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LE CURE PALLIATIvE

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le de-
finisce come “[...] un approccio che migliora la qua-
lità della vita dei malati e delle loro famiglie, che si 
trovano ad affrontare le problematiche associate a 
malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sol-
lievo della sofferenza, per mezzo di un’identificazio-
ne precoce e di un ottimale trattamento del dolore e 
delle altre problematiche di natura fisica, psicofisica 
e spirituale”.

In sintesi, sempre secondo l’OMS, le cure palliative:

•	 affermano la vita e considerano la morte come un 
evento naturale;

•	 non accelerano né ritardano la morte;

•	 provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri 
sintomi fisici;

•	 integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali 
dell’assistenza;

•	 offrono un sistema di supporto per aiutare la 
famiglia durante la malattia e durante il lutto.

In Italia sono normate da legge nazionale e regionali, 
oltre che previste nei Livelli Essenziali di Assistenza 
(LEA). 

La Società Italiana di Cure Palliative (SICP) definisce 
le cure palliative come una disciplina che “cura anche 
quando non si può guarire”. È una medicina che non 
combatte direttamente le cause della malattia, ma 
ne attenua i sintomi, aiutando la persona a convivere 
dignitosamente con essa.

Le cure palliative si basano su un lavoro di équipe 
in cui i diversi professionisti intervengono in modo 
coordinato.

I LUOGHI dELLE CURE

Le cure palliative, sono realizzate da una  équipe 
multidisciplinare, in tutti i luoghi in cui si può trovare 
il malato con tali bisogni di cure (come previsto dalla 
normativa vigente):                                        .                     

•	 a casa, sede preferita dalla maggior parte dei mala-
ti e dei loro familiari;           .  

•	 in ambito di ricovero territoriale, es. RSA, lungode-
genze;

•	 in hospice, in regime di ricovero ordinario o gior-
naliero/day-hospice;              . 

•	 in ospedale, mediante interventi consulenziali;

•	 in ambulatorio, per valutazioni o colloqui con ma-
lati o familiari.

L’équipe è costituita da medici specialisti in cure 
palliative, medici di medicina generale e pediatri di 
libera scelta, infermieri, OSS,  assistenti sociali, psico-
logi, fisioterapisti,  assistenti spirituali e volontari che 
si prendono cura globalmente della persona malata  
accompagnandolo nel percorso di fine vita e soste-
nere la famiglia nell’elaborazione del lutto.

L’HOSPICE SAN MARTINO

È una struttura specialistica territoriale di ricovero. 
Accoglie i pazienti che si avvalgono del servizio di 
cure palliative, in regime di ricovero ordinario (co-
munque per non più di 3 mesi - come da indicatori 
ministeriali) o giornaliero (day hospice). 

Si tratta di un luogo di cura il più possibile simile allo 
spazio domestico, dove sono prioritarie la qualità 
della vita e la dignità della persona malata e dei suoi 
familiari.

L’hospice è costituito da 10 camere singole dotate di 
bagno privato e di una poltrona-letto per un paren-
te, posizionato a piano terra ogni camera si affaccia 
sul giardino.

All’interno della struttura sono presenti un locale 
soggiorno con biblioteca e una sala pranzo, con una 
cucina-tisaneria a disposizione per riscaldare i cibi 
personali.

È presente infine una stanza dedicata al bagno as-
sistito.

I familiari possono essere presenti rivestendo un 
ruolo importante nel percorso di cura interagendo 
in modo attivo con l’équipe sanitaria. A questo pro-
posito vi è massima libertà per gli orari di visita.

La permanenza e l’assistenza sono gratuite e garan-
tita 24 ore su 24. 

Per l’accesso in hospice, è necessaria una valutazio-
ne del malato e del nucleo familiare da parte del me-
dico della rete locale di cure palliative per la condivi-
sione del percorso di cura.

Le richieste di ricovero possono provenire dal terri-
torio o da strutture ospedaliere. Essendo strutture 
residenziali, il ricovero non viene effettuato d’urgen-
za, ma programmato.


