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Presentazione
Il movimento hospice in Inghilterra è comparso al termine degli anni ‘60 e ha promosso per la
prima volta la cura nelle comunità di pazienti che si trovavano nella fase terminale della vita,
principalmente da parte di medici e infermieri, al di fuori degli ospedali tradizionali. Una
ventina di anni dopo gli ospedali canadesi hanno adottato i principi fondatori delle cure dei
pazienti nelle ultime fasi della vita e hanno coniato il termine “cure palliative”.
Le cure palliative sono state progressivamente adottate negli ospedali e nelle istituzioni accademiche di tutto il mondo, ma tale processo è stato lento e difficile. Le risorse umane ed economiche sono state limitate, soprattutto per la ricerca, rispetto ad altre discipline che si sono
sviluppate nella corrente principale della medicina clinica e accademica. Per questa ragione,
ogni sforzo effettuato per pubblicare materiale formativo ed educazionale dovrebbe essere
celebrato nel campo della medicina palliativa.
Un libro elaborato da un singolo autore è veramente “rara avis” in medicina in questi tempi di
superspecializzazioni. Questo libro del Dott. Mercadante ci ricorda perché un’opera del genere
sia così speciale e preziosa. L’autore introduce il lettore lungo un percorso in cui vengono trattati tutti gli aspetti delle cure palliative più importanti, dalla valutazione al trattamento del paziente oncologico. Lo stile molto familiare rende il processo della lettura e dell’apprendimento
molto più gradevole rispetto ai molti testi in cui una moltitudine di autori presentano con stili
diversi i loro capitoli, lasciando adattare e amalgamare le informazioni al lettore secondo lo
stile di ogni singolo esperto.
Un vecchio detto italiano, che tengo sempre sul mio tavolo per ricordarne il significato, dice:
“chi sa, fa, chi non sa, insegna”. Questo libro prova che non sempre questa affermazione corrisponde a verità. Scritto dopo decenni di pratica, esso testimonia la conoscenza della materia
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e la saggezza acquisita in questi anni di lavoro a Palermo nel trattare le persone sofferenti nelle
situazioni cliniche reali.
Questo libro sarà fonte di ispirazione per i professionisti del settore nella loro pratica quotidiana e dunque permetterà di migliorare le cure in migliaia di pazienti sofferenti. Per me è un
grande onore potermi congratulare con il Dott. Mercadante e con tutti coloro che faranno la
scelta saggia di leggere questo libro.
Eduardo Bruera
Houston, giugno 2016

Prefazione
Raccontare il motivo per la preparazione di un libro così complesso e onnicomprensivo è
difficile per una persona che affronta la fase della maturità professionale. Questa è l’ennesima fatica, forse l’ultima, a cui mi son voluto sottoporre per fornire un mezzo aggiornato di
consultazione ai medici di questa nostra difficile disciplina. Ribadisco, difficile, per l’ enorme
orizzonte che comprende umanità, intuito, scienza, e che purtroppo per anni è stato perpetrato
come medicina “buonista” fatta per persone poco colte che non hanno bisogno di affinare conoscenze pensando a un’innata eredità, che io definisco subcultura, come tutte le sottoforme
di medicina che sono state purtroppo sdoganate da dubbi personaggi che nel loro curriculum
hanno tutto, tranne che l’assistenza agli ammalati. È invece di medicina ho predicato nella
lunga vita di formazione che mi ha visto insegnare in numerose università.
Il testo respira un’aria molto familiare, è basato soprattutto sull’esperienza, prima domiciliare  
e poi ospedaliera, nell’ambito del dolore da cancro, delle cure palliative e di supporto, lungo
un tragitto evolutivo parallelo ai cambiamenti di questa disciplina. Anche se il rischio è quello
dell’ autoreferenzialità, il libro vuole proprio condurre per mano il lettore lungo le linee di
ricerca seguite in questi formidabili anni, frutto di un’attività scientifica persistente nel tempo
nei vari aspetti di questa disciplina e confermata dall’attenzione del mondo scientifico e accademico. Chi conosce queste linee di ricerca per avermi seguito negli anni, sa bene come queste
in realtà riflettano esattamente l’attività clinica con intuizioni primordiali poi confermate dai
dati scientifici pubblicati in un mirabile circuito virtuoso di rinforzo vicendevole tra attività
clinica, rinnovata dalla ricerca, e a sua volta ispirata dall’attività clinica. I molti frequentatori
che abbiamo avuto in questi anni hanno potuto osservare dal vivo come i protocolli adoperati,
l’ossessione di una profonda valutazione e la necessità di individualizzare un trattamento per
trovare la soluzione più efficace nei casi più difficili, in altre parole la vita di reparto, riflettano
esattamente questo paradigma plastico di necessità di risolvere problemi clinici, un’idea, e la
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dimostrazione scientifica, con una curiosità che ricorda molto quella fase di massima apertura
mentale che si riscontra nell’età infantile. Ecco, allevare il bambino che è in noi è probabilmente la leva più ardita di questo libro, lusingare la voglia di dantesca conoscenza, correre tra
i giardini della scienza, ammirare i particolari di un quadro, stuzzicare le proprie indomite
certezze, allenare i movimenti per non ferirsi accidentalmente, rassicurare infondendo dubbi.
Sebastiano Mercadante
Palermo, giugno 2016
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Introduzione

Cure palliative
e di supporto
Le cure palliative sono centrali nell’ambito della salute pubblica per molte ragioni legate all’invecchiamento della popolazione e allo sviluppo di molte malattie degenerative caratterizzate
da problematiche complesse e croniche, richiedenti servizi specifici e soluzioni professionali.
Le cure palliative sono per natura multidisciplinari e richiedono professionalità e conoscenze
di vario tipo che comprendano i bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali del paziente,
interponendosi in alcuni casi con il trattamento eziologico della malattia sin dalla diagnosi,
come ad esempio nel caso del cancro. Sono stati descritti molti modelli per le cure palliative,
spesso risultanti da storie e culture nazionali differenti, disponibilità di risorse economiche
pubbliche e private, piuttosto che da un’omogenea programmazione a lungo raggio, dettata
da dati epidemiologici incontrovertibili 1. In ogni paese dunque le cure palliative sono sorte
sulla spinta emotiva e dell’emergenza, con la necessità comunque di sopperire a un bisogno
impellente. Conseguentemente, la distribuzione dei servizi, le risorse economiche disponibili,
l’organizzazione e la qualità, sono state abbastanza disomogenee nel territorio.
D’altra parte è inequivocabile l’osservazione che i pazienti vivano più a lungo per il miglioramento delle terapie disponibili, ma con livelli di qualità di vita abbastanza bassi per la persistenza, peraltro adesso più duratura, di un carico di sintomi che richiedono notevole attenzione e un piano di cure continuative. I bisogni pertanto sono enormemente aumentati e suonano
come un monito per delle riforme organizzative e strutturali.
Eppure, già molti anni fa l’organizzazione mondiale della sanità aveva enunciato la definizione
di cure palliative, attraverso un rigoroso esame da parte di saggi pionieri che, come nella costituzione italiana, avevano intuito elementi primordiali che avrebbero dovuto essere applicati e
adattati ai cambiamenti degli anni successivi. Molte di queste indicazioni sono state sorprendentemente disattese in molti paesi con l’introduzione di leggi apparentemente innovative
ma con interpretazioni bislacche della necessità di innovazione, frutto dell’ignoranza e della
protervia politica.
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Le cure palliative sono:
“Palliative care is… applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that
are intended to prolong life, such as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage distressing clinical complications”.
Negli anni passati si è assistito a un’espansione dei programmi di cure palliative, con reti di
lavoro diffuse territorialmente, generalmente in strutture a bassa intensità, come gli hospice,
e a domicilio, adibite ad assistere malati prevalentemente nelle fasi avanzate della malattia e
nelle ultime settimane di vita. Negli ultimi anni notevoli cambiamenti di tipo epidemiologico
e sociale, nonché informazioni rilevanti dal mondo scientifico, hanno sovvertito alcuni aspetti
organizzativi tradizionalmente consolidati. Si è percepita quindi la necessità di sviluppare ulteriormente tale attività oltre i confini delle strutture tradizionali. In particolare si è ravveduta
la necessità di un intervento precoce e simultaneo alle terapie causali, che avvengono principalmente negli ospedali. A conferma di ciò, la traiettoria di molte malattie croniche degenerative
e del cancro ha evidenziato una perdita progressiva della funzione con dei periodi di crisi acute
lungo l’andamento più o meno rapido verso il decesso (Fig. 1).
Studi recenti hanno affermato che l’uso di terapie di supporto precoci, consente un chiaro
miglioramento della qualità di vita in termini di prevenzione e trattamento dei sintomi fisici e
psicologici, in alcuni casi anche un prolungamento della sopravvivenza 2. Va più correttamente
sottolineato che mentre è comprensibile che l’uso di terapie di supporto simultanee possano
essere di beneficio durante il trattamento attivo di una malattia come il cancro, la metodologia per dimostrare questo assioma, rimane
molto debole. Negli studi controllati, infatti, la definizione di “best supportive care”
figura 1
è stata sempre molto generica, così come il
Percorso convenzionale tra oncologia e cure palliative.
braccio di controllo in cui ovviamente non
Diagnosi	Ripresa
Morte
ci si poteva esimere dal poter trattare efficacemente un paziente 3. Pertanto, la differenSforzi curativi
(incluse terapie aggressive)
za, qualora venga dimostrata, rimane basata
sul trattamento individuale di un medico
		Cure palliative
che segue un paziente più o meno coscienziosamente, piuttosto che da un sistema ben
stabilito di integrazione.
Forte di questi dati scientifici, che hanno
figura 2
evidenziato grandi vantaggi per i pazienti,
Percorso moderno di cure simultanee.
l’intercettazione dei pazienti lungo tutte le
Diagnosi	Ripresa
Morte
fasi della malattia, con l’offerta di un servizio continuo e graduale secondo le neSopravvivenza
cessità, a volte con spazi più intensivi per
la risoluzione di alcuni problemi di natura
Sforzi curativi
specialistica, ha modificato la visione traTerapie aggressive
dizionale e unidirezionale delle cure palliaCure palliative
tive, intese come cure di fine vita, sottolineando dunque la necessità di fornire negli
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ospedali un’attività integrata che preveda accanto alle cure contro la malattia, un intervento
precoce, di ordine anche preventivo, di un esperto di cure palliative. Anche dal punto di vista
terminologico si è intravisto il bisogno di una maggiore chiarezza riguardante le modalità di
cura disponibili (Fig. 2).
La complessità di alcune situazioni cliniche richiede spesso un ricovero in ambiente protetto
per ottenere in breve tempo il raggiungimento del controllo dei sintomi, difficilmente ottenibile in altri ambienti. I servizi consulenziali e le unità con posti letto disponibili ad alta intensità di cura all’interno di un dipartimento oncologico, prefigurano un supporto indispensabile
per la definizione e la risoluzione dei problemi di tali malati, reindirizzando il paziente, secondo una valutazione specifica, verso una traiettoria di cura più confacente e proporzionata alle
proprie condizioni. Pertanto oltre alle funzioni di supporto tali competenze fungono da filtro
e da moderatori rispetto all’aggressività e alla futilità terapeutica osservata negli ultimi anni.
È disarmante notare come i trattamenti chemioterapici vengano continuati ben oltre le più
ottimistiche aspettative, con costi spesso ingiustificati sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista dei danni sul paziente, considerato che, in alcuni casi, determinano
la morte anticipatamente a causa della tossicità inflitta a pazienti già in precarie condizioni
fisiche 4-13. Tali centri risultano invece fondamentali nella transizione a cure più specifiche,
evitando il netto passaggio tra cure cosiddette attive, spesso sproporzionate, e cure
figura 3
di fine vita, fenomeno funesto dal punto di
Settings e percorsi di cura.
vista psicologico sia per i pazienti che per
i familiari, come se le cure attive e le cure
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Livelli di cura.
Cure

Primarie

Secondarie

Terziarie

Personale

MF, altre specialità

PC team

Struttura

Domicilio, ospedali

Hospice, domicilio

PCU, Mobile team

Ruolo

Cure di base

Assistenziale-consulenziale

Assistenziale-consulenziale

(MF=medico di famiglia, PC= cure palliative, PCU = Unità di cure palliative)

PC team
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Tabella II

mative, didattiche, accademiche e di ricerca
per i servizi diffusi nel territorio, con un interscambio di informazioni e di consulenze
per gli ammalati, da consentire quindi una
Valutazione interdisciplinare sofisticata e trattamento
continuità di cura nel territorio 11. Questo
della sofferenza del paziente e dei familiari
sistema è sostenibile anche economicamenTrattamento dei problemi più difficili
te in termini di costi/efficacia, evitando
Educazione permanente
ricoveri inappropriati in strutture non speCoinvolgimento degli infermieri nel monitoraggio e
cialistiche che costituiscono un costo senza
processo di cura
fornire una prestazione adeguata. La risoluAmbiente informale
zione di problemi di ordine fisico e psicoloElevato consumo di oppioidi
gico in una degenza breve e non definitiva
Ricerca
nel corso della malattia, che consenta una
Formazione
volta raggiunta la stabilizzazione dei sintoPressione culturale in altre unità
mi, la prosecuzione delle cure in ambienti
Consultazioni per dolore
meno intensivi come l’hospice o il domicilio,
Accessi venosi
è un valore aggiunto nell’ambito dei servizi disponibili in una rete di cure palliative.
Consultazioni esterne
Da questo punto di vista un ambulatorio
Inserimento del paziente nel network di CP (hospice,
home care)
specialistico risulta un punto di forza importante per una valutazione continuativa
di tali pazienti, che spesso si disperdono durante la continuazione delle cure e rimangono senza un punto di riferimento 6.
Tali prospettive non sostituiscono pertanto i servizi tradizionali, che rimangono imprescindibili, ma aggiungono un ulteriore tassello a una rete di servizi non opzionali, ma indispensabili
per erogare le cure palliative (Tab. I, II). Anche dal punto di vista qualitativo è possibile applicare delle differenze nell’ambito di una possibile rete, secondo cure primarie, secondarie e
terziarie, con un’espansione dell’offerta secondo livelli di intensità.
Caratteristiche di un’unità acuta
di cure palliative/supporto in un
dipartimento oncologico.
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