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Fondazione Floriani, nata a Milano nel 1977, grazie a una
donazione di Virgilio e Loredana Floriani, è un ente apolitico,
aconfessionale, senza fini di lucro, che ha l’obiettivo di
diffondere e applicare, nell’assistenza al malato inguaribile,
le cure palliative; quelle cure, cioè, che affrontano tutti gli
aspetti della sofferenza del malato: quello fisico, quello
psicologico, quello spirituale e quello sociale.

Gli scopi statutari della Fondazione sono (articolo 2):

•   promuovere studi e ricerche scientifiche di nuovi mezzi e
     tecniche applicate alle cure palliative
•   favorire e diffondere l’apprendimento di tali tecniche
•   preparare e organizzare strutture operative per l’assistenza,
     l’intervento domiciliare e per l’applicazione pratica di modelli
     di cura innovativi
•   sensibilizzare l’opinione pubblica
•   stimolare le Università a istituire Corsi di Medicina Palliativa

Per prima in Italia, in collaborazione con la Sezione Provinciale
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ha istituito, presso
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, un servizio per assistere
gratuitamente al domicilio i malati inguaribili e le loro famiglie. 
Negli anni, questo modello di assistenza integrata, continua 
e multidisciplinare è stato adottato come modello di cura da
tante Unità di Cure Palliative Italiane.
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Questo opuscolo è a uso delle famiglie dei malati seguiti
dalle Unità di cure palliative domiciliari, ma non sostituisce
le indicazioni fornite dagli operatori dell’assistenza. 
È importante che i famgliari, come parte integrante dell'équipe
di cura, collaborino con il personale socio-sanitario deputato
all'assistenza.

Non tutte le Unità applicano i principi qui indicati allo stesso modo;
per saperne di più chiedi direttamente al tuo centro di riferimento.

lEGGETELO PRIMA CHE INIZI
L’ ASSISTENZA DOMICILIARE :

vi faciliterà la comprensione

dei servizi e vi aiuterà

a migliorare l’ assistenza .

NOTA BENE:

UNA GUIDA PER LE FAMIGLIE
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Con i progressi della medicina e le migliori possibilità di cura si
è allungata la sopravvivenza media, aumentando così anche
il numero di persone che vivono con malattie in fase avanzata
o cronico-degenerative (oncologiche, cardiocircolatorie,
neurologiche, respiratorie, infettive ecc).

Sono le così dette malattie “inguaribili”, quelle che, in altre
parole, non rispondono più a terapie specifiche e il cui decorso
risulta inarrestabile. 

È proprio nel momento in cui la malattia è ormai irreversibile
che emergono necessità assistenziali ancora più complesse
da soddisfare. Le possibilità di cure volte a migliorare la qualità 
di vita di questi malati sono ancora tante, come tante sono le
potenziali risposte al difficile quadro di sintomi: oltre al dolore e
ad altri disturbi fisici, infatti, si possono manifestare sofferenze
psicologiche e spirituali, difficoltà nei rapporti interpersonali e
sociali, problemi di natura economica.
Le cure palliative nascono proprio per rispondere a queste
specifiche esigenze. In alcune Aziende Sanitarie operano Unità
di cure palliative domiciliari al servizio dei malati e delle loro
famiglie per offrire tutto quanto è possibile e necessario a
condurre la vita con dignità e priva di sofferenze inutili nella
propria casa. 

Non è vero che per i malati

inguaribili non ci sia

“più niente da fare”.

INTRODUZIONE
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•   affetti da malattie cronico-degenerative (non solo il cancro)
•   che desiderano essere curati a casa
•   che necessitano di un controllo dei sintomi caratteristici
     della malattia
•   anche se stanno ricevendo terapie attive (radio e chemio)

•   interventi di base, coordinati dal medico di famiglia
•   interventi delle équipe specialistiche e multidisciplinari
     di cure palliative, di cui il medico di famiglia è in ogni caso
     parte integrante, garantendo una continuità assistenziale

•   assistenza specialistica 
•   disponibilità telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7
•   supporto e formazione ai famigliari
•   fornitura della maggior parte dei farmaci necessari
•   gratuità del servizio

•   la volontà del malato e della famiglia di essere assistiti a casa
•   un alloggio che garantisca la praticabilità dell’assistenza
•   la presenza 24/7 di una o più persone (parente, assistente,
     familiare o amico) che possa essere un riferimento stabile e
     affidabile per gli operatori dell’équipe

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

E’ rivolto ai malati :

Si distingue in :

Le condizioni sono :

E’ caratterizzato da :
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CHE COSA SONO
LE CURE PALLIATIVE?

Prendersi cura dei malati inguaribili significa agire globalmente
sui diversi aspetti della sofferenza del malato (fisica, sociale,
psichica e spirituale) focalizzandosi sulla tutela di una buona
qualità di vita, non solo della persona ammalata ma anche
della sua famiglia, egualmente coinvolta nel percorso di cura.

"… un approccio che migliora la qualità

della vita dei pazienti e delle loro

famiglie che affrontano una malattia

inguaribile , grazie alla prevenzione

e al sollievo dei sintomi con strumenti

quali l’ identificazione precoce ,

la valutazione impeccabile e il

trattamento del dolore e degli altri

problemi fisici , psicologici , psicosociali

e spirituali .”

OMS - 2013
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In Italia, le cure palliative sono state riconosciute come un
diritto acquisito di tutti i cittadini dalla Legge 38/2010
(“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore”).

La normativa italiana definisce le cure palliative come
“l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali,
rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo famigliare,
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” e
individua nella Rete Locale di Cure Palliative (casa, ospedale
e hospice) i luoghi adatti per l’erogazione dei servizi sanitari e
socio-assistenziali per il malato e la sua famiglia.

•   affermano il valore della vita e considerano la morte
     come un evento naturale

•   leniscono il dolore e altri disturbi opprimenti

•   non prolungano né abbreviano l'esistenza

•   considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali

•   offrono un sistema di supporto per aiutare il malato
     a vivere attivamente il più a lungo possibile

•   consistono in un lavoro di gruppo per rispondere al
     meglio alle esigenze dei malati e dei loro famigliari

•   aiutano la famiglia del malato a convivere con la
     malattia e poi ad affrontare il lutto

•   possono essere applicate precocemente nella malattia,
     in combinazione con le misure che tendono a prolungare
     la vita, come per esempio la chemio e la radioterapia

Le cure palliative :



10

PERCHÉ RIVOLGERSI AI SERVIZI DI
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI?

Offrono un complesso integrato di trattamenti medici e
interventi infermieristici per il controllo del dolore e degli altri
sintomi fisici, sostegno psicologico, sociale e spirituale: 

•   la possibilità di essere curati a casa il più a lungo possibile

•   cure adeguate ai propri bisogni:

  - terapie, controllo del dolore e degli altri sintomi
  - supporto psicologico e sociale
  - aiuto pratico e compagnia dei volontari

•   il sostegno alla famiglia per le necessità pratiche e
     burocratiche, come reperire medicinali e attrezzature,
     preparare pasti adatti alle esigenze e ai desideri del malato

•   la possibilità, per il malato, di mantenere la propria
     autonomia, il più a lungo possibile

•   la possibilità di accettare ed esprimere sentimenti ed
     emozioni di paura e rabbia, confusione e dolore, di affrontare
     e gestire lo stress dovuto all’assistenza e all’avvicinarsi delle
     fasi più critiche

•   gli strumenti che consentano alla famiglia, e quando possibile
     al malato, di essere parte attiva nella cura, condividendo
     con gli operatori le scelte terapeutiche e assistenziali

... perchè offrono un’ assistenza

globale al malato e alla sua famiglia .



L’ équipe di cure palliative
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Le cure palliative prevedono diverse figure professionali che
lavorano insieme in modo coordinato e sinergico:

I bisogni di un malato inguaribile sono di varia natura, non solo 
sanitaria, per questo una sola persona non può rispondervi.
In quest’ottica, il malato diviene il centro dell’attenzione delle
competenze di diversi professionisti dell’équipe di cura che
coinvolgono la famiglia nelle attività di accudimento. 

CHI SI OCCUPA DELLE CURE?

La famiglia svolge un ruolo
essenziale e insostituibile :

collabora con gli operatori raccogliendo

per loro informazioni indispensabili ,

cercando di cogliere i desideri e le volontà

del malato , offrendo sostegno

psicologico ed emotivo , contribuendo ,

se possibile e dopo adeguata formazione ,

all’ accudimento del familiare assistito .

Uno di loro , il cosiddetto “care-giver”,
è indispensabile per l‘erogazione del sevizio

e parte integrante dell’ équipe .
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Valuta la situazione del malato e imposta i protocolli terapeutici,
mantiene i contatti con il medico di famiglia.

Provvede a raccogliere tutte le informazioni utili per adottare
le terapie più opportune, le applica controllando il pieno
soddisfacimento dei bisogni del malato, coinvolgendo
attivamente i famgliari.

L’operatore socio-sanitario aiuta i parenti a soddisfare i bisogni
di base favorendo il benessere e l’autonomia del malato, 
la sua presenza sarà valutata dall’infermiere.

Partecipa con il personale sanitario alla programmazione degli
interventi, fornisce consulenza all équipe ed effettua colloqui
con i famigliari e/o il malato, offrendo un sostegno per
affrontare le difficoltà, se desiderato.

Individua le necessità pratiche più urgenti della famiglia, e,
dove necessario, interviene per risolverle (ad esempio
aiutando nella compilazione delle istanze di invalitidà).

Collabora al soddisfacimento degli eventuali bisogni non sanitari,
in una relazione empatica d’aiuto e caratterizzata da attenzione,
ascolto e condivisione.

Sono coinvolti nell’accudimento quando necessario e richiesto.
(Fisioterapisti, assistenti famigliari, assistenti spirituali ecc.)  

L’ assistente sociale

L’ OSS

L’ infermiere

Il medico

lo psicologo

Il volontario

Gli altri operatori
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COME VENGONO CURATI I SINTOMI?

Nella malattia inguaribile si possono presentare, oltre al dolore
fisico, molti altri sintomi che l’équipe di cure palliative è
chiamata ad alleviare: mancanza di respiro, nausea e vomito
sono tra i più frequenti. Per lenire queste sofferenze oggi esistono
molte possibilità, tanto che nella maggioranza dei casi è
possibile mantenere un’ottima qualità di vita fino alla fine. 

Seguendo le istruzioni fornite dagli operatori, i famigliari e in
particolare il care-giver potranno contribuire attivamente alla
cura e al controllo della sintomatologia del proprio caro. 

A loro è dedicata una piccola guida, “Il tuo aiuto”, utile per
comprendere come gestire in modo adeguato i problemi
pratici che si presentano nel quotidiano e anche per affrontare
le complessità psicologiche che possono sorgere all’interno di
una famiglia quando il proprio caro viene riportato a casa.

Potrete richiederla gratuitamente agli operatori dell’équipe. 

Contrariamente a quanto si possa

pensare non è sempre necessario

ricorrere a tecniche

complesse e complicate .

Affidatevi quindi con fiducia 
all’ équipe di cure palliative
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Per alleviare le sofferenze esistono oggi molte possibilità, tanto
che nella maggioranza dei casi si può garantire un totale
controllo del dolore e degli altri sintomi. 
Nei casi meno gravi il sollievo dal dolore può prevedere rimedi
comuni e d’impiego abituale; in altri casi, si renderanno
necessarie terapie più mirate e la somministrazione di farmaci
specifici per il controllo del dolore. È il caso della morfina e dei
suoi derivati (in termini tecnici definiti “antidolorifici oppioidi”),
che non sono da considerarsi dannosi o pericolosi.
Potrà succedere che al vostro parente malato vengano
prescritti farmaci di questo tipo: non spaventatevi!
 

I FARMACI ANTIDOLORIFICI

Ai malati seguiti dalle Unità di Cure Palliative, questi farmaci
vengono prescritti con precise modalità, a ore prefissate,
né più né meno come si fa con un antibiotico o un altro
comune medicinale. Il dosaggio viene adeguato secondo
l’evoluzione dei sintomi.
Chi lavora nelle Unità di Cure Palliative conosce e sa usare
perfettamente i farmaci derivati dalla morfina, che sono molto
efficaci e talvolta insostituibili.
La maggior parte dei malati seguiti dalle Unità di cure palliative
ha imparato ad assumerli in modo corretto e continuativo in un
giusto bilancio efficacia-effetti collaterali. Questi malati non
sono drogati né tossicodipendenti!
Affidatevi completamente e con fiducia agli operatori dei
servizi di cure palliative che vi daranno precise istruzioni al
momento della visita e ogni volta che voi lo richiederete:

Gli analgesici oppioidi sono ampiamente

utilizzati per controllare il dolore .

NON VI ABBANDONERANNo !
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E SE LA MALATTIA AVANZA?

Le persone impegnate nelle Unità di Cure Palliative lotteranno
insieme a voi perché la malattia possa venire controllata il più
possibile, ma insieme a voi dovranno accettare la possibile
sconfitta. Sarà un momento difficile per tutti coloro che hanno
lavorato per la vita e il benessere del malato.
Sarà un momento nel quale rinasceranno dubbi, prenderanno
vita nuova incertezze, a volte false illusioni.
Vi sembrerà che ogni cosa che viene fatta, o è stata già fatta
per il vostro caro, sia sbagliata, o acceleri in qualche modo
il percorso della sua malattia. Avrete l’impressione che alcuni
medicinali rendano il malato più debole, ancora meno lucido
o più confuso. Dovrete accettare questi come sintomi normali
in rapporto alla situazione che si sta stabilendo, dovuta alla
malattia e non esclusivamente ai farmaci.
Non dovrete preoccuparvi dell’aspetto del vostro malato,
ma di ciò che lui stesso lamenta.

Ricordate che il lavoro dell’équipe è difficile e, per il legame
che si crea con la vostra famiglia, è altrettanto carico di
attenzioni e di ansie quante sono le ansie e le attenzioni da voi
manifestate nei confronti del vostro parente che soffre.
È indispensabile che accettiate queste presenze, estranee
all’inizio, ma che diventeranno famigliari e importanti,
per ottenere i migliori risultati e i massimi benefici dalla loro
assistenza. 

addette all’ assistenza.

L’ équipe in questi momenti difficili

non vi abbandonerà : intensificherà le 

presenze e continuerà con le terapie

più appropriate per il vostro caro .

Collaborate con le persone
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      Come comportarsi di fronte a improvvise crisi?
La vostra équipe specificherà le sue modalità operative
in caso di urgenza notturna o festiva. Quasi tutte le Unità
sono dotate di un telefono che permette di entrare in
contatto con loro in qualsiasi momento.
Ricordate comunque che esiste un servizio di guardia
medica permanente; chiedi il numero e segnalo qui:

 A chi rivolgersi quando si ha bisogno di
        altre terapie o servizi specialistici?
Il Servizio Sanitario Nazionale nelle Aziende Sanitarie
di competenza ha predisposto servizi specialistici attivabili
su richiesta del medico di famiglia.

           Che cos’è l’hospice?
L’hospice è una struttura residenziale dedicata alla cura
dei malati che necessitano di cure palliative.
È un luogo di sollievo che si caratterizza per un particolare
assetto degli ambienti, orientato a dare al malato il
massimo benessere psico-fisico e sociale.
I malati vengono accolti, anche solo temporaneamente,
quando l’assistenza domiciliare diventa difficile o quando
la famiglia necessita di sollievo.

    Come si può accedere all’assistenza in hospice?
Il ricovero in hospice, qualora sia preferibile o si renda
necessario, può essere richiesto dal medico dell’assistenza
domiciliare, dal medico di famiglia o direttamente dai
famigliari dell’ammalato. L’assistenza in hospice è parte
costitutiva della Rete Locale di Cure Palliative ed è
gratuita. 

ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE

TELEFONO :
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   Chi sono i volontari?
  È obbligatorio accoglierli in casa?
I volontari delle Unità di Cure Palliative sono persone selezionate
e accuratamente formate per i compiti che devono svolgere:
compagnia, sollievo del parente dalla presenza continua
accanto al malato, risoluzione di piccole incombenze
quotidiane ecc. Coprono, quindi, un ruolo specifico nelle Unità
di cura e, anche se la famiglia e il malato non sono obbligati
ad accettarne la presenza, suggeriamo di valutarne
attentamente il valore e l’utilità.

   A chi si rivolge chi non abita in una zona coperta
  dalle Unità di cure palliative domiciliari?
La Fondazione Floriani è in grado di fornire i dati relativi a tutte le
strutture d’Italia che si occupano di malati inguaribili.
Telefonateci al 02 6261 111.

   Segna qui le tue note:



FONDAZIONE FLORIANI
via privata Nino Bonnet, 2 - 20154 Milano

Telefono 02 6261 111 - Fax 02 6261 1140

Email info@fondazionefloriani.eu

Sito internet www.fondazionefloriani.eu

Realizzato nel settembre 2017
Redazione a cura di Fondazione Floriani

Hanno collaborato alla realizzazione del documento:
M.C. Floriani, M. Crippa, G. Baiguini e C. Alongi
Stampato presso: Tipolitografia Trabella S.a.s. 



WWW.FONDAZIONEFLORIANI.EU


