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COSA SONO LE CURE PALLIATIVE

Le Cure Palliative si propongono come un 
processo terapeutico finalizzato non solo al 

controllo dei sintomi, ma, soprattutto, alla difesa e 
al recupero della migliore qualità di vita possibile, 

attuando interventi terapeutici mirati a 
coinvolgere anche la sfera psicologica, sociale e 

spirituale. 



LEGGE 38/2010



Sancisce il diritto di accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore di ciascuno, esplicitando un 
modo di intendere il diritto alla salute che guarda 

alla globalità della persona, un approccio 
universalistico e che si fa carico dell’uguaglianza 

della persona.

Dispone la creazione di una rete dedicata di servizi



LA RETE LOCALE DI CURE 
PALLIATIVE DI MODENA

DOMICILIO HOSPICE AMBULATORIO OSPEDALE



PAZIENTE 

E 

FAMIGLIA



Chi è l’infermiere?
Art 1.
L’infermiere è il professionista sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica (2009)

Art. 4 – Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando 
anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in 
abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, 
nonché le altre figure professionali e istituzionali.

Art. 17 – Nel percorso di cura l’Infermiere valorizza e accoglie il contributo della 
persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l’espressione della sofferenza. 
L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero 
consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per 
valutare e attivare le risorse disponibili.



Infermiere Esperto di cure palliative?

E' colui che risponde alle esigenze di cura delle persone con 
bisogni di cure palliative e delle loro famiglie. Le sue funzioni 
si esprimono attraverso l’acquisizione di un’alta padronanza di 
cinque fondamentali ordini di competenze: 
• Etiche

• Cliniche

• Comunicativo-relazionali

• Psicosociali

• Lavoro in equipe



L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE DI 
CURE PALLIATIVE A MODENA

• ATTIVA 7 GIORNI SU 7
• H12
• GRUPPO DI INFERMIERI ESPERTI/INTERPARES

OGNI PERSONA HA UN INFERMIERE DI RIFERIMENTO/CASE 
MANAGER
LE VISITE SONO PROGRAMMATE IN BASE ALLE NECESSITÀ DELLA 
PERSONE E DEI CAREGIVER
DUE BRIEFING SETTIMANALI MULTIDISCIPLINARI PER LA 
CONDIVISIONE DEI CASI
2 INFERMIERI CASE MANAGER DEDICATI ALLE CONSULENZE 
OSPEDALIERE



L’apertura e la disponibilità dell’infermiere si rivela come una 
“presenza” che costituisce un potente intervento per garantire 

assistenza di qualità in Cure Palliative. 

Prendersi cura è prima di tutto un “esserci” e solo dopo un 
“fare” per gli altri. 

In Cure Palliative è riconosciuta l’importanza di accompagnare 
stando accanto, in ascolto empatico, con l’attenzione alle 

piccole cose anche se non c’è molto da fare.



IL TEMPO DI RELAZIONE 
E COMUNICAZIONE

«il tempo è come il tessuto su cui occorre disegnare una creazione» Giussani

Per il sanitario la relazione è tempo di cura (219/2017)

Il volontario ha il privilegio di donare spazi da riempire sapientemente

“Le Cure Palliative rappresentano una rivoluzione: le priorità vengono 
capovolte, perché si tratta di privilegiare la qualità della vita che resta da vivere 

(…)
Perché si può non morire prima di morire, ed entrare da vivi nella morte.”

Marie De Hennezel, Psicologa e Psicoterapeuta



IL MONDO A COLORI DI 
GIOVANNA

80 AA,VEDOVA,MAMMA E NONNA
NON VEDENTE DALLA NASCITA

AFFETTA DA MALATTIA EMATOLOGICA

VIVE DA SOLA,IL FIGLIO E LA NUORA VIVONO 

NELLO STESSO STABILE



IL MONDO A COLORI DI GIOVANNA
• Attiviamo l’assistenza di cure palliative domiciliari a luglio del 2019
• Giovanna rifiuta il trattamento chemioterapico e chiede si essere assistita a casa

• Rifiuta il supporto di un’assistente familiare

• Il servizio gestisce a domicilio le trasfusioni di cui ha bisogno

• L’infermiera di riferimento programma una visita settimanale per il monitoraggio dei

sintomi e dei bisogni

• La visita è per Giovanna un momento di incontro, dove può preparare il caffè, 

parlare dei suoi interessi, della sua storia, delle sue paure e dei suoi desideri

• Vuole parlare di tutto e sente di essere libera di farlo



IL MONDO A COLORI DI GIOVANNA
• Giugno 2020, Giovanna peggiora, inizia a perdere le sue autonomie
• Continua a rifiutare una presenza in casa 

• Con la sua famiglia si organizza un piano di cura per accompagnarla a modo suo: 

• accessi domiciliari giornalieri alternati tra medico di medicina generale, medico 

interpares, infermiere ed oss

• Si educano i familiari alla gestione delle terapie al bisogno e alla cura della persona

• Utilizziamo la tecnologia per monitorare Giovanna (telefono,alexa,salvavita)

• Luglio 2020 Giovanna muore nel suo letto, a modo suo



EQUIPE DI CURE PALLIATIVE
• Nell’ambito della Rete di Cure Palliative la modalità operativa per rispondere in modo 

unitario al bisogno del malato e della sua famiglia è il lavoro di équipe, che richiede una 
costante integrazione professionale tra medici palliativisti, infermieri palliativisti, medici 
di medicina generale, fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, OSS, volontari

• Garantisce una gestione della persona completa e multiprofressionale

• Aiuta ad organizzare l’assistenza in modo efficace,ottimizzando le risorse

• Supporta i professionisti in un’ottica di confronto costruttivo



EQUIPE 
DI CURE PALLIATIVE

IL VOLONTARIO 
è

PARTE INTEGRANTE DELL’EQUIPE 
ASSISTENZIALE

(ART.12 CODICE ETICO DEL VOLONTARIO IN 

CURE PALLIATIVE)

FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE



"E’ più importante sapere 
che tipo di persona ha una malattia
piuttosto 
che sapere che tipo di malattia 
ha una persona."

Sir William Osler (1849-1919)


