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IPF e gestione olistica: la cura simultanea
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Approccio olistico nella gestione dell’ IPF
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Approccio olistico 
gestione dell’ IPF
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Patient-centred care

Non curiamo una malattia 
ma una persona malata!



IL TERMINE “PALLIATIVO” 
RAPPRESENTA LA TRADUZIONE 
LETTERALE DELL’INGLESE 
“PALLIATIVE””, PAROLA DI ORIGINE 
LATINA.

IL PALLIUM ERA IL MANTELLO CHE 
SERVIVA AL VIANDANTE PER 
COPRIRSI

DA  QUI IL TERMINE PALLIATIVO, 
CIO’ CHE COPRE I SINTOMI E  
QUINDI AIUTA LA PERSONA IN UN 
PARTICOLARE MOMENTO DELLA 
PROPRIA VITA (COME IL MANTELLO 
COPRE, PROTEGGE E AIUTA IL 
VIANDANTE DURANTE GLI 
SPOSTAMENTI).

Cure palliative



➢ Le cure palliative (CP) nascono negli anni 60 come 
end-of-life care con lo scopo di controllo dei 
sintomi e di dare supporto alla famiglia nella fase 
terminale di malattia

➢ Attualmente le CP hanno lo scopo di mantenere e 
migliorare la qualità di vita dei pazienti e i loro 
familiari in tutte le fasi di malattia (acuta, 
cronica e terminale) 

Saunders C. J R Soc Med 2001;94:430-432
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LE CURE PALLIATIVE 
SONO DI FATTO UNA 

MODALITA’ DIFFERENTE 
DI CONCEPIRE LA 
MEDICINA, UNA 

MEDICINA CHE  VUOLE 
RICOLLOCARE

AL CENTRO

DELLA SUA 
ATTENZIONE: 

“LA PERSONA MALATA 
CON I SUOI BISOGNI”



1) WHO Technical Report Series 804, 1990
2)Sepulveda C et al. J Pain Symptom Manage 2002; 24:91-6

http://who.int/cancer/palliative/definition/en

Definizione cure palliative (CP) 

WHO



Definizione cure palliative (CP) 
legge italiana

“L’ insieme degli interventi terapeutici, 
diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona 
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla 
cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un’inarrestabile 
evoluzione e da una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamenti specifici” 

Legge  15 Marzo 2010, n.38
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Cure palliative (CP) 
codice deontologia medica 2018



Per chi le cure palliative (CP) ? 
legge italiana

➢ La legge 15 marzo 2010, n.38 ‘disposizioni per 
garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore’ permette l’accesso alle  CP ai 
pazienti non oncologici (Gazzetta Ufficiale n.65 
del 19 marzo 2010)

➢ Sentenza della Corte di Cassazione civile che 
riconosce i danni per mancata attivazione cure 
palliative (Cassazione Civile sez. III – n.16993 del 
20 agosto 2015)



legge italiana

➢ DPCM 12 gennaio 2017 (Nuovi LEA), art 23 ‘cure 
palliative domiciliari’ e art 31 ‘Assistenza 
sociosanitaria residenziale alle persone nella fase 
terminale della vita’ (Gazzetta Ufficiale del 18 
marzo 2017)

➢ Legge 219/14 dicembre 2017 (in vigore dal 31 
gennaio 2018) ‘norme in materia di consenso 
informato e di disposizioni anticipate di 
trattamento’
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legge italiana

➢ Accordo Stato Regioni 152/CSR del 25 luglio 
2012, legge 147 del 27 dicembre 2013, Accordo 
Stato Regioni 87/CSR del 10 luglio 2014, Decreto 
4 giugno 2015, DGR 5341/2016 definiscono:

❖ Requisiti minimi strutture malati terminali
• Figure competenti nel campo cure palliative e 

titoli medici palliativisti (specializzazioni 
equipollenti o attestazioni di servizio)



➢ La WHO raccomanda di iniziare le CP il più 
precocemente possibile nel corso di una malattia 
cronica e potenzialmente fatale. Sono inclusi i 
malati la cui morte è imminente (entro poche ore 
o giorni) e quelli con malattie inguaribili, 
progressive in fase avanzata, con una condizione 
clinica di fragilià generale come le insufficienze 
d’organo terminali…

Quando attuare le cure palliative (CP)?

http://who.int/cancer/palliative/definition/en/

Palliazione ≠ fine vita



Cure palliative:

interventi centrati sul paziente e sulla famiglia, 
diretti ad ottimizzare la qualità di vita attraverso 
la prevenzione ed il sollievo della sofferenza

Cure di fine vita:

Interventi che riguardano lo stadio finale di 
malattia, focalizzati sulla presa in carico del 
paziente morente e della sua famiglia

Palliazione ≠ fine vita



Modalità di attuazione cure palliative (CP)

ATS Statement AJRCCM 2008; 177:912

A. Modello 
dicotomico

C. Modello 
integrato

B. Modello di                                                                          
sovrapposizione



➢ I portatori di insufficienza respiratoria cronica 
con necessità di CP sono in aumento; l’attivazione 
delle CP dovrebbe iniziare precocemente

➢ Le CP sono di riconosciuta validità ma non 
sufficientemente applicate per pregiudizi sull’uso 
della morfina

➢ Quando attivate, le CP sono spesso tardive

La dimensione del problema

Vermylen JH et al. International J of COPD 2015; 10:1543

Documento AIPO SICP 2015
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➢ L’IPF è una malattia progressiva e fatale dove 
terapia e CP dovrebbero iniziare simultaneamente; 
CP invece attivate in una minoranza di pazienti e a 
fine vita

➢ Europa: 70% dei pazienti muoiono in ospedale (di 
questi 8% in UTI), i restanti a casa

➢ USA: 57% muoiono in ospedale, 43% in Hospice

➢ Difficilmente l’ospedale è il luogo preferito di 
morte

IPF

WijsenbeeK M et al. Chest 2015;148:56      Lindell KO et al. Chest 2015; 14:423 

Bajwah S et al. Thorax 2015; 70:830          Rajala K et al. BMC Palliative Care 2016;15:85
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Kim JW. BMJ Support Palliat Care 2019;9:130–8.  

Vermylen JH et al. International J of COPD 2015; 10:1543
Diaz-Lobato S et al. ERJ 2015; 46:596
Meffert C et al. ERJ 2015; 46:663
Harrington S et al. Curr Opin Pulm Med 2017; 23:154

➢ Difficoltà prognostiche nei portatori di malattie 
respiratorie croniche

➢ I sanitari non sono preparati a fornire CP per la  
(assenza/fallimento di comunicazione)

➢ Pregiudizi sull’uso della morfina
➢ Sono investite poche risorse per la ricerca 

Ostacoli alle CP 



Traiettorie delle 
malattie croniche 

Murray ae al. BMJ 2005; 330: 1007

Troppo tardi!!



➢ Nella traiettoria di malattia è necessario 
individuare il punto in cui il livello di gravità rende 
più rare le remissioni, ne abbrevia la durata e 
provoca un aumento del numero e durata dei 
ricoveri

➢ Inizia così la fase ‘end stage’, in cui il medico è 
chiamato a coinvolgere il malato e i suoi familiari 
in un processo di cura non più volto solo alla 
terapia della malattia e dei suoi sintomi, ma alla 
presa in carico globale della persona con problemi 
di salute ingravescenti e potenzialmente terminali



Criteri clinici per valutare l’opzione di un 
trattamento palliativo anziché intensivo 

2013

2015

2011



Documento SIAARTI 2013

Position  Paper AIPO 2011



Documento AIPO SICP 2015



➢ Nei pazienti respiratori non esistono score in 
grado di fornire indicazioni prognostiche precise

➢ Attualmente vengono usate delle scale di 
valutazione multidimensionale (Es NECPAL)

Documento SIAARTI 2013

Position  Paper AIPO 2011 
Documento AIPO SICP 2015
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Kim JW. BMJ Support Palliat Care 2019;9:130–8.  

Vermylen JH et al. International J of COPD 2015; 10:1543
Diaz-Lobato S et al. ERJ 2015; 46:596
Meffert C et al. ERJ 2015; 46:663
Harrington S et al. Curr Opin Pulm Med 2017; 23:154

➢ Difficoltà prognostiche nei portatori di malattie 
respiratorie croniche

➢ I sanitari non sono preparati a fornire CP per la  
(assenza/fallimento di comunicazione)

➢ Pregiudizi sull’uso della morfina
➢ Sono investite poche risorse per la ricerca 

Ostacoli alle CP 
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Il tempo di ascolto e 
informazione è un tempo 

di cura…



Kim JW. BMJ Support Palliat Care 2019;9:130–8.  

Vermylen JH et al. International J of COPD 2015; 10:1543
Diaz-Lobato S et al. ERJ 2015; 46:596
Meffert C et al. ERJ 2015; 46:663
Harrington S et al. Curr Opin Pulm Med 2017; 23:154

➢ Difficoltà prognostiche nei portatori di malattie 
respiratorie croniche

➢ I sanitari non sono preparati a fornire CP per la  
(assenza/fallimento di comunicazione)

➢ Pregiudizi sull’uso della morfina
➢ Sono investite poche risorse per la ricerca 

Ostacoli alle CP 



➢ Scarsa dimestichezza d’uso

➢ Timore della depressione respiratoria

➢ Assenza di linee guida fruibili

➢ Insufficiente contatto con palliativisti esperti

Ostacoli all’impiego della morfina:

Hadjiphilippou S. et al. BMJ Supp & Pall Care 2014;4:190 



Oppiacei e benzodiazepine
per il trattamento della dispnea/ansia

Position  Paper AIPO 2011
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➢ Formare i sanitari

➢ Condividere dei criteri di attivazione delle CP

➢ Implementare le conoscenze nella popolazione 
generale

➢ Colmare le lacune della ricerca in CP nelle 
malattie respiratorie

Azioni di miglioramento
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Cure Palliative di Qualità

Berker (2009) assume come necessarie le competenze
in ambito di Cure Palliative riferite alle seguenti aree:

1. Area comunicativa relazionale

2. Area Psicosociale

3. Area lavoro in équipe

4. Area clinico – assistenziale
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Grazie per l’attenzione 

Take Home Message

fentanil


