
PROGRAMMA

PROF. G. SCACCABAROZZI

1 LEZIONE Le cure Palliative
Passato presente …ma soprattutto futuro

2 LEZIONE Un glossario per intenderci
Identificazione e Valutazione multidimensionale dei bisogni

3 LEZIONE La relazione di cura
Competenze relazionali e storia personale

4 LEZIONE Gestire la sofferenza e i suoi sintomi
Dolore & Delirium

5 LEZIONE Sedazione palliativa
Le sfumature della difficoltà di un lavoro



DIMENSIONE ANTROPOLOGICA 
AFFRONTARE CON DIGNITA’ MALATTIA E MORTE

PROF. G. SCACCABAROZZI

PRIMA LEZIONE IN PILLOLE 

DIMENSIONE CULTURALE - E DISCIPLINARE  
APPROCCIO DEONTOLOGICO : MOLTI IGNORANO-SOTTOVALUTANO-DENIGRANO LA MEDICINA E LE CURE PALLIATIVE
LE CP  OFFRONO SOLLIEVO DALLA SOFFERENZA E DAL DOLORE FISICO
COMPETENZA  E  RESPONSABILITA’ NELLA CURA
CLINICA E ASSISTENZA

DIMENSIONE  SOCIALE 
LE CURE PALLIATIVE OFFRONO SOLLIEVO DALLA SOLITUDINE
COMUNITA’ COMPASSIONEVOLE

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
DALLE TRAIETTORIE AI PERCORSI  DI CURA:  IN OSPEDALE- AL DOMICILIO- IN HOSPICE E NELLE STRUTTURE PER ANZIANI 
GOVERNO CLINICO : SI CURA MEGLIO DOVE SI FA RETE 



COMUNICARE IN CURE PALLIATIVE

PROF. G. SCACCABAROZZI

SECONDA LEZIONE IN PILLOLE 

IMPECCABILE ASSESSMENT – VALUTARE PER PIANIFICARE 

COLLOQUIO CON IL MALATO E LA FAMIGLIA 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE CHE COLLABORA CON GLI SPECIALISTI D’ORGANO E I MEDICI DI FAMIGLIA
DENTRO E FUORI DALL’OSPEDALE  CON  LA NECESSARIA COMPETENZA  E LA  RESPONSABILITA’ NELLA CURA

UTILIZZO STRUMENTI DI VMD DI TERZA GENERAZIONE IN GRADO DI GENERARE INDICATORI GENERALI E SPECIFICI
- PER MALATTIE – PER GRAVITA’ – PER PROGRESSIONE 
UTILI A ELABORARE 
• UN PROFILO COMPLESSIVO DI SALUTE E MALATTIA :PHP
• STIMA DEL PROGNOSTICO – PREDITTIVITA’
• INTENSITA’ ASSISTENZIALE NECESSARIA E MISURATA PER CIA 

PAI 
AREE PROBLEMATICHE
PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DELLE CURE 
LAVORO PER OBIETTIVI SUI BISOGNI
CONDIVSIONE CON MALATO-FAMIGLIA 
PRESTAZIONI EQUIPE ELEMENTARE E INTEGRATA 
E CURE PALLIATIVE OFFRONO SOLLIEVO DALLA SOLITUDINE
COMUNITA’ COMPASSIONEVOLE



COMUNICARE IN CURE PALLIATIVE

PROF. G. SCACCABAROZZI

TERZA LEZIONE IN PILLOLE 

LA DIFFICILE ARTE DELLA  COMUNICAZIONE
IL GIUDIZIO  - LA COMPRENSIONE – ASCOLTO ATTIVO 
COMPRENSIONE – SUPPORTO
INTERPRETAZIONE
INVERSTIGAZIONE
PRINCIPI E ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE

NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO LA LEGGE 219/2017
DAL PATERNALISMO  AL PAZIENTE CITTADINO TITOLARE DI DIRITTI : il doppio consenso trattamento sanitario-trattamento dati  

AMPIEZZA DELLA INFORMAZIONE : diagnosi-prognosi, sulle prospettive, le eventuali alternative diagnostiche terapeutiche e sulle 
prevedibili conseguenze delle scelte operate.

1° ASSIOMA
NON SI PUÒ NON COMUNICARE

2° ASSIOMA
OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO 
DI CONTENUTO E UNO DI RELAZIONE

3° ASSIOMA
LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE 
DALLA PUNTEGGIATURA 
DELLE SEQUENZE COMUNICATIVE TRA I 
COMUNICANTI

4° ASSIOMA
GLI ESSERI UMANI COMUNICANO 
SIA CON IL MODULO VERBALE SIA CON 
QUELLO ANALOGICO

5° ASSIOMA
GLI SCAMBI VERBALI SONO SIMMETRICI O 
COMPLEMENTARI

1. Per che cosa soffre?

2. Come parla della sua malattia?

3. Come esprime il suo malessere?

4. Che cosa prova?

5. Che cosa pensa?

6. Quale difficoltà nella comprensione del tempo della sua 
malattia?

7. Quale difficoltà lo blocca? 



Gestire la sofferenza e i suoi sintomi : da disease (malattia organica) a  illness (malattia vissuta 

PROF. G. SCACCABAROZZI

QUARTA LEZIONE IN PILLOLE 

IL DOLORE NEI MALATI CON BISOGNI DI CURE PALLIATIVE  
Dolore e sofferenza
Epidemiologia
Diagnosi e fisiopatologia
Un cambio di paradigma: metodo e algoritmo

LA VISITA E L’ESAME OBIETTIVO
La nocicezione
Dolore acuto
Dolore persistente
Dolore cronico
Sofferenza
Comportamnti reattivi: vita sociale, relazionale, depressione, isolamento
Dolore malattia
Dolore nelle fasi avanzate e terminali 
Il dolore totale : risposte globali  

GESTIONE DEL MALATO CON DOLORE IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA’:
LE DIAGNOSI PARALLELE 

DELLA MALATTIA CAUSALE               -DEL TIPO DI DOLORE SOTTESO 



Misurare l’Intensità del Dolore è fondamentale 
per monitorare la risposta al trattamento !!!

1 Scale unidimensionali: VAS – NRS – VRS

2 Schede elettroniche: (esempio Schede Informatizzate) 

Dolore-Sofferenza UNI Bicocca Lora Aprile P. 6

Articolo 7 Legge 38/2010: devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione, 

nonchè la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.



CLINICA DEL DOLORE

E TERAPIA MULTIMODALE: CRITERI DI SCELTA – ELENCO DEI FARMACIO APPROPRIATI

SOSPETTO DOLORE 
NEUROPATICO PERIFERICO

AMITRIPTILINA
(on label)

o CARBAMAZEPINA            
(off label rimborsati) 

o OXACARBAZ. (off label non 
rimborsata)

+ 

ALFA2 DELTA LIGANDI  
(in label con nota 4)

o DULOXETINA
(in label con nota 4)

o VENLAFAXINA 
o CLONAZEPAM 
(tutti off label)

+
L-ACETIL-CARNITINA

+

PARACETAMOLO 
e/o OPPIACEI*

DOLORE NOCICETTIVO
INFIAMMATORIO**

SENZA SENSIBILIZZAZIONE
SPINALE 

RILEVABILE O SIGNIFICATIVA 

FANS                  
o STEROIDI

+

PARACETAMOLO      
e/o OPPIACEI*

DOLORE NOCICETTIVO
INFIAMMATORIO**

CON SENSIBILIZZAZIONE    
SPINALE RILEVABILE E 

SIGNIFICATIVA

FANS o STEROIDI

+

PARACETAMOLO
e/o OPPIACEI* 

+ 

AMITRIPTILINA
o DULOXETINA

o VENLAFAXINA 
o CLONAZEPAM 
(tutti off label)

DOLORE NOCICETTUVI 
MECCANICO-
STRUTTURALE

(dolore nocicettivo 
a soglia normale)

OPPIACEI SAO 
(Short Onset Action)

o Associazioni
Oppiaceo/paracetamolo

+ 

FANS
se ipotesi di flogosi

* In relazione all’intensità del dolore

**Attenzione alle specificità di tessuto
OSSO. Considerare bisfosfonato
MUSCOLO. Considerare miorilassante ed ev. FANS

* Oppiacei

Iniziare preferibilmente con Oppiacei a pronto rilascio

MIXED PAIN

STEROIDI

+

AMITRIPTILINA
(on label)

o DULOXETINA
(in label con nota 4)

o VENLAFAXINA 
o CLONAZEPAM 
(tutti off label)

+
L-ACETIL-CARNITINA

+ 
ALFA2 DELTA LIGANDI  
(in label con nota 4)

+

TRAMADOLO*

* In caso di intolleranza, scegliere altro oppiaceoDolore-Sofferenza UNI Bicocca Lora Aprile P. 7
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Aspetti personali Professione ComunitàComunicazioneConvinzioni





Bioshock



Appropriatezza clinica Liceità etica



Appropriatezza clinica: prevede un sapere professionale

Liceità etica: prevede anche un sapere “morale”











• AUTONOMIA: rispetto per l’autodeterminazione del paziente

• BENEFICIALITÀ: fare il bene del paziente

• NON MALEFICIALITÀ: non fare il male del paziente

• GIUSTIZIA (ACCESSO E DISTRIBUTIVA): equo accesso ai servizi sanitari e
promozione di un’equa distribuzione delle risorse





AUTONOMIA BENEFICIALITA’

DECISIONI CONDIVISE

> <

BEST INTEREST ETICO

SE CONFLITTO DI OPINIONE
PREVALE VOLONTA’ PAZ.

SE CONFLITTO PREVALE VOLONTA’ ESTERNA 
(MEDICA E/O MORALE)

GIUDIZIO SOSTITUTIVO
sec. BIOGRAFIA

GIUDIZIO SOSTITUTIVO
sec. BIOLOGIA

BEST INTEREST BIOLOGICO



La differenza tra “SE…” e “COME…”

Se…= etica

Come…= tecnica



Poco accettabile il “non è giusto… per me”

Anche in campo etico esistono delle “regole” 

Non accettabile utilizzare il “non è giusto” per giustificare
“non me la sento”





Eticamente equivalenti

Non definibili come pratiche eutanasiche

Documento SIAARTI 2003-2007; 
EAPC Ethics Task Force 2003



Rianimazione cardio-polmonare

Ventilazione artificiale

Vasopressori e inotropi

Terapie sostitutive renali

Idratazione e nutrizione artificiale

Interventi chirurgici

Emotrasfusioni

Chemio – radio-terapia, ecc.





Incertezza = spaventa, disorienta



















La Sedazione Palliativa



Sedazione del paziente terminale

Necessità clinica (controllo dei sintomi altrimenti non trattabili)

Prima comparsa in letteratura 1990 (Ventafridda)

Questione dibattuta sotto il profilo semantico

Questione dibattuta sotto il profilo etico



Sedazione terminale vs Sedazione palliativa

Valenza negativa del termine “terminale”

Non chiarisce l’obiettivo delle procedura

Possibile confusione con l’eutanasia



Sedazione spesso associata al concetto di “buona morte”

Il contesto

I malati morenti sono tutti da sedare?



Raccomandazioni SICP: 
definizione ST/SP

“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”



Deve esserci un sintomo refrattario

Deve esserci intenzione di ridurre lo stato di
coscienza con mezzi farmacologici



Il sintomo refrattario è un sintomo che non è controllato in modo adeguato,

malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace,

praticato da un esperto e che non comprometta lo stato di coscienza

Questo concetto prevede che, nel definire un sintomo refrattario, il clinico

debba assicurarsi che ogni ulteriore intervento terapeutico non possa recare

sollievo, o sia gravato da effetti collaterali intollerabili per il malato,

oppure sia inadatto a controllare il sintomo in un tempo tollerabile per il

malato. Per queste ragioni un sintomo refrattario deve essere distinto dal

sintomo difficile

Sintomo refrattario

Sintomo refrattario ≠ Sintomo difficile



KNMG 2009

Sintomo refrattario



Sintomi refrattari

Delirio 54%

Dispnea 30%

Dolore 17%

Altro (prurito, sanguinamento) 4%

Nausea-Vomito 5 %

Sofferenza (distress) psicologica 19%

Maltoni et al. JCO 2012



Per iniziare una Sedazione definibile Terminale o Palliativa,

la refrattarietà del sintomo deve essere presente nel

periodo che inizia quando l’aspettativa di vita del

malato viene giudicata compresa tra poche ore e pochi giorni

secondo la valutazione del medico, d’intesa con l’equipe curante

Contesto “prognostico”



Sedazione Palliativa

Definizione che implica procedura “dinamica”
Include e considera una serie di parametri:

• Prognosi limitata
• Intervento proporzionale
• Refrattarietà del sintomo
• Monitoraggio adeguato



Moral Distress

La somministrazione della SP viene indicata tra gli
ambiti oggi maggiormente responsabili del distress
morale vissuto dagli operatori sanitari che sono
chiamati a partecipare a tale procedura



24%  of  health  care  professional experienced moral  or  psychological stress  when they performed PS





Liceità all’approssimarsi della morte dell’impiego di farmaci che
alleviano i sintomi portando l’ammalato all’incoscienza

Puo’ esserci la tentazione di ricorrere sistematicamente a tali
farmaci per evitare a tutti coloro che si accostano al malato il
rapporto spesso difficile con un essere umano vicino alla morte

Si puo’ correre il rischio di privare la persona morente della
“relazione”

morire e dormire



Linee guida nel tempo



Malattia “terminale”

Sintomi refrattari

Intenzione è sollievo del sintomo

Decisione condivisa da team

Comunicazione anticipata esplicita

Documentazione precisa

Quando è sedazione: punti comuni



Insorgenza di eventi acuti che comportino la situazione di
morte incombente (sedazione d’emergenza)

progressivo aggravamento di sintomi fisici che diventano
refrattari al miglior trattamento possibile

sintomi psichici che si manifestano creando una condizione
chiamata distress psicologico

indicazioni

applicabile a tutti i malati per i quali è identificabile un percorso di 
fine vita con approccio palliativo 



Timing per l’inizio

Livello e tipo di sedazione

Sofferenza esistenziale come indicazione a SP

Sospensione o meno di nutrizione e idratazione

“Inconsistenze”



Abbi dubbi





Aspetti confondenti



aumentiamo



Sedazione Palliativa



Il testamento di Marina e la via italiana alla dolce morte 
Il Giornale

Il caso di Marina Ripa di Meana ed il diritto alla sedazione profonda 
La Repubblica

Morta Marina Ripa di Meana “senza eutanasia” Avvenire

Ripa di Meana: sedazione palliativa o eutanasica? ProVita



La visione del medico come dispensatore di farmaci su richiesta

del malato

La dignità del morire vs la dignità professionale del medico

Rischio di un impasse in assenza del contesto più appropriato

Chiedete e vi sarà dato…



D o m a n d e  e  m i t i  c o m u n i :  
l a  s e d a z i o n e  f a  m o r i r e  p r i m a



SEDAZIONE
Se anticipazione della morte ….effetto secondario.. (non intenzionale)..
della terapia

Dati empirici: non confermano l’anticipazione

(Ventafridda 1999, Stone 1997, Thorns-Sykes 1999, Waller 1999, Morita
2001, Chiu 2001)

Sopravvivenza media dopo inizio sedazione:

Porta Sales 1999: 3.2 gg.

Fainsinger 2000: 2.4 gg.



Sedazione 

Sykes N  Arch Intern Med 2003;163:341

•240 pts consecutivi in hospice

•Circa 50% sedati in fase terminale: 13 % per oltre una 
settimana

Sopravvivenza sedati (36 gg) vs non sedati ( 14 gg)



d o m a n d e  e  m i t i  c o m u n i :  l a  
m o r f i n a  f a  m o r i r e  p r i m a . . .
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Dyspnea Pain Resp. Rate
(breaths/min)

O2 Sat (%) pCO2

Pre-Morphine

Post-Morphine

SUBCUTANEOUS MORPHINE  IN

TERMINAL  CANCER

Bruera et al. J Pain Symptom Manage.  1990; 5:341-344



sintomi da intossicazione da oppioidi

•Pupille puntiformi

•Rallentamento progressivo della FR

•Respiri regolari e profondi



Cheyne-Stokes

Rapido, superficiale

“Agonico”

respiro terminale



D o m a n d e  e  m i t i  c o m u n i :  
l a  s e d a z i o n e  è  u n a  e u t a n a s i a  
m a s c h e r a t a



Definizione di EUTANASIA:

Uccisione intenzionale, attuata dal medico mediante somministrazione di
farmaci, di una persona mentalmente capace che ne fa richiesta
volontaria

(A doctor intentionally killing a person by the administration of drugs, at the
person’s voluntary and competent request)

EAPC Ethics Task Force Pall Med. 2003, 17; 97-101
Doc. Comitato Nazionale Bioetica 1995



non solo questione di termini

un’azione o un’omissione che di sua natura o nelle intenzioni procura la 
morte allo scopo di eliminare ogni dolore (Congregazione per la dottrina 
della fede 1980-Dichiarazione sull’eutanasia) 

L’uccisione diretta o volontaria di un paziente terminale in condizioni di 
grave sofferenza e su sua richiesta (Comitato Nazionale per la bioetica 
1995)

Intervento medico attivo effettuato per porre termine intenzionalmente 
alla vita del paziente su sua esplicita richiesta (Legge Olandese 1994)



ST/SP vs. Eutanasia

Sedazione Palliativa Eutanasia

Obiettivo Controllo del sintomo Morte del malato

Metodo
Somministrazione di farmaci sedativi fino al 
raggiungimento del controllo del sintomo

Somministrazione di una dose letale di 
farmaco

Effetto immediato Diminuzione livello di coscienza Morte



cosa non è eutanasia?

la terapia antalgica che in fase terminale, a certe condizioni, può portare ad
abbreviare la vita del paziente (dottrina del doppio effetto)

la sedazione profonda che, in fase terminale, a certe condizioni, viene praticata per
abbassare o togliere completamente la coscienza del paziente

l’astensione o l’interruzione di trattamenti ritenuti futili dal punto di vista medico

Il rifiuto informato da parte del paziente di trattamenti ritenuti sproporzionati e
quindi accanimento terapeutico

il distacco dei mezzi che mantengono artificialmente la respirazione di fronte
all’accertamento di morte avvenuta



d o m a n d e  e  m i t i  c o m u n i :
m o r i r à  d i  f a m e  e  d i  s e t e . . .



nutrizione e idratazione 
in corso di ST/SP



Punti di vista

La disidratazione può essere vista come una parte “normale” nel processo del morire.
pazienti che muoiono per tumore in genere smettono spontaneamente di bere e mangiare

così come la fame non è una caratteristica della sindrome anoressia/cachessia, allo stesso
modo la sete non è in genere un sintomo associato al diminuito input di fluidi in fase
terminale

Pazienti che non bevono spontaneamente durante la fase terminale, e che non vengono
reidratati artificialmente, in genere non soffrono di sintomi da disidratazione



nutrizione e idratazione in corso di St/sp: alcuni princìpi

In nessun caso l’inizio della ST/SP deve comportare automaticamente l’inizio o sospensione
di idratazione artificiale

l’autonomia del paziente dovrebbe essere rispettata

Quando i pazienti non sono in grado di esprimere una volontà bisogna tenere conto delle
posizioni di tutti quelli che possano rappresentarla

La nutrizione artificiale è di scarso o nullo beneficio nei pazienti terminali. La nutrizione
endovenosa è controindicata, la nutrizione enterale dovrebbe essere utilizzata solo in
pazienti che ne hanno un chiaro beneficio (linee guida OMS)

L’idratazione artificiale può essere utile nel controllare alcuni sintomi, quali il delirio

In pazienti sedati nei quali la morte è imminente, né la nutrizione né l’idratazione sono
fisiologicamente rilevanti



• Tenere conto del fatto che se anche idratare un paziente morente può essere
medicalmente futile, può d’altro canto essere di beneficio da un punto di vista
psicologico e/o culturale

• Nutrire/idratare può modificare la prognosi (in entrambe le direzioni)

• Accettabile procedere con brevi trial di idratazione sc valutando attentamente il
risultato/beneficio

• Sintomi/desideri espressi dal paziente, vanno comunque sempre tenuti in alta
considerazione, anche in fase terminale avanzata



Quando non e’ SP?

Scenario comune: aumento dosaggio oppioidi per tolleranza; contemporanea ma
indipendente introduzione di benzodiazepine per iniziale agitazione

Diminuzione stato di coscienza e paziente tranquillo

Questo è adeguato trattamento dei sintomi con sedazione “fisiologica” come effetto
collaterale dei farmaci (sedazione palliativa “proporzionata”)



Anche nella persona “morente” l’intenzione è fondamentale; se ci sono effetti
sedativi, inevitabili ma non intenzionali, di farmaci che uso per trattare
“aggressivamente” dei sintomi difficili come:

➢ Dolore

➢ Nausea

➢ Dispnea

Non sto parlando di SP

Mentre può non cambiare l’effetto (sul malato), cambia il contesto, i processi
decisionali, le giustificazioni etiche, il coinvolgimento della famiglia, dell’equipe ecc
ecc.

Quando NON E’ SP?



processo decisionale
coinvolge equipe curante, malato, caregivers

lungo e tempestoso a volte

scelte condivise e responsabilità chiare

decisione che spetta al malato competent o al medico
curante in caso contrario (giudizio sostitutivo e best
interest)

consenso da ricercare, non da formalizzare

equipe sanitaria



Domande Chiave: screening del paziente

1. In che fase della malattia si trova il malato? 

2. Il sintomo è giudicato intollerabile dal malato ? 

3. Il sintomo intollerabile è da considerare un sintomo difficile o refrattario? 

4. Sono già stati attentamente valutati tutti gli altri possibili approcci terapeutici indicati per 
quel sintomo? 

5. Qual è la scelta del malato riguardo al trattamento? 

6. È disponibile una consulenza da parte di una equipe esperta in cure palliative ? 



Domande Chiave: comunicazione

1. E’ stato possibile ottenere un consenso informato alla ST/SP?

2. Nel processo decisionale sono state informate e coinvolte le persone più vicine al malato ?

3. Il malato e le persone che lo assistono hanno compreso gli scopi e le modalità di attuazione 
della ST/SP?

4. Ci sono problemi comunicativi (gestibili) fra il malato, i familiari e l’équipe?

5. Sono state affrontate le possibili divergenze di natura professionale, culturale o morale 
all’interno della famiglia e dell’équipe ?



comunicazione (SICP)

Per quanto concerne la comunicazione con la famiglia deve

essere chiarito che il fine della comunicazione è informativo e di

coinvolgimento escludendo elementi di responsabilità nella

decisione (o tanto meno di autorizzazione) che è sempre del

medico



Uomo, 62 aa. Diagnosi di microcitoma polmonare Iniziata CT con scarsa risposta

Estesa infiltrazione LSD e bronchiale. Proposta laser terapia e stent bronchiale che vengono purtroppo
escluse

Vive con la moglie, coetanea e una figlia infermiera.

Famiglia informata e consapevole della situazione

Parzialmente autonomo in casa, ma condizioni generali scadenti

Dolore non controllato dalla terapia in corso con Morfina

Dispnea rilevante, anche a riposo

Edema importante ed in progressione a livello testa/collo/arti superiori. Negli ultimi giorni episodi di 
emoftoe. Prognosi stimata (da medico e infermiere) di pochi giorni.  

Sedazione Palliativa?



Si se…

Processo condiviso con malato e famiglia…



In Ospedale venite chiamati in consulenza per valutare la Signora RT, 44 aa.

Fase avanzata di BPCO con prognosi stimata in mesi, ricoverata per dispnea, ansia, dolori
diffusi. Durante la vostra valutazione dichiara apertamente di essere stanca di essere
sempre ammalata e di volere essere “messa a dormire”

Paziente lucida, collaborante, si sposta con sedia a rotelle e ha importante dispnea da
sforzo. O2 dipendente. Cachettica, tachipnoica. Assume farmaci per il controllo dei
sintomi (anche oppioidi) ma in maniera poco controllata. Vive con il marito ed un figlio.

Sedazione Palliativa?



No perché…

Contesto prognostico

Trattamento dei sintomi e compliance non ottimale





No perché…

Mancata condivisione del percorso con malata e famiglia

Si può fare altro?



Sedazione palliativa?

BM di 10 aa. Diagnosi di Sarcoma di Ewing. Nonostante intervento chirurgico e CT
malattia in progressione.

Viene preso in carico dalla vostra equipe domiciliare di cure palliative.

Bambino molto sveglio, lucido e collaborante. Conosce tutto della sua malattia;
pensa di guarire. Il problema principale è rappresentato dal dolore, a causa delle
numerose lesioni ossee, tipiche della malattia.

Dopo circa 3 mesi: peggioramento costante e progressivo. Condizioni generali
scadenti. In infusione continua con Morfina (80 mg) e Midazolam (15 mg). Controllo
del sintomo non sempre ottimale. Bambino che rimane lucido e collaborante anche
se rallentato, mai sereno, non sempre sofferente.

Dopo “crisi” di dolore i genitori chiedono di sedarlo perché “non riescono più a
vederlo soffrire così”



Si, forse

Tutto ciò che ha a che fare con l’ambito pediatrico è più complicato



Sedazione palliativa?

Venite chiamati per una consulenza in reparto COVID

Malato di 85 anni; grave insufficienza respiratoria da polmonite COVID

Scompenso cardiaco cronico, diabete tipo II

Terapia medica massimale e scafandro CPAP da 10 gg

Scambi respiratori in peggioramento

Sveglio, tachipnoico, sudato, aspetto estremamente sofferente

Ha chiesto rimozione del casco CPAP in quanto non riesce più a sopportare il
trattamento

Consapevole che la sospensione del trattamento può far precipitare la situazione ,
chiede di morire senza soffrire

Il collega di reparto si rifiuta di rimuovere lo scafando perché non vuole “commettere
una eutanasia”



Si, punto

Ma  si può e si deve rivalutare



grazie



Corso di Medicina e cure palliative 

I fondamentali di cui abbiamo parlato : VMD 

RIPASSIAMO INSIEME 

PROF. G. SCACCABAROZZI

Sono elementi clinici “trigger” per un’appropriata presa in carico dei pazienti non neoplastici END STAGE

Lo strumento NECPAL CCOMS-TOOL 

La precoce identificazione dei malati con bisogni di Cure Palliative  

La Valutazione Multidimensionale in cure palliative 



Corso di Medicina e cure palliative 

I fondamentali di cui abbiamo parlato  Il dolore  

PROF. G. SCACCABAROZZI

Cosa è fondamentale nella valutazione clinica del paziente con dolore e quindi nella scelta di una terapia farmacologica 
Quando Il dolore patologico si definisce "nocicettivo"

Quando Il dolore si definisce "neuropatico
Le mappe dermatomeriche indicano..

Tra i seguenti, quali farmaci sono efficaci / utilizzeresti nel dolore nocicettivo:
Tra i seguenti, quali farmaci sono efficaci / utilizzeresti con priorità nel dolore neuropatico 

L'intensità dell’ impulso nocicettivo e quindi del dolore percepito dipende da ?

Gli oppiacei agiscono in modo particolare a livello delle sinapsi spinali di tipo?

Se in un'area di dolore del paziente non suscitate alcun dolore  evocato simile a quello che il paziente dichiara di avvertire e non 

trovate allodinia secondaria né deficit sensitivi indicanti un danno delle vie afferenti 

quale ipotesi diagnostica sembra la più plausibile ?



Corso di Medicina e cure palliative 

I fondamentali di cui abbiamo parlato ETICA

PROF. G. SCACCABAROZZI

Quali sono i quattro principi generali  dell’etica medica (nell’etica principialista):

Il criterio di proporzionalità di un trattamento viene valutato in base 

Secondo il criterio di proporzionalità, la sospensione di trattamenti terapeutici non più clinicamente indicati è una scelta 

La Pianificazione Condivisa delle Cure

Secondo il Codice di Deontologia Medica i trattamenti senza effetti positivi (inappropriati o futili):

Il principio etico di autonomia (autodeterminazione) viene declinato nella pratica clinica  ricorrendo ai tre classici standard 

del processo decisionale etico, rappresentati da: 

La decisione di limitare i trattamenti (non inizio di nuovi trattamenti o sospensione di  quelli in atto)

La limitazione di trattamenti terapeutici sproporzionati è classificabile come

Il consenso informato in cure palliative è

Durante l’assistenza in cure palliative:



Corso di Medicina e cure palliative 

I fondamentali di cui abbiamo parlato : SEDAZIONE

PROF. G. SCACCABAROZZI

Sedazione

L’espressione “Sedazione Terminale”:

L’espressione “Sedazione Palliativa”:

La SP

Nella sua definizione il “sintomo refrattario”….

Indica tra le seguenti affermazioni relative ai sintomi refrattari più frequentemente causa di SP l’unica vera

Il livello di sedazione da raggiungere durante una SP:

L’idratazione in corso di SP:

La redazione e il mantenimento di una corretta documentazione clinica in corso di SP: 

Quale delle seguenti affermazioni è vera

Indica tra le seguenti l’affermazione certamente vera:


