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editoriale

“Piccola anima smarrita e soave, compagna e ospite del corpo, ora t’appresti a scendere in luoghi indolori,
ardui e spogli, ove non avrai più gli svaghi consueti. Un istante ancora, guardiamo assieme le rive familiari,
le cose che certamente non vedremo mai più… Cerchiamo di entrare nella morte a occhi aperti…”.
Così si concludono le “Memorie di Adriano” di Yourcenar. Una riflessione intensa e forte di fronte
all’unica grande sicurezza; quella della morte. Certezza che definisce però tutte le incertezze
della vita, quelle della piccola anima smarrita, ma pur soave.
Tra smarrimento e soavità si collocano le cure palliative, tra questi poli si pone la palliazione.
Per superare lo smarrimento e guardare la morte ad occhi aperti appare importante creare
attorno alla malattia e alla morte un ambiente di verità che non è semplice comunicazione o
trasparenza della diagnosi. La verità deve essere nel contempo compassione poiché solo così
può rappresentare il supporto più efficace d’ogni cura palliativa, anzi è già cura!
Per interpretare la dimensione della soavità dell’anima è indispensabile “trattare” il malato e non
semplicemente la malattia, come ben afferma il Prof. Eduardo Bruera. Lo stesso, in una recente
conferenza, esplicitava questo rapporto con termini quali: sapienza, passione, emozione,
pazienza. È il sedersi assieme al paziente, mettersi fisicamente alla stessa altezza e restare con
lui. Poiché, come scrive il Dott. Hans Neuenschwander “la medicina palliativa è una medicina del
tempo e della presenza, il medico palliativista è un medico che ha e offre tempo”.
Questo atteggiamento nella cura deve contaminare altri settori, altri saperi; deve scardinare la
solitudine della specializzazione.
Nel momento in cui in Svizzera si sono fatte scelte a sostegno della medicina di famiglia, nel
momento in cui in Ticino si è decisa la creazione di una Master School, tale respiro dovrà
impregnare fortemente aule, istituti di cura e pratiche sanitarie.
Esso è parte sostanziale d’una medicina morbida o slow, attorno alla quale stanno nascendo
riflessioni e pratiche interessanti non solo all’estero ma anche in Ticino (cfr. Ospedale La Carità).
D’altra parte l’allungamento della vita, che rappresenta di certo una notizia positiva, fa
costantemente filtrare la domanda relativa alla qualità del vivere per molti anziani che
trascinano le giornate nella sofferenza e nell’inedia. Se lo chiedono gli anziani ma se lo chiedono
i figli e i parenti che li accompagnano in un percorso estenuante e complesso.
A questi interrogativi che nascono dalla società, bisogna riuscire a rispondere recuperando da
una parte la memoria del limite, in una società che pretende essere post-mortale, ma dall’altra
aprendo una profonda riflessione attorno agli scenari d’un futuro sviluppo delle cure palliative.
Un loro nuovo orientamento e la costruzione d’una rete territoriale tra tutti coloro che operano
in questo settore, sembrano essere premesse indispensabili per interpretare gli indirizzi
pianificatori proposti a livello federale e cantonale.
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l’ospite

Cure palliative: quo vadis?

Hans Neuenschwander
è uno dei precursori delle
cure palliative in Svizzera.
Dopo gli studi in Medicina
si specializza in medicina
interna e in oncologia presso
la clinica universitaria di
Berna, l’Istituto Ludwig a
Berna e l’Istituto oncologico
della Svizzera italiana, del
cui senior staff è membro
dal 1984. Per un anno è
“visiting professor” presso il
reparto di medicina palliativa
all’Università di Alberta, ad
Edmonton in Canada.
Fondatore nel 1990 del primo servizio di cure palliative
a domicilio, Hospice, crea poi
il Servizio di consulenza in
cure palliative per gli Ospedali dell’EOC, completato nel
2003 con l’apertura allo IOSI
(Istituto Oncologico della
Svizzera italiana) di un’unità
di cure palliative acute stazionarie.
Hans Neuenschwander è
cofondatore e formatore
nell'ambito del "Basiskurs
für Aerzte" e della prima
formazione interdisciplinare
nazionale "Interdisziplinäre
Weiterbildung in Palliative
Care" della Lega Svizzera
Contro il Cancro, fondatore e organizzatore degli
"incontri di Bigorio" (Best
Practice in cure palliative) e
fondatore dell’Associazione
ticinese di cure palliative.
È inoltre editore e primo
autore del libro “Handbuch
für Palliativmedizin” 3.
edizione, tradotta nelle
lingue nazionali e in russo,
e co-autore di libri di testo
come “Oxford Textbook of
Palliative Medicine” o “Topics
in Palliative Care”.

L’obiettivo principale della medicina moderna è quello di evitare le malattie, oppure di guarirle e
di allungare la vita. Sotto questo aspetto i successi, come per esempio l’aumento dell’aspettativa
di vita di 20 anni in mezzo secolo sembrano innegabili, anche se è giustificato dubitare che
questi 20 anni “guadagnati” li dobbiamo veramente alle scoperte spettacolari della medicina “di
riparazione”, piuttosto che al miglioramento generale delle condizioni di vita (nutrizione, igiene,
consapevolezza e comportamento nei confronti della nostra salute, prevenzione degli incidenti,
ecc.). Sicuramente qualche malattia viene guarita, specialmente nella prima metà della vita,
ma la maggior parte di esse si trasforma soltanto da uno stato acuto ad uno cronico, con il quale
ci tocca convivere. Questo è forse il motivo più importante del crescente bisogno dell’implementazione delle cure palliative.
Ma che cosa sono le cure palliative? Già il fatto che esistano una miriade di definizioni illustra
che c’è poco consenso e forse anche molta confusione in merito. Ognuno ne ha una raffigurazione personale, dettata dal suo vissuto o dal suo credo. Per sfatare qualche mito, è prima di
tutto importante identificare che cosa NON sono le cure palliative.
Non solo cure di fine vita
Quando una persona va dal medico perché c’è qualcosa che non va e intuisce che il problema
potrebbe essere piuttosto importante e complesso, cioè quando da persona diventerà paziente,
si aspetterà la risposta a tre domande:
Che cosa mi sta capitando, cioè che cosa non funziona in me?
Vuole sapere la diagnosi in senso lato. Cosa non funziona? Come mai non ho più forza? Da dove
viene la febbre? Vuole quindi capire e/o accertarsi che il suo medico capisca.
Che cosa farai per me?
Vuole sapere quali possibilità terapeutiche ci sono. Non solo per la malattia (o diagnosi), ma anche
per tutte le conseguenze bio-psico-sociali che subentreranno man mano.
Che cosa ne sarà di me?
Vuole sapere la prognosi. Porrà la domanda così da evitare una risposta che in quel momento
supererebbe il suo grado di sopportazione. Ma di nuovo vuole ridurre la totale incertezza e
sostituirla con un grado di certezza a lui confacente, che lasci spazio a speranze, forse anche
per poter sviluppare delle aspettative realistiche e pianificare il pianificabile. Si aspetta quindi un
approccio curativo, per quanto possibile e/o ragionevole, ma in ogni modo anche palliativo fin
dall’inizio della malattia.
Non solo morfina
Nella pratica quotidiana è quasi sempre il dolore a motivare la richiesta dell’intervento della
medicina palliativa. Di solito però il problema è composto da una sintomatologia multidimensionale, dove l’inghippo si crea anche a causa di questioni psico-sociali ed esistenziali, oppure
delle difficoltà di ridimensionare le aspettative o di sviluppare un processo decisionale sensato.
Oggi “fa chic” menzionare la qualità di vita, anziché la durata, come obiettivo importante nelle
cure. Dato che abbiamo la tendenza a quantificare tutto, cominciamo quindi a “misurare” la
qualità di vita. Ma la qualità di vita è individuale, è quello che esprime la persona, rispettivamente il paziente, e oggi la ricerca ci insegna che la qualità di vita non è correlata allo stato di salute
(come non lo è al benessere materiale), ma piuttosto a dimensioni come i valori personali, il
senso della vita e a questioni esistenziali. La controprova di questo sta nel fatto che la volontà di
accorciare la propria vita nasce di regola da queste dimensioni e non dalla sofferenza fisica.
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Non solo il medico
Le cure palliative prediligono un approccio interdisciplinare.
Oltre al medico e all’infermiera, vi partecipano l’assistente
sociale, lo psicologo, il fisioterapista, l’assistente spirituale,
la dietista e altre figure professionali. Questo richiede un
lavoro d’équipe che va allenato. Talvolta può essere faticoso, ma alla lunga è a vantaggio di curati e curanti.
Non solo cancro
Certamente le cure palliative moderne sono nate per il
paziente oncologico. Tuttavia ci rendiamo conto che vi
sono molte altre patologie con decorsi cronico-evolutivi,
che traggono beneficio dall’integrazione di un approccio
palliativo. Si parla di malattie neurologiche come la SLA,
di malattie polmonari come la BPCO, di cardiopatie come
l’insufficienza cardiaca. La sfida, specialmente relativa ai
processi decisionali, è spesso più complessa in queste patologie che nel paziente oncologico.
La medicina palliativa si concentra più sui problemi che
non sulla diagnosi e risponde a bisogni piuttosto che a
disturbi. Questi bisogni, a parità di diagnosi, possono essere
molto differenti da un paziente all’altro. La base irrinunciabile di una presa a carico di qualità sta nell’assessment
continuo dei bisogni e dell’andamento del paziente.
Guardare avanti
Le cure palliative si sono sviluppate in modo reattivo, in
seguito ad una certa presa di consapevolezza che, malgrado una serie di progressi importanti, rimarrà sempre
un gruppo notevole di malati oncologici che non guarirà,
anzi che morirà durante e a causa della malattia tumorale.
L’oncologo sta progressivamente imparando che la coesistenza temporanea di un approccio curativo e palliativo
non è una contraddizione, anzi, ci sono oggi delle buone
evidenze che l’integrazione delle due discipline aggiunge
alla vita quantità e qualità1.
Lo sviluppo delle cure palliative negli ultimi 10 anni,
specialmente dal 2010 quando sono state integrate nell’agenda politica sanitaria nazionale e cantonale, ha creato
le premesse perché questo processo non sia più soltanto
reattivo alla consapevolezza che il cancro non diventerà
mai soltanto un ricordo storico nell’evoluzione della scienza medica. L’opportunità del cambiamento è altrettanto
storica: ci offre la possibilità di pianificare i bisogni di cure
palliative in modo proattivo, tenendo per esempio conto
dello sviluppo demografico.

1

Detto in modo semplice e semplificato: i novantenni di una
volta arrivarono alla loro venerabile età grazie ai loro geni
favorevoli; i novantenni di oggi ci sono arrivati magari grazie ad una buona nutrizione, ad uno stile di vita più sano;
i novantenni del futuro ci arriveranno perché la medicina
curativa moderna ha fatto loro superare le malattie acute
(come per esempio l’infarto) anche nella quarta età, impedendo così la selezione delle persone con un patrimonio di
salute favorevole. Queste persone (sto parlando di noi!) a
motivo dell’età avanzata, saranno comunque esposte ad
una multimorbidità importante, ma con molta meno resilienza di una volta. E per questa fascia d’età aumenteranno
i bisogni palliativi, per motivi quantitativi e qualitativi.
L’opportunità è questa: possiamo pianificarlo, è prevedibile!
Si tratta di integrare le scienze geriatriche con quelle
palliative, di sviluppare dei consensi e degli strumenti decisionali, delle risposte di gestione adeguata per i vari luoghi
dove queste persone (noi) staranno e vivranno. Si tratta
di una grossa sfida per il paese e per il cantone, risolvibile
soltanto con l’implementazione della rete di cura.
Strategia cantonale
Il Ticino ha risposto all’invito della strategia nazionale in
aprile 2011, con la risoluzione 1903 del Consiglio di Stato,
affidando all’Ufficio del medico cantonale la stesura di una
strategia cantonale di cure palliative che tiene conto delle
peculiarità cantonali, sociopolitiche e culturali, integrandovi
le offerte già operative sul territorio. Lo scopo principale è
quello di garantire l’accesso a cure palliative di qualità controllata a ogni cittadino che ne ha bisogno, in funzione al
grado di necessità e al luogo in cui si trova (ospedale, casa
per anziani, domicilio, ecc.).
Il lavoro svolto finora sotto la guida dell’Ufficio del medico
cantonale è notevole e promettente. Potrebbe però essere
ostacolato da problemi tipici ticinesi: i contrasti politici tra
pubblico e privato, la suddivisione geografica in Sotto e
Sopraceneri e quant’altro. Solo se si riuscirà a mantenere
l’attenzione rivolta agli obiettivi (v. sopra) e ad evitare personalismi, potremo mantenere la speranza di essere curati
bene nei momenti della nostra fragilità.

HeyParikh, R. B., Kirch, R. A., Smith, T. J., Temel, J. S. (2013). Early Specialty Palliative Care - Translating Data
in Oncology into Practice. N Engl J Med: 369, 2347-2351.
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Autodeterminazione - principio fondamentale nella medicina di oggi e di domani

Danuta Reinholz
dal 2007 è Medico cantonale aggiunto. Laureata
in medicina (Università di
Berna, 1996) è stata attiva
clinicamente in chirurgia,
medicina interna, dermatologia, ginecologia ed
ostetricia. Dopo una breve
parentesi di attività nell’industria farmaceutica, ha
collaborato con l’Ufficio del
medico cantonale di Zurigo
nella funzione di Delegata
cantonale per HIV/Aids e
responsabile cantonale per il
Servizio sanitario coordinato.
Ha conseguito il Master in
Public Health ottenendo il
titolo FMH in prevenzione
e salute pubblica.

Quali sono i compiti della salute pubblica oltre alla promozione, alla prevenzione e alla vigilanza? Senza dubbio si deve parlare anche dell’elaborazione di strategie e della costruzione di reti
e servizi, volti a garantire una risposta mirata a quelli che sono i bisogni attuali della popolazione alla quale essa si rivolge. I bisogni da soddisfare cambiano con il tempo e sono diversi a
dipendenza della fascia d’età della popolazione bersaglio. Per questo motivo è di fondamentale
importanza monitorare continuamente i bisogni e modellare, con una visione strategica, i contenuti emanati dalla salute pubblica. Un buon sistema sanitario garantisce delle risposte mirate
alle necessità dei suoi cittadini.
Ma come si misura il buon funzionamento o meno del sistema sanitario? Ancora dieci anni
fa, la qualità del sistema sanitario si stimava prendendo soprattutto in considerazione quanto
fosse aumentata l’aspettativa di vita della popolazione se paragonata con altri paesi o gli anni
precedenti in Svizzera. Oggi, essendo l’aspettativa di vita molto lunga rispetto al passato, la
qualità della stessa ha assunto una grande importanza non solo quando si è in salute, ma anche
durante gli ultimi anni, mesi e giorni di vita.
Ma cosa si intende con qualità di vita? Quali sono le nostre aspettative se pensiamo in particolare agli ultimi mesi della nostra vita e ci vediamo confrontati con un incremento enorme del
“fattibile”?
È evidente come il termine “qualità” possa assumere un significato diverso a seconda della persona alla quale ci riferiamo, ma se pensiamo alla popolazione svizzera nel suo insieme, qualità di
vita significa garantire ai cittadini il rispetto dei propri diritti e assicurare che essi possano vivere
in maniera dignitosa la propria esistenza. Uno dei valori principali del cittadino svizzero è rappresentato dall’autodeterminazione, ovvero dal prendere in prima persona le decisioni relative
alla propria esistenza. L’importanza di questo principio è stata espressa in modo importante per
esempio con il “no” alla cassa malati unica. Uno dei principali argomenti a sostegno di questa
decisione erano le perplessità dei cittadini riguardo alle conseguenze che la cassa malati unica
avrebbe avuto rispetto al diritto di autodeterminazione.
La popolazione svizzera si aspetta quindi che la libertà di scelta della quale gode durante la vita,
possa valere anche in punto di morte; vale a dire che gli venga riconosciuto il diritto di decidere
in totale libertà in quale modo congedarsi dalla vita terrena. Uno dei compiti della salute pubblica è quindi quello di assicurare il diritto all’autodeterminazione anche nelle scelte più delicate.
La Svizzera riconosce la libertà dei propri cittadini e per questo motivo garantisce il diritto
all’autodeterminazione anche riguardo al delicato tema della morte, con conseguenti divergenze d’opinione; infatti fa molto discutere la possibilità dei cittadini di potersi appellare ad associazioni che offrono un servizio di assistenza al suicidio per persone gravemente malate.
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La recente morte dell’ex consigliere agli Stati This Jenny nel
mese di novembre 2014, avvenuta con l’ausilio di un’associazione di questo tipo, ha dato grande visibilità mediatica
al tema del suicidio assistito, portando molti cittadini a
confrontarsi con la tematica della morte, con il risultato
di un aumento delle iscrizioni al servizio nelle settimane
seguenti il fatto.
Ma attenzione, concedere l’autodeterminazione al cittadino in punto di morte non significa creare una base
legale per il suicidio assistito, bensì offrire delle buone
alternative per affrontare con dignità i momenti più complessi e dolorosi senza modificare quello che è il naturale
processo di vita della persona. Ad esempio le cure palliative
permettono al paziente uno stile di vita migliore durante
gli ultimi anni e mesi di vita con conseguenti benefici per
la persona stessa e per tutti coloro che le sono vicini. Le
cure palliative non si limitano ad essere cure di sollievo
intese come diminuzione del dolore fisico per il paziente
beneficiario delle stesse, ma hanno l’obbiettivo di prendersi
a carico totalmente il paziente attraverso un approccio di
tipo interdisciplinare. Il coinvolgimento di diverse figure
professionali nella presa a carico, permette inoltre di agire
su diversi livelli non limitando le cure alla gestione di quello
che è il dolore fisico, ma allargando il processo di presa a
carico ad altre dimensioni quali il sostegno psicologico del
paziente stesso e delle persone a lui vicine. L’approccio di
tipo palliativo rappresenta una gestione a 360 gradi delle
necessità del paziente, che non si limita a considerare e
gestire unicamente le sue problematiche dal punto di vista
somatico, ma presuppone una gestione più ampia tenendo
in considerazione gli aspetti socio/relazionali che gravitano
attorno al paziente stesso.
Dal mio punto di vista è compito della sanità pubblica garantire la centralità della persona nel processo decisionale
relativo alla propria vita, ma nel contempo è fondamentale
che il sistema stesso fornisca alla popolazione delle valide
alternative nel rispetto dell’essere umano senza che egli
debba forzatamente ricorrere ad altri servizi. L’approccio
palliativo agisce in questo senso, garantendo al paziente la
possibilità di ricorrere a delle cure di sollievo volte a ridurre
i dolori dovuti alla malattia, che allo stesso tempo accompagnano la persona verso l’inevitabile sorte con maggior
umanità.

Le statistiche a livello nazionale mostrano che oggi vi è
una chiara tendenza a vivere soli e ritrovarsi sempre più
soli negli ultimi anni di vita con l’inevitabile conseguenza di
morire soli. D’altra parte la maggior parte dei cittadini svizzeri desidererebbe morire al proprio domicilio, ma questo
presuppone la presenza di una rete di sostegno famigliare/
sociale che si possa prendere carico della persona e questo
non è sempre fattibile per diversi motivi. Il potenziamento
del servizio di cure palliative in Svizzera potrà essere in futuro una risposta a questo desiderio, attraverso la creazione di una rete di cure che permetta al paziente di ricorrere
al servizio indipendentemente dal luogo in cui si trova.
Il miglioramento dell’offerta relativa alle cure palliative a
domicilio deve essere accompagnato da una maggiore
visibilità e promozione delle stesse verso la popolazione.
Il Ticino ha già fatto un primo passo in questa direzione
elaborando la strategia cantonale di cure palliative nel
2012; essa prevede nello specifico la costruzione di una
rete cantonale di cure palliative che tenga in considerazione le esigenze dei cittadini ticinesi, concentrandosi
in particolar modo sul concetto di prossimità con la costruzione di strutture e servizi specializzati distribuiti su tutto
il territorio del Cantone. Oltre alla costruzione della rete
di cure palliative, la Strategia cantonale ha il compito di
garantire la qualità delle prestazioni fornite.
Risulta facile indicare il sistema sanitario quale principale
responsabile della qualità di vita dei cittadini, ma allo stesso
tempo è necessario che essi si impegnino a vivere la propria esistenza in maniera costruttiva, coltivando le relazioni
personali con il prossimo, in modo tale da non ritrovarsi
soli nel momento del bisogno. Se vogliamo ricevere qualcosa negli ultimi momenti di vita ed evitare di restare soli, è
necessario ricordarci che dobbiamo donare durante l’intero
arco della nostra esistenza.
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Perché una formazione interprofessionale in cure palliative

Ilaria Bernardi-Zucca
è docente e responsabile
del DAS in Oncologia e dei
percorsi di formazione in
cure palliative alla SUPSI.
Diplomata come infermiera
in Cure generali, si specializza in seguito in Oncologia e
in Cure palliative a Ginevra
e ottiene l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole sanitarie così come la Maîtrise
in Scienze dell’Educazione a
Lione. Collabora con l’European School of Oncology
ed è membro del gruppo di
lavoro SwissEduc di "palliative ch" (Società Svizzera di
Medicina e Cure Palliative)
nell’ambito dello sviluppo
della formazione, come pure
del comitato dell’Association
latine de formation en soins
palliatifs.

Le premesse
Parlare di cure palliative oggi significa avere la consapevolezza che l’evoluzione demografica
è contraddistinta dal continuo aumento della speranza di vita, aumento che inesorabilmente
produrrà un considerevole numero di anziani affetti da malattie evolutive e da polipatologie
croniche dovute all’età.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie croniche sono la causa
principale di morte nel mondo. Circa diciassette milioni di persone muoiono prematuramente
ogni anno a causa di malattie croniche. Un numero che continua a crescere. Un’epidemia globale che deve essere fermata, secondo l’OMS, per evitare sofferenze inutili e morte prematura
ai milioni di uomini e donne che soffrono di malattie cardiovascolari, infarto, cancro e diabete1.
Queste persone avranno tutte, presto o tardi, bisogno di cure palliative.
Le cure palliative rappresentano forse l’ambito più antico della medicina che per secoli, nella
maggioranza delle situazioni, non poteva ottenere guarigioni e aveva solo terapie di supporto
da offrire ai malati. Le cure palliative “moderne” nascono attorno agli anni sessanta del secolo
scorso in Gran Bretagna con l’intento di rivolgersi “a tutti quegli ammalati dimenticati dal
sistema sanitario; quelli che, per intenderci, rappresentano una spina nel fianco per oncologi,
cardiologi e l’establishment in generale”2.
Oggi, l’aumento della popolazione (soprattutto anziana) affetta da malattie croniche ha messo
questo aspetto della medicina al centro di rinnovata attenzione da parte non solo dei professionisti della salute ma anche del mondo della politica. Eppure, malgrado gli sforzi intrapresi negli
ultimi quarant’anni da alcuni pionieri delle cure palliative, la legittimazione di questa disciplina
della medicina non è cosa semplice e scontata.
Le cure palliative sono nate prima di altre discipline della medicina moderna, come ad esempio la
medicina d’urgenza e le unità di terapia intensiva; tuttavia, la maggior parte dei grandi istituti di
cura possiedono oggi servizi di medicina d’urgenza e terapia intensiva ma non di cure palliative3.
Per un professionista della salute, comprendere ed accogliere il concetto di cure palliative
significa intraprendere un cambiamento di paradigma e dunque entrare in quella dimensione
che permette di passare dalla cura, intesa come processo di guarigione, al “prendersi cura” della
persona affetta da patologia cronica evolutiva e della sua famiglia, con l’intento di preservarne
al meglio la qualità di vita.
Essere palliativisti significa prima di tutto accettare un cambiamento culturale importante. Per
aderire a questo paradigma di cura bisogna rovesciare i riferimenti culturali che la medicina
moderna ha imposto finora. Infatti è fondamentale riconoscere la disciplina palliativa come
una specialità della medicina moderna e non come l’ultima spiaggia per i pazienti affetti da
patologie cronico-evolutive. In effetti, la dimensione diversa delle cure palliative inizia quando
si è confrontati con il fallimento di un approccio terapeutico volto alla guarigione e ci si trova a
pensare che non ci sia più niente da fare.
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Proprio quando si pensa che non ci sia più niente da fare…
lì si spalanca il mondo delle cure palliative e lì avviene l’incontro con un mondo di cose da fare. Cose di cui non tutti
gli operatori della sanità sono consapevoli, e tantomeno
sono preparati a fare.
Dunque, per gestire le sfide imposte al sistema sanitario e
sociale dall’invecchiamento della popolazione è indispensabile la presenza di personale competente.
Essere competente significa aver integrato nel proprio
essere professionale non solo le competenze tecniche
disciplinari, le conoscenze cliniche e il ragionamento clinico,
ma anche quelle funzioni interdisciplinari, cognitive, affettive e psicologiche, da cui deriva un utilizzo pertinente della
comunicazione in tutte le situazioni, anche in quelle più difficili, in cui è chiesto un confronto continuo con le proprie
emozioni e le emozioni del paziente e dei suoi famigliari.
Un percorso specifico di formazione in cure palliative è
necessario – conditio sine qua non – per avvicinarsi a questo
cambiamento culturale.
La strategia nazionale e le raccomandazioni internazionali
Nel 2010 la Confederazione – in seguito a un’indagine
effettuata su tutto il territorio nazionale che ha rivelato
importanti disparità nell’accesso alle cure palliative – ha
disposto una strategia nazionale per porre le basi per una
concezione comune dell’approccio palliativo e migliorare la
loro integrazione in Svizzera. Lo scopo ultimo è garantire
accessibilità a cure palliative ottimali per coloro che ne
necessitano. Tra i diversi assi di sviluppo della strategia vi è
quello relativo alla formazione per la quale è stato definito
l’obiettivo generale di far sì che i professionisti e i volontari
attivi in questo ambito dispongano, secondo il loro ruolo,
delle necessarie competenze in materia. Le cure palliative
diventano parte integrante della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento delle professioni mediche
universitarie e delle professioni sanitarie e sociali non universitarie, nonché degli altri gruppi professionali coinvolti.
Il passo successivo intrapreso dalla Confederazione è stato
quello di elaborare un concetto nazionale di formazione
in cure palliative per cercare di ovviare alla confusione che
regnava in questo ambito. Il documento della Confederazione sottolinea l’importanza di creare le premesse utili a
rafforzare la formazione in cure palliative così da integrarle
nei percorsi formativi pre e post diploma. La strategia per
la formazione volge uno sguardo attento alla formazione
interprofessionale, a tutt’oggi ancora lacunosa, e auspica
che tutti gli specialisti attivi in ambito palliativo possiedano
le competenze necessarie, ciascuno in modo conforme al
proprio ruolo.

In maniera più circostanziata si ritiene che il professionista
di cure palliative debba essere in grado di lavorare in gruppi
interprofessionali e interdisciplinari, disporre di adeguate
conoscenze professionali comunicative e sociali ed essere
in grado di cogliere gli aspetti multidimensionali delle cure
palliative, consapevole delle diverse competenze utili ad
assicurare una presa in carico globale e che consideri la
persona malata come un unicum in tutte le sue dimensioni.
Ancor prima che la Confederazione pubblicasse il concetto
nazionale per la formazione in cure palliative, il gruppo
Swisseduc della Società Svizzera di Medicina e Cure Palliative fondata nel 1988, ha elaborato delle indicazioni riguardo
la formazione in cure palliative a partire da quanto definito
dall’Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC).
L’EAPC ha pubblicato nel 2013 una serie di raccomandazioni (raccolte in un libro bianco per la formazione in cure
palliative) per ovviare alla destrutturazione esistente nei
diversi curricoli delle professioni della salute. Queste raccomandazioni sottolineano l’importanza di una formazione
appropriata in cure palliative per i professionisti della salute
nell’ambito sociale e per tutti i professionisti attivi confrontati con le cure palliative. Il documento definisce tre livelli
di formazione:
I. Sensibilizzazione alle cure palliative: destinato ad essere
inglobato nei percorsi di base, ha l’intento di costituire il
passo iniziale per una visione condivisa del concetto.
II. Cure palliative generali: destinato ai professionisti che
sono confrontati frequentemente con le cure palliative e
ai professionisti che possono fungere da figure di riferimento per le cure palliative nei diversi ambiti della cura.
III. Cure palliative specialistiche: destinato a tutti i professionisti che praticano la loro attività in un contesto specialistico.
Il libro bianco riconosce l’evoluzione esistente nella pratica delle cure palliative e auspica un adattamento e una
integrazione dei diversi percorsi formativi oggi esistenti in
modo commisurato alle diverse realtà locali.

Perché una formazione interprofessionale in cure palliative

La formazione alla SUPSI
La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana,
ma ancor prima la Scuola Superiore per le Formazioni Sanitarie (SSFS) si è fatta promotrice di quanto descritto iniziando a riflettere già nel 2002 su un percorso formativo che
tenesse in considerazione le diverse indicazioni sopra riassunte e integrasse nella costruzione dei curricoli i principali
partner attivi sul territorio, in particolare il Centro di Cure
Palliative dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana.
Nel 2003 l’allora SSFS ha dato il via al primo corso interdisciplinare di sensibilizzazione alle cure palliative.
Dal 2003 ad oggi la formazione in cure palliative offerta
dalla SUPSI è continuamente cresciuta. A livello di corsi di
sensibilizzazione la Scuola ha formato oltre 400 professionisti attivi sul territorio nelle diverse istituzioni di cura
(infermieri, medici, assistenti sociali, assistenti spirituali, fisioterapisti, ergoterapisti). Questi corsi hanno permesso ai
discenti di avvicinarsi al concetto di cure palliative descritto
in precedenza. “Prendersi cura del paziente e dei suoi famigliari per garantire la miglior qualità di vita possibile” non
è opera di una singola figura professionale; i corsi hanno
cercato di costruire il necessario linguaggio comune e di
integrare l’approccio palliativo nei diversi contesti lavorativi,
mettendo a confronto i partner nelle cure provenienti da
diversi contesti professionali e cogliendone la singolare
specificità.
Attualmente vengono proposti ogni anno circa sei corsi di
sensibilizzazione alle cure palliative. I corsi sono condotti
non solo nella sede della SUPSI ma anche all’interno delle
diverse istituzioni. Questa modalità offre il vantaggio di
modificare e modellare i contenuti attorno al bisogno specifico delle istituzioni richiedenti, ha però lo svantaggio di
limitare il confronto con altre realtà presenti sul territorio
e lo scambio di esperienze tra operatori provenienti da
contesti diversi.
Sempre a livello di sensibilizzazione, nel 2014 è stato
condotto un corso presso la Facoltà di Teologia di Lugano
(Università della Svizzera italiana) con l’intento di sensibilizzare maggiormente al tema i futuri sacerdoti e rappresentanti religiosi.

In risposta ad un altro bisogno, la SUPSI, congiuntamente
con l’Ordine dei Medici del Canton Ticino ha organizzato
un corso di cinque giornate formative sulla gestione dei
sintomi in cure palliative, rivolto a tutti i medici di famiglia
attivi sul territorio cantonale.
Per quanto riguarda il livello delle cure palliative generali,
nel 2015 ha preso inizio il quarto corso interdisciplinare
che porta all’ottenimento del Certificate of Advanced
Studies (CAS) in Cure palliative. Si tratta di un corso di
quindici giornate formative di approfondimento al tema e
di introduzione alla gestione dei sintomi complessi in cure
palliative. Nelle precedenti edizioni sono stati formati oltre
ottanta professionisti.
A livello specialistico, lo scorso anno, congiuntamente con
il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois con la Haute
Ecole de Santé di Neuchatel è stato attivato il primo
percorso di “Diploma of Advanced Studies (DAS) en soins
palliatifs”.
Infine, la SUPSI è membro attivo dell’Association latine de
formation en soins palliatifs i cui scopi mirano all’armonizzazione delle formazioni nelle regioni non germanofone.
L’ultima sfida, in ordine di tempo ma non certo di importanza, è stata l’introduzione di un corso di sensibilizzazione alle cure palliative nei tre Bachelor SUPSI in Cure
infermieristiche, Fisioterapia ed Ergoterapia. All’origine di
questo passo la riflessione importante generata non solo
dalle indicazioni degli organi di competenza in materia di
cure palliative ma anche dalla presa di coscienza, durante
la conduzione dei corsi negli anni passati, del fatto che
per erogare cure palliative è indispensabile possedere una
formazione specifica.

Ferdinand Hodler (1853-1918) è considerato uno dei più
grandi artisti svizzeri. In un centinaio di disegni e dipinti
eseguiti intorno al 1915 raffigurò l’agonia e la morte della
sua compagna, Valentine Godé-Darel, documentando con
pathos intenso il progredire inesorabile della malattia e della
sofferenza1. Questa serie di dipinti, unica nella storia dell’arte,
ispirata dal dolore della malattia e dal lutto, ben documenta
le descrizioni di Elisabeth Kübler-Ross2 sulla fine della vita
ed ha fornito all’oncologo Bernhard Pestalozzi3 di Zurigo lo
spunto per una riflessione sulle emozioni e sui sentimenti
che lo sguardo di chi sta morendo provoca, non solo nei
familiari ma anche nel personale curante.
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Abstract
Ipotizzando che una parte dei pazienti cardiopatici possa trarre beneficio dalle cure palliative, è nato un progetto di collaborazione tra Hospice Ticino (HT) e Cardiocentro Ticino (CCT). Solamente il 4% della casistica
seguita da HT concerne pazienti afflitti da problematiche cardiache. Si trattava quindi di estendere ulteriormente l’offerta di cure palliative anche a pazienti cardiopatici in fase terminale. Le attività intraprese congiuntamente tra le due istituzioni si sono focalizzate sui seguenti aspetti: identificare le rispettive conoscenze
e competenze in tema di cure palliative da un lato e di presa a carico cardiologica dall’altro; identificare la
domanda e l’offerta di cure; definire i criteri di inclusione; proporre modalità operative ed organizzative di collaborazione.
Un gruppo di infermiere e medici ha condiviso letteratura ed esperienze nelle reciproche attività, identificato
disturbi e criteri di indicazione, discusso regole per l’annuncio a HT e modalità di comunicazione tra tutte le
figure professionali coinvolte.
La creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare ha permesso di sviluppare procedure specifiche, documentazione di lavoro e l’applicazione di questo materiale su casi reali ha permesso di verificare la fattibilità
sia in termini organizzativi che clinici.
Introduzione e motivazioni
A dicembre del 2011 ha preso il via un progetto pilota di collaborazione tra Hospice Ticino (HT) e
Cardiocentro Ticino (CCT) a favore dei pazienti in fase terminale nell’ambito delle patologie cardiovascolari.
I presupposti sono dati dal fatto che la cardiologia ha sviluppato nuovi strumenti di cura per quei
pazienti la cui condizione giunge con il tempo a manifestare sintomi legati alla loro malattia. Ciò
ha portato a pensare che una parte dei pazienti cardiopatici potrebbe trarre beneficio, in termini di
qualità di vita, da un sostegno offerto dai servizi specializzati nelle cure palliative. Per questo,
abbiamo sviluppato l’ipotesi secondo la quale un progetto di collaborazione tra HT e CCT potrebbe
rappresentare un primo tassello che, a medio-lungo termine, aprirebbe la strada alla realizzazione
di un sistema integrato di collaborazione fra strutture stazionarie e territoriali basato sul concetto
di presa a carico di “prima linea”, che garantisce l’erogazione diretta delle cure, e di “seconda linea”
che offre una consulenza specifica in ambito palliativo.
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Tabella 1. Numero e percentuale di pazienti seguiti da HT per anno e secondo la patologia.
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(Fonte: Ufficio federale di statistica,elaborazione SUPSI)

Tabella 2. Percentuali di pazienti segnalati e deceduti in HT nel 2009 in Canton Ticino,
secondo patologie, rispetto ai dati globali ticinesi.

I dati del 2009 presentano 875 pazienti con tumori deceduti
in quell’anno, fra i quali una buona parte è stata seguita (poi
deceduta) da HT (35,9%).
È interessante rilevare come, per analogia, siano stati seguiti
da HT solo 13 dei 933 pazienti deceduti a causa di problemi
di natura cardiocircolatoria (1,4%). Anche le patologie respiratorie rappresentano una percentuale esigua (9,4%), così
come pure quelle del sistema nervoso (5,9%).
Il passato indica dunque chiaramente un ridotto impiego di
cure palliative a beneficio dei pazienti cardiopatici, mentre si
può pensare che in un futuro vi sarà un aumento delle persone che decedono dopo gli 80 anni di vita a causa per lo più di
una patologia cardiovascolare (poco meno del 50%). Si può
anche presagire che in Svizzera i decessi aumenteranno dai
60’000 attuali a 100’000all’anno (Figura 1).
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Abbiamo confrontato i dati cantonali dei decessi sopravvenuti nel solo 2009 (suddivisi per patologie con il sistema ICD10) con le statistiche prodotte da HT (Tabella 2). Sono stati
messi a confronto pazienti seguiti (non deceduti) suddivisi
secondo le patologie, senza rispettare il sistema ICD-10.
Seppur coscienti di questa imprecisione, qui di seguito presentiamo i dati ottenuti.
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Aspetti epidemiologici e analisi della situazione in Ticino
I dati inerenti l’attività di HT dal 2000 al 2011 (Tabella 1)
evidenziano che su 3’027 casi seguiti, 2’481 erano di tipo
oncologico (82%) e 129 di tipo cardiovascolare (4%).
Il numero di pazienti con patologie non oncologiche era
dunque ancora basso e questo potrebbe spiegare le difficoltà nel risolvere le rappresentazioni collettive dell'attività
di HT (Tabella 2); in prevalenza ancora associate alle cure
palliative in ambito oncologico.

(Fonte: Ufficio federale di statistica,elaborazione SUPSI)

Figura 1. Evoluzione del numero di decessi
per anno in Svizzera fino al 2060.

Nella Figura 2 è possibile leggere le cause principali di decesso differenziate per sesso e gruppi d’età, compresa la fascia
sopra definita (oltre 80 anni). Essa mostra un numero importante di decessi causati da malattie cardiovascolari nei
pazienti fragili a causa della polimorbidità, senza grosse differenze fra donne e uomini, in evidente aumento con l’invecchiamento della popolazione e con percentuali di poco inferiori al 50% nei decessi di persone con oltre 85 anni.
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Figura 2. Principali cause di decesso secondo gruppo d’età, nel 2010.

Scopo
Lo scopo principale del progetto è quello di ampliare l’offerta
di cure nella presa a carico dei pazienti affetti da patologie
cardiache in fase terminale.
Obiettivi
Gli obiettivi della fase iniziale del progetto sono i seguenti:
◆ identificare le rispettive conoscenze e competenze in
tema di cure palliative da un lato, e di presa a carico cardiologica dall’altro;
◆ identificare la domanda e l’offerta di cure;
◆ definire i criteri di inclusione;
◆ proporre modalità operative ed organizzative di collaborazione.
Metodologia
Una volta verificato l’interesse istituzionale è stato creato un
gruppo di lavoro costituito da medici e infermieri attivi presso HT e CCT.
Identificati e condivisi gli obiettivi della prima fase del progetto le principali attività svolte riguardano:
◆ l’aggiornamento bibliografico e la condivisione della letteratura scientifica, con l’intento di porre le basi teoriche
e concettuali comuni sul tema delle cure palliative in
cardiologia;

◆ l’organizzazione di incontri per permettere alle parti di
assistere alle reciproche attività al fine di meglio comprendere le specificità del lavoro svolto nei due ambiti di
competenza. In particolare l’osservazione si è focalizzata
sulla sintomatologia e i disturbi principali dei pazienti
cardiopatici dell’ambulatorio di insufficienza cardiaca;
◆ la definizione e la condivisione di criteri di inclusione dei
pazienti seguiti dal CCT che necessitano anche di un
approccio palliativo specifico;
◆ la definizione di una procedura di segnalazione/annuncio
dei pazienti dal CCT verso HT.
Risultati
Lungo il nostro percorso abbiamo posto l’accento sul ventaglio
di provenienza delle fonti bibliografiche che ci ha permesso
di condividere un quadro teorico, riconoscere le competenze
dell’altro e allineare le nostre conoscenze reciproche.
Abbiamo altresì ritenuto importante riuscire a offrire ai
rispettivi gruppi HT e CCT la possibilità di assistere alle reciproche attività. In tal modo, medico e infermiera del CCT
hanno riflettuto nell’ambito dei criteri medici su cui poggia la
presa a carico in cure palliative, ponendo sul piatto riflessioni
a proposito di quale domanda e offerta siano prioritarie per il
nostro paziente e questo ci ha permesso di identificare i criteri d’indicazione. In seguito e sulla base della domanda è
stata discussa un’offerta di cure (piano di cure) che ha incluso
gli aspetti comunicativi, farmacologici, psicosociali e spirituali. In particolare, è stato posto l’accento sulla comunicazione (sul suo significato tra sanitari, pazienti e famigliari) e
sulla comunicazione tra sanitari con attenzione al rapporto
fra medici e infermieri di prima e seconda linea (concetto di
partenariato). Il documento scaturito da tutte queste riflessioni è servito anche per rispondere a proposito delle modalità operative per la presa a carico dei pazienti inviati da CCT;
modalità secondo le quali gli specialisti (nello specifico medici e infermieri di CCT e HT) dovrebbero intervenire di norma
in seconda linea, come consulenti alla prima linea.
Il gruppo si è confrontato con le prime disattivazioni di dispositivi (CTR), una delle quali è stata realizzata a domicilio. In
questi primi casi, come si può ben immaginare, sono sorte
discussioni inerenti agli aspetti etici, tecno-medici e di
comunicazione con il paziente e i famigliari.
Da gennaio 20014 si è introdotto un nuovo schema utile alla
discussione interdisciplinare per il paziente cardiopatico.
HT ha sostenuto la formazione di base (A2) in cure palliative
di un’infermiera del CCT, permettendo così di migliorare il
supporto all’interno del CCT.
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Figura 3. Pazienti seguiti da HT, a fine 2014, in %.

Da settembre dell’anno passato (2014) è stata pure aumentata la frequenza degli incontri del gruppo di lavoro CCT-HT,
da mensile a settimanale, a cui è presente uno psicologo attivo al CCT. Mediamente si discutono tre o quattro casi con la
possibilità di conoscerli in ambulatorio, nel reparto oppure
nelle cure intense del CCT.
Confrontando i dati 2000-2011 presentati in precedenza
con quelli relativi al 2014 (Figura 3) si può osservare un certo
aumento dei casi non oncologici seguiti da HT. Infatti la
media di pazienti cardiopatici tra il 2000 e il 2011 era del 4%,
mentre a fine anno 2014 i pazienti cardiopatici rappresentavano l’8% del totale. Per trarre delle conclusioni definitive
riguardo all’impatto in termini quantitativi del progetto è
tuttavia necessario disporre di dati su un arco temporale più
lungo.
Conclusioni
I dati epidemiologici in Svizzera e in Ticino ci hanno permesso di giustificare l’avvio del progetto a favore dei pazienti
affetti da malattie cardiovascolari.
Da questa premessa nasce dunque il progetto di collaborazione tra CCT e HT che desiderano entrambi trattare alcuni
pazienti scelti e selezionati in modo congiunto.
Sia HT che il servizio d’insufficienza cardiaca del CCT si occupano della presa a carico di pazienti al proprio domicilio.
La realizzazione di questo progetto, limitato per il momento
ai soli pazienti seguiti dal CCT e che abitano nel Luganese,
rappresenta un primo tassello che, idealmente e a medio
termine, dovrebbe portare alla creazione di un sistema integrato fra le strutture ospedaliere e il territorio nel quale opereranno tutti gli attori specialisti di prima e seconda linea,
nella consulenza e nelle cure palliative a favore dei pazienti
sofferenti di malattie cardiache croniche.
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Come si muore negli ospedali ticinesi: alcuni dati preliminari
dello studio FIT (Fine Vita in Ticino)
Claudia Gamondi, Ilaria Bernardi-Zucca e Paola Di Giulio
Abstract
Obiettivo di questo studio è descrivere come si muore negli ospedali ticinesi. Sono stati raccolti i dati su
tutti i pazienti deceduti nei reparti dell’Ente Ospedaliero Cantonale, escludendo le cure intense ed il pronto
soccorso, dal gennaio al giugno 2013, intervistando l’infermiere ed il medico responsabili delle cure al paziente. L’attesa di morte è stata ricavata domandando loro quanto sarebbero stati sorpresi se il paziente
fosse morto entro 72 ore. Nel periodo di osservazione sono stati raccolti i dati relativi a 305 pazienti.
Nella maggioranza delle cartelle era riportata l’indicazione di non rianimare il paziente e la diagnosi più
frequente era quella oncologica. L’assistenza ricevuta nelle 48 ore prima del decesso è stata considerata
come buona-ottima dal 84.9% dei medici e dal 68.2% degli infermieri. Tra il 20 ed il 30% dei pazienti
è deceduto con sintomi non controllati, in particolare dolore (25.5%) e dispnea (30.5%), nonostante
avessero ricevuto oppioidi. Nella maggioranza delle cartelle era riportata l’indicazione di non rianimare
il paziente. La qualità di morte dovrebbe essere regolarmente valutata e diventare uno degli indicatori di
performance della qualità di cure degli ospedali.
È oramai noto (ed è stato anche sottolineato nel National Strategy for Palliative Care 2010-12
[Ufficio federale della sanità pubblica, 2009]) che le persone preferirebbero morire a casa propria
(Beccaro et al., 2006), però la maggior parte dei decessi continua a verificarsi in ospedale (Cohen
et al., 2008). Mentre esiste una ricca letteratura epidemiologica sulle cause di morte, sono
disponibili poche informazioni su come si muore, ed in particolare sulla gestione della morte in
ospedale: come muoiono i pazienti, quanto i sintomi vengono controllati, se vengono rispettati i
diritti di base (ad esempio poter stare con i propri cari), che tipo di assistenza si riceve.
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Sono stati studiati specifici sottogruppi di pazienti, ad esempio quelli oncologici (Addington-Hall & McCarthy, 1995),
con scompenso o demenza (Tanvetaynon & Leighton, 2003;
Mitchell, Teno, Miller, Mor, 2005). Il morire in ospedale è stato descritto in alcuni studi (Mitchell et al., 2005; Toscani et al.,
2005), che hanno sottolineato come venga utilizzato un
approccio molto interventistico, spesso indipendentemente
dalle condizioni dei pazienti e dalla loro attesa di vita. Nonostante l’introduzione di una cultura palliativa, molti pazienti
continuano ad essere trattati fino alla fine in modo aggressivo, pur avendo espresso le loro indicazioni (direttive anticipate) (Ferrand et al., 2008); ed il controllo dei sintomi non è
adeguato (Mitchell et al., 2005). Per questo può essere utile
raccogliere informazioni su come e quanto il servizio pubblico riesce a garantire una buona assistenza e una tutela dei
diritti. È stato già suggerito che la gestione del fine vita
potrebbe essere un indicatore di performance del sistema
sanitario e la raccolta di informazioni su come muoiono le
persone in ospedale, con indagini di prevalenza o qualitative,
dovrebbe fornire informazioni per un continuo stimolo al
miglioramento. In questo contributo saranno presentati
alcuni dati preliminari dello studio.
Obiettivi
Gli obiettivi di questo studio prospettico, osservazionale, sono i
seguenti:
◆ descrivere come muore un paziente adulto negli ospedali
del Ticino ed in particolare come viene assistito in prossimità del decesso;
◆ osservare se ci sono differenze di gestione tra pazienti il
cui decesso è atteso o no;
◆ valutare la percezione di medici ed infermieri sulla qualità
dell'assistenza erogata prima del decesso.
Metodi
I dati sono stati raccolti sui pazienti di età superiore ai 18
anni, ricoverati nei reparti medici e chirurgici degli ospedali pubblici del Canton Ticino, deceduti dopo almeno 14
ore dal ricovero, durante sei mesi di osservazione. Sono
stati esclusi i pazienti che immediatamente prima del
decesso avessero trascorso più di tre giorni in terapia intensiva, deceduti in hospice, ricoverati in terapia intensiva
per morte cerebrale o espianto di organi.
Sono stati raccolti i dati su: diagnosi; precedenti ricoveri;
direttive anticipate; coinvolgimento della famiglia; consulenza di un palliativista; trattamenti eseguiti il giorno precedente ed il giorno del decesso (farmaci, interventi chirurgici, esami diagnostici, tentativi di rianimazione,

assistenza di base); condizioni del paziente il giorno precedente ed il giorno del decesso (sintomi e gravità su scala
Likert a 4 punti, da assenza del sintomo a sintomo grave
(intervista all'infermiera)); livello di coscienza (indice di
Ramsay (Ramsay, Savege, Simpson, Goodwin, 1974)); consapevolezza del paziente di essere in fine vita (dichiarazioni
espresse dal paziente o da un familiare); tipo di stanza e
numero di letti; persone presenti in stanza al momento del
decesso; gestione del corpo dopo il decesso; percezione
della qualità dell'assistenza del paziente e della "qualità"
della morte (intervista a medico ed infermiere; scala Likert a
5 punti).
Le morti sono state classificate come molto attese, moderatamente o inattese in base ad una domanda posta sia al medico che all'infermiere responsabile del paziente: “se qualcuno
tre giorni fa le avesse detto che il paziente sarebbe morto
entro tre giorni quanto sarebbe stato d’accordo?” (modalità di
risposta: “moltissimo”, “molto”, “abbastanza”, “poco”, “per nulla”, “non so”).
I dati sono stati raccolti da un'infermiera dedicata ed esterna al
reparto entro 72 ore dal decesso del paziente, attraverso
un’intervista all'infermiera responsabile del paziente e quella in
turno al momento del decesso; dalle cartelle cliniche o dalle
schede infermieristiche. Il medico responsabile del paziente è
stato intervistato per ottenere informazioni sulla causa di
morte, sulla prognosi del paziente e sul giudizio sulla qualità di
assistenza e di morte.
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n

%

Femmine

126

41.3

Maschi

171

56.1

< 65

40

13.1

65 |- 79

99

32.5

80 |- 89

107

35.1

52

17.0

Sesso

Classe di età

90 +
Ospedali
Civico, Lugano

61

20.0

La Carità, Locarno

55

18.0

San Giovanni, Bellinzona

38

12.5

Faido

29

9.5

Acquarossa

26

8.5

Italiano, Lugano

26

8.5

IOSI, Bellinzona

12

3.9

0-3

64

21.0

4-9

88

28.9

10 - 19

76

24.9

> 20

68

22.3

144

47.2

Lunghezza della degenza (giorni)

Precedenti ricoveri (ultimi 3 mesi)

Nota: la somma delle percentuali può non dare 100 per la mancanza di alcune risposte.

Tabella 1. Caratteristiche generali dei 305 pazienti.

Risultati
I dati sono stati raccolti su 305 pazienti deceduti dal 14 gennaio al 31 giugno 2013. Le principali caratteristiche dei
pazienti sono riportate nella Tabella 1. 128 pazienti (42%)
avevano una diagnosi oncologica e 41 (13.4%) erano conosciuti in reparto perché vi erano stati ricoverati nei precedenti
tre mesi. La principale causa di morte riportata è stata un’insufficienza cardiorespiratoria (186, 6%) e più della metà dei
decessi (194, 63.6%) si sono verificati nella fascia oraria dalle
sette del mattino alle nove di sera.
Secondo i medici per circa un terzo dei pazienti (94, 30.8%) il
decesso era un evento atteso “moltissimo”, per 142 (46.6%)
era molto/abbastanza atteso, per 44 (14.4%) poco o per nulla
e in 25 casi (8.2%) la risposta è stata “Non so”.
Durante la degenza e prima del decesso i pazienti vengono
spesso esposti a alcuni trattamenti diagnostici e terapeutici.
Come si può osservare dalla Tabella 2, il numero di pazienti,
esposti a trattamenti invasivi, per i quali il decesso è molto
atteso dal medico (che prescrive la maggioranza dei tratta-menti riportati) è inferiore rispetto ai pazienti per i quali il
decesso è atteso poco/per nulla o molto/abbastanza. Mentre
è possibile comprendere alcuni dei motivi di prescrizione dei
test ematici, è più difficile capire l’esecuzione di alcuni esami
diagnostici, o di trattamenti invasivi quali la posa di una sonda
gastrica (PEG), l’invio in terapia intensiva, o la somministrazione di quantitativi elevati di liquidi.
I sintomi prevalenti rilevati dalle équipe, quindi eterovalutati,
erano sonnolenza, astenia, mancanza di respiro. In un terzo
circa dei pazienti si è osservata dispnea importante e in uno
su quattro dolore non controllato, nonostante la sommini-strazione di oppioidi, somministrati a 57 pazienti su 63
con dolore grave (in un caso l’informazione non è stata riportata). In 222 pazienti su 305 (72.8%) un ordine DNR (Do Not
Resuscitate) era stato firmato e solo due tra coloro per i quali
il decesso era molto atteso sono stati sottoposti a pratiche e
manovre di rianimazione. Le cure palliative sono state attivate solo per 86 pazienti su 305 (28.1%) e per 34 su 94 (36.2%)
pazienti per i quali il decesso era molto atteso. Nella maggior
parte dei casi i familiari sono rimasti con il paziente nei giorni
precedenti il decesso (68%; 71/94, 75.5% per coloro per i
quali il decesso era molto atteso). Dalla maggioranza dei
medici (84.9%) e degli infermieri (68.2%) la qualità dell’assistenza nei due giorni precedenti il decesso è stata giudicata
buona/ottima.
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Per nulla/
poco
(n=44)
n (%)

Abbastanza/
molto
(n=142)
n (%)

Moltissimo
(n=94)
n (%)

Routine

38 (86.4)

86 (60.6)

34 (36.2)

Speciali

13 (29.5)

35 (24.6)

7 (7.4)

RNM/TAC/esami radiologici

11 (25)

30 (21.1)

10 (10.6)

Eliminazione

Posa nefrostomia

1 (2.3)

2 (1.4)

-

Alimentazione-idratazione

Sonda NG

2 (4.5)

16 (11.3)

13 (13.8)

-

6 (4.2)

2 (2.1)

1 (2.3)

4 (2.8)

4 (4.3)

21 (47.7)

87 (61.3)

54 (57.4)

Nutrizione enterale

2 (4.5)

10 (7)

3 (3.2)

Intubazione OT/NT

6 (13.6)

2 (1.4)

2 (2.1)

-

1 (0.7)

-

Ventilazione meccanica/CPAP/BPAP

3 (6.8)

2 (1.4)

2 (2.1)

Biopsia

1 (2.3)

1 (0.7)

1 (1.1)

-

-

1 (1.1)

1 (2.3)

6

3 (3.2)

-

1

0

Catetere perid./ subaracn.

1 (2.3)

4 (2.8)

0 (0)

Incanulamento vena centrale

2 (4.5)

11 (7.7)

7 (7.4)

Trasfusione

2 (4.5)

7 (4.9)

1 (1.1)

5 (11.4)

23 (16.2)

4 (4.3)

-

3 (2.1)

1 (1.1)

8 (18.2)

13 (9.2)

4 (4.3)

Esami diagnostici

Prelievi ematici

PEG
Nutrizione Parenterale Totale
Liquidi ev/sc (>500 ml)

Respirazione

Tracheostomia

Altri interventi

Emodialisi (tipo)
Drenaggi
Precedenti 24h

FKT
Chemioterapia
Invio in Terapia Intensiva
Nota: non vengono riportati i dati sui pazienti per i quali alla domanda sull’aspettativa di vita è stato risposto “Non so”.

Tabella 2. Trattamenti nelle ultime 48 ore di vita, in base all’attesa di morte.

Discussione
Il commento a questi dati è necessariamente parziale dato che
è riportata solo una parte dei risultati del lavoro e ulteriori analisi sono tuttora in corso e suggerimenti per possibili interpretazioni emergeranno solo dopo una discussione approfondita
con gli operatori coinvolti. Pertanto si possono abbozzare solo
alcune riflessioni.

La maggioranza dei pazienti che decede in ospedale ha una
diagnosi oncologica e situazioni verosimilmente complesse,
dato che per il 50% la degenza è superiore a 10 giorni (per un
quinto superiore a 20). Questo dato coincide peraltro con una
precedente indagine condotta in Italia ormai più di 10 anni fa
(Toscani et al., 2005).
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Sintomi

Presenti

Intensità lieve
n (%)

Intensità severa
n (%)

Sonnolenza1

197

73 (29.6)

124 (50.2)

Astenia1

191

25 (10.1)

166 (67.2)

Mancanza di respiro

180

87 (28.5)

93 (30.5)

Incontinenza2

163

32 (10.5)

131 (43.0)

Dolore/segni di sofferenza1

149

86 (34.8)

63 (25.5)

Mancanza di appetito1

143

39 (15.8)

104 (42.1)

Congestione/secrezione
polmonare

137

71 (23.3)

66 (21.6)

Agitazione/irrequietezza1

123

61 (24.7)

63 (25.5)

Stitichezza

114

43 (14.1)

71 (23.3)

Difficoltà a deglutire

111

31 (10.2)

80 (26.2)

Confusione1

102

51 (20.6)

51 (20.6)

Rantolo terminale1

95

48 (19.4)

47 (19)

Febbre

84

46 (15.1)

37 (12.1)

Tosse

72

48 (15.7)

24 (7.9)

Nausea/vomito

53

36 (11.8)

17 (5.6)

Piaghe (decubito, maligne)

49

34 (11.1)

15 (4.9)

Diarrea

27

14 (4.6)

13 (4.3)

Prurito1

8

4 (1.6)

4 (1.6)

1

Percentuali calcolate escludendo i 58 pazienti in coma.

2

Incontinenza: urinaria 155; fecale 125.

Tabella 3. I sintomi dei 305 pazienti e il loro controllo.

Nelle 48 ore prima del decesso i pazienti per i quali il decesso è
molto atteso vengono solo occasionalmente esposti a pratiche invasive (con l’eccezione dei prelievi e della somministrazione di liquidi).
Nonostante la somministrazione diffusa di analgesici, per
molti pazienti il dolore non è controllato: infatti il 25.5% muore
con dolore grave. Altri problemi potenzialmente controllabili
che contribuiscono alla sofferenza dei pazienti, anche quelli
con stati di coscienza alterati, sono la dispnea non controllata,

presente in circa un terzo dei casi. Una buona gestione dei sintomi è uno degli elementi chiave nelle cure di fine vita, ed è
ormai noto che il dolore è uno dei problemi che più preoccupano i pazienti, assieme al bisogno di comunicazione con i
propri cari. Il servizio di cure palliative viene però attivato solo
in un terzo di questi pazienti. È noto dalla letteratura che l’appello alle équipe mobili di cure palliative intraospedaliere riduce le manovre invasive, migliora il controllo dei sintomi e riduce i costi di gestione.
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Per i pazienti per i quali il decesso era atteso è stato firmato
un DNR, infatti quasi nessun paziente viene esposto a manovre rianimatorie. In base ai dati raccolti non è possibile capire
quanto e come i pazienti sono stati coinvolti in questa decisione.
Vanno esplorate ulteriormente le valutazioni sulla qualità
dell’assistenza (e della morte; dati non riportati nel testo)
espressa dagli operatori, per capire quali sono i criteri utilizzati per dare il giudizio e per quali casi sono state formulate
valutazioni diverse. Da una prima esplorazione dei dati sembra che il controllo dei sintomi non sia tenuto in importante
considerazione nel dare un giudizio di buona assistenza.
Lo studio ha alcuni limiti: l’aspettativa di morte è stata richiesta dopo il decesso del paziente; in ogni caso non voleva
essere una richiesta sulla prognosi quanto piuttosto una
valutazione della consapevolezza della terminalità da parte
del personale curante. Nonostante la durata di sei mesi del
periodo di osservazione, il numero limitato di pazienti deceduti nei reparti non intensivi e di emergenza non consente
la stratificazione per ospedale o reparto (ad esempio reparti
medici e chirurgici) nei quali sarebbe interessante studiare
eventuali differenze culturali nella gestione del fine vita.
Conclusioni provvisorie
Questo è il primo studio che descrive come muoiono i
pazienti negli ospedali ticinesi. Mentre numerosi aspetti della
presa in carico sembrano di buon livello, sembra che ci sia
spazio di miglioramento per il controllo dei sintomi, specificatamente il dolore e la dispnea, che nonostante l’elevato
uso di oppiacei, continuano ad essere non controllati in circa
un terzo dei pazienti deceduti. Inoltre è auspicabile un più
esteso utilizzo delle cure palliative in termini di formazione e
consulenza. Valutare la qualità della morte (l’ultima attività
della vita…) è utile per migliorare la presa in carico assistenziale. Raccogliere i dati sulla qualità di morte, al pari di altri
indicatori di performance ospedaliera, fornisce informazioni
utili per riflettere su quello che si sta facendo e fornire dati
per un continuo miglioramento.
Si ringraziano Alessandra Arosio, Colette Balice, Yves Franzosi, Viviana
Freudiger, Peter Möller, Sabina Sinardi e Dario Valcarenghi per la collaborazione alla raccolta e alla gestione dei dati di questo studio.
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spazio thesis
Silvana Branca, Assistente SUPSI

In Svizzera, per motivi d’invecchiamento demografico, il numero dei decessi annui aumenterà sensibilmente nei prossimi decenni, passando dagli attuali 60’000 ai 90’000 del 20501. In tale contesto le
cure palliative, rappresentando un’offerta dell’assistenza sanitaria specifica per le persone con
malattie inguaribili e/o in fin di vita, assumeranno inevitabilmente un’importanza crescente.
Con l’obiettivo di far fronte a questa prospettiva, a livello federale e a livello cantonale sono state elaborate negli scorsi anni, e sono attualmente in fase d’implementazione, delle specifiche strategie. In
Ticino, nel mese di aprile 2012, uno speciale gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato ha consegnato al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) un rapporto che definisce le linee direttive
della strategia cantonale sulle cure palliative. In questo quadro, tra l’altro, nel giugno dello stesso
anno il DSS ha autorizzato l’avvio del “Progetto pilota cure palliative” presso la clinica Varini di Orselina. Esso prevedeva la creazione di un’unità di cure palliative post-acuta finalizzata a verificare, in
particolare, le necessità di adeguamenti strutturali del nuovo reparto (formazione, skill-mix, organizzazione del lavoro, logistica, ecc.).
Tale progetto costituiva inoltre un’opportunità da non perdere per indagare l’impatto sul personale
infermieristico di un cambiamento così importante di contesto lavorativo: da reparto di medicina a
reparto di cure palliative.
L’opportunità è stata colta attraverso il lavoro di tesi brevemente illustrato nel presente articolo2, con
il doppio obiettivo da un lato di analizzare la relazione tra lo stress lavoro-correlato e l’attività infermieristica nelle cure palliative e, dall’altro lato, d’identificare i fattori di rischio, protettivi e salutogenici
per il personale infermieristico attivo nelle cure palliative. La ricerca è stata realizzata al termine del
primo anno di cambiamento, attraverso un’analisi teorica e un’indagine sul campo basata su interviste semi-strutturate al personale infermieristico.
L’analisi teorica e l’indagine sul campo hanno evidenziato che la correlazione tra stress lavoro-correlato e attività infermieristica è particolarmente marcata nell’ambito delle cure palliative.
Dall’indagine sui fattori di rischio e sui fattori protettivi è emerso che l’aspetto individuale legato alla
percezione dello stress assume estrema importanza e, di conseguenza, assumono particolare rilevanza i supporti e le strategie più mirate sull’individuo: occasioni di condivisione delle proprie emozioni ed esperienze e di supporto a livello individuale e d’équipe.
In una prospettiva di promozione della salute e quindi di prevenzione, risulta però molto più promettente in termini di risultati un approccio mirato all’identificazione e alla promozione dei fattori salutogenici, nonché alla comprensione e valorizzazione della relazione mente-corpo, al fine d’incrementare l’efficacia nella gestione dello stress. Con quest’approccio (modello salutogenico) si affronta
la tematica dello stress focalizzando l’attenzione sui fattori all’origine della salute (in contrapposizione al tradizionale modello patogenico), con l’obiettivo di dare una risposta allo stress attraverso la
promozione di un orientamento attivo verso la salute e il benessere.
Dalle interviste emergono indicazioni in linea con i nuovi orientamenti della ricerca scientifica, dato
che ai primi posti delle risorse ritenute necessarie per lavorare bene nel contesto delle cure palliative
troviamo lo star bene con se stessi e l’essere in buona salute psico-fisica.
In conclusione e in estrema sintesi, è asseribile che il lavoro indica la necessità di promozione del
modello salutogenico. Ciò risulta molto importante per alimentare il circolo virtuoso: più attenzione
alla salute del personale curante (anche da parte del personale stesso) → personale curante in buona
salute psico-fisica → migliore qualità delle cure.
Parimenti, una strategia adiuvante per la promozione del modello salutogenico potrebbe essere, in
parallelo e in termini complementari, la promozione, la comprensione e la valorizzazione della relazione mente-corpo e dell’evoluzione del concetto di salute nella direzione di una sempre maggiore
integrazione delle scienze biomediche, psicologiche e sociali.

1
2

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html
Branca, S. (2013). Indagine sullo stress lavoro-correlato nella presa in carico palliativa. Fattori di rischio,
protettivi e salutogenici. Manno: SUPSI.
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