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competenza fa sì che questa giornata for-

mativa costituisca una grande occasione di 
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L’evoluzione dell’hospice moderno e delle cure palliative deve molto alla visione e
all’impegno di Dame Cicely Saunders. Infermiera e assistente sociale, poi medico, aprì il
St. Christopher’s Hospice a Londra nel 1967: la prima moderna unità di hospice dedicata
all’assistenza e allo studio dei malati in fase avanzata di malattia progressiva.

Al centro della sua attenzione ci furono sempre i bisogni unici e specifici di ogni singolo
paziente e dei suoi congiunti.

Dame Cicely Saunders ci ha insegnato l’assistenza totale al malato, lassistenza alla
famiglia, il supporto al lutto e la necessità di un vero lavoro interdisciplinare di équipe:
tutti capisaldi delle cure palliative.



Le cure palliative 

PALLIATIVE CARE WHO DEFINITION (2002):

• offrono sollievo dal dolore e dagli altri sintomi invalidanti

• affermano la vita e considerano la morte come un processo naturale

• non intendono anticipare o posporre la morte

• integrano gli aspetti psicologici e spirituali della cura del paziente

• offrono un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere il più attivamente
possibile fino alla morte

• offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia del paziente
e di supporto al lutto

• utilizzano un’équipe interprofessionale di professionisti per affrontare i bisogni dei
pazienti e delle loro famiglie, incluso il supporto nella fase del lutto, se indicato

• migliorando la qualità della vita, possono anche influenzare positivamente il decorso
della malattia

• sono applicabili precocemente nel corso della malattia, in combinazione con altre
terapie che hanno come obiettivo prolungare la vita, come la chemioterapia o la
radioterapia, e comprende le indagini necessarie per comprendere e gestire meglio le
complicanze cliniche



L’Italia è il secondo paese più vecchio al mondo
con un tasso di oltre 168 anziani per 100 giovani

che diventeranno 265 tra 20 anni.
L’attesa di vita alla nascita è di 80.6 anni per gli

uomini e di 84.9 per le donne

Un paese di vecchi 



• Prosegue l’aumento 
del numero delle 
famiglie

• Diminuisce il numero 
di componenti per 
ogni famiglia più 
marcatamente al sud

• Ogni famiglia è 
composta 
mediamente da 2.4 
persone

• In meno di 20 anni le 
famiglie composte da 
una sola persona 
sono passate da 21.5 
a 31.6%

La famiglia italiana



Una rete sociale piena di buchi



«La scelta di un medico è governata dal maturare una consapevolezza del

limite. L’eticista statunitense, Kevin Wildes (attuale presidente della Loyola

University a New Orleans ), diceva: “Viviamo un paradosso: mentre sembra che

non esistano limiti nella pratica medica, in realtà la medicina è governata dai

limiti”

Noi medici, purtroppo, abbiamo spesso messo da parte la dimensione del limite. Ma il
limite ci accompagna. Quindi non abbiamo una risposta a tutte le domande , sempre e
comunque. C’è un limite di ragionevolezza e anche un limite di efficacia clinica. Noi
possiamo, ed è bellissimo spostare l’asticella verso l’alto, migliorare la qualità e l’efficacia
delle nostre cure. Possiamo ridurre la mortalità di certe malattie, ma non possiamo
abolire la morte. E non considerare questi due livelli di limite, ragionevolezza e efficacia
clinica ci fa entrare diritto diritto in un sano delirio di onnipotenza . Alla fine c’è un terzo
livello di lettura del concetto di limite, a mio modo di vedere che è il limite di senso: ogni
azione volta alla cura dell’altro deve essere sempre scandagliata, alla ricerca di un senso
e di un’accettabilità sul piano etico »



Le cause di morte in Italia
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1 - La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della
Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione
della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o
proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne
che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 1 – Cons -so InformatoLa legge 219/2017 – Art. 1 «Il consenso informato»

2 - È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico
che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale
del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del
medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli
esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale
relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte
dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente
medesimo.



37% dei pazienti viene informato della diagnosi

13% viene informato della prognosi infausta

JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE
Volume 10, Number 3, 2007
© Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/jpm.2006.0200

Illness Awareness of Patients in Hospice: 
Psychological Evaluation and Perception 
of Family Members and Medical Staff

JESSICA ANDRUCCIOLI,1 ALESSANDRA MONTESI,2 WILLIAM RAFFAELI, M.D.,1

MARIA C. MONTERUBBIANESI, M.D.,1 PAOLA TURCI, M.D.,2 CRISTINA PITTURERI, M.D.,2

DONATELLA SARTI, Ph.D.,1 ALBERTO P. VIGNALI,1 and ANDREA P. ROSSI, M.D.2

ABSTRACT

Background: Despite the widespread belief that patients should be given full information about their

disease and prognosis, they actually they know very little. The purpose of this study was to evalu-

ate the awareness of 100 patients (from the Hospices of Rimini and Savignano-Rubicone) about their

diagnoses and prognoses. I t is also investigated staff and relatives perceptions of patients’ aware-

ness.

Methods: A semistructured interview of patients was performed by psychologists to evaluate their

awareness about diagnosis and prognosis. Then psychologists completed a questionnaire about their

own evaluation of patients’ disease awareness. Moreover, the same questionnaire was completed by

family members and by staff members (doctors and nurses) about their perceptions of patients’

awareness. Doctors and nurses gave their answers based on their routine interactions with patients.

Results: Despite the fact that patients in hospice were in the terminal phase of disease, 30% of

patients had no diagnosis awareness, and an even higher percentage of patients (62%) who had no

prognosis awareness. 

741

INTRODUCTION

UNTIL THE 1960s most doctors did not reveal the

truth to patients when the diagnosis was malig-

nant cancer. Indeed they informed only patients’ fam-

ily members about the diagnosis and the prognosis of

the disease. In particular, this behavior was very wide-

spread in Italy and abroad.1 During the following 30

years there was a deep change in doctors’ behavior to-

ward patient information. This change occurred mainly

in the United States, where, at the end of the 1970s,

more than 90% of the doctors preferred to tell the truth

to patients with cancer about their disease.2

The communication between doctors and patients

was of pivotal importance. Patients who were ade-

quately informed about their health conditions showed

better adaptation to the disease than those not in-

formed.3 Full information helped patients accept their

disease and activate the mobilization of the resources

that were needed to deal with illness-related matters.

Indeed, the trust among doctors and patients could be

maintained by free communication. In this way thera-

peutic decisions could be discussed with patients and

could be made with their full consent and awareness.

This also allowed patients the opportunity to clarify

their doubts and fears, reducing their uncertainty and

allowing practical and emotional adaptations to the

disease.

Despite this positive disposition to inform patients

about their disease in central and northern Europe

1Infermi Hospital, Rimini, Italy.
2Hospice Savignano-Rubicone, Savignano, Italy.

29% dei non informati «sa» di avere il cancro

50% «ha capito» che morirà

30 % dei pazienti non conosce la diagnosi

62% non sa di avere una prognosi infausta a breve



3 - Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere
informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi,
alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti
sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o
della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di
riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la
rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

La legge 219/2017 – Art. 1 «Il consenso informato»



Consenso Informato

L’informazione non può identificarsi con la
consapevolezza obiettiva, certa e piena di
diagnosi e prognosi, a maggior ragione per le
patologie cronico-evolutive.

Occorre superare il concetto di “verità
burocratica” per entrare a far parte del racconto
della storia personale del malato, per poter
iniziare a comunicare con semplicità e chiarezza,
instaurando prima possibile un “ambiente di
verità”.

La consapevolezza non è un elemento stabile
soprattutto nelle prime fasi post-informazione e
risente di innumerevoli fattori; inoltre, anche
quando viene raggiunto un buon grado di
consapevolezza, questa si manifesta in una
“narrazione” soggettiva ed individuale dalla
quale non si deve prescindere nel rispetto della
dignità personale.



Paziente titolare del consenso e del rifiuto anche di trattamenti 
terapeuticamente appropriati

Paziente titolare del diritto di richiedere qualunque trattamento 
anche quelli terapeuticamente inappropriati

Legge 219 – Art. 1 Comma 6
«Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il
trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è
esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi
professionali.»



RecommendationsRecommendations

People have the right to be involved in discussions and make informed decisions about their

care, as described in your care.

Making decisions using NICE guidelinesexplains how we use words to show the strength of

our recommendations, and has information about prescribing medicines (including off-label

use), professional guidelines, standards and laws (including on consent and mental capacity),

and safeguarding.

In this guideline:

'Children and young people' refers to everyone under 18 years old. This includesneonatesand

infants.

'Parents or carers' refers to the people with parental responsibility for a child or young person.

If the child or young person or their parents or carers (as appropriate) wish, other family

members (for example siblings or grandparents) or people important to them (for example

friends, boyfriends or girlfriends) should also be given information, and be involved in

discussions about care.

1.1 General principles

1.1.1 Recognise that children and young people with life-limit ing condit ionsand their

parents or carers have a central role in decision-making and care planning.

1.1.2 Discuss and regularly review with children and young people and their parents

or carers how they want to be involved in making decisions about their care,

because this varies between individuals, at different t imes, and depending on

what decisions are being made.

1.1.3 Explain to children and young people and to their parents or carers that their

contribut ion to decisions about their care is very important, but that they do not

have to make decisions alone and the mult idisciplinary team will be involved as

well.

1.1.4 When difJcult  decisions must be made about end of life care, give children and

young people and their parents or carers enough t ime and opportunit ies for

discussions.

End of life care for infants, children and young people with life-limiting conditions: planning and

management (NG61)

© NICE 2018. All rights reserved. Subject to Notice of rights (https://www.nice.org.uk/terms-and-

conditions#notice-of-rights).
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Abstract

Background Literaturedataon theoveruseand misuseof diagnostic procedures leading to end-of-lifeaggressivenessarescarce

dueto thelimited amount of estimated economic waste. Thisstudy investigated thepotential overuseof diagnostic proceduresin

a population of end-of-life patients.

Methods This is a retrospective study on consecutive advanced patients admitted into two Italian hospices. Frequency and

relative costs of X-ray imaging, CT scans, MRI, and interventional procedures prescribed in the 3 months before admission

were collected in patient electronic charts and/or in administrative databases. We conducted a deeper analysis of 83 cancer

patientswithadiagnosisof at least 1 year beforeadmission tocomparethenumber of examinationsperformed at two distant time

periods.

Results Out of 541 patients, 463 (85.6%) had at least one radiological exam in the 3 months before last admission. The mean

radiological exam number was3.9± 3.2 with arelativemean cost of 278.60± 270.20 € per patient with astatistically significant

(p< 0.001) risenear death. In the86-patient group, ahigher number of procedureswasperformed in thelast 3 monthsof lifethan

in thefirst quarter of theyear preceding last admission (38.43± 28.62 vs. 27.95± 23.21, p< 0.001) with aconsequent increasein

cost.
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85.6% dei pazienti è sottoposto ad almeno un esame radiologico nei 3 mesi precedenti il 
ricovero in hospice, con un numero crescente di indagini nell’ultimo mese e con una 
spesa di oltre 500 euro per ciascun paziente

La spesa potrebbe essere contenuta se si procedesse con l’esecuzione delle sole indagini 
da cui è prevedibile trarre un successivo intervento  o se fossero discussi maggiormente 
gli aspetti di QoL come esito di una pianificazione condivisa delle cure

Indagini diagnostiche in un paziente in fase terminale di malattia sono giustificate solo in 
ragione della gestione di sintomi acuti, valutazione di progressione di malattia e degli 
effetti del trattamento in vista di una possibile modifica del trattamento stesso. 

L’avvio di percorsi di cure
palliative precoci potrebbe
supportare nella riduzione
dei costi grazie anche a
ridotte ospedalizzazioni,
minori accessi a servizi di
emergenza urgenza,
diminuzione di interventi
diagnostico-terapeutici futili



Consenso Informato: gli ostacoli
• L’interposizione dei familiari, spesso interlocutori privilegiati ed esclusivi

• L’incertezza circa la volontà di essere informato e coinvolto nelle decisioni

• La pregressa disinformazione

• La frequente inidoneità del malato a manifestare la sua volontà in relazione ai 
trattamenti eticamente più problematici

Un conto è riconoscere che nel modello assistenziale delle cure palliative i familiari hanno
un ruolo fondamentale nel progetto di cura e vanno a loro volta considerati oggetto di
cura, un altro ritenere che i familiari siano sempre e comunque legittimati a manifestare
volontà e a prendere decisioni al posto del loro congiunto malato, nel superamento del
pregiudizio che inguaribilità ed età avanzata equivalgano ad incapacità mentale.



Consenso Informato: qualche considerazione nell’ambito delle CP

• Le cure palliative non sono una zona franca rispetto al consenso informato

• Valorizzare la volontà del malato anche nel contesto delle cure palliative non significa 
né chiudere gli occhi di fronte alla necessità di adeguare l’informazione alle 
diversificate esigenze e situazioni dei malati né tantomeno ignorare i casi limite in cui 
mancano i presupposti per rendere effettiva l’autonomia del malato

• Si può pertanto ritenere insensata la subordinazione al consenso informato 
dell’assistenza al malato anche quando preso in carico in fase di avanzata terminalità.

CONSENSO INFORMATO
PROGRESSIVO

• IMPROPRIO  se rispondente solo alla logica burocratizzata e difensiva

• APPROPRIATO  se inteso come complesso percorso comunicativo fatto di ascolto, 
sollecitazioni, domande, risposte che conducono alla PIANIFICAZIONE DELLE CURE



Il consenso informato in cure palliative come possibilità

• Il CONSENSO PROGRESSIVO tutela l’autodeterminazione e si fonda su un rapporto
malati-curanti basato sulla condivisione della responsabilità e, per quanto possibile dati
i limiti imposti dalla malattia, sulla collaborazione tra soggetti di pari dignità.

• Il CONSENSO PROGRESSIVO ha inizio con il colloquio di presa in carico ma prosegue per
tutta la durata dell’assistenza e coinvolge l’intera équipe che è tenuta a monitorare in
cartella clinica l’evoluzione della consapevolezza e dell’adesione al percorso di cura

• Solo un percorso evolutivo fondato su una comunicazione progressiva e un costante
ascolto attivo consente di assicurare tutti gli elementi del consenso e permette di
strutturare un piano di cura condiviso e documentato in cartella clinica con annotazioni
progressive, che risulta sempre attuale e modificabile oltre che appropriato perché
rispettoso delle volontà e delle scelte attuali e pregresse della persona assistita.



La legge 38/2010

Art. 1.
(Finalità).

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore.

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore da parte del malato, come definito dall'articolo 2, comma 1, 

lettera c), nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel 

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al 
fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della 

persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso 
all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo 

alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.



Il codice deontologico dell’infermiere - 1

Articolo 20
L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali,
anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le
proprie scelte.

Articolo 22
L’infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico per le influenze che questo ha
sul percorso assistenziale e sulla relazione con l’assistito.

Il Codice Deontologico dell’Infermiere…
…sottolinea dei doveri di comportamento ascrivibili al campo della 

comunicazione/informazione agli assistiti

Articolo 24
L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura
assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la
comunicazione alla sua capacità di comprendere.

Articolo 25
L’infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà dell’'assistito di non essere
informato sul suo stato di salute, purché la mancata informazione non sia di pericolo per
sé o per gli altri.



Il codice deontologico dell’infermiere - 2

In questa interpretazione, la comunicazione delle cattive notizie 
diventa una responsabilità condivisa da tutti i membri dell’équipe 

curante; se generalmente è il medico a comunicare le informazioni, 
l’infermiere e gli altri operatori sanitari, sociali, spirituali o di 

supporto non sono esonerati dal riportare in seno all’équipe tutte 
quelle informazioni (ad esempio le “domande critiche” o gli stati 

d’animo espressi dai pazienti) utili a una gestione “prudente” della 
comunicazione di cattive notizie.

Articolo 23



I medici imparano a comunicare?

Giannini A

Ethics and end-of-life care in the new training curriculum for ICU physicians in Italy

Intensive Care Med 2007;33:1043-1045

«in Italy today, 

ethical issues, end-of-life care and 

communication skills 

are still not fully recognised as 

a specific area of professional competency 

for ICU physicians that needs to be 

improved or updated»
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«Agisci con calma e perizia, nascondendo al paziente la maggior parte delle cose
mentre ti stai occupando di lui. Dai gli ordini necessari con fare allegro e sereno,
indirizzando la sua attenzione lontano da ciò che deve essere fatto; a volte
rimprovera in modo duro ed energico, a volte consola con sollecitudine e
attenzione, senza rivelare nulla della condizione presente o futura del paziente.»

(da un testo Ippocratico)

La costruzione di un «ambiente di verità»



5 - Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le
stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento
sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento
stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di
cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti
l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati
trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto
somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari
alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente,
ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e
promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei
servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di
modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

La legge 219/2017 – Art. 1 «Il consenso informato»



La parola alla società scientifica – LINEE GUIDA 2002



«Il tempo della comunicazione tra medico e paziente 
costituisce tempo di cura» (219/17-art.1 comma 8)
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Legge 219 Art 2 - Terapia del dolore, divieto di 
ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase 
finale della vita

Comma 1

Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve
adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre
garantita un’appropriata terapia del dolore(…)

Comma 2

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di
morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella
somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere
alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del
dolore, con il consenso del paziente.

Comma 3

Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono 
motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. 



Il dolore alla fine della vita



Dal sintomo difficile alla sedazione palliativa

Il sintomo difficile è un sintomo che si fa 
fatica a controllare completamente per il 
quale, tuttavia, esiste ancora uno spazio 
per interventi di tipo farmacologico, con 
dosi non convenzionali o aggressive, o con 
vie alternative di cura per cui si potrebbe 
arrivare a un buon controllo del sintomo 
senza compromettere l’aspetto cognitivo 
del paziente.

sintomi difficili        sintomi refrattari

Il sintomo refrattario (incoercibile) è 
definibile come un sintomo non responsivo 
ai trattamenti farmacologici specifici noti, 
somministrati anche oltre i dosaggi 
consueti ovvero fino all’induzione solo 
dell’aumento degli effetti collaterali senza 
l’aumento dei benefici attesi.



Sedazione Palliativa
Per sedazione palliativa si intende 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.

Dal sintomo difficile alla sedazione palliativa

Sedazione_SICP2007.pdf


Eutanasia

Termine che deriva dal greco εὐθανασία (εὔ-, bene e θάνατος, morte) e
significa letteralmente «buona morte». È l’atto del procurare intenzionalmente
e nel suo interesse la morte di una persona che ne fa esplicita richiesta. La
richiesta di eutanasia, nei paesi dove questa pratica è lecita, viene soddisfatta
dopo un percorso che permette alla persona - la cui qualità di vita sia
permanentemente compromessa da una malattia o menomazione o condizione
psichica di effettuare una scelta consapevole e libera.

Suicidio assistito

Il suicidio assistito legale in alcuni paesi tra cui il Belgio, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America è l’atto
del porre fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante l’autosomministrazione di dosi
letali di farmaci da parte di un soggetto che viene «assistito» da un medico che rende disponibili i
farmaci necessari. Il SA avviene in luoghi «protetti» dove soggetti terzi si occupano di assistete la
persona per gli altri aspetti inerenti l’evento morte (ricovero, preparazione delle sostanze, gestione
tecnica e legale post mortem).

Sedazione. Senza dubbio!



SEDAZIONE 
PALLIATIVA

EUTANASIAnon

 ESITO - riduzione della 
vigilanza/coscienza

 OBIETTIVO – morte del 
soggetto che ne abbia fatto 
richiesta

 STRUMENTI - farmaci 
sedativi a dosi NON LETALI 
(se interrotta la persona 
riprende conoscenza)

 OBIETTIVO - ridurre/abolire 
la percezione della 
sofferenza provocata da 
sintomi refrattari

 STRUMENTI – sostanze 
(farmaci) letali per tipologia 
e dosaggi impiegati

 ESITO – morte della persona

Sedazione. Senza dubbio!
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1 - Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di
un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate
informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT,
esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli
trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata
«fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con
le strutture sanitarie.

2 - Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di
volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la
sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è
rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto,
che è comunicato al disponente.

Art. 4 – DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento
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Comma 1

«Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto
all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata
da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una
pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e
l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di
incapacità.»

Legge 219– Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure

Comma 2
«Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il
convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto,
su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita,
sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.»

Comma 4
«(…)La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della
malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.»
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Figura 2. Le decisioni condivise. Trattamenti clinicamente non appropriati, ad esempio: supporto extracorporeo 

in un soggetto con cachessia neoplastica. Trattamenti clinicamente appropriati, ma rifiutati dal paziente, ad 

esempio: trasfusione di emoderivati in una persona Testimone di Geova competente. Da: Vergano M et al, Clinical 

Ethics: what the Anesthesiologist and the Intensivist need to know. Minerva Anestesiol 2018;84(4):515-22. 

APPROPRIATEZZA DELLE CURE INTENSIVE 

La TI e  un reparto ad alta specializzazione dove si esegue il trattamento dei pazienti con grave instabilita  

di una o piu  funzioni vitali o il monitoraggio di pazienti potenzialmente a rischio di instabilita  (esempio: 

trasferimento in TI dopo un intervento di chirurgia maggiore). 

L’obiettivo del ricovero in TI e  il superamento delle situazioni di criticita  cliniche per favorire il successivo 

recupero di una qualita  di vita dignitosa e ritenuta accettabile dalla persona malata.  

Pertanto gli obiettivi specifici del ricovero in TI sono [17]: 

1. fornire trattamenti finalizzati a una ragionevole aspettativa di vita al di fuori di una struttura 

sanitaria per acuti, idealmente con una capacita  cognitiva sufficiente ad apprezzare i benefici del 

trattamento ricevuto;  

2. garantire alla persona morente adeguate cure palliative nelle fasi finali della vita. L’utilizzo della 

TI per fini esclusivamente palliativi – quindi l’ammissione in TI di pazienti morenti – deve essere 

riservato a casi dalla gestione particolarmente complessa, bilanciando i benefici e gli oneri per la 

persona ricoverata e i suoi familiari, dopo aver considerato ogni altra opzione disponibile; 

3. consentire – in presenza di presunta o accertata volonta  favorevole – la donazione d’organi per i 

pazienti con gravi cerebro-lesioni con prognosi infausta e sottoposti a trattamenti intensivi al di 

fuori della TI. Sono inclusi in questo obiettivo sia i pazienti con verosimile progressione verso la 

morte encefalica, sia quelli potenzialmente candidati a una donazione controllata a cuore fermo. 

E’ fondamentale, per tutti questi casi, un’assoluta chiarezza sugli obiettivi di cura al momento 

dell’ingresso in TI.  
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• FUTILE: un trattamento che non abbia alcuna ragionevole probabilità di ottenere 
un effetto che la persona malata possa percepire come un beneficio

• POTENZIALMENTE APPROPRIATO: un trattamento che possiede qualche 
possibilità di raggiungere il beneficio ricercato, ma che non si ritiene appropriato 
proporre al paziente in considerazione della gravità della sua condizione clinica

• CURA PROPORZIONATA, quindi legittimamente ed eticamente lecita: una cura 
clinicamente appropriata e accettata consapevolmente dalla persona malata o, 
nel caso in cui essa non sia cosciente, si inserisca coerentemente nel progetto di 
vita della persona stessa, per quanto sia possibile riscostruirlo
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• L’APPROPRIATEZZA CLINICA risponde alla ragionevole probabilità che quel 
determinato trattamento in quella determinata persona possa raggiungere 
l’obiettivo modificando positivamente la prognosi e prevedendo una prospettiva 
ragionevole di recupero

• L’ACCETTAZIONE da parte del paziente risponde alla sua PERSONALE 
VALUTAZIONE della qualità del  possibile recupero, definita dal rapporto tra 
benefici e oneri psico-fisici che dal trattamento potranno derivare.

• Ogni trattamento clinicamente non appropriato o clinicamente appropriato ma 
non accettato dalla persona e quindi NON PROPORZIONATO non deve essere 
iniziato o deve essere sospeso con modalità tali da rispettare la dignità della 
persona e la sensibilità dei suoi familiari
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A loro volta i medici spesso concettualizzano il loro ruolo nell’ambito della comunicazione con i familiari 

in tre modi:  

- paternalismo: il medico prende la decisione sui trattamenti tenendo scarsamente in conto la 

persona malata o la famiglia (“doctor decides”);  

- autonomia: il medico fornisce tutte le informazioni necessarie ma non esprime la sua opinione e 

pone la responsabilita  della decisione sulla famiglia (“family decides”);  

- processo decisionale condiviso: il medico e la famiglia condividono le loro opinioni e 

congiuntamente prendono la decisione (“shared decision making process”) (5,6).  

Quest’ultima modalita  e  raccomandata.  

ACCETTAZIONE DELLA PROGNOSI 
La definizione della prognosi e  indispensabile per poter avviare un percorso di fine vita. Essa deve 

fondarsi sulle piu  recenti e solide evidenze scientifiche e non deve lasciare adito ad ambivalenze. La 

prognosi, se interpretata solo in chiave emotiva, puo  generare dubbi e incertezze che possono minare la 

relazione tra curanti e famiglie/pazienti.  

Se da parte della famiglia non vi e  l'accettazione di scelte adeguatamente fondate e motivate, spesso nella 

relazione non si e  sviluppata la fiducia necessaria; da questa situazione puo  generarsi un conflitto di 

difficile risoluzione.  

Nell’ambito del concetto di “cura centrata sul paziente” il processo decisionale richiede che i medici 

valutino il ruolo preferito delle famiglie nel processo decisionale piuttosto che assumere un modello 

comunicativo valido una volta per tutte. Un processo comunicativo e decisionale condiviso per essere di 

qualita  deve includere 3 componenti importanti (Figura 2): 

o avere valutato la prognosi e la sua certezza; 

o avere valutato il ruolo che la famiglia vuole avere nel processo decisionale condiviso; 

o adattare la strategia di comunicazione sulle preferenze della famiglia. 

 

 

Figura 2. Aspetti fondamentali per migliorare la comunicazione con i familiari in Terapia Intensiva e giungere a 

decisioni condivise con il paziente e/o i suoi familiari. Modificato da: Curtis JR, White DB. Practical guidance for 

evidence-based ICU family conferences. Chest 2008;134:835–43. 

Una medicina «diversa» è possibile
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