
Sabrina Pientini

Direttore UFS Cure Palliative Hospice Empoli, Prato e Pistoia

Il ruolo delle cure palliative nel 

paziente neurologico

Firenze, 6 aprile 2018



I punti chiave

• Gestione del paziente neurologico

• Decisioni da assumere e condividere

• Importanza di PROTOCOLLI CONDIVISI tra 

Ospedale e Territorio 

Le cure palliative:



Le cure palliative – Cosa sono

Palliative Care

• Pallium, in latino, indica un indumento simile 

a un mantello. 

• Care, in inglese,  significa “cura”, ma in un 

senso più ampio: “I care for you” significa 

anche “mi occupo di te”. E:“tu sei importante 

per me”.



Le cure palliative, secondo la definizione dell‘ OMS 

(Organizzazione mondiale della Sanità):

“ si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da 

una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui 

diretta evoluzione è la morte “

e ancora:

“corrispondono a una condotta e un trattamento che dovrebbe 

migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro parenti, in 

presenza di una malattia mortale. Essa ottiene ciò ricercando 

attivamente e precocemente, rilevando ripetutamente e 

trattando adeguatamente i dolori e i problemi fisici, psicosociali 

e spirituali.”

Le cure palliative – Cosa sono



• Leniscono dolori e altri disturbi opprimenti

• Sostengono il paziente nel restare attivo il più a lungo possibile

• Integrano aspetti psicologici e spirituali

• Affermano la vita e considerano la morte un processo normale

• Non vogliono né accelerare né ritardare la morte

• Sostengono i familiari nell’elaborazione della malattia del paziente e del 

proprio lutto

• Consistono in un lavoro di gruppo per rispondere al meglio alle

esigenze dei pazienti e dei loro famigliari,

• Possono essere applicate precocemente nella malattia, in

combinazione con le misure che tendono a prolungare la vita, come per 

esempio la chemio terapia e la radioterapia. Comprendono anche la ricerca 

necessaria per capire e trattare al meglio i disturbi o le complicazioni cliniche.

Le cure palliative – Finalità



L’intervento delle cure palliative in 

Neurologia è stato a lungo concentrato 

su condizioni rapidamente evolutive 

come la SLA, dove un gran numero di 

evidenze cliniche raccomanda l’accesso 

precoce ad interventi di palliazione.

Oggi tali interventi si stanno estendendo, con prove di efficacia sempre più 

convincenti, a molte patologie neurologiche, sia acute che cronico-

degenerative a lungo decorso, quali:

ictus, demenza, sclerosi multipla, malattia di Parkinson e parkinsonismi, 

fino alle malattie neurologiche meno note e a quelle rare. 

Sempre maggiore importanza riveste l’intervento palliativo nei vari ambiti 

di cura: casa, ospedale, hospice, strutture residenziali

Le cure palliative – in Neurologia



Alcune menzogne sulle cure palliative comportano non solo 

una comprensione distorta del loro significato ma ostacolano 

anche la cura delle persone molto ammalate, dei sofferenti, 

dei morenti.

Identificare e segnalare tali menzogne è un imperativo etico e 

umano.

Le cure palliative – Cosa NON sono



La percezione comune che le cure palliative equivalgano a 

desistere, a demordere, rappresenta una barriera assai 

diffusa alla attivazione precoce e tempestiva di cure per il 

sollievo del dolore, dei sintomi stressanti e della grande 

sofferenza.

Alcuni articoli hanno messo in allarme verso tale opinione 

spesso condivisa anche dagli ammalati gravi, dalle famiglie, 

dai caregivers, dai sanitari, dagli amministratori e dai politici.

Le cure palliative – Cosa NON sono



Il rifiuto a cedere a questa disumana egemonia è l’esatto opposto di 

demordere, di abbandonare i pazienti a loro stessi, e dell’abbandono, da 

parte dei sanitari, di ammalati molto gravi o morenti. 

Il principio fondante e permeante le cure palliative è  la cura del paziente a 

qualsiasi stadio della malattia, con tutta l’abilità e l’umanità necessarie a dare 

valore alla sua vita e alla sua autonomia e a dare sollievo al suo dolore, ai 

suoi sintomi e alle molte forme di sofferenza che possono frantumare lo 

spirito umano. 

Questa e’ la verità , è il nocciolo delle cure palliative.

Le cure palliative devono 

assolutamente promuovere il rifiuto a 

cedere alla egemonia di un sistema 

sanitario dominato da tecnologia e 

burocrazia che incoraggerebbe un 

insensato prolungamento della vita e 

condurrebbe ad una fine amara. 

Le cure palliative



C’è l’opinione, più diffusa in alcune Nazioni rispetto ad altre, 

che per accedere alle cure palliative un paziente debba 

essere moribondo o debba avere una prognosi stimata a 3 o 

6 mesi. 

Questa convinzione è ancora più radicata in quei paesi che 

stabiliscono la eleggibilità alle cure palliative mediante 2 

parametri: 

- la rinuncia del paziente a sottoporsi o trattamenti curativi 

specifici o a trattamenti che prolungano la vita 

- la certificazione medica attestante che la aspettativa di vita 

del paziente è breve e definita.

Le cure palliative – Cosa NON sono



Le cure palliative

La netta distinzione delle cure in “palliative” e “curative” è falsa e disumana. 

Persone molto ammalate possono avvalersi di radioterapia palliativa, di 

chirurgia palliativa di antibioticoterapia palliativa che sono strumenti necessari 

per massimizzare il comfort e il sollievo dai sintomi e dalla sofferenza che 

altrimenti dominerebbero il tempo residuo e deprimerebbero lo spirito. 

La limitazione delle cure palliative all’ultimo breve periodo di vita corrisponde ad 

una visione miope, non illuminata e disumana della cura. 

Uno studio recente ha dimostrato che l’inizio precoce delle cure palliative 

prolunga la loro vita , migliora la qualità di vita e l’umore,riduce i trattamenti 

aggressivi a fine vita ed ha comportato una maggiore incidenza di stesura di 

testamenti biologici.



Le cure palliative – Le Questioni

Questioni significative:

• Quando attivare la rete delle cure palliative?

• Come si può concretizzare un approccio 

interdisciplinare alle cure nell’organizzazione dei 

servizi? 

• Come rimuovere gli ostacoli, non solo culturali, 

che impediscono un approccio palliativo nella 

pratica clinica?

• Come garantire alla persone una qualità della vita 

e del morire accettabili?



Le cure palliative – Attivazione precoce

Quando attivare la rete delle cure palliative?

PRECOCEMENTE

1. Il miglioramento dello stato di salute 

mediante un più adeguato controllo 

dei sintomi

2. il potenziamento dell’assistenza 

orientata alla qualità di vita del 

paziente e dei caregivers

L’attivazione precoce della rete delle cure palliative 

comporta:

3. Maggiori possibilità di calibrare gli interventi assistenziali e verificarne 

l’adeguatezza



Le cure palliative

Come si può concretizzare un approccio interdisciplinare 

alle cure nell’organizzazione dei servizi?

L’integrazione Ospedale-Territorio rappresenta un fondamentale obiettivo 

strategico dell'odierno sistema sanitario.

I Servizi del Territorio hanno un ruolo fondamentale per la gestione dei 

pazienti post-acuti con un elevato rischio di riospedalizzazione, dei pazienti 

cronici con un elevato bisogno assistenziale, dei pazienti cronici che 

necessitano di una fase di monitoraggio e di un’educazione all’autocura. 

Una fattiva interazione fra Servizi Ospedalieri e Servizi Territoriali si renderà

possibile solo attraverso l'instaurarsi di una nuova cultura del lavoro sanitario 

e in presenza di protocolli condivisi.

Una carenza di comunicazione e di intesa fra ospedale e territorio determina 

ricadute negative per l'utente. Alla base vi è il problema sia dei tempi per 

l’accesso che per l’autorizzazione di servizi, cure, ausili.



Le cure palliative

Un percorso virtuoso imporrebbe invece che tale richiesta sia fatta con 

qualche giorno di anticipo e che alla dimissione il paziente si trovi già 

provvisto di tutto il necessario. 

C’è un forte scollamento fra chi prescrive un farmaco o un dispositivo e chi lo 

autorizza, che è il più delle volte il medico di base che però non è sempre

adeguatamente inserito nel percorso di cura che il paziente sta svolgendo, ed 

è il paziente stesso a dover fare il più delle volte da tramite per giustificare la 

richiesta, motivarla. 

È necessario che il Sistema Sanitario attivi urgentemente prassi operative per 

garantire continuità assistenziale fra Ospedale – Territorio, mediante 

l'elaborazione condivisa di strumenti di trasmissione delle informazioni. 

Per mirare a tale obiettivo la formazione degli Operatori è senz'altro un 

momento fondamentale per favorire la conoscenza e la condivisione delle 

criticità e individuare le soluzioni possibili, per predisporre percorsi di 

miglioramento di sistema.



Le cure palliative - Formazione

Come rimuovere gli ostacoli, non solo culturali, che 

impediscono un approccio palliativo nella pratica 

clinica?

ATTRAVERSO LA FORMAZIONE



Punti qualificanti per un percorso formativo:

• Introduzione alle cure palliative

• Normative e novità legislative

• I luoghi di cura e i percorsi assistenziali dalle simultaneous care all’hospice

• Cure palliative in RSA

• Fisiologia e patologia del dolore

• Scale di valutazione

• Terapia farmacologica - legislazione su oppiodi

• Malato non oncologico : linee guida, proposte della letteratura

• Demenze e grandi fragilità

• Cure di fine vita: sintomi da trattare, bisogni infermieristici e assistenziali

• Sedazione palliativa

• Etica e scelte di fine vita

Le cure palliative - Formazione



La legge 38/2010 ha segnato una svolta importante nell’ambito 

delle cure palliative garantendone l’accesso

“ai pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da 

un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non 

risponde più a trattamenti specifici”,

Le cure palliative - La 38/2010

estendendo così il concetto di cure 

palliative anche ad ambiti che non siano 

strettamente di tipo oncologico ma in cui vi 

siano malattie croniche o inguaribili che 

necessitano oltre che di una assistenza e 

cure attive di tipo specialistico anche di un 

accompagnamento da parte di un’ équipe 

di cure palliative.



Come garantire alle persone una qualità della vita e del 

morire accettabili?

FORMAZIONE CULTURA DIFFUSA ALLA 

CITTADINANZA

Le cure palliative – La cultura



Attraverso la cultura del fine vita in tutte le sue accezioni e sfaccettature in 

campo sociale, clinico ed istituzionale, organizzando convegni, incontri e 

seminari sulle cure di fine vita e sull’elaborazione del lutto ed iniziative rivolte 

alla cittadinanza.

Diffondere un messaggio per quanto possibile positivo, che renda 

maggiormente accessibili situazioni complesse come la malattia grave, la  

morte e il lutto, è quanto ci proponiamo di fare.

Nella sensibilizzazione della società civile e’ importante anche coinvolgere gli 

ambienti educativi in cui crescono i giovani (la famiglia, la scuola, 

l’associazionismo), ambiti del quotidiano in cui si riscontrano maggiori 

difficoltà ad affrontare queste difficili tematiche.

Come garantire alle persone una qualità della vita e del 

morire accettabili?

Le cure palliative – La cultura



Grazie dell’attenzione

…è l’alba …… non è un tramonto…


