
PROGRAMMA

PROF. G. SCACCABAROZZI

1 LEZIONE Le cure Palliative
Passato presente …ma soprattutto futuro
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GUARDARE: 

COMPRENDERE CONOSCERE E SENTIRE

Il ragazzo è immobile, ritto davanti al recinto del lupo. Il lupo va e
viene. Gira in lungo e in largo senza mai fermarsi. 
'Che scocciatore, quel tipo...’. Ecco quel che pensa il lupo. 

Sono ormai due ore che il ragazzo sta davanti alla rete, 
piantato lì come un albero gelato, a guardare aggirarsi il lupo.
'Che vuole da me?’ Questo si chiede il lupo. 

Quel ragazzo lo turba. 
Non lo spaventa (un lupo non ha paura di niente), ma lo turba. 
“Che vuole da me?”

PENNAC D., L’occhio del lupo
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Un video sull’empatia?

Un video sulla capacità di vedere?

Un video sul saper guardare?

GUARDARE: 

COMPRENDERE CONOSCERE E SENTIRE
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METODO IN MEDICINA E CURE PALLIATIVE

La relazione che vedo determina 

-i miei obiettivi di lavoro 

-le mie azioni nella pianificazione delle cure

METODO IN MEDICINA E CURE PALLIATIVE
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RIDUCI RISOLVI

RIMANI GESTISCI

DA
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RIMANI GESTISCI

MEDICINA DELLA COMPLESSITÀ
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La Complessità

La Fragilità

Il Sistema



SCENARIO

La transizione demografica epidemiologica e sociale verso
la cronicità complessa e avanzata impongono di rivedere le
modalità di organizzazione e governance del sistema di
continuità delle cure rivolto a ‘coorti’ sempre più numerose di
malati fragili.

PIRAMIDE DELLA COMPLESSITÀ 
e CRONICITÀ (Kaiser)

✓Accordo CSR 2007 7Legge 38/2010 accesso alle cure palliative e
provvedimenti attuativi

✓ Patto per la salute -Patto della sanità digitale
✓Accreditamento Strutture delle RETI di CP-TD- TD/CP PED CSR 2012
✓DPCM 12 gennaio 2017 LEA – art. 21 percorsi integrati
✓Decreto rilancio DL. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020
✓Accreditamento Reti Cp-TD per adulto e per il bambino
✓Decreto rilancio bis DL. 73/21 convertito nella Legge 106/2021
✓ Piano nazionale ripresa e resilienza Missione 6 Salute
✓DM 23 maggio 2022 n.77: modelli e standard assistenza territoriale:

allegato 2 prescrittivo standard strutturali per reti cure palliative Intesa
CSR 25/7/2012 – Accordi CSR 27/7/2020 e 25/3/2021

✓Accreditamento Cure domiciliari CSR 4/20/21
✓Ordinamenti didattici e accreditamento reti formative accademiche

modifiche ai Decreti interministeriali 68/2015 e 402/2017

CONTESTO STRATEGICO

La Complessità



TRAIETTORIE



Un tempo che considera nella traiettoria “cancro” la rapidità della presa in carico,
nell’“insufficienza d’organo” l’intermittenza dei problemi e nelle “fragilità-” la gradualità
degli interventi.
Un tempo che affronta tutte e quattro le dimensioni del bisogno: fisico, sociale,
psicologico e spirituale-esistenziale.
Un tempo adeguato per discutere con i pazienti e con chi se ne prende cura.
Una organizzazione per percorso di cura attraverso Reti dedicate all’adulto (RLCP) ed al
bambino (RRCP-TD- PED)

UN NUOVO PARADIGMA DI CLINICAL GOVERNANCE

12

ADULTO MINORE

PREVALENZA 
bisogni CP

830-1100  adulti 
ogni 100.000

abitanti

34 -54 minori ogni 
100.000abitanti 

Bisogni PIC RETE  CP 
specialistiche 

Circa 335 
adulti/anno ogni 
100.000abitanti

Circa 18 
minori/anno ogni 
100.000 abitanti

DURATA della presa 
in carico  in CP e di 
ricovero in Hospice
in Italia

10 gg mediana di 

durata di ricovero in

Hospice

27 gg mediana di  

durata della presa 

in carico domiciliare                                

(Demetra Project 2019) 

3 gg mediana di   

durata  del ricovero  

in  HP

9gg mediana di 

durata di ricovero di 

minori deceduti in 

HP

44 mesi  mediana  

di durata della 

presa in carico da 

parte della Rete di 

CPP/TD 
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LA RETE COME RISPOSTA ALLE TRANSIZIONI DEMOGRAFICHEA E ALLE 

VULNERABILITA’ SOCIALI IN ATTO NEI PAESI AD ALTO/MEDIO REDDITO

I cambiamenti demografici in atto stanno condizionando profondi cambiamenti epidemiologici, legati al
progressivo e crescente invecchiamento della popolazione; questi cambiamenti provocano un grande
incremento dell’incidenza delle condizioni di cronicità complessa ed avanzata, spesso ad evoluzione
sfavorevole.

Le persone anziane o molto anziane oggi vivono lunghi periodi della propria vita con malattie croniche
complesse; un'attenzione particolare deve essere posta al riconoscimento delle fasi di passaggio da una
relativa stabilità al momento nel quale queste malattie sviluppano un andamento progressivo e instabile
che richiede una presa in carico attraverso servizi dedicati per la continuità delle cure, coordinati ed
integrati sia con l’ospedale che con il territorio.

Fonte ISTAT  

FAMIGLIE UNIPERSONALI (VALORI PERCENTUALI)
1971 1981 1991 2001 2011

12.9 17.84 20.59 24.89 31.15

vive solo oppure con altri 
familiari tutti over 65 senza 
supporto o con un livello di 
aiuto insufficiente.

dichiarano di non poter 
contare su un aiuto adeguato 
alle proprie necessità

presentano gravi difficoltà 
motorie, comorbilità, 
compromissioni 
dell’autonomia nelle attività 
quotidiane di cura della 
persona e nelle attività 
strumentali della vita 
quotidiana

anziani over 75 poveri di risorse economiche 
(max 650 €/mese)con 
l’impossibilità di accedere a 
servizi a pagamento per 
avere assistenza

100mila 1 mln 1.2 mln 2.7 ml 6.9 mln

400mila anziani over75 ad 
altissimo rischio di 
istituzionalizzazione per 
solitudine e mancanza di 
aiuto, acuita da gravi 
problemi di salute (severe 
difficoltà motorie, fino alla 
severa compromissione 
dell’autonomia) 



COSTO DELLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA E SOCIALE
OSPEDALE COME UNICA RISPOSTA DEL SISTEMA
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“REPORT OF THE LANCET COMMISSION ON THE VALUE 
OF DEATH: BRINGING DEATH BACK INTO LIFE”

«Si vive di più 
ma

si muore 
male»



AGENAS – MDS Istruttoria Legge 106/2021, Art. 35 comma 2 bis



ONCOLOGICI
VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB LOMBARDIA ITALIA

CASA 28% 39% 33% 28% 44% 27% 16% 27% 40% 51% 30% 37% 32% 39%

OSPEDALE 40% 33% 36% 36% 24% 28% 59% 26% 27% 22% 29% 25% 33% 35%

HOSPICE 24% 18% 23% 29% 23% 36% 16% 37% 24% 18% 33% 32% 27% 19%
STRUTTURA 

RESIDENZIALE 6% 7% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 6% 5% 4% 6% 4%

ALTRO 2% 2% 2% 2% 4% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 4%

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NON ONCOLOGICI

VA CO SO MI BG BS PV CR MN LC LO MB LOMBARDIA ITALIA

CASA 27% 25% 32% 21% 32% 26% 21% 17% 27% 32% 23% 25% 25% 35%

OSPEDALE 47% 44% 39% 53% 37% 41% 50% 42% 38% 38% 43% 47% 46% 42%

HOSPICE 1% 1% 2% 3% 3% 5% 2% 6% 3% 2% 9% 4% 3% 1%
STRUTTURA 

RESIDENZIALE 21% 24% 20% 19% 23% 23% 22% 28% 26% 23% 21% 19% 22% 11%

ALTRO 4% 6% 7% 4% 6% 4% 5% 7% 7% 6% 5% 5% 5% 6%

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SVILUPPO RETI CP E RIDUZIONE MORTALITÀ IN 
OSPEDALE 
Fonte dati: ISTAT , 2018
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Dalla Complessità ai nuovi bisogni

Le risposte di un Sistema Organizzativo



LA CAPACITA’ DI SVILUPPARE 
INTERVENTI COMPLESSI 

COME FATTORE PROTETTIVO

LA REVISIONE SISTEMATICA INDICA CHE GLI INTERVENTI COMPLESSI 
INDIVIDUALIZZATI AL DOMICILIO:

• RIDUCONO IL RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE

• INCREMENTANO QUALITÀ DI VITA, SOPRATTUTTO PER PERSONE AFFETTE 
DA DEMENZA

• POSSONO RIDURRE OSPEDALIZZAZIONI

LE VISITE DOMICILIARI, COSTITUISCONO

• UN ELEMENTO PROTETTIVO RISPETTO ALLA MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE 
OVER70 CON FRAGILITA SOCIALE



SUPERARE LA PIC PER PATOLOGIE PREVALENTI
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MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE (001-139)
TUMORI (140-239)

MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE, DELLA NUTRIZIONE E …
MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMOPOIETICI (280-289)

DISTURBI MENTALI (290-319)
MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E DEGLI ORGANI DEI SENSI …

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (390-459)
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (460-519)

MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE (520-579)
MALATTIE DEL SISTEMA GENITOURINARIO (580-629)

COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL …
MALATTIE DELLA PELLE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO (680-709)

MALATTIE DEL SISTEMA OSTEOMUSCOLARE E DEL TESSUTO …
MALFORMAZIONI CONGENITE (740-759)

ALCUNE MANIFESTAZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE …
SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI (780-799)

TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI (800-999)
CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DEI FATTORI CHE …

NON APPLICABILE
CLASSIFICAZIONE SUPPLEMENTARE DELLE CAUSE ESTERNE DI …

ITALIA - % PIC PER PATOLOGIE PREVALENTI 
(ICD9CM 3 CIFRE)
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Curare le malattie

• Disease-oriented

• Patient-oriented

• Personalized medicine

Curare la persona

• User-led

• Person-focused

• Person-centred

• Person-oriented

• Community-based

• Community-oriented

GIANLORENZO SCACCABAROZZI 22



I PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

Il SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione

multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.

Le Regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli

strumenti di valutazione multidimensionale (VMD), anche in riferimento alle diverse fasi del progetto.

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è

redatto dall’Unità di VMD, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e

sociale, del paziente e della sua famiglia.

Il coordinamento dell’attività clinica rientra tra i compiti del MMG e PLS, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile di

cura sia diversamente identificato.

Nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle

persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili, formali e informali.

La priorità delle 
cure a casa

La presa in 
carico

(DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali di assistenza, art. 221)

SVILUPPARE PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI 



CAMBIARE PASSO

nuove modalità di allocazione delle risorse  

Piani organizzativi aziendali coerenti con la 

normativa per governare e gestire la fragilità 

complessa e avanzata 

sia in ospedale che sul territorio

nuove competenze professionali e nuovi 

strumenti di VMD in grado di produrre indici 

sintetici di misura della fragilità e della prognosi 

tecno-assistenza

24

Prendersi cura significa cambiare l’organizzazione a partire da dove si manifesta, con tutta la sua complessità

ed evidenza, la sofferenza della persona ed il bisogno di cure  palliative.  



✓ Medicalizzazione del processo del 
morire

✓ Sequestro del morire nei contesti 
ospedalieri

✓ Secolarizzazione

✓ Enfasi sui processi di guarigione

✓ Patologia come determinante nei 
processi di cura

PASSATO

MA ANCORA PRESENTE IN MOLTI 
CONTESTI

PRESENTE

SOLO IN ALCUNI CONTESTI

✓ Progressiva integrazione delle Cure 
Palliative nei SSN

✓ Empowerment dei caregiver e dei 
malati

✓ Domiciliarità dei servizi

✓ Bisogni come determinante dei 
processi di cura

✓ Incremento della sopravvivenza, senza 
uguale incremento della qualità di vita 
degli anziani

✓ Identificazione precoce dei bisogni, 
indipendentemente da età, luogo di vita, 
condizione socio-economica

✓ Qualità di vita e qualità di morte come 
determinanti dei processi di cura

✓ Integrazione tra Reti di cure palliative setting  
sanitari e altri servizi

✓ Morire come processo relazionale e spirituale

✓ Integrazione tra lavoro di cura formale e 
informale

FUTURO

Globalizzazione e 
multiculturalismo

Contrazione del 
welfare state

Crescita aspettative 
dei cittadini

Immortalità 
e ringiovanimentoIndividualizzazione

CAMBIARE PASSO 





Identificare i nuovi bisogni 

• “…We are still practicing acute care medicine in a world 
of chronic disease, 19th century models at the dawn of 
the 21st century …” (Kane, 2005)

GIANLORENZO SCACCABAROZZI 27



L’aumento della 

popolazione anziana 

determinerà un effetto di 

trascinamento sulla 

numerosità assoluta di 

tutti i sottogruppi che 

esprimono bisogni, sia 

globali che differenziati: 

- Mild Cognitive 

Impairment (MCI);

- Demenza;

- Fragilità;

- Pre-fragilità;

- Limitazioni della 

autonomie;

- Totale dipendenza;

- Vulnerabilità sociale. 

GIANLORENZO SCACCABAROZZI
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Definizione di fragilità

La Fragilità

“A progressive age-related decline in physiological
systems that results in decreased reserves of intrinsic
capacity, which confers extreme vulnerability to
stressors and increases the risk of a range of adverse
health outcomes” (WHO, 2015)

«Un progressivo declino correlato all'età nei sistemi
fisiologici che si traduce in una diminuzione delle riserve
di capacità intrinseca, che conferisce un'estrema
vulnerabilità ai fattori di stress e aumenta il rischio di una
serie di esiti avversi per la salute»
(WHO, 2015)



Numero di deficit presenti

Numero di deficit potenziali
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Due fragilità

Fragilità fisica
- Sindrome legata al muscolo e alla funzione fisica
- In studio trattamenti

Fragilità=complessità
- Somma di deficit 
- Utilizzata per identificare i pazienti a maggior rischio che 

necessitano di un approccio specifico

Perché è importante valutare la fragilità?

1. E’ una condizione molto frequente

2. Ha un impatto importante sugli outcomes clinici e sulla 
qualità della vita

3. E’ frequentemente associata alle malattie croniche

4. Può modificare le scelte terapeutiche e gli obiettivi di cura 
della malattie croniche

5. Può identificare chi ha necessità di un approccio globale e 
olistico

Graziano Onder- UniCat Sacro Cuore Roma



• Sviluppato sulla base degli studi condotti dal Professor Graziano Onder, Professore Associato di Geriatria della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS / Università del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Dipartimento di Malattie
Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento dell’ISS Istituto Superiore di Sanità di Roma, esperto ricercatore
impegnato nello sviluppo di strumenti di Valutazione Multidimensionale.

• In un recente articolo, pubblicato a ottobre 2019 su ‘Aging, clinical experimental research’ 2, si è dimostrata una correlazione
significativa tra i valori assunti dall’indice di fragilità e l’intensità delle cure domiciliari offerte ai malati fragili seguiti dal
Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco

• L’indice di fragilità è stato ottenuto come rapporto tra le numerose aree monitorate e i possibili deficit presentati dalla
persona malata. In linea teorica può variare tra un valore minimo 0 (nessuna fragilità) e un valore massimo 1 (massima
fragilità, incompatibile con la sopravvivenza)creazione dell’indice di fragilità.

L’indice di fragilità è il rapporto tra i deficit accumulati da
una persona in un determinato momento e i deficit valutati.
Ha maggiore capacità discriminativa nei contesti di fragilità
moderata o elevata

3 FRAILTY INDEX - INDICE FRAGILITA’

[CA] CONTACT ASSESSMENT - ESITI 



FRAILTY INDEX

▪ Living alone ▪ Managing medications
▪ Cognitive skills for daily decision making ▪ Stairs
▪ Bathing ▪ Falls in last 90 days
▪ Personal hygiene ▪ ADL change in last 90 days
▪ Dressing lower body ▪ Dizziness
▪ Mobility ▪ Chest pain
▪ Dyspnea ▪ Peripheral edema
▪ Instability of conditions ▪ Pain intensity
▪ Acute episode or flare up or a recurrent 

or chronic problem
▪ Decrease in the amount of food eaten 

in the last 3 days
▪ Ability to understand others ▪ Weight loss
▪ Feeling sad or depressed ▪ Pressure ulcer
▪ Meal preparation ▪ Indwelling catheter
▪ Ordinary housework ▪ Presence of informal caregiver

Frailty as a consequence of interacting factors: physical, psychological, and social 
Range: 0-1 (higher scores indicates higher levels of frailty)



Frailty index 15-25 item

FRAILTY INDEX a 15 Item FRAILTY INDEX a 25 Item

Abilità nel prendere decisioni quotidiane Abilità nel prendere decisioni quotidiane Tristezza e depressione

Uso della vasca/doccia Uso della vasca/doccia Lavori domestici

Igiene personale Igiene personale Preparazione dei pasti

Capacità di vestire la parte inferiore del corpo Capacità di vestire la parte inferiore del corpo Gestione dei farmaci

Dispnea Dispnea Capacità di salire le scale

Capacità di comprendere gli altri Capacità di comprendere gli altri Cambiamento nell’autonomia nelle ADL

Condizioni che provocano instabilità Condizioni che provocano instabilità Dolore toracico

Sensazione di vertigine Sensazione di vertigine Edema

Cadute Cadute Intensità del dolore

Intensità del dolore - Calo ponderale

Frequenza del dolore - Ulcera da pressione

Perdita di peso indesiderata - Dispositivi urinari

Insufficiente assunzione di liquidi - Grado di parentela del caregiver primario

Altre condizioni cutanee - Coabitazione

Percezione dello stato di salute - Locomozione

Riacutizzazione di una problematica cronica

Parametri presenti anche nel FRAILTY INDEX a 49 variabili

GIUSEPPE BELLELLI UNIMIB 34



Frailty index 49 item

Condizioni di salute
intensità del dolore

cadute negli ultimi 90 

giorni

stipsi

diarrea

difficoltà del sonno

sonnolenza

febbre

allucinazioni

dispnea

astenia

Stato nutrizionale
perdita di peso 

indesiderata (intesa come 

≥ 5% negli ultimi 30 giorni 

o ≥10% negli ultimi 180 

giorni)

insufficiente assunzione di 

liquidi (meno di 

1000cc/die)

deglutizione

Problemi cutanei
ulcere da pressione

ulcere cutanee

Stato cognitivo
abilità nel prendere 

decisioni quotidiane

farsi comprendere

Capacità di comprendere 

gli altri

sentire

Funzione fisica
Lavori domestici

preparazione dei pasti

gestione dei farmaci

uso della vasca/doccia

igiene personale

cammino

locomozione

trasferimento e uso del 

WC

mobilità a letto

alimentazione

Continenza fecale

continenza urinaria

Dispositivi urinariRelazioni sociali

perdita di interesse in 

attività che prima erano 

gradite al paziente o per i 

contatti con parenti e amici

ridotte relazioni sociali

Diagnosi malattia
frattura di femore negli 

ultimi 30 giorni

demenza di Alzheimer

emiplegia/paraplegia/quadr

iplegia

morbo di Parkinson

Ictus/Transient Ischaemic 

Attack

Sclerosi multipla

cardiopatia ischemica

scompenso cardiaco

broncopneumopatia 

cronica ostruttiva

ansia

schizofrenia/disturbo 

bipolare

depressione

polmonite

infezioni delle vie urinarie

diabete mellito

Parametri comuni anche a FRAILTY INDEX 15-25 item

Giuseppe Bellelli UNIMIB 35



Adattare le prospettive cliniche, etiche e organizzative alle fasi di evoluzione della persona in condizioni croniche avanzate e life-limiting
(Gomez-Batiste, 2017)

CONDIZIONI CRONICHE 
COMPLESSE 

(LONG-TERM CARE)

CONDIZIONI CRONICHE AVANZATE
(PRIMA TRANSIZIONE)

FINE DELLA VITA 
(END-OF-LIFE)

Processo centrato sulla malattia
Processo centrato sulla condizione e sulla 

qualità di vita
Processo centrato sulla qualità di vita

Prevenzione secondaria e 
terziaria

Valutazione multidimensionale
Frequente revisione e aggiustamento del 

programma di cure

Sopravvivenza Pianificazione anticipata delle cure Prolungare/non prolungare la vita residua

Costruire fiducia reciproca Valori, preferenze e scenari Priorità ai bisogni essenziali

Condivisione delle decisioni Prevenzione delle crisi Sedazione se indicata

Costruire un linguaggio comune Graduale approccio palliativo Nutrizione/idratazione

Direttive avanzate
Graduale orientamento verso i bisogni 

essenziali
Preparazione e gestione del lutto

Disease- e care-management Riabilitazione/Reablement
Cure primarie e cure palliative condivise, 

se indicate

Riabilitazione Case management e Cure Integrate

Cure primarie e cure 
specialistiche

Cure primarie, cure specialistiche e 
occasionale introduzione dei servizi di cure 

palliative

LA VMD  PER IDENTIFICARE CONDIZIONI  ED AVVIARE –DEFINIRE-PIANIOFICARE 
IL PERCORSO DI CURA  



UN MODELLO GIÀ PRONTO A FAR FRONTE AI NUOVI BISOGNI

CAMBIARE MENTALITÀ

Il 20° è stato il secolo dell’ospedale, il 21°sarà il SECOLO del SISTEMA

(How to build healthcare systems, 2012)

nuove modalità di allocazione delle risorse

nuove modalità organizzative

nuove competenze professionali

innovazione tecnologica e ricerca

Il Sistema



LA NUOVA SFIDA: 
SVILUPPARE UNA ORGANIZZAZIONE PER 

PERCORSO E NON PIU’ A SILOS

Il Sistema



PROF. G. SCACCABAROZZI

LE CURE PALLIATIVE NEL 
SISTEMA SANITARIO ITALIANO 



…

La legge impegna il sistema a occuparsi di cure palliative (CP) e terapia del
dolore (TD) in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita e per
qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non
esistono terapie o, se vi sono, risultano inadeguate ai fini della stabilizzazione
della malattia. Con questa legge la sofferenza non è più un aspetto inevitabile
di un percorso di malattia, ma è una dimensione che va affrontata con serietà
e sistematicità, in tutte le fasi e in ogni setting d’assistenza. La legge ha
introdotto profonde innovazioni, tra le quali si segnala la ridefinizione dei
modelli assistenziali e la creazione di specifiche reti assistenziali, superando
ambiguità che in precedenza avevano spesso frenato lo sviluppo dei servizi.
Inoltre, la legge ha posto attenzione alla specificità pediatrica e ha
semplificato le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore.



LO SVILUPPO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE 

E LA CARATTERIZZAZIONE DELLE CURE NELL’AMBITO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

– ART. 15 ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

– ART. 21 PERCORSI ASSISTENZIALI INTEGRATI

– ART. 23 CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

– ART. 31 CENTRI RESIDENZIALI DI CURE PALLIATIVE – HOSPICE

– ART. 38 RICOVERO ORDINARIO PER ACUTI



IL PERCORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISCIPLINA SPECIALISTICA 

IN CURE PALLIATIVE E I CODICI OSPEDALIERI

– LA DISCIPLINA SPECIALISTICA IN CURE PALLIATIVE  

– LA FORMAZIONE ECM

– IL CODICE DISCIPLINA OSPEDALIERA IN CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE

– LA CERTIFICAZIONE DELLA ESPERIENZA PER I MEDICI “ SENZA SPECIALIZZAZIONE”



L’Articolo 35 comma 2 del decreto legge 73 del 2021, convertito in legge 
106/2021, ha reso cogente l’impegno di sviluppare le reti di cure 
palliative domiciliari e i servizi di prossimità

COMPLETARE LE RETI : LEGGE 106/2021

Con tale normativa si sono pertanto create le premesse
per un effettivo e progressivo sviluppo, nell’arco del
prossimo triennio, delle strutture di cure palliative
ospedaliere, domiciliari e residenziali hospice.

Il 2 ter ha inoltre previsto la definizione delle tariffe
nazionali massime di riferimento per la remunerazione
delle prestazioni di cure palliative in ambito
domiciliare e in hospice colmando un vuoto
remunerativo che ha contribuito a rallentare lo
sviluppo dei servizi.
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ATTUARE LA 
FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA
LA FORMAZIONE PRE-

LAUREA
Medicina e chirurgia,

Scienze infermieristiche, 
Psicologia e Servizio Sociale

▪ criteri generali per la disciplina degli
ordinamenti didattici e di specifici percorsi
formativi in materia di cure palliative.

▪ programma di insegnamento delle cure
palliative e della terapia del dolore nei CCLL.



▪ ATTIVAZIONE DELLE 17 NUOVE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE IN «MEDICINA E CURE
PALLIATIVE»

▪ INTRODUZIONE DEL CORSO DI CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE TRA I CORSI OBBLIGATORI DELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA

▪ AGGIORNARE GLI ORDINAMENTE DIDATTICI DELLE
SCUOLE EQUIPOLLENTI

ATTUARE LA 
FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA 
FORMAZIONE 
POST-LAUREA

MODIFICA DEL DM 68/2015



PROF. G. SCACCABAROZZI

COSA SONO LE CURE PALLIATIVE: 
NASCITA ED  EVOLUZIONE 



PROF. G. SCACCABAROZZI

Pallium: dal latino Mantello

Palliare: coprire con un “pallium”



PROF. G. SCACCABAROZZI

La leggenda del mantello di San Martino

Un giorno, quando Martino era ancora un soldato romano, con
i suoi uomini si reca ad Amiens e qui incontra un povero.
Martino, senza pensarci, taglia con la spada il proprio
mantello e lo offre al mendicante; immediatamente il sole si
alza in cielo e la temperatura si scalda. La notte stessa,
Martino ha una visione: Gesù gli fa visita e gli riporta il pezzo
mancante del suo mantello. Al risveglio, il mantello è
nuovamente intatto; a seguito di questo episodio, Martino
decide di farsi battezzare e poi di lasciare l’esercito.

Questo episodio è alla base del fenomeno noto come “estate
di San Martino”; è la natura stessa che ha voluto ricordare la
generosità del soldato Martino e in prossimità della sua festa,
il clima migliora per “tre giorni e un pochino”.



La storia delle cure palliative:
Dolore e suo trattamento

Herbert Snow

Medico del Brompton Cancer Hospital  Londra, 1890
The Palliative Treatment of Incurable Cancer

IL BROMPTON COCKTAIL

Cocaina, morfina, cloropromazina,alcool e scirippo alla ciliegia

http://www.google.it/url?url=http://www.coloratutto.it/disegni_pittogrammi/index_3.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=lXoqVbDVNMHTaL2CgZAM&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHqjf1StecxI5c1Q2ZA8-Umkh2EhA
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“Il sollievo si può ottenere 
solo con l’interruzione chirurgica delle vie sensitive, 

se la chirurgia non viene attuata  
il sofferente è condannato 

alla tossicodipendenza, 
al deterioramento fisico o persino al suicidio”





Cicely Saunders 1918-2005

• Studia economia e filosofia a Oxford

• 1940-1944 Infermiera Nightingale

• 1947 Assistente sociale con laurea di Oxford

• Nel 1947 inizia a lavorare come assistente 
sociale al St.Thomas’ Hospital di Londra

• 1947-1948  incontra David Tasma, 

“il paziente fondatore del Movimento 
Hospice moderno”



David Tasma 1907-1948

Parlando con David Tasma della sua 
morte imminente ebbe una sorta 
di rivelazione :

“Mi resi conto che non solo 
avevamo bisogno di un miglior 
controllo del dolore ma anche di 
una miglior cura nel suo 
complesso. Le persone malate 
avevano bisogno di più spazio 
per essere loro stesse. Ho coniato 
il termine di dolore totale perchè
compresi che i morenti hanno un 
dolore fisico,spirituale, 
psicologico e  sociale che deve 
essere trattato. E’ da allora che 
lavoro su questo. “





1967 Nasce l’hospice moderno: il St Christopher Hospice



Crediamo che a questo punto ci siano pochi punti cardine nella 
terapia del dolore intrattabile. Primo, dobbiamo 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.

C. Saunders, Proc. R. Soc. Med., 1963



Il dolore costante va dominato in modo costante , il che significa 
che i farmaci vanno somministrati regolarmente.Gli analgesici 

dovrebbero essere dati per prevenire il dolore e non per 
controllarlo quando già presente . Il paziente in questo modo è 

molto meno dipendente dal personale perchè non deve 
continuamente chiedere . E’ anche molto meno dipendente dal 

farmaco e davvero può  dimenticarsi che lo assume per il 
dolore......

Questo è importante. L’aspetto più importante è  salvaguardare la 
maggior autonomia possibile del paziente.

C. Saunders, Proc. R. Soc. Med., 1963 



Il dolore in sè è anche il più forte ostacolo a buon controllo del 
dolore e se gli si consente di diventare severo il paziente lo 

incrementerà con l’ansia e la tensione....
Con alcuni pazienti dobbiamo aumentare piuttosto rapidamente 
il dosaggio. Io credo che molto più spesso questo accada per un 

aumento del dolore che per l’insorgenza di una tolleranza

C. Saunders, Proc. R. Soc. Med., 1963 



Il dolore mentale può essere forse il più intrattabile di tutti. E’ 
una parte di qualsiasi malattia in peggioramento e questo che il 

paziente ne sia o non ne sia consapevole......
Questo tipo di dolore richiede un uso esperto dei farmaci 

...spesso più difficili da maneggiare degli analgesici....
Ancora una volta quello che serve di più è una persona capace di 

ascoltare.

C. Saunders, Proc. R. Soc. Med., 1963 



“La sofferenza mentale può essere il dolore più intrattabile” 

“Se i sintomi fisici vengono alleviati 

allora anche il dolore psicologico trova sollievo”
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L’unico dolore che riusciamo a sopportare

è quello di un altro

M.Cervantes



Movimento Hospice

• Assistenza (con metodologia scientifica)

• Formazione

• Ricerca

Il movimento hospice cercherà di colmare le lacune 
nella ricerca e nella formazione nel campo 

dell’assistenza ai pazienti affetti da malattie 
oncologiche,o da altre malattie croniche e terminali, e 

delle loro famiglie”



IL MOVIMENTO HOSPICE IN ITALIA

• 1973: Vittorio Ventafridda ad Atene ascolta una lezione di 
Twycross

• 1977: si costituisce la Fondazione Floriani



V. Floriani, U. Veronesi, V. Ventafridda



IL MOVIMENTO HOSPICE IN ITALIA

• 1979/1980 Prime esperienze di assistenza domiciliare 

ai malati di cancro  a Milano

• 1986 Si costituisce la Società Italiana di Cure Palliative



Ospedale Buzzi di Milano
Istituti Ospitalieri di Cremona

Ospedale Bassini di  Cinisello Balsamo
Ospedale S.L. Mandic di Merate

Primo hospice in Italia, la Domus Salutis a Brescia (1987).

IL MOVIMENTO HOSPICE IN ITALIA: ANNI 80



• 1988 Primo Congresso della SICP a Rapallo

• 1988 Si costituisce la EAPC. 

Primo congresso a Milano

IL MOVIMENTO HOSPICE IN ITALIA : ANNI 80



OMS 1990: la definizione delle Cure Palliative

Le Cure Palliative sono l’assistenza globale (CARE) attiva 
di quei pazienti la cui malattia non risponda più ai 
trattamenti curativi (CURE).

E’ fondamentale affrontare e controllare il dolore, gli altri 
sintomi e le  problematiche psicologiche, sociali e 
spirituali.

L’obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della 
migliore qualità di vita possibile per i pazienti e per le 
loro famiglie.

Molti aspetti dell’approccio palliativo sono applicabili 
anche più precocemente nel corso della malattia



Le cure palliative sono un approccio 
che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie 
che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito 
infausto, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza,
per mezzo di una precoce identificazione, 
una precisa valutazione e un adeguato trattamento del dolore 
e di tutti gli altri problemi di natura fisica, psicosociale e spirituale

WHO, 2002



provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi

affermano la vita e considerano il morire come un evento normale

non accelerano né ritardano la morte

integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza

aiutano i pazienti a vivere in maniera più attiva possibile fino alla morte

sostengono la famiglia durante la malattia del congiunto e durante il lutto 



Sono applicabili precocemente nel decorso della malattia,

in integrazione ad altri trattamenti mirati al prolungamento della vita,

come chemioterapia e radioterapia,

e comprendono anche quegli approfondimenti diagnostici

finalizzati a una maggiore comprensione

e gestione di quadri clinici che causano sofferenza

WHO, 2002



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

COMPLESSITÀ-FRAGILITÀ-SISTEMA:
GUARDARE CON METODO 

Il ragazzo è immobile, ritto davanti al recinto del lupo. Il lupo va e
viene. Gira in lungo e in largo senza mai fermarsi. 
'Che scocciatore, quel tipo...'.
Ecco quel che pensa il lupo. 
Sono ormai due ore che il ragazzo sta davanti alla rete, 
piantato lì come un albero gelato, a guardare aggirarsi il lupo.
'Che vuole da me?’ Questo si chiede il lupo. 
Quel ragazzo lo turba. Non lo spaventa (un lupo non ha paura di niente), 
ma lo turba. “Che vuole da me?”

PENNAC D., L’occhio del lupo



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

RAPPORTI INTRAOSPEDALIERI



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

GUARDARE 

E 
COMPRENDERE



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

RAPPORTI INTRAFAMILIARI



GUARDARE 

COMPRENDERE E CONOSCERE

FIGLIA

FIGLIANIPOTE

NIPOTE

COMPLESSITÀ RELAZIONALE



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

RAPPORTI INTRAPERSONALI



MARIO: UOMO SENZA SOVRASTRUTTURE

Morirà nella stalla….ma è giusto?

Ma le figlie????

È consapevole?

VIGNETTA CLINICA



COMPLESSITÀ RELAZIONALE

RAPPORTI CON SÈ

Farsi carico del dolore degli altri?



➢ Rendere operative le RLC e RCP-TD PED 

➢ Attivare le strutture di CP in ospedale al domicilio e 

a livello residenziale -hospice

➢ Sviluppare una formazione sia accademica che 

professionale e accreditare le reti locali come reti 

formative cliniche assistenziali 

➢ Sviluppare i piani organizzativi e aziendali coerenti 

con i nuovi bisogni

➢ Promuovere un nuovo modello di comunità 

«compassionevole» in modo che le famiglie e i 

medici si avvicinino alle cure palliative, 

riequilibrando il rapporto con la morte e 

combattendo la sofferenza inutile alla fine della vita   

PUNTI FERMI

La pandemia è una sfida e uno 
stimolo:

METTE IN CAMPO RISORSE E NUOVI 
MODELLI ORGANIZZATIVI
RIPROPONE IL TEMA DELLA MORTE E DEL 
MORIRE BENE

Il nostro Paese ha il più alto 
numero di anziani e circa 2 milioni 
di questi sono fragili multimorbidi / 
disabili 

La normativa per il sistema cure 
palliative domiciliari è tra le più 
avanzate ma va applicata

AZIONI



ESPLORATORI

Audaci, temerari 

Comprendono l’idea

Vedono le 

opportunità

per la loro 

professione

Adottano il nuovo e

corrono

GUIDE

CONSERVATORI

IRRIDUCIBILI

Interessati ma

prudenti

Aspettano di vedere

quello che succede

Seguiranno gli

esploratori se 

avranno successo

34% ATTIVI: Calcolatori,

Opportunisti

Cambieranno se 

conviene

34% PASSIVI: Scettici

Cambieranno solo

se costretti

Tradizionalisti

Non c’è alcun bisogno

di cambiare

“Gestire Il cambiamento....”

2,5%

13,5%

68%

16%

G.C.Monti, modificato da E. Rogers 2014

81

SIMG Conferenza Organizzativa 2014



www.progettodemetra.it


