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HOSPICE
Il termine inglese hospice ha un significato unico e preciso: centro residenziale di cure palliative e
designa, quindi, una struttura sanitaria residenziale per malati terminali. Si tratta di un luogo
d’accoglienza e d i ricovero temporaneo, nel quale, il paziente viene accompagnato nelle ultime
fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale affinché le viva con
dignità nel modo meno traumatico e doloroso possibile. Inteso come una sorta di prolungamento ed
integrazione della propria dimora, l’hospice include anche il sostegno psicologico e sociale delle
persone che sono legate al paziente, per cui si può parlare di un approccio sanitario inclusivo (globale,
olistico) che vada oltre all’aspetto puramente medico della cura, intesa non tanto come finalizzata alla
guarigione fisica ma letteralmente al “prendersi cura” della persona nel suo insieme. Diverse
professionalità operano all’interno dell’hospice. L’equipe è costituita da medico, psicologo,
infermiere, assistente sociale, fisioterapista, terapista occupazionale, sociologo, assistente spirituale
e volontario. E’ da sottolineare nell’equipe il ruolo dei volontari, i quali, non sono figure sanitarie,
ma hanno il delicato compito di ascoltare per cogliere ogni aspettativa, desiderio, speranza del
paziente. Gli hospice sono situati all’interno di strutture ospedaliere e/o sul territorio e possono essere
gestiti direttamente dalle Aziende sanitarie o da Enti no profit in convenzione. Al suo interno
vengono erogate sia prestazioni di ricovero diurno (Day hospital e Day hospice) e di ricovero
residenziale. L’hospice è tipicamente costituito da camere singole con bagno privato, dotate di una
poltrona-letto per l’eventuale presenza di un accompagnatore anche durante la notte. Ogni camera è
dotata di confort quali telefono, aria condizionata, televisione e frigorifero. Il paziente stesso, se
lo desidera, può personalizzare la camera con oggetti di arredamento portati dal proprio domicilio.
L’hospice comprende locali comuni, un soggiorno ed una cucina dove i parenti possono prepararsi
bevande e pietanze. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2000
riguardante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure
palliative elenca le caratteristiche che devono possedere gli hospice. Non esistono orari di entrata e
di uscita e sono garantiti anche i pasti per gli accompagnatori. Dall’hospice sono bandite regole e
divieti riguardanti l’orario al fine di consentire la presenza di parenti ed amici in qualsiasi momento.
L’assistenza nell’hospice è gratuita, ma l’accesso alla struttura avviene attraverso i reparti ospedalieri
o dal domicilio tramite richiesta del medico curante. Il personale dell’hospice contatta poi
direttamente il familiare o il paziente per definire la data prevista del ricovero. In tutto il periodo
di degenza l’hospice tutela e garantisce la privacy del paziente.

CURE PALLIATIVE
Palliativo non significa "inutile", la sua definizione esatta deriva dalla parola in latino “pallium”:
mantello, protezione. Le cure palliative, nate in Inghilterra, sono la cura globale e multidisciplinare
per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è
diretta conseguenza. Nelle cure palliative il controllo del dolore, degli altri sintomi e dei problemi
psicologici, sociali e spirituali è di importanza fondamentale. Esse si propongono di migliorare il più
possibile la qualità di vita sia per i pazienti che per le loro famiglie. Le cure palliative: 1) affermano
la vita e considerano la morte come un evento naturale; 2) non accelerano né ritardano la morte; 3)
provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi; 4) integrano gli aspetti psicologici, sociali e
spirituali dell’assistenza; 5) offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia
e durante il lutto. Le cure palliative sono state definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità



come "…un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie che si trovano
ad affrontare le problematiche associate a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione ed il
sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce e di un ottimale trattamento del
dolore e delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica e spirituale." Le cure palliative si
rivolgono a pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva, in primo luogo malattie
oncologiche ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche ed hanno lo scopo di dare al malato
la massima qualità di vita possibile, nel rispetto della sua volontà, aiutandolo a vivere al meglio la
fase terminale della malattia ed accompagnandolo verso una morte dignitosa. La fase terminale è
quella condizione non più reversibile con le cure che, nell’arco di poche settimane o qualche mese,
evolve nella morte del paziente ed è caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia, dal
manifestarsi di sintomi fisici, come il dolore, e psichici che coinvolgono anche il nucleo familiare e
delle relazioni sociali. L’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali,
l’assistenza territoriale residenziale e semi residenziale a favore dei pazienti terminali, i trattamenti
erogati nel corso del ricovero ospedaliero (quindi anche per pazienti terminali) e gli interventi
ospedalieri a domicilio costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.). La rete assistenziale
deve essere composta da un sistema di offerta nel quale la persona malata e la sua famiglia, ove
presente, possano essere guidati e coadiuvati nel percorso assistenziale tra il proprio domicilio, sede
di intervento privilegiata ed in genere preferita dal malato e dal nucleo familiare nel 75-85% dei
casi e le strutture di degenza, specificamente dedicate al ricovero dei malati non assistibili presso la
propria abitazione. La rete sanitaria e socio-sanitaria è strettamente integrata con quella socio-
assistenziale, al fine di offrire un approccio completo alle esigenze della persona malata, alla quale
dovrà essere garantito, se richiesto, un adeguato supporto religioso. E’ particolarmente stimolata e
favorita l’integrazione nella rete delle numerose Organizzazioni Non Profit, in particolare di quelle
del volontariato, attive da anni nel settore delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e negli
hospice, nel rispetto di standard di autorizzazione/accreditamento tecnologici, strutturali e
organizzativi precedentemente definiti a livello nazionale e regionale.

PSICONCOLOGIA
Le principali sofferenze psicologiche del malato terminale sono riassumibili nella paura della
dipendenza, dell’handicap e della morte. Quella dolorosa è un’esperienza estremamente complessa,
che presuppone un’interconnessione tra corpo e psiche da un lato, tra malato, famiglia e curanti
dall’altro, oltre che tra malattia e contesto socio-culturale. E’ molto importante aiutare il paziente a
gestire la situazione psichica generata dal dolore, perché questo può aumentare la sua soglia di
tolleranza ed alleviarne la sofferenza. A tal fine è necessario che, durante l’indagine psico-sociale,
vengono esplorate alcune aree: si cerca di valutare come il paziente reagisce al dolore, considerando
i suoi pensieri, i suoi sentimenti ed il suo comportamento. Ciò richiede di dedicare tempo ed ascolto
alla persona, ponendosi di fronte a lei con un atteggiamento aperto ed empatico. Occorre, poi,
indagare che percezione abbia il paziente del proprio dolore e se pensa che sia controllato. Questo
punto è fondamentale per aiutare il paziente a raggiungere una buona qualità di vita.
L’ansia e la depressione: il lavoro con i malati terminali richiede una profonda dimestichezza con
il mondo emotivo dei pazienti. Conoscere e comprendere le ansie che li affliggono può diventare lo
strumento chiave per contenere la loro sofferenza ed instaurare un rapporto autenticamente umano.
Vivere in una condizione di malattia significa scontrarsi con dei limiti che impediscono il normale
procedere della propria vita. Il malato, come prima reazione, “opera un disinvestimento nei confronti
del mondo esterno ed un investimento nei confronti del proprio corpo”, concentrandosi su se stesso



e su tutte quelle forze misteriose potenzialmente distruttive del proprio io. Il malato ha bisogno di
aiuto, ma spesso non riesce ad esprimere il proprio dolore a parole, dovendo ricorrere al linguaggio
non verbale. L’attività dell’operatore sanitario finalizzata ad un aiuto professionale e promozionale
alla persona in situazione di disagio o di bisogno, con particolare attenzione alla sua dignità e libertà,
dovrà tutelare il diritto/dovere del malato di partecipare alla gestione dei percorsi d’aiuto, non
essendone un semplice fruitore ma soggetto attivo e centro decisionale.
Il burn-out: il rapporto con l'emarginazione, la malattia cronica, la depressione mettono l'operatore
in forte rischio di Burn-out, per questo una particolare cura va data all’operatore coinvolto con gli
utenti attraverso attività di formazione, supervisione, collaborazione istituzionale; in questo senso
l’assistente sociale, lo psicologo, il sociologo, possono fornire uno strumento utile al superamento
del suo disagio, a ridurre un turn-over professionale che è a discapito della qualità dell’intervento.
Comunicazione: ci sono situazioni che gli operatori sanitari si trovano a dover fronteggiare e per
cui non hanno ricevuto insegnamenti a scuola o per cui non esistono “manuali d’uso”. Una di queste
è sicuramente la comunicazione della prognosi. In oncologia è sicuramente uno dei dilemmi più
grandi, che diventa di gestione ancor più difficile nel caso in cui il paziente in questione si avvia verso
quel periodo della sua vita che viene definito “terminale”. Dire? Non dire? Quanto dire? Come
comunicare con il paziente e con la famiglia, con le persone care? Quando comunicare la prognosi
significa anche proporre la cura, sicuramente il discorso diventa più semplice. Ma quando si deve
comunicare che non c’è cura, che non possiamo fare più nulla? Alla base delle cure palliative c’è una
visione positiva della fase finale della vita, concepita come il compimento dell’esistenza e non come
una sconfitta. Il malato è aiutato ad intraprendere questo cammino, insieme ai suoi familiari ed agli
operatori, nel rispetto della sua cultura e delle sue idee. Il personale che opera secondo questa filosofia
cerca di assicurare al paziente una “buona morte”, intesa come vivere il processo del morire
nel miglior modo possibile. Il fulcro dell’assistenza è l’unità paziente-famiglia. Ciò implica che
l’attività dell’equipe non investa esclusivamente il paziente, ma coinvolga l’intero nucleo familiare,
secondo l’approccio tipico del modello sistemico-relazionale. La famiglia va intesa sia come una
valida risorsa per l’aiuto al paziente durante la malattia, sia come la destinataria di un sostegno in un
frangente estremamente doloroso. L’obiettivo principale è portare al massimo livello possibile la
qualità di vita del paziente, per dare significato ad ogni nuovo giorno e renderlo degno di essere
vissuto. Nel perseguimento di tale obiettivo il personale dell’equipe dispiegherà il proprio bagaglio
etico, cercando di tradurre nella relazione con l’altro principi essenziali come “il valore, la dignità e
l’unicità di tutte le persone, il rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e l’affermazione
delle qualità originarie delle persone: libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà e partecipazione.”
Ogni persona deve sentirsi unica ed irripetibile, oggetto di una relazione basata su una comunicazione
autentica che lasci però, anche nelle situazioni più disperate, un margine di speranza, affinché l’utente
non si senta abbandonato alla propria disperazione. Un approccio olistico al paziente, la cui sofferenza
è attentamente valutata a livello psichico e spirituale, oltre che a quello fisico. In tal senso
l’atteggiamento essenziale diviene la fiducia che l’équipe tutta riesce ad ispirare al paziente,
aiutandolo a sopportare la sofferenza fisica, e ad elaborare quella emotiva e mentale. Tutto questo
può aiutarlo a riscoprire il senso della propria vita, così come la valorizzazione dei suoi affetti e
della sua rete relazionale, possono condurlo a riconciliarsi con se stesso e con i propri cari. L’equipe
deve cercare di appagare quelli che Maslow definisce i “bisogni di sicurezza” del paziente,
occupandosi di lui con interesse ed umanità, fornendo informazioni chiare circa il decorso della
malattia ed offrendo tutto lo spazio necessario ad esprimere i sentimenti, le paure ed anche la propria
aggressività, senza il timore di sentirsi respinto o abbandonato. Il paziente dovrà trovare



nell’operatore un supporto capace di contenerlo, con un atteggiamento empatico e comprensivo. La
buona qualità dei rapporti fra i membri dello staff ed i pazienti può consentire di aprire un varco nel
muro d’isolamento e di paura che, spesso, caratterizza l’esperienza di chi si trova di fronte alla
morte. Nelle cure palliative, un ingrediente essenziale per il raggiungimento di una buona qualità di
vita, sebbene in un frangente così tragico, è una comunicazione franca e corretta, evitando quella
situazione definita come “congiura del silenzio”, consistente della dissimulazione della gravità
della malattia, spesso causa di grandi sofferenze psicologiche per il malato. La normativa sul
consenso informato stabilisce il diritto del paziente ad un’informazione chiara e completa. Ciò pone
un dilemma etico che suscita numerose controversie, senza approdare ad una soluzione univoca,
perché certe situazioni sono così complicate e dolorose, da porre l’interrogativo su cosa dire e se sia
meglio rivelare una verità a “bruciapelo” oppure impostare una comunicazione basata su un discorso
più generico. L’esperienza insegna che non si può prescindere dai vissuti del paziente e dalle sue
esperienze, giacché le dimensioni emotive, psicologiche e spirituali dell’uomo interagiscono con la
propria rete familiare e, più ampiamente, con quella sociale. Questa situazione può essere
rappresentata dall’immagine della “ragnatela”, che indica la complessità delle dinamiche in gioco.
Per rispettare la dignità del malato, la sua esigenza di verità e chiarezza, conviene riconoscere la
ragnatela in cui è immerso ogni individuo, dedicando più tempo all’ascolto ed all’osservazione.
Ciò permetterà di trovare la maggiore verità vivibile per il malato stesso, considerando modi e forme
graduali con cui comunicare ciò che il paziente sembra pronto ad accogliere o desidera sapere. A tal
fine è fondamentale analizzare scrupolosamente gli indicatori verbali e non verbali del malato,
calarsi nel suo contesto culturale e decodificarne i feed-back rispetto agli stimoli ricevuti. Allo
stesso modo è importante esplorare la comunicazione all’interno della rete familiare, per mediare
eventuali dissapori o facilitare lo sblocco di empasse comunicativi. Una corretta relazione
comunicativa si avvale di due strumenti: la parola, essenziale per esprimere sentimenti, sofferenza e
paura, ed il silenzio, che può rappresentare una pienezza di ascolto e di attenzione. L’èquipe
multidisciplinare, organizzando un’assistenza centrata sulle esigenze di quello specifico paziente e
della sua famiglia, privilegia l’assistenza a domicilio, pur essendo consapevole che è necessario
ricoverare il malato per qualche periodo, per sollevare la famiglia e permetterle di recuperare forze
ed energia. Alla base delle cure palliative resta sempre il rispetto dell’essere umano sofferente,
l’attenzione al dettaglio e a tutto quello che si può e si deve fare quando “non c’è più niente da
fare”. Occorre attenzione alla vita del paziente, anche se brevissima, privilegiandone gli aspetti
qualitativi ed arricchendo ogni istante di significato e di senso, attraverso la capacità di ascoltare, di
dare presenza, di restaurare i rapporti umani con il paziente e con la sua famiglia. Inoltre, una corretta
filosofia nell’approccio palliativo deve coltivare la capacità dei curanti di saper riconoscere i propri
limiti, evitando ogni forma d’accanimento terapeutico o, al contrario, paragonando tali cure a forme
d’eutanasia. Si tratta di svolgere un’attività d’accompagnamento alla morte, umanizzando situazioni
finora trascurate o considerate con indifferenza, dando particolare rilievo all’esperienza soggettiva
sperimentata dal soggetto, col suo carico di sofferenza, dolore e paure, per fornire risposte di tipo
psicologico e relazionale. In Italia la relazione tra popolazione e istituzioni è resa problematica
dal fatto che ad alcune effettive disfunzioni dell’azione amministrativa si somma una
consolidata difficoltà di dialogo (dolore burocratico), dovuta sia a un ritardo della P.A. nell’avvalersi
di tutte le competenze professionali, delle metodologie e degli strumenti tecnologici che le attività
comunicative oggi richiedono, sia al perdurare di pregiudizi o di opinioni errate che portano i cittadini
a maturare aspettative di servizio incongruenti con le risorse effettivamente disponibili e con la
situazione socio-economico-culturale di contesto. A conferma di questa difficoltà di rapporto è



opportuno considerare anche il fatto che fra i principali motivi di malcontento vi è la percezione
diffusa di una grave carenza di informazione pubblica per ciò che riguarda i diritti ed i doveri
essenziali, i servizi offerti, i referenti a cui rivolgersi per trovare risposta a richieste specifiche.

RIABILITAZIONE
In Italia vivono circa 2.000.000 di persone che hanno avuto una diagnosi di cancro. Dei 250.000 nuovi
casi ogni anno, la metà guarisce o convive con la propria neoplasia più o meno a lungo. Anche tra
coloro che sono guariti fisicamente, inoltre, le conseguenze psicologiche e relazionali della malattia
possono essere tali da non consentire più il recupero di una vita di qualità. Superato ormai il concetto
di malattia-cancro come sinonimo di morte, si aprono oggi scenari nuovi che non possono e non
devono essere ignorati per i loro risvolti umani, sociali ed economici. È necessario pertanto offrire
alle persone con esperienza di malattia oncologica il recupero e/o il mantenimento della massima
autonomia fisica e relazionale, garantendo loro la migliore qualità di vita possibile. La riabilitazione
multidisciplinare, come strumento essenziale per combattere l’emarginazione sociale e economica dei
guariti e dei cronicizzati, è raccomandata nelle Conclusioni adottate quest’anno dal Consiglio
dell’Unione Europea.
I bisogni riabilitativi: La riabilitazione è parte integrante del piano di trattamento del paziente
neoplastico. Insieme a chirurgia, chemioterapia e radioterapia interviene in tutte le fasi dell’iter
diagnostico/terapeutico: diagnosi, terapia, follow-up, ripresa di malattia, terminalità. Scopi della
Riabilitazione sono la prevenzione e trattamento degli esiti iatrogeni, il recupero delle funzioni lese
(fonazione, deglutizione, respirazione, deambulazione, minzione, movimento), riscoperta di
potenzialità residue, mantenimento e miglioramento della qualità di vita. Le problematiche
riabilitative possono essere la conseguenza di: diverse tipologie di tumore, chirurgia, radioterapia,
chemioterapia. La neoplasia può causare dolore (per compressione/infiltrazione di strutture nervose,
ossee, visceri), deficit muscolari, deficit articolari, deficit nervosi periferici, deficit nervosi centrali
(cognitivi, di memoria, di comportamento, da ipertensione endocranica), problematiche circolatorie
(TVP, edemi linfatici, flebo-linfatici), problematiche da allettamento. La malattia neoplastica evolve
con quadri clinici diversi a seconda del tipo di intervento chirurgico effettuato e del trattamento
prescritto. Il programma riabilitativo è complesso: deve essere diversificato, multidisciplinare,
personalizzato, flessibile. Stabilito sulla base di una valutazione clinico- funzionale, dello stadio di
malattia, del tipo ed entità degli esiti, delle condizioni generali, dello stato cardiocircolatorio, delle
patologie associate, della postura, della funzionalità articolare, dell’esame muscolare, del tono e
trofismo muscolare, del tipo e sede di dolore, della funzionalità respiratoria ma anche dell’habitus
psicologico del paziente oltre che del contesto psico-sociale in cui egli vive.

NUTRIZIONE
I pazienti neoplastici diventano frequentemente malnutriti durante l’evoluzione della malattia, per
effetto diretto o indiretto del tumore, o in conseguenza del trattamento oncologico. In genere una
malnutrizione iatrogena si instaura più facilmente, a parità di tossicità sull’apparato gastroenterico (e
sullo stato nutrizionale), se il tumore è resistente al trattamento oncologico. La presenza ed il grado
di malnutrizione dipendono dalla sede, dal tipo e dallo stadio del tumore, sono inversamente
correlati con la sopravvivenza e la risposta al trattamento radiante o ai citostatici (2,3), e possono
condizionare la morbilità e la mortalità postoperatoria. Una quota di pazienti neoplastici avanzati,
compresa secondo vari studi tra il 3 ed il 23% (4-7), viene a morte sostanzialmente per problemi
metabolici/nutrizionali senza un interessamento evidente di organi vitali.



L’eziologia della cachessia-anoressia neoplastica
L’anoressia, cioè la riduzione o mancanza del desiderio di assumere alimenti è un sintomo assai
frequente nel paziente neoplastico in fase avanzata e/o terminale. La diminuzione di appetito è
presente in percentuali differenti a seconda della localizzazione e del tipo di neoplasia. Nei tumori
ovarici, polmonari e dell’apparato digerente prossimale il 60-75%dei pazienti lamenta anoressia,
mentre nei tumori mammari e dell’apparato digerente distale la percentuale scende al 33-37%. La
mancata assunzione di cibo conseguente all’anoressia contribuisce allo sviluppo della malnutrizione
e della cachessia del paziente oncologico e partecipa in modo determinante allo scadimento della
qualità di vita. Lo sviluppo dell’anoressia è legato alla modificazione del gusto, del metabolismo,
del 30 pattern ormonale ed alla condizione psicologica associata alla neoplasia. L’anoressia è altresì
connessa alla risposta dell’ospite al tumore ed in parte è dovuta ai trattamenti antineoplastici
specifici (radio e/o chemioterapia).
La nutrizione artificiale parenterale ed enterale: indicazioni nel paziente terminale
L’aggettivo “terminale” ha nel paziente oncologico un connotato diverso da quello comunemente
impiegato: definisce un paziente che indipendentemente dalla sua attesa di vita (brevissima o di vari
mesi) non è più suscettibile di un trattamento oncologico. In questi pazienti un supporto nutrizionale
anche domiciliare può essere preso in considerazione se sono soddisfatte alcune condizioni:
- l’attesa di vita del paziente è primariamente condizionata dallo stato nutrizionale/ipofagico più che
dalla diffusione della malattia e dall’interessamento di organi vitali. L’attesa di vita per malattia è
quindi superiore a 2 mesi (durata di tempo oltre la quale deve essere improbabile che sopravviva un
paziente ipo/afagico e malnutrito senza alcun supporto nutrizionale);
- la condizione di malnutrizione /ipofagia è quella determinante le condizioni cliniche del paziente, e
non vi è una significativa sintomatologia associata, oppure questa è ben controllata dalla terapia
palliativa e non inficia la qualità di vita nei pazienti che sopravvivono grazie al supporto nutrizionale;
- il performance status dei pazienti è superiore a 50 secondo Karnofsky.

CAREGIVERS
Dai dati Istat, risulta che in Italia muoiono ogni anno oltre 157.000 persone a causa di una malattia
neoplastica (Istat, 2000). Circa 141.300 (90%) hanno una fase terminale che necessita di un piano
personalizzato di cura. La fase terminale richiede livelli assistenziali a complessità differenziata,
adeguati alle necessità del malato che mutano in modo rapido ed imprevedibile. Dallo studio sulla
mortalità in Campania negli anni 1982 – 2001, si evince che, nel ventennio, il numero medio annuale
di decessi per malattie neoplastiche in regione Campania è stato pari a 11.975 di cui 11.530 morti
dovute a tumori maligni (6.926 negli uomini, 4.604 nelle donne). La mortalità per neoplasie maligne
nella provincia di Napoli, in cui si registrano i valori più elevati, ha un andamento, in ambo i sessi,
molto simile a quello regionale; la provincia di Caserta supera i dati regionali dall’inizio del ‘90,
con trend in diminuzione solo nell’ultimo quadriennio; Avellino ha trend in netta diminuzione nel
sesso femminile. La figura del caregiver familiare è chiamata a rispondere ai bisogni del paziente a
diversi livelli, quali quello sanitario, emotivo, finanziario e spirituale, lungo tutte le fasi della
malattia. Il caregiver costruisce passo dopo passo un’esperienza di assistenza a cui non sempre è
preparato. Tale esperienza ha, di per sé, ripercussioni a livello emotivo, costituendo uno stress di tipo
primario ma, allorché interferisce anche con gli aspetti della vita quotidiana, rappresenta uno stress
di tipo secondario che inficia la qualità della vita, nella sua accezione multidimensionale,
coinvolgendo la sfera fisica, psicologica, sociale, lavorativa e finanziaria. Nelle diverse fasi di
malattia e con il maturare dell’esperienza il coinvolgimento del caregiver può assumere differenti



aspetti, modulandosi sugli specifici bisogni che il paziente vive. Nella fase della diagnosi il caregiver
è generalmente coinvolto nel momento “traumatico” che coinvolge l’individuo, ma anche l’intera
famiglia. La comunicazione della diagnosi ingenera nel caregiver una reazione analoga a quella
vissuta dal paziente: incredulità, disorientamento, forte angoscia per il tipo di diagnosi e per tutto ciò
che questa evoca a livello personale e collettivo. In un’indagine condotta su un campione nazionale
di 1.000 cittadini è emerso che coloro che hanno avuto un’esperienza diretta o indiretta del cancro
(pazienti e familiari), riferiscono come reazioni emotive più diffuse paura (37,8%), voglia di reagire
(35,8%), depressione (21,5%), impotenza (16,6%), rabbia (21,5%), rassegnazione (12,6%) e sfiducia
(8%). A questa prima fase di shock ne fa seguito una di negazione e razionalizzazione in cui il
caregiver accompagna il paziente nella ricerca frenetica di strutture e terapie adeguate, cercando di
sostenerlo nell’iter degli approfondimenti diagnostici e nei momenti di comunicazione con i medici
riguardo la situazione clinica ed i trattamenti. Solo in seguito il caregiver sperimenta una fase di
accettazione e il raggiungimento di un nuovo equilibrio che tenga conto delle esigenze e dei
cambiamenti che la malattia ha apportato. Uno studio riporta che in questa fase il 13% dei caregiver
risponde ai criteri per un disturbo psichiatrico ed in elevate percentuali si rilevano sintomi depressivi.
Lo stesso studio, evidenzia che i fattori predisponenti al distress da caregiving possono essere
demografici e psicosociali (quali essere donna, giovane e coniuge, con uno status socio economico
basso, lavoratrice e priva di supporto sociale) o specifici della funzione di caregiver (quali la
percezione di self efficacy, il tipo di cura fornita e il livello di funzionamento del paziente).
Costituzione di gruppi di auto-aiuto tra familiari che svolgono funzioni di Care-Giver per
persone colpite da malattie progressivamente invalidanti
Si effettuan interventi volti al sostegno delle famiglie dei pazienti con l’obiettivo di ridurre il
gravoso carico economico, emotivo e psicologico di chi cura il proprio caro. Infatti, il familiare di
una persona non completamente autosufficiente, affronta cospicue spese dovute ai vari controlli cui
deve sottoporsi, vive il peso dell’isolamento sociale e la fatica dell’accudimento. Da qui l’esigenza
di offrire un valido supporto a chi quotidianamente deve gestire tali complesse situazioni con
l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita. Il programma prevede i seguenti servizi:
- aiuto psicologico ed educativo volto a fornire informazioni utili sui comportamenti da tenere con
il proprio caro e sulle tecniche assistenziali da adottare;
- attivazione   di gruppi di auto-mutuo-aiuto: con l’intervento di figure professionali
adeguatamente formate è possibile organizzare incontri settimanali tra i familiari degli utenti,
finalizzati alla condivisione dei medesimi problemi ed esperienze, alla diffusione di informazioni
utili, alla possibilità di valorizzare e sostenere le risorse presenti e di migliorare le capacità
psicologiche e comportamentali dei vari partecipanti; supporto psicologico al lutto.
Supporto psico-sociale individualizzato ai Care-Giver:
Sostegno psicologico domiciliare: vengono svolti interventi volti al sostegno psicologico domiciliare
sia per gli utenti del servizio che per il nucleo familiare. Il sostegno psicologico alle famiglie degli
utenti è fondamentale, in quanto, il familiare di una persona non completamente autosufficiente,
affronta cospicue spese dovute ai vari controlli cui deve sottoporsi, vive il peso dell’isolamento
sociale e la fatica dell’accudimento. Da qui, l’esigenza di offrire un valido supporto a chi
quotidianamente deve gestire tali complesse situazioni con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita.
Attività: attraverso un’equipe composta da psicologo ed assistente sociale, garantisce:
- valutazioni psicosociali;
- interventi di consulenza e sostegno psicosociale con lo scopo di favorire l’accettazione della malattia
e della prognosi e intraprendere anche il doloroso e complesso percorso dell’elaborazione
anticipatoria del lutto, favorendo, laddove possibile, un’accettazione della perdita imminente e



fornendo elementi di liceità sulla ripresa futura di una programmazione di vita;
- definizione di progetti individualizzati per l’individuazione di percorsi assistenziali o socio sanitari
adeguati.
Azioni di mutuo aiuto per favorire la cura parentale per persone colpite da malattie
progressivamente invalidanti
Banca del Tempo
La Banca del Tempo è un sistema che permette ad ogni persona di mettere a disposizione degli altri
il proprio tempo libero per scambiare reciprocamente attività (assistere, accompagnare, etc.), servizi
e saperi. Chi si affida alla Banca del Tempo impara ad avere un miglior rapporto con un bene in
possesso di tutti ma che non sempre si è in grado di gestire: il tempo. L’istituzione di tale servizio
permette non solo di offrire la propria competenza ed esperienza, ma anche di rompere l’isolamento
sociale in cui il più delle volte si trova chi assiste 24h al giorno una persona non completamente
autonoma. Le famiglie sono informate sulle iniziative e sulla   programmazione delle attività
mediante comunicazioni chiare e continue. E’ favorito lo scambio di competenze per il sostegno
motivazionale in un clima di reciproca accettazione del "portato culturale" e la prestazione volontaria
di competenze tecnico-operative e di tempo dalle stesse famiglie in modo da sostenere, e talvolta
anche in parte supportare, il lavoro degli Operatori. Viene proposta una rotazione delle disponibilità
di ciascuna famiglia, in modo da permettere a chi si rende disponibile di prendersi carico, nell’ottica
della sussidiarietà, anche di altri ragazzi, permettendo agli altri genitori di accedere ad altre faccende.
Azioni di sensibilizzazione sul lavoro di rete nel trattamento delle patologie invalidanti
La rete promozionale
L’istituzione di una “rete promozionale” in collaborazione con: istituzioni, famiglie, singoli cittadini
interessati, operatori dei Servizi Sociali, Centri di Aggregazione, ASL, Medici, Specialisti e tutte le
altre istituzioni che sono in stretto contatto con gli utenti del servizio (associazioni di volontariato,
parrocchie ecc.) consentono di sviluppare un modello di organizzazione assistenziale centrato sul
paziente e sulla cooperazione tra quanti, a vario titolo (curanti, servizi sociali, volontariato) operano
a favore del malato favorisce relazioni umane e professionali più armoniche anche tra i curanti.

UMANIZZAZIONE
C’è una parola che si sente sempre più spesso quando si parla di nuove iniziative in ambito sociale,
sanitario e socio-sanitario: è umanizzazione, ed esprime in modo concreto il tentativo, in corso ormai
da qualche anno anche in Italia, di passare dalla semplice cura di una patologia alla presa in carico
globale della persona. Molti infatti, soffrono di quella strana sospensione del tempo e dello spazio,
patiscono l’essere costretti a lunghe attese senza che nulla li distragga dal pensiero della propria
condizione, risentono dell’isolamento dai propri cari e dagli ambienti familiari. Molti degli operatori
che vivono ogni giorno a contatto con gli anziani, i disabili, etc … etc .. se ne sono accorti ed hanno
iniziato ad occuparsi di questo tipo di disagio, consapevoli che l’ansia e lo stress aggravano le
condizioni degli stessi rendendoli più vulnerabili e meno in grado di affrontare con  la necessaria
forza d’animo le terapie programmate per contrastare la malattia. L’Associazione House Hospital
onlus ha inserito nel proprio Piano di assistenza all’anziano, al disabile, etc … etc .. la Terapia
Ricreazionale, insieme al servizio di psiconcologia, al servizio di volontariato ed all’ambulatorio
medico ed  infermieristico. Si tratta di un progetto globale che offre ogni giorno la possibilità di
dedicarsi alla cura dei giardini del domicilio, giocare a carte ed avere accesso a diverse attività
artistiche. Il progetto prevede anche che le persone in cura possano avere accanto, una volta alla
settimana, un animale domestico per la pet therapy e prendano un tè, insieme al personale. Ogni 15



giorni vengono poi organizzati concerti dal vivo, grazie alla collaborazione di artisti di generi diversi;
infine, ogni due mesi sono previste mostre di opere d’arte. Questo approccio nasce dalla profonda
convinzione che ogni uomo malato nelle varie fasi della malattia, dalla diagnosi al termine delle cure,
ed anche alla fine della vita, debba continuamente ritrovare se stesso, essere accolto dall’équipe
curante, sentirsi inserito nella vita che scorre. Il percorso della malattia deve essere sempre un viaggio
condiviso, in prima classe, con cure aggiornate e valutazioni che coinvolgono anche la sfera
culturale, sociale e spirituale del malato. Non si debba rispondere sempre e solo con i farmaci ai
bisogni dei pazienti: talvolta è necessario un sorriso, talora il silenzio, le note di una canzone, il
profumo di una pianta, i colori di una parete. Per rendere più gradevole il soggiorno a domicilio ed
in Hospice, l’Associazione House Hospital onlus ha dato il via a collaborazioni con l’Accademia
delle Belle Arti per la realizzazione di piccoli oggetti artistici, e con la Facoltà di Agraria di Portici
per la cura dei balconi che diventeranno giardini terapeutici. Un’altra proposta interessante è quella
di organizzare gite per condividere momenti di serenità al di fuori della realtà del domicilio ed in
Hospice. Per un giorno intero si può stare insieme superando anche le differenze di ordine
gerarchico, di qualifica, di stato di salute, e tutti sono chiamati a dare una mano: dal cucinare un
buon piatto al tenere compagnia ai più soli, dall’organizzare il viaggio o il soggiorno all’animare
eventuali riflessioni di gruppo. Oltre alle gite ed alle cene in particolari momenti come il Natale,
vengono organizzate serate musicali e dare vita a una vera e propria scuola per i parenti, cioè a una
serie di sedute di supporto e di comunicazione, che sono molto gradite a chi si trova a fronteggiare
la malattia di un proprio caro, nonché a gruppi di auto-aiuto per i malati. Ma l’umanizzazione passa
anche attraverso l’attività sportiva. Il progetto curato dall’Associazione House Hospital onlus è
incentrato sulla velaterapia: da maggio a settembre di ogni anno vengono organizzate due uscite in
barca al mese nel golfo di Napoli, cui prenderanno parte skipper, medici e pazienti. Inoltre, ai malati
verranno proposte settimane in montagna, perché a volte la malattia può suscitare paure infondate
e spingere chi soffre a negarsi un momento di svago che, al contrario, potrebbe avere benefici
effetti sulla sua salute. E così gli operatori forniranno alle persone il supporto necessario,
organizzando una rete che coinvolge le strutture sanitarie della Regione Campania per dare la certezza
di trovare ascolto in personale preparato e disponibile. I progetti citati sono soltanto alcuni tra i
moltissimi possibili: un esempio che considera la persona non come un numero, o una cartella
clinica, ma come un uomo con le sue esigenze, le sue fragilità, le sue esperienze, da capire e da
accompagnare in un percorso che non è solo fatto di terapie mediche.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
L’èquipe multidisciplinare di cure palliative è lo strumento nato per rispondere in modo adeguato ai
bisogni, espressi ed inespressi, del malato terminale e della sua famiglia. L’équipe è organizzata sulla
base del “modello Floriani”, cioè mediante l’integrazione di diverse professionalità, per intervenire
in tutte le aree (medico-infermieristiche, assistenziali, psicologiche e spirituali) garantendo una
migliore qualità di vita. Questo approccio nasce dall’osservazione che i bisogni del malato terminale
non possono più essere accolti secondo il modello burocratico e medicalizzato delle strutture
ospedaliere e neppure secondo il rapporto esclusivo tra medico e paziente. Altre figure professionali
aiutano la persona sofferente, permettendole di vivere in modo dignitoso l’esperienza della malattia.
Anche la famiglia è un elemento essenziale nella definizione delle cure, oltre ad essere la destinataria
di un particolare sostegno. Essa ha bisogno d’aiuto, giacché la fatica e la stanchezza legate
all’assistenza, il dolore per la progressiva perdita del proprio caro e la “congiura del silenzio”, che
non permette di vivere un rapporto basato sulla verità, mettono a dura prova la stabilità del nucleo



familiare. L’èquipe è fortemente integrata e coordinata, per evitare il rischio di fare valutazioni
superficiali dei casi. Ogni intervento è discusso tra i membri della stessa, secondo le informazioni
raccolte da tutti i professionisti, ed ogni decisione sarà il frutto di progetti ed obiettivi comuni.
La scala o indice di Karnofsky: il Karnofsky Performance status serve a misurare la qualità di vita
di un malato oncologico o terminale. L’indice di Karnofsky è stato uno dei primi indicatori elaborato
da David Karnofsky e Joseph Burchenal nel 1947. Esso è un indice “di attività” per la misurazione
dei risultati dei trattamenti antitumorali: lo stato fisico del paziente, le prestazioni e la prognosi
successiva all’intervento terapeutico. Tale indice è anche adatto per determinare l’idoneità del
paziente alla terapia. Come tutti gli attuali strumenti, l’indice di Karnofsky consiste in un certo
numero di domande da somministrare al paziente. A seconda delle risposte, la qualità di vita sarà
espressa in percentuale rispetto ad un normale (100%) stato di salute.
Indice di Karnofsky
K: 100% : paziente in salute
K: 90%: paziente con segni e sintomi tali da svolgere un'attività lavorativa normale
K: 80%: paziente svolge attività normale con fatica
K: 70%: paziente incapace di lavorare, può badare a se stesso
K: 60%: paziente incapace di lavorare, richiede assistenza per camminare
K: 50%: paziente richiede frequenti cure mediche e può stare alzato per più del 50% della giornata
K: 40: paziente inabile; richiede cure continue, allettato per più del 50% del giorno
K: 30%: paziente con indicazioni al ricovero ospedaliero o ospedalizzazione a domicilio; supporto
domiciliare intenso
K: 20%: paziente con gravi compromissioni di funzioni di organi una o più irreversibili
K: 10%: paziente moribondo
Le strutture: i Centri residenziali di cure palliative della Regione Campania dispongono in media
di 12 posti letto, con un potenziale quindi di 4.380 giornate di ricovero/anno che permettono di
ricoverare circa 146 pazienti/anno considerando una degenza media di 30 giorni. L’attività espletata
nell’Hospice è il ricovero ordinario residenziale, giusto Decreto del Commissario ad acta del Piano
di Rientro della Regione Campania n. 04 del 10/01/2011 e s.m. ed integrazioni. La tipologia strutturale
residenziale mira a garantire il rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari mediante una
articolazione spaziale, utile a ricreare le condizioni di vita simili a quelle godute dal paziente presso
il proprio domicilio.
Finalità, obiettivi e funzioni: l’Hospice è inserito nella rete integrata per le cure palliative: esso è
una delle opportunità assistenziali che vengono offerte alla libera scelta del malato e della sua
famiglia. Le funzioni principali dell’Hospice sono:
- garantire un ricovero temporaneo per malati per i quali le cure a domicilio non sono possibili e
appropriate ottenere un miglior controllo dei sintomi legati alla fase finale della vita, nel caso questo
non sia possibile al domicilio;
- fornire un periodo di sollievo alle famiglie nella cura dei pazienti, diventare un punto di riferimento
per l’informazione e il supporto agli utenti, garantire formazione continua al personale.
Vengono assicurati: 1) l’informazione ai cittadini ed agli operatori sulla istituzione della Rete di
assistenza palliativa, sulla localizzazione dei servizi e delle strutture, sull’assistenza erogata dalla
Rete e sulle modalità di accesso secondo quanto previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n.
502/92 e s.m. ed integrazioni; 2) l’utilizzo sistematico e continuativo, da parte della Rete di assistenza
palliativa, di strumenti di valutazione della qualità percepita dai malati e dalle loro famiglie ed il
progressivo adeguamento agli standard; 3) il diritto di ogni persona che affronta la fase terminale
della vita a ricevere cure palliative appropriate (residenziale/domiciliare); 4) tutti i livelli assistenziali
necessari all’assistenza dei malati alla fine della vita; 5) una continuità assistenziale che possa



migliorare la qualità di vita dei malati e fornire adeguato supporto psicologico e sociale ai
familiari; 6) di essere assistito a casa assicurando la migliore qualità di vita possibile fino all’exitus;
7) un sistema integrato di risposte ai bisogni dei malati e dei loro familiari; 8) la continuità terapeutica
ed assistenziale fra l’Hospice, il Domicilio, l’Ospedale ed i Distretti; 9) piani di cura e gestione dei
percorsi assistenziali complessi anche a domicilio; 10) il monitoraggio dei processi assistenziali e
valutazione  dei risultati; 11) l’accesso alla Centrale  Operativa  del Servizio Cure Domiciliari per
la presa in carico del paziente; 12) la continuità del programma assistenziale  e  la copertura  per
tutte  le 24 ore mediante  una  programmazione concordata  dei rispettivi compiti ed interventi
(piano assistenziale); 13) l’uniformità dei criteri di ammissione ai trattamenti assistenziali; 14)
l’andamento dei processi erogativi in base agli effetti della sua efficienza ed efficacia; 15) soluzioni
ad eventuali problemi connessi alla gestione dei processi assistenziali; 16) la formazione in ambito
universitario (Master), l’ECM e l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari e dei volontari
in cure palliative e terapia del dolore anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati; 17) la
collaborazione con il terzo settore in ambito nazionale ed internazionale (associazioni no profit,
fondazioni, federazioni, consorzi, cooperative, etc .. etc … ) che ha un ruolo fondamentale nella
sensibilizzazione verso la sofferenza fisica e psicologica dei malati terminali integrandosi in equipe
con gli altri operatori coinvolti ed un ruolo insostituibile nell’attuazione di compiti socio-assistenziali
con l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita del malato e dei suoi familiari.
La modalità d’intervento: La modalità di intervento nell’Hospice prevede: - assistenza al paziente
ed alla  sua famiglia; - mantenimento degli ambienti il più possibile  simili a  quelli domestici;
-controllo dei sintomi con particolare attenzione al dolore al fine del miglioramento della qualità della
vita; - attenzione ai particolari dell’assistenza ed all’alimentazione; - adeguata comunicazione tra gli
operatori, il malato e la sua famiglia; - attuazione di un programma di lavoro in equipe.
Dal punto di vista organizzativo e gestionale sono garantiti almeno: a) 30 ore/die di assistenza
infermieristica per 365 giorni; b) 36 ore/die di assistenza da parte di OSS/OSA per 365 giorni; c)  3
ore/die di  psico-oncologo  per 365 giorni.
L’attività necessita di grande integrazione tra la gestione del servizio di assistenza infermieristica e
di supporto e la direzione sanitaria, oltre al Referente infermieristico dell’Hospice in quanto gli
obiettivi di: - assistenza individualizzata - gestione delle risorse sia umane che economiche -
formazione professionale - devono essere condivisi da entrambe le funzioni con attività che non
possono essere se non di massima collaborazione e di orientamento al raggiungimento dei risultati. Il
personale che effettua il servizio presso l’Hospice è: - fornito in quantità adeguate ossia la fornitura
del minor numero di operatori al fine di garantire la copertura dei turni ed allo stesso tempo contenere
il numero di operatori di cui si compone l’organico per evitare un elevato turn over; - in possesso di
esperienza nell’ambito delle cure palliative debitamente documentata; - frequentare
obbligatoriamente una fase di addestramento da svolgere la settimana antecedente l’avvio
dell’Hospice.

MANAGEMENT IN CURE PALLIATIVE
L’applicazione della Legge n. 38/2010 con i suoi provvedimenti attuativi, l’implementazione e lo
sviluppo delle Reti Locali di Cure Palliative quali strutture organizzative complesse per la governance
dei percorsi di cura hanno richiesto una modifica dei Piani Organizzativi Aziendali (POA) ed un
profondo cambiamento di prospettiva dei professionisti chiamati a realizzarle nei propri contesti
lavorativi. L’appropriatezza e la proporzionalità dei trattamenti unitamente alla continuità delle cure
e all’integrazione multidisciplinare sono possibili solo se i professionisti che dirigono le Reti Locali
sono in grado di sviluppare modelli organizzativi fortemente orientati alla qualità dei processi ed alla
valutazione dei risultati, tra questi l’identificazione precoce, la valutazione multidimensionale del
bisogno, l’adozione degli strumenti ITC, il monitoraggio quali-quantitativo delle attività erogate,
l’adozione di buone pratiche di cura ed assistenza condivise tra i professionisti che definiscono i Piani



Assistenziali Individuali (PAI), l’ottimizzazione del care-case management. Vengono proposti
strumenti e modelli operativi per ricercare e conseguire il continuo miglioramento delle competenze
cliniche, l’innovazione gestionale e l’equilibrio costo-qualità attraverso un efficace controllo di
gestione.
Obiettivi
 Identificare gli elementi legislativi determinanti obiettivi e strutturazione delle reti e delle strutture
assistenziali delle Cure Palliative

 Formulare adeguatamente quesiti clinici, assistenziali, organizzativi e manageriali sui quali
strutturare ipotesi di sviluppo delle strutture assistenziali
 Apprendere metodi e strumenti per l’accreditamento delle unità di offerta e/o strutture delle reti di
Cure Palliative
 Apprendere metodi e strumenti per valutare l’appropriatezza delle strutture, delle procedure e dei
processi, misurando gli effetti del cambiamento sui processi e sugli esiti
 Promuovere pratiche basate sulle prove cliniche e supportare le decisioni di cura attraverso la
raccolta e l'interpretazione dei dati di alta qualità circa le caratteristiche e gli esiti rispetto alle persone
servite, attraverso una varietà di servizi sanitari e sociali
 Identificare ed implementare strumenti e metodi per la identificazione precoce dei pazienti affetti
da patologie croniche in fase avanzata e/o progressiva, con bisogni complessi ed aspettativa di vita
limitata e bisogni di cure palliative
 Apprendere metodi e strumenti per l’identificazione del bisogno assistenziale nelle situazioni di
fragilità e per la formulazione di un percorso di cura coordinato, integrato e di qualità attraverso il
dispiegamento di risorse umane qualificate e di strutture organizzative specifiche efficienti (le centrali
operative) e di specifici processi (care/case management).
 Individuare strumenti gestionali capaci di garantire efficacemente la continuità del processo
assistenziale

 Identificare ed implementare gli strumenti tecnologici avanzati in grado di supportare le decisioni
clinico assistenziali nell’ambito dei percorsi di cura attivati.
 Apprendere metodi e strumenti per la gestione del rischio clinico nei setting delle cure palliative

 Sviluppare una cultura della sicurezza proattiva, anche mediante l’utilizzo di audit clinici come
metodologia di analisi degli eventi stessi

 Formare i professionisti alle tematiche riguardanti la gestione degli eventi avversi

 Predisporre e implementare piani formativi riguardanti le Core competence dei professionisti in
cure palliative

 Attuare iniziative di formazione dei professionisti sanitari non direttamente coinvolti nella rete di
Cure Palliative per una disseminazione della cultura palliativa
Ogni operatore che esercita la professione in Hospice deve acquisire gli elementi cognitivi e
progettuali necessari per lo sviluppo di reti locali di Cure Palliative ed in particolare di sviluppo di
modelli organizzativi fortemente orientati alla qualità dei processi ed alla valutazione dei risultati, tra
cui l’identificazione precoce dei pazienti bisognosi di cure palliative, la valutazione
multidimensionale dei loro bisogni, l’adozione degli strumenti ITC, il monitoraggio quali-
quantitativo delle attività erogate, l’adozione di buone pratiche di cura ed assistenza condivise tra i
professionisti che definiscono i Piani Assistenziali Individuali (PAI), nonché metodi e strumenti di
gestione dei processi comunicativo-relazionali relativi alle situazioni di complessità relazionale.



REGIONE CAMPANIA
Recenti dati diffusi dall’American Cancer Society indicano che dal 2030 ogni anno vi saranno nel
mondo oltre 20 milioni di nuovi casi di tumore con quasi il 13 % di decessi; dai dati ISTAT 2011 si
rileva che il tasso di mortalità per neoplasie in Campania è di 26,7 decessi ogni 10.000 abitanti contro
un valore nazionale pari a 25,6; si stima, inoltre, che il numero complessivo di pazienti non oncologici
che necessitano di interventi di cure palliative corrisponde al numero di pazienti deceduti per
tumore/anno. Per quanto attiene al paziente in età pediatrica, gli studi evidenziano:
 una mortalità pari a 0,8 – 1/10.000 minori che necessitano di cure palliative pediatriche con età 0 –
17 anni / anno / regione;
 una stima della prevalenza di minori con necessità di cure palliative pediatriche pari a 10 volte la
mortalità e, pertanto, corrispondente a 10 / 10.000 minori 0 – 17 anni.
In Regione Campania, l’incidenza dei tumori è di 735 casi per 100mila abitanti/anno (415
maschi - 320 femmine) e il tasso standardizzato di mortalità per tumore è pari a 368 per 100mila
abitanti/anno; ne deriva che ogni anno il numero dei malati terminali dovrebbe essere di circa 19.427,
dal momento che il 90% dei malati deceduti per tumore (21.311) attraversano una fase terminale di
malattia caratterizzata da un andamento progressivo irreversibile. Ad essi vanno aggiunti coloro che,
pur affetti da patologia neoplastica, non sono ancora in fase d’inguaribilità e quelli affetti da forme
inguaribili di patologie non oncologiche, come quelle neurologiche, polmonari, infettive e
metaboliche. La prevalenza di bambini con patologie oncologiche in Regione Campania è compresa
tra 160 e 180 nuovi casi/anno e che la sopravvivenza/guarigione media è pari al 50%, il fabbisogno
di assistenza è stimabile in 70 bambini/anno.
In tale contesto la Regione Campania ha ritenuto strategico costituire una rete integrata di servizi in
grado di assicurare la continuità socio-assistenziale al paziente ed alla sua famiglia nelle diverse fasi
della malattia terminale. Con il DCA n. 33/2016 è stata confermata la Rete regionale della Terapia
del dolore a cui si fa esplicito riferimento per l’assistenza in setting ospedaliero e territoriale.
In osservanza della L. n. 38/2010 e delle Linee di Indirizzo regionali vigenti, la rete è una
aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in Hospice,
a domicilio ed in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale, essa
è composta come segue:  M.M.G.-MCA;  ambulatori;  equipe distrettuali di cure palliative che
garantiscono ed assicurano l’assistenza di tipo domiciliare e garantiscono la presa in carico dell'utente
da parte della rete di assistenza;  day hospice. I riferimenti normativi ed i requisiti organizzativi
minimi della rete di cure palliative sono contenuti nel decreto commissariale n. 4/2011 e n. 128/2012,
mentre si rinvia al decreto commissariale n. 1/2013 per l’inquadramento delle cure palliative
domiciliari nella cornice del sistema di cure domiciliari.  strutture residenziali hospice ;  strutture

residenziali e di ricovero ad alta intensità;  presidi ospedalieri;  AA.OO.RR.NN;  organizzazioni
non-profit.
Nella Rete locale di Cure Palliative è garantita la continuità delle cure attraverso l'integrazione dei
diversi ambiti assistenziali (domiciliari, ambulatoriali, a ciclo diurno, di ricovero) e nei vari setting di
cura di seguito caratterizzati (casa, Hospice, ospedale, strutture residenziali). L'integrazione di queste
opzioni assistenziali, in un programma di cure individuali è condizione essenziale per poter dare una
risposta efficace ai bisogni dei malati e dei loro familiari. L’unitarietà delle cure deve essere garantita
dall’Unità di Cure Palliative - come previsto anche dal D.M. n. 43/2007 - e se essa non è istituita
dall’U.O. di Cure Domiciliari o da chi ha la regia delle cure palliative territoriali, anche attraverso il
coordinamento aziendale di cure palliative. Come ribadito dall’Intesa stato-regioni del 25 luglio 2012,
recepita con decreto del commissario n. 128/2012, le Cure Palliative sono rivolte a soggetti affetti da
qualunque patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie



o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della
malattia o di un prolungamento significativo della vita (cfr. L. n. 38/2010, art. 2, comma 1) durante
tutto il decorso della malattia, per ogni età ed in ogni luogo di cura. I piani di assistenza e di presa in
carico devono coinvolgere in modo integrato tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese le
organizzazioni non-profit ed il settore sociale degli Enti Locali, essi sono realizzati da équipe multi-
professionali con personale dedicato di tale equipe è parte integrante il medico di medicina generale.
La strutturazione di base dell'équipe multi professionale è costituita da medici ed infermieri in
possesso di adeguata formazione ed esperienza; di tale struttura è parte integrante il medico di
medicina generale. Con questa struttura di base équipe collaborano, in rapporto ai bisogni del malato
e della famiglia, psicologi, assistenti sociali nonché le altre figure professionali ritenute necessarie.
La presa in carico del paziente avviene a cura della unità operative di terapia del dolore e cure
palliative, e si avvale per l’assistenza domiciliare, delle cure domiciliari per i livelli assistenziali 1 e
2, e di equipe propria per le cure di terzo e quarto livello. Adeguate risorse umane devono essere
garantite dalle ASL per la realizzazione di questo segmento di assistenza, anche mutuate dalle attività
territoriali in riconversione. Lungo l’intero percorso viene adottato il modello della presa in carico
globale al fine di combattere il dolore “inutile” e la sofferenza che ne deriva alla persona malata ed
all'intero nucleo familiare, un adeguato sostegno psicologico, sociale e culturale, indispensabile nella
fase di fine vita e di elaborazione del lutto. Luogo privilegiato di intervento è costituto dall’abitazione
del paziente che quando non può più essere assistito presso il proprio domicilio, o nei casi in cui è
necessario alleggerire temporaneamente la famiglia dal carico sostenuto (ricovero di sollievo), viene
ospitato dal Centro residenziale per le cure palliative - Hospice che fornisce assistenza sanitaria,
tutelare ed alberghiera ed è strutturato in modo da riprodurre l'ambiente domestico e di vita: in tal
senso i due setting non possono essere considerati tra loro indipendenti. Sia a domicilio che in Hospice
obiettivi principali delle cure sono rappresentati dalla qualità di vita e dal rispetto della dignità della
persona affetta da patologia (non solo oncologica) progressiva, in fase avanzata, a rapida evoluzione
e a prognosi infausta per la quale non sussiste più alcuna possibilità di trattamento specifico
finalizzato al miglioramento dei sintomi e/o alla guarigione. In attuazione del D.M. del Ministero
della salute del 04.06.2014, la Regione Campania ha recentemente approvato il decreto commissariale
n. 57/2016 per la certificazione dell’esperienza di cure palliative per i professionisti già impegnati
nella rete locale di cure palliative privi della specializzazione richiesta. Il medesimo decreto ha
recepito tra le altre cose anche l’Accordo stato-regioni del 10.07.2014 per l’individuazione delle
figure professionali e delle relative competenze, al quale si rinvia per la definizione delle équipe
multi-professionali a livello locale. Lo sviluppo della rete di cure palliative sia a livello regionale sia
a livello aziendale deve tenere conto di quanto segue.  Sviluppo omogeneo della rete residenziale e

day hospice  Regolamentazione dell’apporto delle organizzazioni di volontariato  Sviluppo di un

sistema di indicatori regionali/aziendali a partire dal D.M. n. 43/2007  Costante e continua

alimentazione dei flussi dedicati  Formazione e qualificazione delle équipe dedicate.
Per lo sviluppo della rete di cure palliative e di terapia del dolore le aziende secondo le indicazioni
dei competenti uffici regionali sono tenute a definire il consueto piano di sviluppo anche a valere sui
fondi obiettivo di piano a destinazione vincolata, considerando il principio secondo il quale le cure
domiciliari palliative hanno diverse intensità assistenziali e complessità in quanto sono definite “di
base“ e “specialistiche” e pertanto le risorse e le modalità di erogazione devono essere programmate
e definite anche in relazione a tale suddivisione.(CFR. intesa stato-regioni del 25 luglio 2012).
Le AASSLL sono impegnate ad attivare la rete aziendale delle cure palliative entro il 31.03.2017.



L’uniforme sviluppo territoriale di centri residenziali per le cure palliative. Perché una rete funzioni
e non si determinino inappropriatezze, è necessario che tutti i nodi siano rappresentati in maniera da
coprire i diversi gradi ed intensità di bisogno ed, in regione Campania, il numero di P.L. Hospice,
nonostante i progressi registrati negli ultimi anni, appare in alcuni territori ancora deficitario.
Il fabbisogno regionale di P.L. individuato per i Centri residenziali per le cure palliative - Hospice
adulti è pari a 293. Tale fabbisogno è stato determinato applicando l'indice di 0,5 P.L. ogni 10.000
abitanti, così come definito dalla Commissione Tecnico-scientifica del Ministero della Salute, su una
popolazione residente al 01.01.2016 di 5.850.850 abitanti. In Campania risultano attivati o
programmati 181 P.L. totali tra pubblici e privati. Mentre per le ASL di Avellino, Benevento e Caserta
si è raggiunta la saturazione del valore programmato, per le AA.SS.LL. Napoli 1 Centro (16), Napoli
2 Nord (31), Napoli 3 Sud (42) e Salerno (23) risultano da attivare/riconvertire, complessivamente,
n. 112 P.L. In osservanza della L. n. 38/2010 e delle Linee di Indirizzo regionali vigenti, nel ritenere
che la realizzazione dei P.L. Hospice ancora mancanti risulti irrinunciabile al fine di assicurare il
rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, la qualità delle cure, la loro
appropriatezza e l’equità di accesso all’assistenza nelle diverse aree della regione, stabilisce che le 4
AA.SS.LL. interessate attivino i Centri residenziali per le cure palliative-Hospice adulti avendo a
riferimento i seguenti criteri:  attuale percentuale di copertura del fabbisogno in ciascuna Azienda;

 distribuzione territoriale dei Centri residenziali di cure palliative già funzionanti;  presenza di

strutture ospedaliere da riconvertire;  disponibilità di immobili o parte di immobili di proprietà delle
AA.SS.LL. inutilizzati.
La rete di assistenza al paziente pediatrico: la legge n. 38/2010 all’art. 1 tutela “il diritto del cittadino
ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore” ed individua tre reti di assistenza dedicate,
rispettivamente, alle cure palliative, alla terapia del dolore ed al paziente pediatrico. La stessa norma
nazionale rivolge particolare attenzione al paziente in età evolutiva quale soggetto portatore di
specifici bisogni che richiedono risposte adeguate alle esigenze del piccolo assistito e della sua
famiglia. Come si legge nella recente Intesa stato-regioni del 25 luglio u.s., la rete locale di terapia
del dolore e cure palliative è unica e per rete locale s'intende una aggregazione funzionale ed integrata
delle attività di cure palliative e terapia del dolore rivolte al minore erogate nei diversi setting
assistenziali in un ambito territoriale ed ospedaliero definito a livello regionale. Per il paziente
pediatrico la rete di cure palliative e terapia del dolore coincide, così come indicato dagli atti
normativi regionali, ispirati alla normativa di riferimento nazionale, pertanto lo sviluppo delle due
reti di assistenza deve essere armonico e contestuale. I soggetti e le strutture che assicurano la rete di
assistenza ai pazienti in età pediatrica sono i seguenti:  ambulatori  centri di riferimento  struttura

ospedaliera-reparto pediatrico  assistenza domiciliare di base e specialistica (unità di Cure palliative

Domiciliari )  hospice pediatrico-centro residenziale di cure palliative per minori  servizi

sociosanitari territoriali  servizio urgenza/emergenza  ambulatori  organizzazioni non profit
Attore principale della rete di assistenza al paziente pediatrico è il pediatra di libera scelta, che è la
figura principale intorno alla quale ruota la assistenza in età pediatrica, soprattutto nei casi di presa in
carico domiciliare ed al quale si chiede con il coinvolgimento delle altre figure infermieristiche e
specialistiche di mantenere la regia dell’assistenza. Per l’Hospice pediatrico, il fabbisogno definito
(cfr dca n. 128/2012) è una struttura. Ogni 2 - 2,5 milioni di abitanti con un dimensionamento ideale
di 4-6 posti letto, anche se sono accettabili ovvero economicamente sostenibili strutture di dimensioni
maggiori, fino ad un massimo di 12 posti letto su base regionale. L’AORN Santobono-Pausilipon ha
già attivato due posti letto dedicati utilizzando i fondi a destinazione vincolata erogati all’uopo dalla



regione. Elemento essenziale della rete è il Centro di riferimento regionale di terapia del dolore e cure
palliative pediatriche individuato già nel Santobono-Pausilipon che come definito dal decreto
commissariale n.22/2015 è centro Hub per la terapia del dolore e già sede del primo Hospice
pediatrico della Regione, con due posti letto dedicati ed in fase di ampliamento.
Data la coincidenza delle due reti, e l’auspicata convergenza delle funzioni di hospice e di centro di
riferimento per l’età pediatrica, come definito dalla normativa nazionale, l’AORN Santobono-
Pausilipon dovrà pianificare le attività di Centro di riferimento compiutamente, completando il
programma già previsto ed avviato con i fondi a destinazione vincolata anno 2012-2013. Inoltre, il
DCA n. 33 del 17.05.2016 prevede che l’ASL Napoli 3 Sud attivi un Centro residenziale di cure
palliative pediatriche presso il P.O. di Torre del Greco. La struttura residenziale per minori è
considerata al pari di quella per adulti una struttura territoriale, per la quale è prevista la tariffa
specifica ed è organizzata come una casa per bambini in cui sono rispettate le relazioni e l'ambiente
familiare, accolte le istanze di privacy, socialità, promozione dello sviluppo e della qualità della vita
del minore, anche attraverso aperture ed interazioni con la rete istituzionale operante nell'area ove
essa insiste. Il completamento della rete delle cure palliative del paziente adulto e pediatrico persegue
le seguenti finalità:  raggiungere lo standard previsto di posti letto attivi di Centri residenziali per le

cure palliative per ciascuna ASL della regione Campania;  garantire pari opportunità di accesso

nell’ambito della rete di cure palliative;  assicurare l'appropriatezza del luogo di cura riducendo i

ricoveri impropri;  tutelare la dignità della persona malata sia in età adulta che pediatrica; 
promuovere la qualità della vita con adeguato sostegno sanitario e socioassistenziale alla persona
malata e alla famiglia;  assicurare la continuità assistenziale nelle diverse fasi della malattia.
La rete complessiva degli Hospice programmati in Campania (cfr. www.hospicecampania.it) sono:
Hospice di Bisaccia ASL Avellino (attivo) - Hospice di Solofra ASL Avellino (attivo)
Hospice di Cerreto Sannita ASL Benevento (in programmazione)
Hospice Villa Giovanna ASL Caserta Comune Tora e Piccilli (convenzionato ed attivo) - Hospice
Villa Fiorita ASL Caserta Comune Capua (convenzionato ed attivo) - Hospice Falde ASL Caserta
Comune S.M. C. Vetere (convenzionato ed attivo) - Hospice di S. Felice a Cancello ASL Caserta (in
programmazione)
Hospice Ascalesi ASL Napoli Centro (in programmazione) - Hospice Pediatrico Santobono-
Pausilipon (attivo 2 posti letto e da potenziare)
Hospice di Casavatore ASL Napoli 2 Nord (attivo) - Hospice Pozzuoli ASL Napoli 2 Nord (in
programmazione)
Hospice Torre del Greco ASL Napoli 3 Sud (in programmazione) - Hospice Pediatrico Torre del
Greco ASL Napoli 3 Sud (in programmazione)
Hospice di Sant'Arsenio ASL Salerno (attivo) - Hospice di Eboli ASL Salerno (attivo) - Hospice di
Salerno ASL Salerno (attivo) - Hospice di Pagani ASL Salerno (in programmazione)

COSTI
400 Posti letto Rianimazione (3.000 €)/Terapia Intensiva (1.500 €)/Medicina (800 €) x tariffa
giornaliera media 1.200 € x 365 giorni degenza= 175.200.000 €
400 Posti letto Hospice x tariffa giornaliera 252 € x 365 giorni degenza= 36.792.000 €
Risparmio ogni anno: 138.508.000 €
Cure Palliative Domiciliari € 71,53 (alta intensità) ed € 61,90 (media intensità) x 365 giorni x 400
pazienti= 10.443.380 € (alta intensità) - 9.037.400 € (media intensità)



Risparmio ogni anno: 164.756.620 € (alta intensità) - 166.162.600 € (media intensità)

VANTAGGI
Per i pazienti SLA, STATI VEGETATIVI, STROKE UNIT, PARKINSON, ALZHEMEIR,
ONCOLOGICI, NEFROPATICI, AIDS, BRONCOPATICI, CARDIOPATICI e per le casse
del Servizio Sanitario della Regione Campania.

LEGISLAZIONE
PRINCIPALI ATTI DELLA REGIONE CAMPANIA
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7301 del 31 dicembre 2001 - Modifiche ed integrazioni
alla D.G.R. 7 agosto 2001, n. 3958 contenente Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed
organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e
sociosanitarie delle strutture pubbliche e private e approvazione delle procedure di autorizzazione;
- Legge Regionale n. 10 del 11 luglio 2002 - Piano Sanitario Regionale 2002-2004;
- D.G.R.C. n.3329 del 21/11/2003 - Linee guida per l’attivazione della rete integrata di Assistenza ai
Malati Terminali tra gli Hospice, i Servizi e le strutture esistenti sul territorio preposti alle Cure
Palliative (DGR n. 4408 del 26/9/01) Approvazione;
- D.D. n. 345 del 19/10/2004 - Istituzione del Comitato Regionale per l’Assistenza al Malato
Terminale, modificato e integrato con successivi D.D. n. 163/2005, n. 21 del 6/3/2008 e n. 93 del
22/10/2008;
- Regolamento 1 pubblicato sul B.U.R.C. della R.C. n. 38 del 4 luglio 2007;
- Legge Regionale n. 11/2007;
- DCA n.49/2010: Piano Ospedaliero Regionale;
- D.G.R.C. n. 41 del 14/02/2011“IL SISTEMA DEI SERVIZI DOMICILIARI IN CAMPANIA”;
- D.G.R.C. n. 275 del 21/06/2011 Recepimento dell'Accordo n.239/CSR del 16 dicembre 2010 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la
promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure
palliative e della rete di terapia del dolore;
- D.G.R.C. n. 276 del 21/06/2011 Recepimento dell'Accordo n.188/CSR del 28 ottobre 2010 tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministro della
Salute di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del progetto ridenominato "Ospedale
territorio senza dolore";
- DCA n. 22 del 22.03.2012 che approva il Piano Sanitario Regionale;
- DCA n. 128/12 Linee d’indirizzo per l’accesso alla rete delle cure palliative, standard e profili
professionali
- DCA n. 53 del 9/05/2012; DCA n. 82 del 5/07/2013; DCA n. 18 del 21/03/2014: Approvazione
programmi operativi 2011-2015;
- Legge Regionale n.5/13
- Decreto Presidente Giunta n. 273 del 30/11/2012: COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI
COORDINAMENTO REGIONALE DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE E
NOMINA DEI COMPONENTI EX ART. 3 LEGGE N. 38 DEL 15 MARZO 2010.
- DCA n. 49/10 prorogato fino al 2016, la Regione Campania ha determinato per gli Hospice un
fabbisogno di 289 posti letto
-DCA n. 99/16 la Regione Campania ha determinato per gli Hospice un fabbisogno di 400 posti letto

Decreto n°46 del 25/5/2015 Cure domiciliari, malati terminali L.R. n°5/2013 art.1 c.59- modalità
attuative



Decreto n. 22 del 10.03.2015 Applicazione legge 38/2010. Costituzione della Rete Regionale di
terapia del dolore - Approvazione documento Rete di terapia del dolore in Regione Campania:
Individuazione dei nodi della rete, requisiti, compiti, funzioni.

Decreto del 28 marzo 2013 Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio
1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti.

Decreto Commissariale n. 1 del 07.01.2013 Approvazione documento recante “Sistema di tariffe per
profili di cure domiciliari della Regione Campania”.

10 ottobre 2012 Decreto Commissariale n°128

Decreto Commissariale n.4 del 10.01.2011 Determinazione tariffe prestazioni residenziali per
l'assistenza al Malato terminale Rif. punto 16 Deliberazione Consiglio dei Ministri del 24/0712009 e
approvazione del documento recante "Linee d'indirizzo per l'accesso alla rete delle cure palliative,
standard e profili professionali".

PRINCIPALI ATTI NAZIONALI
17 Giugno 2015 DM 20 mag 2015 – Composizione Comitato Tecnico sanitario

27 Marzo 2015 Intesa Stato Regioni, Rep. 32/CSR - data 19/02/2015

19 Febbraio 2015 Intesa Stato-Regioni 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi
all’accreditamento delle strutture sanitarie

22 Gennaio 2015 Accordo Stato Regioni 22.01.2015 (Criteri certificazione esperienza triennale)

20 novembre 2014 Intesa Stato Regioni - Rep. Atti n. 98/CSR del 5 ago 2014

31 ottobre 2014 Accordo di collaborazione per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni a
base di cannabis.

11 luglio 2014 Accordo Stato-Regioni

7 luglio 2014 Relazione illustrativa AS 2935

18 maggio 2014 Codice di deontologia medica

30 aprile 2014 Atto Senato n.1470



28 marzo 2013 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013

15 marzo 2013 Decreto del 15 marzo 2013

7 febbraio 2013 Accordo - repertorio atti n. 57 - Conferenza Stato-Regioni

11 dicembre 2012 Disegno di legge AS 2935 (ex disegno di legge Fazio)

6 agosto 2012 Decreto ministeriale del 6 agosto 2012

6 agosto 2012 Legge n. 38/2010

25 luglio 2012 Intesa - repertorio atti n. 151 - Conferenza Stato-Regioni

11 luglio 2012 Sanzioni per medici e operatori della sanità che non raggiungono i crediti ECM
obbligatori

26 aprile 2012 Cinque master in cure palliative e terapia del dolore

15 marzo 2010 Legge n.38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore

15 marzo 2010 Decreto ministeriale del 17 dicembre 2008

17 dicembre 2008 Decreto ministeriale n. 43



22 febbraio 2007 Consiglio superiore di sanità - Sezione II
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