccesso di 

muco. Si manifesta con dispnea, tosse inefficace e suoni respiratori avventizi. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Stato respiratorio (0415) 

o Dispnea a riposo (041514) 

o Accumulo di espettorato (041520) 

 Stato respiratorio: pervietà delle vie aeree (0410) 

o Capacità di rimuovere le secrezioni (041004) 

o Rumori avventizi della respirazione (041007) 

o Tosse (041019) 
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4.1.4 Nausea (00134) 

Fenomeno soggettivo di sensazione spiacevole a livello della faringe posteriore e dello 

stomaco che può provocare o meno il vomito. Correlata a tumore localizzato e che si 

manifesta con avversione per il cibo e sensazione di dover vomitare. 

  

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Effetti destabilizzanti di nausea e vomito (2106) 

o Riduzione dell’assunzione di alimenti (210602) 

o Alterazioni dello stato nutrizionale (210607) 

o Calo del peso corporeo (210608) 

 Stato nutrizionale: assunzione di alimenti e liquidi (1008) 

o Assunzione di nutrienti (100401) 

o Idratazione (100411) 

o Energia (100403) 

 Appetito (1014) 

o Piacere per il gusto degli alimenti (101404) 

o Controlla l’intensità dell’ansia (140201) 

o Stimolo ad alimentarsi (101409) 

 

 

4.1.5 Stipsi (00011) 

Riduzione della abituale frequenza di eliminazione intestinale, associate a defecazione 

difficoltosa o incomplete e/o a feci eccessivamente dure e asciutte. Correlata ad attività 

fisica media quotidiana inferiore a quella raccomandata per genere ed età, debolezza della 

muscolatura addominale e depressione. Si manifesta con dolore addominale, defecazione 

dolorosa, distensione addominale e anoressia. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Funzionalità gastrointestinale (1015) 

o Frequenza di eliminazione delle feci (101503) 

o Consistenza delle feci (101505) 

o Dolore addominale (101513) 
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 Eliminazione fecale (0501) 

o Modello di eliminazione (050101) 

o Feci soffici e formate (050105) 

o Passaggio delle feci senza aiuti (050121) 

 Mobilità (0208) 

o Movimento dei muscoli (020803) 

o Camminare (020806) 

o Muoversi con agilità (020814) 

 

4.1.6 Fatigue (00093) 

Grande e opprimente senso di esaurimento e diminuita capacità di svolgere un lavoro fisico 

o mentale al livello consueto. Correlata ad ansia, decondizionamento fisico, depressione, 

malnutrizione e malattia. Si manifesta con apatia, aumento dei sintomi fisici, disinteresse 

per il mondo circostante e stanchezza. 

  

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Livello di fatigue (0007) 

o Esaurimento fisico (000701) 

o Umore depresso (000703) 

o Diminuzione della motivazione (000707) 

 Effetti destabilizzanti della fatigue (0008) 

o Letargia (000802) 

o Interruzione delle relazioni interpersonali (000816) 

o Pessimismo circa lo stato di salute futuro (000819) 

 Stato della cura di sé (0313) 

o Mangia da solo (031304) 

o Mantiene l’igiene del cavo orale (031306) 

o Gestisce i farmaci non parenterali (031309) 
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4.1.7 Mancanza di speranza (00124) 

Stato soggettivo in cui la persona ritiene di avere a disposizione alternative limitate o di 

non avere alcuna alternativa o scelta ed è incapace di mobilitare da sola le proprie energie. 

Correlata a isolamento sociale, deterioramento delle condizioni fisiche e stress cronico. Si 

manifesta con diminuzione dell’appetito, diminuzione delle risposte agli stimoli, 

inadeguato coinvolgimento nell’assistenza e tendenza a parlare di meno. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Energia psicomotoria (0006) 

o Manifesta un’appropriata cura del proprio aspetto e dell’igiene personale 

(000603) 

o Stabilisce affetti appropriati per la situazione (000601) 

o Si adegua la regime terapeutico (000614) 

 Speranza (1201) 

o Esprime fiducia in sé (120107) 

o Esprime fiducia negli altri (120108) 

o Riferisce le ragioni per cui vivere (120104) 

 

4.1.8 Ansia di morte (00147) 

Vago e penoso senso di disagio o di paura provocato dalla percezione di una minaccia 

reale o immaginaria alla propria esperienza. Correlata a incertezza della prognosi, non 

accettazione della propria mortalità, previsione di provare sofferenza e malattia terminale. 

Si manifesta con paura di provare dolore correlato al morire, paura di una morte prematura, 

paura di un prolungato processo del morire, preoccupazione per l’impatto della propria 

morte sulle persone significative e preoccupazione di sovraccaricare di lavoro il caregiver. 

  

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Salute spirituale (2001) 

o Espressine attraverso il canto e la musica (200114) 

o Conseguimento di prospettive a livello spirituale (2000104) 
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 Morire con dignità (1307) 

o Mantiene le direttive avanzate (130709) 

o Mantiene il senso di controllo del tempo che gli rimane (130714) 

 

4.1.9  Rischio di suicidio (00150) 

Suscettibilità a lesioni autoinflitte che costituiscono una minaccia alla vita. Correlato a 

perdita di autonomia e indipendenza, lutto, mancanza di speranza e dolore cronico. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Equilibrio dell’umore (1204) 

o Dimostra un umore costante (120402) 

o Riferisce un sonno adeguato (almeno 5 ore/24 ore) (120404) 

 Volontà di vivere (1206) 

o Espressione di senso di controllo (120604) 

o Uso di strategie per migliorare la salute (120609) 

 

4.1.10 Coping inefficace (00069) 

Modello di valutazione inefficace dei fattori di stress mediante sforzi cognitivi e/o 

comportamentali, che non riesce a gestire le richieste relative al benessere. Correlato a 

inadeguata fiducia nella propria capacità di affrontare le situazioni, inefficaci strategie per 

scaricare la tensione e sostegno sociale insufficiente. Si manifesta con cambiamento dei 

modelli di comunicazione, comportamento distruttivo verso se stesso e verso gli altri, 

fatigue, incapacità di soddisfare i bisogni di base ed incapacità di chiedere aiuto. 

  

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Livello di depressione (1208) 

o Pensieri ricorrenti di morte (120835) 

o Crisi di pianto (120815) 

o Inappropriato senso di colpa (120805)  

 Qualità della vita (2000) 

o Dignità (200014) 

o  Livello di informazione (20005) 
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4.1.11 Coping difensivo (00071) 

Ripetuta proiezione di autovalutazioni falsamente positive basate su un modello 

autoprotettivo che difende da una sottostante percezione di minaccia a una considerazione 

di sé positiva. Correlata a incertezza, insufficiente resilienza e insufficiente fiducia negli 

altri. Che si manifesta con insufficiente partecipazione a un trattamento, difficoltà nello 

stabilire relazioni e negazione dei problemi. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Coping (1302) 

o Riferisce una diminuzione dello stress (130204) 

o Esprime accettazione di una situazione (130205) 

o Riporta un aumento del benessere psicologico (130218) 

 Accettazione del proprio stato di salute (1300) 

o Riconosce la realtà delle proprie condizioni di salute (130008) 

o Esprime pace interiore (130021) 

 

4.1.12 Lutto (00136) 

Normale processo complesso, comprendente risposte e comportamenti emotivi, fisici, 

spirituali, sociali e intellettivi, mediante il quale le persone, le famiglie e le comunità 

integrano nella loro vita quotidiana una perdita in atto, prevista o percepita. Si manifesta 

con alterazioni del livello di attività, alterazioni del modello di sonno, disperazione, 

distacco, dolore e malessere psicologico. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Benessere di fine vita (2007) 

o Dimostrazione di affetto calmo e tranquillo (200701) 

o Posizione confortevole (200705) 

o Assunzione di cibo e liquidi secondo desideri (200710) 

o Igiene personale (200078) 

 Resilienza della famiglia (2608) 

o Conserva valori, obiettivi e sogni (260807) 

o Si mobilità rapidamente in seguito a un’avversità (260801) 
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 Elaborazione del lutto (1304) 

o Risolve i sentimenti relativi al lutto (130401) 

o Dichiara l’accettazione del lutto (130404) 

 

4.1.13 Coping indebolito della famiglia (00074) 

Una persona che generalmente rappresenta il riferimento primario (componente della 

famiglia, altra persona significativa o amico stretto) fornisce all’assistito - che ne ha 

bisogno per gestire o padroneggiare comportamenti adattivi correlati al suo problema di 

salute - un sostegno, aiuto o incoraggiamento insufficiente, inefficace o compromesso. 

Correlato a esaurimento delle capacità della persona di supporto, insufficiente 

comprensione delle informazioni da parte della persona di supporto ed insufficiente 

sostegno reciproco. Si manifesta con la persona di supporto che manifesta un 

comportamento protettivo sproporzionato rispetto alle capacità dell’assistito, limiti nella 

comunicazione tra la persona di supporto e l’assistito e con l’assistito che si riferisce 

preoccupazione riguardo alla risposta della persona di supporto al suo problema di salute. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Capacità del caregiver: assistenza diretta (2205) 

o Conoscenze del processo patologico (220503) 

o Supporto emotivo all’assistito (220501) 

o Prestazioni relative alle procedure (220516) 

 Sostegno della famiglia durante il trattamento terapeutico (2609) 

o I componenti della famiglia manifestano il desiderio di sostenere il familiare 

malato (260901) 

o La famiglia richiede informazioni relative a procedimenti e metodi 

(260904) 

 Soddisfazione dell’assistito: accesso alle risorse assistenziali (3000) 

o Disponibilità di infermieri (300001) 

o Periodo di attesa per una visita (300012) 

o Disponibilità di attrezzature per l’assistenza (300004) 
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4.1.14 Rischio di tensione nel ruolo di caregiver (00062) 

Suscettibilità e difficoltà nell’adempire alle responsabilità, alle attese e/o ai comportamenti 

relativi alla cura di un familiare o di altre persone significative, che può compromettere la 

salute. Correlato a decorso imprevedibile della malattia dell’assistito, fattori di stress del 

caregiver, durata prolungata dell’attività assistenziale richiesta, difficoltà di accesso 

all’assistenza sanitaria e servizi di trasporto insufficienti. 

 

N.O.C (Nursing Outcomes Classification) 

 Resistenza nel ruolo del caregiver (2210) 

o Sistema di sostegno per il caregiver fornito dal sistema sanitario (221012) 

o Risorse economiche per fornirne assistenza (221011) 

o Sostegno sociale per il caregiver (221005) 

 Capacità del caregiver: assistenza indiretta (2206) 

o Riconoscimento dei cambiamenti nello stato di salute dell’assistito (220602) 

o Procurare gli strumenti e i materiali necessari per l’assistenza (220612) 

o Capacità di collaborare con i fornitori diretti di assistenza per risolvere i 

problemi (220608) 

 Fattori di stress per il caregiver (2208) 

o Senso di isolamento (220815) 

o Conflitto tra il lavoro e le responsabilità di caregiver (220820) 

o Percezione del carico di assistenza alla persona con problemi di salute 

progressivi (220820) 
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5. INTERVENTI FARMACOLOGICI 

Tra gli interventi farmacologici dell’assistenza in cure palliative è necessario: identificare i 

sintomi comuni associati all’assistenza di fine vita, descrivere la diversa posologia dei 

farmaci utili ad alleviare tali sintomi ed  i rispettivi effetti collaterali, valutare la risposta 

del paziente e insegnare al paziente quanto concerne la terapia in atto. 

In cure palliative, anche la terapia farmacologica ha delle particolarità come l’utilizzo della 

via sottocutanea per l’infusione di farmaci e la prescrizione di farmaci off – label. 
[89] 

 

5.1 La somministrazione sottocutanea nel paziente terminale 

Per praticità e virtuale assenza di rischi, la via orale è la via di somministrazione 

preferenziale dei farmaci, ma in alcune situazioni non è praticabile, rendendo necessario il 

ricorso a vie di somministrazione alternative. La somministrazione sottocutanea, per 

semplicità, scarsa invasività e facilità di reperimento dei dispositivi necessari, rappresenta 

una valida alternativa in tutte quelle situazioni in cui il paziente non riesce ad assumere 

farmaci per bocca e, contemporaneamente, la somministrazione endovenosa risulta 

problematica; situazioni queste che frequentemente si riscontrano nell'assistenza ai pazienti 

geriatrici e nell'ambito delle cure palliative. 

La somministrazione sottocutanea può rappresentare una via di somministrazione 

alternativa in caso di: nausea e/o vomito persistente, ostruzione 

intestinale/malassorbimento, disfagia, turbe della deglutizione, rifiuto di assumere la 

terapia per via orale, dispnea, agitazione e turbe della coscienza (coma, confusione). 
[90]

 

Idealmente, tutti i tessuti sottocutanei con massa sufficiente, in assenza di alterazioni 

cutanee o edemi, possono essere utilizzati per la somministrazione sottocutanea. 
[90]

 

Nei pazienti allettati, vengono utilizzate di preferenza la fascia antero-laterale esterna della 

coscia, la fascia laterale dell'addome, lontano dalla zona periombelicale, e la fascia esterna 

delle braccia. 
[90,91]

 

 

Spesso viene utilizzata anche la regione sotto clavicolare, a tre dita traverse al di sotto del 

centro della clavicola. 
[90,91]

 La scelta del sito d'iniezione deve avvenire in funzione della 

sensibilità locale del paziente e, quando possibile, deve tener conto delle sue preferenze, 

della sua autonomia (mobilizzazione) e della facilità d'accesso. 
[91]
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È possibile infondere molteplici farmaci nel sottocute quali: morfina cloridrato, 

buprenorfina (Temgesic), tramadolo (Contramal), metadonedesametasone, betametasone 

(Bentelan), metilprednisolone (Solumedrol), metoclopramide (Plasil), levosulpiride 

(Levopraid), alizapride (Limican), scopolamina butilbromuro (Buscopan), furosemide 

(Lasix), ranitidina (Zantac), midazolam (Ipnovel), delorazepam (En). 

È invece controindicato l'uso sottocute di diazepam (Valium) e clorpromazina (Largactil) 

perché irritanti. 
[89]

 

 

5.2 Farmaci Off-Label in Cure Palliative 

Si definisce off-label l'impiego di farmaci già registrati, ovvero disponibili al pubblico, 

usati in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del 

prodotto. Una prescrizione off-label indica l'uso di un medicinale, per indicazione e/o via 

di somministrazione, dose, forma, diverso da quello approvato dalle agenzie regolatorie, 

AIFA in Italia, al momento della concessione dell'autorizzazione all'immissione in 

commercio. 
[92]

 Nelle Cure Palliative (CP) è una prescrizione motivata in vario modo: 

dall'assenza/carenza di studi clinici specifici nella popolazione da trattare pur essendo 

disponibili dati di efficacia in altre popolazioni di pazienti, dalla disponibilità di nuovi dati 

di efficacia e sicurezza non ancora recepiti in scheda tecnica, dalla mancanza di alternative 

terapeutiche valide ed efficaci. 
[93] 

Nel 2009 è stata condotta un'analisi osservazionale in alcuni hospice italiani (66 centri di 

cure palliative) che ha rilevato una prescrizione di farmaci off-label per indicazione del 

4.5% di tutte le prescrizioni terapeutiche effettuate nel 25.2% dei pazienti, mentre l'uso off-

label per via di somministrazione sottocutanea, non indicata in scheda tecnica, interessava 

l'85.4% di tutte le prescrizioni sottocute (escluse insulina ed eparina). 
[94]

 

In cure palliative e in terapia del dolore, l'obiettivo principale è quello di alleviare la 

sofferenza, il dolore e i sintomi. I pazienti spesso sono portatori di patologie multiple, 

riferiscono sintomi complessi e devono essere trattati con molti farmaci 

contemporaneamente. Il loro stato di salute, fragile e compromesso, tende a modificarsi 

molto rapidamente.  
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Va ricordato inoltre come in cure palliative un altro aspetto particolarmente importante 

nella somministrazione di farmaci è rappresentato dalla necessità di somministrare più 

farmaci contemporaneamente anche nella stessa infusione. 
[95,96]

 

In Italia, per alcuni farmaci, l'utilizzo off-label è disciplinato dalla Legge 648/96 che ha 

permesso di identificare una lista di farmaci con un’indicazione terapeutica diversa da 

quella autorizzata, ma impiegati nella pratica clinica in ragione dell’uso consolidato e sulla 

base di dati di letteratura scientifica. Questi farmaci, una volta inseriti nell’elenco dei 

medicinali istituito con la Legge 648/96, vengono somministrati sempre sotto diretta 

responsabilità del medico, ma possono essere rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Sono stati individuati 8 farmaci (vedi tabella 1) che routinariamente, per specifiche 

indicazioni, nella pratica clinica delle CP, vengono utilizzati off-label, con modalità che 

differiscono da quelle per cui sono stati autorizzati in termini di indicazione terapeutica, 

via di somministrazione e formulazione. 
[97] 

Farmaco Via di 

somministrazione 

 

Utilizzo off-label 

Aloperidolo Sottocutanea (SC)  Agitazione 

psicomotoria/delirio 

 Nausea e vomito 

 Singhiozzo 

Desametasone Orale (OS) 

Sottocutanea (SC) 

Endovenosa (EV) 

 Nausea e vomito 

 Occlusione intestinale 

 Dispnea 

 Compressione midollare 

 Terapia antalgica 

 Astenia 

 Sindrome anoressia-

cachessia 

Gabapentin Orale (OS)  Dolore neuropatico 
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Midazolam Orale (OS) 

Sottocutanea (SC) 

Intramuscolare (IM) 

Endovenosa (EV) 

 Agitazione 

psicomotoria/delirium 

 Convulsioni 

 Sedazione peri procedurale 

 Sedazione palliativa di tutti 

i sintomi che causano 

angoscia e sofferenza e che 

non rispondono al 

trattamento con farmaci 

specifici 

Metoclopramide Sottocutanea (SC) 

Endovenosa (EV) 

 Nausea e vomito 

 Occlusione intestinale 

incompleta 

 Anoressia da gastro paresi 

 Singhiozzo nei pazienti in 

cure palliative 

Morfina solfato  Orale (OS)  Dispnea incontrollata che 

non risponde alla terapia 

della patologia di base nel 

paziente n fase avanzata di 

malattia 

 

Morfina cloridrato 

Sottocutanea (SC) 

Intramuscolare (IM) 

Endovenosa (EV) 

 

Octreotide Sottocutanea (SC) 

Endovenosa (EV) 

 Vomito 

 Occlusione intestinale 

Butilscopolamina – 

Ioscina Butilbromuro 

Sottocutanea (SC) 

Endovenosa (EV) 

 

 Riduzione delle secrezioni 

tracheobronchiali 

 Riduzione delle secrezione 

gastrointestinali 

nell’ostruzione gastro-

intestinale non responsiva a 

trattamenti guaritivi 

chirurgici o farmacologici 
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5.3 Gestione farmacologica del dolore 

Nel malato oncologico, il dolore è uno dei principali sintomi, in ogni fase di malattia, 

purtroppo spesso sottovalutato e sotto trattato, con un elevato impatto negativo sulla 

qualità della vita e sulle relazioni del malato e della sua famiglia. Il riconoscimento 

precoce del dolore fisico è indispensabile al fine di evitare che, da sintomo saltuario, possa, 

se non curato, diventare esso stesso una malattia. 

Il dolore è il sintomo prevalente nel 75% dei ricoveri. L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) riferisce un’incidenza del 30-40% nella fase iniziale della malattia e del 60-

80% nella cosiddetta “fase terminale” in tutte le forme di neoplasie. Nel 30-70% dei 

pazienti possono essere presenti due o più dolori, indipendenti l’uno dall’altro. Il dolore 

costituisce quindi uno dei sintomi più frequenti in ogni fase di malattia e può persistere 

anche dopo la guarigione dal tumore. 
[98]

 

In caso di dolore, dovrebbe esserci una pronta somministrazione orale di farmaci nel 

seguente ordine:  

 Non Oppioidi per il dolore lieve (farmaci del primo gradino) 

o Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS) 

o Paracetamolo 

 “Oppioidi per il dolore lieve-moderato” o “Oppioidi deboli” per il dolore lieve-

moderato (farmaci del secondo gradino), associati o meno a farmaci del primo 

o Codeina 

o Tramadolo 

 “Oppioidi per il dolore moderato-severo” o “Oppioidi forti” per il dolore moderato-

severo (farmaci del terzo gradino), associati o meno a farmaci del primo 

o Morfina 

o Ossicodone 

o Fentanyl 

o Idromorfone 

o Buprenorfina 

o Metadone 
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 Adiuvanti per calmare le paure e l’ansia 

o Antidepressivi 

o Anticonvulsivanti 

o Antispastici 

o Bifosfonati 

o Corticosteroidi 

o Miorilassanti 

o Anti-NMDA 

Per mantenere la libertà dal dolore, i farmaci dovrebbero essere somministrati "ad orario", 

cioè ogni 3-6 ore, piuttosto che "al bisogno". 
[99] 

  

Dolore severo 

Oppioidi per il dolore severo: 

morfina, ossicodone, fentanyl  

 

In associazione con: 

adiuvanti, paracetamolo o 
FANS 

Dolore severo 

Oppioidi per il dolore severo: 

morfina, ossicodone, fentanyl  

 

In associazione con: 

adiuvanti, paracetamolo o 
FANS 

Dolore moderato 

Oppioidi pe ril dolore 
moderato: 

codeina, tramadolo 

 

In associazione con: 

adiuvanti, paracetamolo o 
FANS 

Dolore moderato 

Oppioidi pe ril dolore 
moderato: 

codeina, tramadolo 

 

In associazione con: 

adiuvanti, paracetamolo o 
FANS 

Dolore lieve 

Analgesici antipiretici 

parcetamolo o FANS 

 

In associazione con: 

adiuvanti 

Dolore lieve 

Analgesici antipiretici 

parcetamolo o FANS 

 

In associazione con: 

adiuvanti 
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5.4 Gestione farmacologica degli altri sintomi 

 

 

 

 

DISPNEA 

FARMACO 

Oppioidi  Morfina (farmaco d’elezione) 

 Altri oppiacei 

Benzodiazepine  Lorazepam 

 Midazolam 

 Diazepam 

Corticosteroidi  Desametasone 

Broncodilatatori  Breva, Ventolin 

Diuretici  Furosemide 

Ossigeno Non chiara la sua efficacia rispetto altre 

misure 

 

 

 

SINGHIOZZO 

FARMACO EFFETTO 

Procinetici  

 Metoclopramide 

 Riduzione della 

distensione gastrica 

Baclofene  Rilassare la 

muscolatura liscia 

Clorpromazina  Soppressione del 

riflesso centrale del 

singhiozzo 
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STIPSI 

TIPO DI 

FARMACO 

VIA DI 

SOMMINISTRAZIONE 

EFFETTI 

COLLATERALI 

Formanti massa 

 Psillio 

 Via orale associato 

a molto liquido 

 Rischio di 

occlusione 

intestinale 

Osmotici 

 Salini (fosfato 

di sodio) 

 

 Carboidrati 

(lattulosio) 

 

 

 PEG 

 

 Via rettale 

 

 Irritazione 

locale 

 Via orale 

 Via rettale 

 Meteorismo 

 Flatulenza 

 Crampi 

 

 Via orale 

 

Emollienti 

 Olio di 

vaselina 

 

 Via Orale 

 

 Irritazione 

Stimolanti da contatto 

 Bisacodile 

 Senna 

 

 Via orale 

 

 

In caso di stipsi indotta da oppioidi (quando non vi è risposta a terapia lassativa) nei 

pazienti oncologici in fase avanzata viene utilizzato il Metilnaltrexone, un antagonista 

selettivo dei recettori oppioidi periferici che antagonizza il ritardato transito intestinale 

indotto da oppioidi. Viene somministrato sottocute e tra gli effetti collaterali troviamo: rare 

reazioni vasomotorie, ipotensione ortostatica fugace, crampi addominali e nausea. 
[99] 

 



 

60 
 

 

 

 

 

NAUSEA 

e 

VOMITO 

TIPO DI 

FARMACO 

INDICAZIONE PRINCIPIO 

ATTIVO 

Procinetici 

(50%) 

 Gastrite 

 Stasi gastrica 

 Riduzione della 

peristalsi 

 Metoclopramide 

 Levosulpiride 

Antipsicotici 

(25%) 

 ipercalcemia, 

 uremia 

 Aloperidolo 

Antimuscarinici  Occlusione intestinale 

 Coliche 

 Scopolamina 

butilbromuro 

5HT3 

Antagonisti 

 Chemioterapia 

 Radioterapia 

 Insufficienza renale 

 Ondansetron 

Steroidi  Ipertensione 

endocranica 

 Adiuvante 

 Desametasone 

 

 

 

 

DELIRIUM 

FARMACO  

Benzodiazepine 

 Lorazepam 

 Midazolam 

 Abitualmente da evitare 

 Azione molto più 
immediata dei 

neurolettici 

 Sedazione, possono 
prolungare il delirio 

 Utili nel delirio nel 
paziente terminale 

associati a narcotici 

Neurolettici 

 Aloperidolo (scarsi effetti 

anticolinergici e bassi effetti 

extrapiramidali) 

 Clorpromazina 
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6. INTERVENTI NON FARMACOLOGICI/COMPLEMENTARI 

Le competenze individuate e riconosciute come “Core” della formazione infermieristica 

fanno riferimento al progetto Tuning Educational Structures in Europe e vengono 

declinate nel contesto delle Cure Palliative come:  

 Competenze associate ai valori professionali e al ruolo dell’infermiere in Cure 

Palliative. 

 Competenze associate al processo decisionale clinico volte ad assicurare la qualità 

di vita dei pazienti e delle famiglie in Cure Palliative, nel fine vita e nel lutto. 

 Competenze associate all’uso appropriato di interventi, attività e abilità 

infermieristiche finalizzate a fornire un’assistenza ottimale ai pazienti e alle 

famiglie in Cure Palliative, nel fine vita e nel lutto. 

 Competenze comunicative e competenze di leadership, management e gestione 

delle dinamiche di gruppo. 

  

L’infermiere che opera nelle Cure Palliative dovrà rispondere alle esigenze di cura delle 

persone, e delle loro famiglie, affette da patologie ad andamento cronico-evolutivo, per le 

quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della 

guarigione o di un prolungamento significativo della vita. 

  

Le sue funzioni si esprimono attraverso l’acquisizione di un’alta padronanza di cinque 

fondamentali ordini di competenze, tra loro ben articolati: 

1. Competenze etiche: finalizzate alla comprensione delle situazioni cliniche difficili 

e controverse dell’assistenza in Cure Palliative. 

2. Competenze cliniche: per appropriati ed efficaci interventi di valutazione e 

trattamento dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva. 

3. Competenze comunicativo-relazionali: finalizzate ad un’assistenza rispettosa 

dell’unicità, della dignità e della volontà della persona assistita e della famiglia. 

4. Competenze psico-sociali: per un’assistenza attenta ed efficace alla globalità dei 

bisogni espressi. 

5. Competenze di lavoro in équipe: per un approccio integrato alla gestione dei 

problemi assistenziali 
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L’assistenza alle persone in fine vita, piuttosto che essere guidata da protocolli rigorosi, 

dovrebbe essere basata sulle evidenze e personalizzata sulle preferenze e necessità del 

paziente al fine di creare piani assistenziali individualizzati. 
[100]

 

6.1 Comunicazione ed empatia 

Nell’ambito delle cure palliative la qualità della comunicazione e quindi della relazione tra 

medico, operatore sanitario, paziente e famiglia, assume un ruolo rilevante perché l’aspetto 

empatico può modificare l’atteggiamento e il modo con cui affrontare l’aggravamento e la 

fase terminale di malattia del paziente. 

La comunicazione dovrà essere impostata su un doppio binario:  

 Quella verbale-razionale (emisfero sinistro del cervello) per gli aspetti clinici ed 

organizzativi. 

 Quella non verbale empatica (emisfero destro del cervello) per gli aspetti 

supportavi e qualitativi, fondamentale sarà la loro coerenza. 

È una comunicazione che deve facilitare e supportare il passaggio tra le cure attive e quelle 

palliative, cioè un passaggio graduale dall’hi-tech, che predilige aspetti quantitativi e 

qualitativi delle terapie all’hi-touch, cioè una comunicazione attenta agli aspetti relazionali 

e alla comunicazione del corpo, attraverso i sintomi e il loro racconto per coglierne anche il 

significato relazionale con il personale sanitario ed anche con i propri famigliari. Obiettivo 

sarà quello di creare una buona fiducia terapeutica basata sulla fiducia reciproca e 

l’ascolto. 
[101]

 

La comunicazione nel fine vita si caratterizza in diversi punti: 

1. Sulla conoscenza ed accompagnamento tra l’area illusionale e l’esame di realtà. 

Questa è una modalità adattativa della mente per reagire allo stato di impotenza nei 

confronti della malattia e della morte. All’inizio dell’aggravamento questo aspetto 

oscillante della mente pende dalla parte della razionalità, perché ci sono ancora 

molte cose da fare per reagire alle difficoltà e limiti imposti dalla malattia, ma 

peggiorando e condizioni fisiche e diminuendo la propria autonomia, la mente si 

rifugia in un’area illusionale, dove ci si ripara dalla sensazione traumatica 
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dell’impotenza, spostando la propria attenzione su fattori esterni alla malattia. 

L’infermiere dovrà quindi rendersi conto di questo meccanismo di difesa della 

mente e quindi adattare la propria verità a quella del paziente, per poi trovare una 

mediazione, che non dovrà mai essere una menzogna, ma semplicemente 

accompagnata e dosata nel tempo.  

2. Importanza della comunicazione non verbale ed empatica fatta anche di silenzi, 

dove la parola lascia lo spazio allo sguardo. Questo elemento è fondamentale per 

l’aspetto empatico della relazione, dove il paziente si vede rispecchiato negli occhi 

dell’operatore e si rispecchia anche per i sentimenti di fiducia e paura. 

3. Importante è anche la cura e l’igiene del corpo che diventa prioritaria per la qualità 

di vita, a supporto della dignità umana. Pertanto il tocco e il contatto delle mani 

diventerà molto significativo, soprattutto se collegate ad un pensiero e non 

all’emozione del caregiver. L’insieme dello sguardo e del tocco delle mani, 

attraverso all’emisfero destro, permettono al paziente di sentirsi compreso e 

contenuto, ricollegandosi al vissuto di cure materne ricevute durante l’infanzia, per 

cominciare il processo di lasciare e lasciarsi andare. 
[101]
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6.2 Il contatto in cure palliative 

Il contatto fisico è un aspetto fondamentale dell’assistenza infermieristica, in quanto 

completa la comunicazione e la relazione di aiuto con il paziente. Questo contatto, non 

strettamente procedurale, è considerato assai utile per la pratica infermieristica tanto da 

essere considerato uno strumento utile per prendersi cura, per ridurre le distanze e creare 

fiducia. L’infermiere ha modo di riconoscere il paziente come essere umano e, allo stesso 

tempo, si riconosce come persona, si sente utile e migliora il proprio modo di agire, 

personalizzando i propri interventi. Le mani dell’infermiere possono quindi trasmettere 

vicinanza e sicurezza al paziente, portandogli così beneficio dal dolore, dallo stress e dalla 

sofferenza. 
[102] 

L’infermiere è colui che più spesso si relaziona con persone che soffrono ed entra in 

contatto con l’intimità della persona stessa, sia in senso fisico sia psicologico. Il contatto 

fisico, presupponendo fiducia e rispetto, costituisce l’inizio della relazione d’aiuto, ma 

anche il mezzo attraverso il quale si accede alla sfera più intima dell’individuo. 
[103]

 È 

quindi uno strumento importante e determinante per raggiungere un’elevata qualità delle 

cure, portando di conseguenza a migliorare gli effetti degli interventi infermieristici. 

 

Le poche ricerche condotte sul contatto fisico hanno tentato di identificarne le 

caratteristiche, le proprietà e i benefici nella relazione infermiere-assistito, producendo 

tuttavia risultati contrastanti, frequentemente autoreferenziali 
[104]

 e meritevoli di 

approfondimenti. 

 

La malattia, specialmente in fase terminale, modifica la relazione con il proprio corpo e 

l’infermiere dovrebbe cercare di dare voce, attraverso l’assistenza e la cura quotidiana, 

all’esperienza di malattia del paziente, infondendo sicurezza, limitando il disagio e il 

dolore. Infine, l’uso del tocco può essere di aiuto in quelle situazioni in cui le parole sono 

inappropriate.
[106]
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Oltre al tocco procedurale esistono altre modalità di tocco utili per l’intervento 

assistenziale. 
[106]

 Queste modalità di tocco sono: 

1. Il tocco di conforto. 

2. Il tocco intimo, orientato alle attività che coinvolgono parti del corpo come i 

genitali, le natiche, le cosce, il seno. 

3. Il tocco protettivo che mira alla tutela emotiva dell’infermiere o a proteggere 

l’assistito.  
[103]

 

6.3 Il tocco terapeutico 

Il Tocco Terapeutico (Therapeutic Touch o TT) è una terapia olistica che incorpora l’uso 

dell’energia universale con lo scopo di promuovere l’equilibrio e il benessere. 

Viene considerato un intervento infermieristico di tipo non farmacologico, non invasivo, 

energy-based, classificato dal National Center for Complementary and Alternative 

Medicine come terapia energetica. 
[107]

 

Contrariamente al termine “touch” questa tecnica non prevede nessun contatto fisico con la 

persona trattata, ma si basa sull’utilizzo consapevole e competente delle mani, per dirigere 

e modulare l’ energia (gestione del campo di energia della persona). 
[107]

 

Questo metodo è basato sull’assunzione che il corpo fisico è circondato da un’aura 

(energia non visibile all’occhio umano/visione normale) e compenetrato e tenuto in vita da 

una energia universale chiamata Prana (una parola in sanscrito che significa forza vitale) 

che scorre attraverso il corpo e si trasforma in Chakras (vortici non fisici), in interazione 

costante con l’ambiente. 
[108]

 

L’aura di un individuo può essere sbilanciata, male allineata o ostruita: se dei desideri 

vengono repressi, rifiutati, combattuti o danno origine a frustrazioni, l’individuo 

interrompe l’armonia con l’ambiente, o assorbendo troppa energia o rilasciandone troppa. 

Tutto questo può comportare l’indebolimento del sistema immunitario, un rallentamento 

nella guarigione delle ferite e/o vari disturbi psicologici. 
[109]
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Secondo questa prospettiva, il Tocco Terapeutico ha l’obiettivo di ripristinare, sviluppare, 

promuovere la fluidità, lo scorrimento, la ritmicità delle onde energetiche del campo 

energetico personale allo scopo di risolvere problemi di congestione, di squilibrio e blocchi 

di tipo energetico che si manifestano sulla struttura dell’asse mente corpo attraverso segni 

e sintomi degli stati di malessere o delle patologie. 
[110]

 

Le premesse di questa tecnica non negano il valore della medicina tradizionale: il Tocco 

Terapeutico è infatti un’integrazione di tipo olistico. 

Le cure infermieristiche complementari sono cure che possono essere utilmente affiancate 

alle cure ufficiali mediche: possono essere parte integrante del piano di cura in ambito 

preventivo, curativo o riabilitativo. 
[111]

 

I principi del Tocco Terapeutico sono: 

1. Gli esseri umani sono un complesso di campi energetici vitali finemente integrati e 

uniti e il trasferimento di energia tra le persone può essere naturale e continuo o 

guidato dalle intenzioni del terapeuta. 

2. La simmetria anatomica è un principio importante che fornisce una base per il 

praticante per valutare l’energia del destinatario 

3. Una mancanza di equilibrio nel sistema energetico della persona è in grado di 

creare stimoli nel campo energetico che si estende a pochi centimetri dalla 

superficie della pelle. 

4. Gli esseri umani hanno la capacità di trasformazione. 
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6.4 Yoga 

Nato in India più di 4000 anni fa, lo yoga è una pratica riguardante corpo e mente che mira 

a creare armonia ed equilibrio degli aspetti fisici, mentali e spirituali della vita di una 

persona. Sebbene lo yoga sia praticato fin dall'antichità, il suo utilizzo come terapia è 

ancora una tendenza relativamente nuova ed emergente in campo sanitario. Un emergente 

corpo di ricerca sullo yoga per le cure palliative ha mostrato miglioramenti nella qualità del 

sonno, nell'umore, nello stress, nella gestione dei sintomi fisici e nella qualità generale 

della vita. Sono stati inoltre osservati collegamenti mente-corpo e corpo-spirito migliori, 

benefici a livello fisico, mentale ed emotivo e attenuazione degli impatti della malattia. 

La meditazione e il Pranayama, insieme alle rilassanti posizioni yoga, possono aiutare a 

gestire gli aspetti emotivi del dolore cronico, ridurre efficacemente l'ansia e la depressione 

e migliorare la qualità della vita 
[112]

 agendo principalmente tramite l’inibizione della 

regolazione dell'asse ipotalamico dell'ipofisi surrenale (HPA) e del sistema nervoso 

simpatico. Esistono prove sostanziali sull'efficacia delle pratiche yoga nella riduzione delle 

risposte esagerate allo stress e nella gestione dell'ansia e della depressione.  

Lo "yoga consapevole" è stato suggerito come un approccio fattibile e accettabile per 

dolore, affaticamento, disturbi del sonno, disagio psicologico e compromissione funzionale 

nelle donne con carcinoma mammario metastatico. 
[113]

 Si ritiene che la meditazione 

consapevole coinvolga molteplici meccanismi cerebrali e psicologici e che un intervento 

yoga attenui l'esperienza soggettiva del dolore. Posizioni di rilassamento e yoga sono 

inoltre stati trovati per ridurre i requisiti analgesici e migliorare il sonno e ridurre 

l'affaticamento negli stati di dolore maligno. 
[112]

 

La pratica dello yoga è un intervento complesso con varie componenti. Molti stili diversi di 

yoga differiscono per approccio e tecniche, tuttavia le pratiche yoga possono essere 

adattate alle esigenze individuali e possono essere eseguite da persone con limitazioni 

funzionali. La terapia yoga per le cure palliative si basa sulla dolcezza e sulla compassione 

ed ha lo scopo di autorizzare il paziente ad accettare e affrontare la malattia e la morte con 

esperienza olistica che ha dimensioni fisiche, mentali, emotive e spirituali. 
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Nella seguente tabella sono riportati esempi di alcune pratiche yoga utili nelle cure 

palliative. 

Pratica Descrizione 

Pose delicate dello yoga (asana 

o “posture”) 

 Lo stretching con supporto è 

raccomandato per soddisfare le esigenze 

individuali. Lo yoga riparativo costituito 

da pose convenzionali con oggetti di 

scena facilita lo stretching, fornisce 
supporto e induce rilassamento. 

[112]
  

 Alcune posizioni possono ridurre 

l'affaticamento e il dolore nei pazienti 

con cancro. 
[114]

 

 

Tecniche respiratorie regolate 

(pranayama) 

 La respirazione diaframmatica riduce 

efficacemente il livello di ansia 
[115]

 

attraverso la ridotta attività simpatica e 

una maggiore attività vagale. Questo 

tipo di esercizio può essere praticato da 

chiunque, indipendentemente dall'età o 

dalle condizioni fisiche e ovunque, 

anche in un letto d'ospedale. 

 La respirazione yogica profonda con 
espirazione prolungata rilassa la 

maggior parte dei muscoli scheletrici e 

aiuta a far fronte allo stress e all'ansia. 

Gesti (mudra)  Mudra bilancianti e calmanti (piccoli 

movimenti fisici) offrono comfort e 

sono facili da eseguire da chiunque. 

Meditazione (dhyan)  La "consapevolezza interiorizzata", 

caratteristica fondamentale della 

meditazione, facilita la gestione dello 

stress. La guarigione della fede 

attraverso mezzi spirituali può essere 

considerata un’efficace terapia 

complementare per il dolore e il sollievo 

dei sintomi nelle cure palliative. 
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Yoga Nidra (sonno cosciente, 

dinamico, yogico) 

 Fornisce completo rilassamento, pace, 

consapevolezza di sé e riduce la rabbia, 

l'ansia e la reattività emotiva 

Nada Yoga (canto del mantra o 

canto) 

 Riduce l'ansia 
[116]

 e aumenta 
positivamente l'EEG Alpha e il 

benessere generale. 

Pratica della consapevolezza  Può essere praticata sempre e ovunque 
ed è adatta anche al paziente più 

disabile. Si suggerisce che la pratica 

basata sulla consapevolezza può aiutare 

gli individui traumatizzati a far fronte 

agli stress incontrati e aiutarli ad 

affrontare le realtà della malattia, del 

dolore e della morte. 
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6.5 Musicoterapia 

La musicoterapia è un approccio terapeutico centrato su un processo interpersonale nel 

quale il suono e la musica sono impiegati in tutti i loro aspetti (percettivi, motori, emotivi, 

mentali, sociali ed estetici) per rispondere al disagio e alla sofferenza collegati a patologie 

fisiche e/o psichiche, per facilitare l’ascolto, la comunicazione e per valorizzare le abilità e 

lo stile espressivo di ogni individuo agendo sulla globalità della sua condizione.  

Nell’ambito delle cure palliative la musicoterapia si è rivelata un approccio efficace a 

migliorare la qualità di vita dei pazienti agendo sul sollievo dei sintomi, dando sostengo e 

ascolto ai bisogni psicologici, favorendo l’espressione e la comunicazione e incontrando le 

diverse esigenze di tipo spirituale. 
[117]

 

I benefici di tale intervento sono rilevati sia attraverso strumenti di auto-valutazione sia 

attraverso osservazioni del comportamento dei pazienti compiute dai familiari o dal 

personale medico. Tali dati, anche se necessitano di essere verificati sul lungo termine, 

mostrano alcuni importanti effetti a breve termine, quali la presenza di un significativo 

decremento del livello di ansia percepito dal paziente, un aumento del livello di 

rilassamento e un maggiore controllo del dolore
. [118]

 

Negli interventi di musicoterapia nelle cure palliative con gli adulti sono utilizzate tecniche 

attive e recettive.  

 Le tecniche attive di libera improvvisazione sonoro-musicale e di scrittura di 

canzoni (songwriting) sono utilizzate con pazienti in grado di creare forme sonoro-

musicali condivise con il musico-terapeuta che assumono una funzione simbolico-

espressiva del vissuto del paziente.  

 Le tecniche recettive di ascolto musicale e di Immaginario Guidato e Musica (GIM) 

possono essere utilizzate in situazioni in cui, invece, l’attivazione fisica o sia molto 

faticosa o ormai compromessa. Queste hanno un maggiore impatto sulla 

dimensione percettivo-corporea favorendo l’allentamento della tensione fisica e 

psicologica e il contatto, attraverso l’esperienza sonoro-immaginativa, con 

tematiche esistenziali e spirituali. 
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È possibile effettuare musicoterapia con sedute individuali, due-tre volte a settimana, nella 

camera del malato o nella sala della musica. Le sedute sono personalizzate con attenzione 

alle possibilità di coinvolgimento e partecipazione di ogni singola persona: attraverso la 

libera improvvisazione musicale, il songwriting, la scelta di brani e canzoni da ascoltare o 

cantare e la possibilità di suonare, è offerto uno spazio-tempo di condivisione ed 

espressione dei propri vissuti. L’utilizzo del suono e delle musica permette di accedere a 

ricordi e momenti di vita vissuti positivamente, può condurre ad un senso di soddisfazione 

e recupero del proprio passato, giungendo ad un ‘rilettura’ del proprio arco di vita.  

Aspetti fondamentali osservati e valutati in queste sedute sono: modificazione della 

percezione soggettiva del dolore, distensione e rilassamento fisico, modificazione del tono 

dell’umore, maggiore chiarezza nel pensiero, elaborazione della terminalità. 
[117]
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6.6 Aromaterapia 

Tra le numerose discipline complementari ed alternative, l’aromaterapia è quella che sta 

ottenendo sempre più consensi e successi via via maggiori, il suo stesso valore 

terapeutico diviene sempre più apprezzato da parte dei medici stessi e dei ricercatori. 

Mediante la percezione dell’odore, questa disciplina si prefigge di intervenire sulla sfera 

emotiva, sul sistema endocrino e nervoso, sulle sfera della memoria e della sensibilità, con 

tutte le zone cognitive che vi sono correlate. 

Tra le proprietà più importanti delle essenze aromatiche, le più degne di nota sono senza 

dubbio quelle  antiparassitarie, antitossiche, cicatrizzanti, antireumatiche e stimolanti; non 

sono da sottovalutare, però, gli effetti collaterali poiché trattandosi di oli questi possono 

risultare abbastanza potenti, come il manifestarsi di reazioni allergiche, di convulsioni, 

di irritazioni. 

 

Sintomo Olii essenziali Neurormoni liberati 

Dolore  Lavanda 

 Rosa 

 

 

 Encefalina: calma il dolore 

 Serotonina: calma e rilassa 

 Adrenalina: stimola e sveglia 

 Endorfine: sedative per il dolore 

Nausea/vomito  Menta 

 Anice 

Dispnea  Eucalipto 

 Ylang Ylang 

Depressione  Lavanda 

 Verbena 

Insonnia  Melissa 

 Lavanda 

Anoressia  Limone 

Astenia  Eucalipto 

 Vaniglia 
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7. CONCLUSIONI 

Questa tesi ha permesso di fare una sintesi di ciò che è stato prodotto dalla ricerca negli 

ultimi 10 anni sul tema dell’assistenza e pianificazione assistenziale mirata al malato 

oncologico terminale. Dalla ricerca sono emerse alcune evidenze incontrovertibili ma allo 

stesso tempo anche raccomandazioni e comportamenti utili alla gestione dei pazienti 

terminali al fine di offrire loro un percorso di fine vita adeguato. Si è voluto perciò 

affrontare sia tutti quelli che sono i bisogni fisici, psicologici ed emotivi nella specifica 

fase di malattia, sia le strategie infermieristiche da attuare per rispondere a tali bisogni. 

Essendo il quesito di questa ricerca molto ampio, è risultato difficile trovare tutte le 

informazioni necessarie utilizzando unicamente gli articoli delle banche dati (che spesso si 

presentavano con dati troppo specialistici), ed è stato necessario quindi allargare le fonti 

utilizzabili per la composizione di questo lavoro, soprattutto per la presenza di numerosi 

libri di testo e siti internet che riportavano informazioni necessarie per il tema scelto.  

La revisione effettuata mette in luce la carenza di studi su popolazioni anziane (>75) 

ricoverate in Hospice e pone la maggior parte dell’attenzione sui sintomi fisici e 

psicologici che i pazienti in fase terminale si trovano a gestire. Alcuni degli studi 

selezionati sono stati condotti su popolazioni molto piccole e culturalmente diverse. Inoltre 

non sono state prese in considerazione le differenze tra le cure domiciliari e quelle dei 

servizi come l’hospice e la relazione tra le varie tipologie di cancro e la qualità della morte.  

Negli studi inclusi si evince: la non unicità delle cure palliative a livello mondiale dovuta 

all’influenza culturale, religiosa e anche medica; l’importanza della formazione di base e 

continua; la necessità di un’equipe multidisciplinare in grado di assistere il paziente nella 

sua globalità e l’importanza di pianificare l’assistenza infermieristica al malato, in 

particolare quello terminale, che presenta anche problemi riguardanti la sfera psicologica 

ed emotiva, oltre che quella fisica. 

Per la pratica futura, la presenza di strumenti che riescano ad oggettivare la qualità della 

morte, renderebbero più facile la preparazione della morte stessa e una migliore 

comprensione medica della traiettoria della malattia terminale.  
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Un approccio prettamente medico-tecnico o biomedico è poco utile se ci si pone l’obiettivo 

di una presa in carico olistica della persona, soprattutto nelle cure palliative di fine vita.  

Possedere uno sguardo attento sui bisogni dei pazienti è una competenza indispensabile per 

un professionista della salute, ed è un pilastro fondamentale per porsi come obiettivo 

un’umanizzazione delle cure. L’infermiere non deve mai scordarsi come l’individuo sia un 

essere complesso, e come tutte le sue parti si influenzino tra loro. Perciò, dare 

appropriatezza al percorso assistenziale che l’infermiere compie di fronte al malato in fase 

terminale è non solo la manifestazione più evidente del suo dovere professionale, ma anche 

di quello morale e civico che ha deciso di fare proprio nel momento stesso in cui ha scelto 

la professione. 

 

In conclusione, per le caratteristiche della malattia che lo affligge, il malato terminale non 

richiede più complessi accertamenti diagnostici ma l’esclusivo trattamento con cure 

palliative, intendendo con questo termine “l’insieme degli interventi terapeutici, 

diagnostici ed assistenziali, rivolti sia alla persona malata che al suo nucleo familiare, 

finalizzati alla cura attiva e globale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da una 

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

specifici”.  

 

Importante quindi è la presa in carico a 360° del paziente con la sua famiglia: in un luogo 

adatto ai loro bisogni fisici e psicologici, con un team che sia multidisciplinare in grado di 

coadiuvare tutti gli aspetti e le necessità dell’assistito ma anche di chi gli sta intorno e 

soprattutto con tutti i mezzi possibili e disponibili (dal trattamento farmacologico a quello 

complementare) che possano garantire al paziente un percorso di fine vita adeguato. 

 

Per ciò che riguarda la figura dell’infermiere palliativista “il risultato finale deve essere 

quello di un professionista formato, evoluto, competente; ciò di cui ha bisogno il mutato 

quadro epidemiologico e, purtroppo, economico dell’assistenza sanitaria: rendere 

testimonianza e partecipare a scelte importanti per il paziente e i suoi cari è la naturale 

evoluzione della professione. Permettere che ogni professionista sia messo in grado di 

esercitare il proprio dovere professionale e morale è quindi un imperativo per tutelare i 

diritti di ogni assistito.” 
[120]
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