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Con questo libretto ci proponiamo di
raccontare che cosa sono le Cure Palliative e
come utilizzarle.
Vi si illustra anche il lavoro che
l’ Associazione Cure Palliative

di Livorno Onlus

sta svolgendo con lo scopo di fornire un
aiuto materiale e morale alle persone aﬀette
da patologia cronica evolutiva.

Sede legale: c/o Presidio Ospedaliero di Livorno
7° Padiglione, Primo Piano
Viale Alﬁeri, 36 - 57124 Livorno

www.curepalliativelivorno.org
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1 Perché “CURE PALLIATIVE”?
Il termine “Cure Palliative” è la fedele traduzione dell’espressione inglese “Palliative Care”, con la quale si deﬁnisce un nuovo modello di assistenza ai malati inguaribili, aﬀermatosi nei paesi anglosassoni a partire dagli
anni ’60, basato sul prendersi cura del paziente e della
sua famiglia e non sul solo curare la malattia.
La parola “palliativo” deriva dal latino “pallium”, che
signiﬁca “mantello” (per sottolineare la volontà di proteggere ed aiutare il malato), ed è stata adottata anche in
Italia, nel 1986, con la nascita della Società Italiana Cure
Palliative (SICP).
Si è voluto mantenere la stessa espressione usata nel
resto del mondo (“Palliative Care”), anche se nel nostro
Paese la parola “palliativo” è comunemente utilizzata
per indicare qualcosa di poco utile se non addirittura di
ineﬃcace, cioè l’esatto contrario di quello che sono realmente le Cure Palliative.
Non si deve dunque cadere in errore:

le “Cure Palliative” non sono un “palliativo”.
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2 Cosa sono le
“CURE PALLIATIVE”?
Le Cure Palliative hanno lo scopo di migliorare la
qualità della vita residua del malato non più guaribile e
di accompagnarlo possibilmente ad una morte serena,
dignitosa e senza grandi soﬀerenze.
L’obiettivo è perseguito con il controllo, ﬁno all’ultimo istante di vita, dei sintomi ﬁsici e del dolore, e con
attenzione non solo al dolore ﬁsico vero e proprio, ma
anche alla soﬀerenza di tipo psicologico, sociale e spirituale” a cui è spesso soggetta una persona aﬀetta da una
malattia in fase terminale (sia essa una neoplasia o una
malattia cronico - degenerativa).
Il luogo privilegiato in cui praticare le Cure Palliative
è il domicilio del malato o, in alternativa, un ambiente simile ad una casa, l’Hospice, dove il malato possa sentirsi
a suo agio, vicino a tutte le sue cose, alle sue abitudini,
circondato dai suoi aﬀetti.
Il risultato che i medici e tutti coloro che operano
nelle Cure Palliative cercano di ottenere è pertanto quello di rendere possibile al malato di morire nel suo letto,
con dignità, circondato dalle persone care, possibilmente libero dai sintomi che generalmente accompagnano le
fasi terminali della malattia neoplastica.
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Vi è molta attenzione nel praticare trattamenti che
possano essere gestiti con semplicità anche dai familiari
o dal malato al suo rientro a casa.
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Caratteristiche delle Cure Palliative
1. sono focalizzate sulla qualità della vita del malato e considerano il morire un processo naturale;
2. non aﬀrettano né pospongono la morte;
3. provvedono al sollievo del dolore e degli altri
sintomi soggettivi del paziente;
4. integrano nella cura del paziente gli aspetti
psicologici e spirituali;
5. oﬀrono sistemi di supporto per rendere il più
possibile attiva la vita del paziente;
6. oﬀrono un sistema di supporto per aiutare la
famiglia del paziente durante il lutto;
7. sono multidisciplinari.
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3 L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE
Una caratteristica che contraddistingue le Cure
Palliative dalla Medicina e dai modelli di assistenza tradizionali è quella di prevedere al ﬁanco del malato e della sua famiglia non solo la presenza del medico esperto
in Cure Palliative ma di una vera e propria equipe, che
comprende ﬁgure professionali tradizionali e nuove ﬁgure, ognuna con compiti speciﬁci e attinenti al proprio
campo di lavoro.
Nell’equipe Cure Palliative ognuno mette le proprie
competenze e la propria professionalità a servizio del
malato, per garantire un’assistenza capace di individuarne le diverse esigenze e di risolverne i bisogni, con l’obbiettivo comune di dare la migliore qualità di vita possibile.
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L’equipe multidisciplinare che lavora in Hospice o a
domicilio è fondamentalmente composta da:
• Il medico di medicina generale
• Il medico specialista con una formazione in
Cure Palliative
• L’infermiere
• L’operatore socio sanitario (OSS)
• La famiglia (con un care-giver di riferimento)
Il gruppo di lavoro multidisciplinare si può avvalere,
su richiesta del paziente e della famiglia, dell’aiuto delle
seguenti ﬁgure:
• Psicologo
• Fisioterapista
• Musicoterapeuta
• Assistente spirituale
• Assistente sociale
• Volontari
Il medico di base (MMG)

Il medico curante è l’anello di congiunzione tra il malato e la sua famiglia da un lato, e il gruppo multidisciplinare dall’altro.
Attiva il servizio di Cure Palliative con la richiesta all’Unità Funzionale Cure Domiciliari di presa in carico
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del paziente da parte delle strutture di Cure Palliative
(Unità Funzionale di Cure Palliative-Hospice o servizi
di assistenza domiciliare). Il curante, nella redazione del
piano terapeutico da parte del medico palliativista, fornisce consigli ed informazioni utili, sulla base delle conoscenze acquisite sul suo assistito e sulla sua famiglia.
È un aiuto prezioso per l’instaurarsi di una corretta e
soddisfacente comunicazione con il malato e la sua famiglia.
Il Medico Palliativista

È un medico che possiede una formazione in Cure
Palliative, e stabilisce, in accordo con il medico curante, il tipo di intervento terapeutico ed assistenziale più
adatto al malato.
Ha il compito di prendersi cura del paziente, di fare
particolare attenzione ai sintomi ed alla qualità della sua
vita; coglie le esigenze reali e primarie sia del paziente
che della sua famiglia.
L’infermiere

Ha un ruolo importante nell’assistenza domiciliare,
perché è la ﬁgura professionale più vicina al paziente ed
ai familiari.
In particolare, se il paziente è seguito al proprio domicilio, l’infermiere prende in carico il malato, compila
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il piano assistenziale personalizzato e si occupa dell’applicazione del piano terapeutico.
Fornisce istruzioni ai familiari sui principi assistenziali e sulla somministrazione dei farmaci.
L’infermiere è una ﬁgura professionale di rilievo nell’equipe e gode di una propria autonomia rispetto ai medici e alle altre ﬁgure professionali.
L’operatore socio sanitario (OSS)

L’OSS aﬃanca l’infermiere nell’assistenza diretta,
nella cura e nell’igiene della persona. Per la costante vicinanza e intimità con il paziente e la sua famiglia, è in
grado di percepire i loro bisogni e d’informarne l’equipe.
La famiglia

La famiglia è un soggetto bisognoso di cure ed attenzioni. Si trova a vivere un’esperienza dolorosa ed al
tempo stesso altamente stressante, sia durante le varie
fasi della malattia che dopo la scomparsa del congiunto.
Pertanto la famiglia necessita essa stessa di cure e di
attenzioni, oltre che di un continuo sostegno da parte
dell’equipe multidisciplinare.
Dall’altro lato, la famiglia è chiamata a collaborare
attivamente con l’equipe. Perché ciò avvenga è indispensabile che all’interno del nucleo familiare sia individuata
10

una persona in grado di assumere il compito di familiare-leader (il “care-giver”). Gli operatori possano fare riferimento al care-giver, sia per fornire istruzioni relative
alle procedure terapeutiche e farmacologiche da seguire,
sia per ricevere informazioni utili sul malato.
Lo psicologo

È la persona che segue e supporta l’attività svolta
dall’equipe. Informa e forma i membri della stessa attraverso incontri, riunioni ed attività didattiche, al ﬁne di
migliorarne il lavoro verso i malati
Mantiene costantemente sotto controllo le interazioni ed i rapporti all’interno del gruppo di lavoro, e fornisce aiuto psicologico ai membri dell’equipe.
Ha il compito di fornire supporto psicologico ai volontari, svolgendo un’attività periodica di supervisione.
Fornisce aiuto psicologico ai malati ed ai familiari
che ne facciano richiesta.
Il ﬁsioterapista

Ha un ruolo importante in particolare al domicilio
dei pazienti. Oltre ad agire prevenendo i problemi dolorosi collegati con l’immobilizzazione, aiuta le persone a
ritrovare una autonomia motoria e a riprendere, se possibile, la deambulazione.
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La sua presenza dà ﬁducia al malato, che spesso ritrova motivazioni ed entusiasmo. Può divenire il conﬁdente principale delle persone soﬀerenti.
Le sue indicazioni sulle condizioni psicoﬁsiche di coloro che ha in cura sono preziose.
La musicoterapeuta

Instaura una relazione di aiuto denominata “comunicazione non verbale”. Attraverso l’ascolto di brani musicali amati dai pazienti o proposti dalla terapista si crea
uno spazio dove riaﬃorano ricordi ed emozioni. La sua
voce cantata può “cullare” e consolare.
La musicoterapia è anche ascolto dell’altro e attraverso brani di rilassamento guidato può dare serenità, paciﬁcazione con se stessi e con i propri familiari.
I volontari

I volontari, dopo avere ricevuto un’adeguata e mirata
formazione, seguono i malati e le loro famiglie, in particolare nel caso di assistenza domiciliare, collaborano a
risolvere i problemi di natura pratica, oﬀrendo una presenza ed un ascolto continui. Forniscono conforto nei
momenti diﬃcili e svolgono servizi di supporto all’assistenza sanitaria vera e propria con il punto di ascolto
(call-center), il servizio informazioni, il trasporto a domicilio dei farmaci.
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L’assistente spirituale

Una presenza attenta ed empatica dell’equipe e la privacy di cui possono godere i pazienti rende favorevole
il terreno per poter vivere in modo adeguato la propria
spiritualità.
Su richiesta del paziente o dei suoi familiari è sempre
possibile far giungere l’assistente spirituale della religione praticata.
Ogni famiglia può esporre, negli ambienti dell’Hospice, i simboli della propria religione.
L’assistente sociale

Il paziente e la famiglia possono godere del servizio
di assistenza sociale presente sul territorio, ma è previsto per un prossimo futuro una sua integrazione e potenziamento, per una più articolata presenza a livello
domiciliare.
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Quando il dolore ﬁsico sembra che ti voglia mangiare, hai solo desiderio di chiudere gli occhi e di
lasciarti andare. Ma poi come per magia, trovi delle
persone che ti coccolano, ti amano, ti aiutano con la
loro professionalità, con il loro sorriso ad uscire dal
tunnel del tuo annientamento. Quelle persone siete
voi, così care, premurose, aﬀettuose. Non bastano
parole, vi voglio bene
Laura
(scritto da una paziente ricoverata in Hospice)
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4 Che cos’è l’HOSPICE.
Un po’ di storia
I contenuti teorici del moderno concetto di hospice
ed i principi delle Cure Palliative nascono agli inizi degli
anni ’60, attraverso l’attività svolta da Cicely Saunders
e l’apertura nel 1967 del St. Christopher’s Hospice di
Londra. Il St. Christopher’s fu il primo hospice in cui
venne avviato un programma d’assistenza domiciliare
(nel 1969), realizzato allo scopo di poter oﬀrire ai malati
terminali una cura e un’assistenza adeguate, non solo all’interno della struttura, ma anche a domicilio.
Oggi in Italia si possono trovare due diverse tipologie
di Hospice.
La prima è quella tipicamente “anglosassone”, separata dalle strutture ospedaliere e con modesti interventi
di tipo sanitario. Si tratta di case o villette di piccole dimensioni in grado di ospitare 10-20 pazienti, ove viene
privilegiato il contatto umano e il sostegno psicologico
cercando di ricreare l’atmosfera di casa.
Il secondo modello, sviluppatosi dall’esperienza canadese degli anni 70, è rappresentato dalle cosiddette
“Unità di Cure Palliative” (UCP), cioè realtà inserite all’interno di una struttura ospedaliera, ma che godono di
una loro autonomia funzionale.
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Rappresentano l’anello di congiunzione fra ospedale
e territorio unendo la disponibilità di strumenti e mezzi
adeguati.
L’UCP-Hospice di Livorno, posto all’interno dell’Ospedale di Livorno (7° padiglione, 1° piano) segue
quest’ultimo modello, ed inoltre organizza, per i pazienti
che desiderano stare a domicilio, un’assistenza adeguata,
mettendo a disposizione un’equipe multidisciplinare.
L’Hospice di Livorno, primo della Regione Toscana, è
stato inaugurato il 28 gennaio 2002.
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L’ASSOCIAZIONE
CURE PALLIATIVE

5 Chi siamo
L’Associazione Cure Palliative di Livorno Onlus è
un’associazione senza scopo di lucro, nata il 29 gennaio
2003, per fornire sostegno all’Unità di Cure Palliative
attivata dall’Azienda U. S. L. 6 nel febbraio del 2002, e
destinata alla cura ed all’assistenza dei pazienti aﬀetti da
malattie di natura oncologica ormai in fase terminale.
L’associazione ha sede all’interno della stessa Unità di
Cure Palliative, presso l’Ospedale di Livorno.
L’associazione (abbreviata in seguito con la sigla A. C.
P. ), ﬁnanzia in gran parte l’assistenza domiciliare, promuove la conoscenza delle Cure Palliative, sensibilizza
le persone su queste tematiche, contribuisce con corsi,
convegni ed altro alla formazione di personale medico,
paramedico e di volontari, per migliorare la qualità dell’assistenza oﬀerta ai malati alla ﬁne della vita.
Dal febbraio 2004 tra la A. C. P. e l’Azienda U. S. L. 6
di Livorno esiste una convenzione con la quale sono state riconosciute la validità e la necessità dell’attività svolta
dall’Associazione a ﬁanco dell’Unità di Cure Palliative.
17

Ne è nata una stretta collaborazione tra il personale del reparto ospedaliero e il personale della nostra
Associazione che ha reso possibile la creazione, lo sviluppo ed il sostegno del servizio di assistenza a domicilio per i malati oncologici in fase terminale.
Con l’inizio del 2006 è nata la Sezione di Cecina della
Associazione.
Essa opera in collaborazione con la Sezione di
Oncologia Medica di Cecina, proponendosi gli stessi
scopi della sede di Livorno.
Al momento è in corso la raccolta di fondi, per poter
partire con l’attività sul territorio presumibilmente nel
mese di settembre.
È stato intanto attivato un ambulatorio di Cure
Palliative presso il CORD di Cecina ed è iniziato un programma di formazione per gli operatori che saranno addetti al servizio.
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6 I nostri servizi
Attraverso i fondi raccolti con numerose attività promozionali di vario genere e grazie alle generose e continue donazioni ricevute, l’Associazione ha potuto ﬁno ad
oggi sostenere tutte le proprie attività ed i servizi oﬀerti
per i malati oncologici.
Ad oggi, l’Associazione:
- Supporta il servizio di “Assistenza Domiciliare di
Cure Palliative”, ﬁnanziando numerosi operatori necessari per alla copertura del servizio.
- Garantisce ogni mattina, 7 giorni su 7, un “telefono
amico “ (“call-center”) per i pazienti ed i loro familiari. Su richiesta garantisce la consegna a domicilio dei
farmaci prescritti dai medici dell’equipe.
- Organizza corsi per la formazione dei volontari da
inserire sia nell’Unità Funzionale di Cure Palliative,
sia presso il domicilio del malato a ﬁanco dell’equipe
dell’assistenza domiciliare.
- Organizza corsi, convegni e seminari, anche con il
supporto di altre associazioni di volontariato, per la
formazione del personale medico, degli infermieri e
di tutte le altre ﬁgure professionali che operano all’interno delle unità di Cure Palliative.
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Un ruolo importante è ovviamente esercitato dai
Volontari che con la loro presenza ed il loro impegno
consentono all’Associazione di raggiungere gli obiettivi
preﬁssati.
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7 L’Assistenza domiciliare
I pazienti oncologici che si trovano ad uno stadio
avanzato della malattia, ma che non necessitano ancora
di un vero e proprio ricovero in ospedale, hanno comunque bisogno di essere assistiti e un nostro scopo è proprio permettere loro di rimanere quanto più possibile
in un ambiente che conoscono, in cui sono a loro agio,
vicini alle loro cose ed ai loro aﬀetti, limitando il ricovero ai soli casi di eﬀettiva necessità.
L’Associazione Cure Palliative Onlus è impegnata attivamente, a ﬁanco dell’Unità Funzionale di Cure
Palliative, per garantire a questi malati un servizio di
“Assistenza Domiciliare di Cure Palliative”, da attuarsi
appunto al loro domicilio.
Attraverso i fondi raccolti, l’Associazione fornisce, e
continuerà a fornire, a proprie spese l medici, infermieri
professionali (IP), una psicologa, almeno un ﬁsioterapista e operatori socio-sanitari (OSS).
Sotto la supervisione di un medico dell’Azienda
U.S.L. 6 e con la collaborazione di infermieri professionali e di un Operatore Socio-Sanitario, dipendenti dalla
U.S.L., i malati vengono presi in carico dall’Associazione, secondo una procedura che è stata concordata con
l’Azienda stessa.
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L’Associazione, preso in carico il malato, partecipa
insieme alla Unità Funzionale di Cure Palliative alla deﬁnizione ed alla realizzazione di un piano di assistenza
personalizzato.
Deﬁnito il tipo di assistenza da garantire, vengono
settimanalmente programmate le visite degli infermieri
per la somministrazione delle terapie e gli eventuali interventi per garantire l’igiene del malato.
Vengono concordati gli appuntamenti per il ﬁsioterapista ed eventualmente la psicologa. Il malato inoltre è
assegnato ad uno dei medici dell’assistenza domiciliare
ed è costantemente seguito dallo stesso medico nelle diverse fasi della malattia.
Il servizio di assistenza domiciliare prevede, inoltre,
la disponibilità di almeno un medico tutti i giorni, dalle
8.00 alle 19.00, compresi i giorni festivi, e di almeno un
infermiere professionale la mattina (8.00 - 13.30) ed uno
il pomeriggio (14.00 - 19.00).
Nelle ore in cui i medici e gli infermieri dell’assistenza domiciliare non sono reperibili sono comunque a disposizione, per consulenza telefonica, gli operatori sanitari del Centro residenziale (0586/223062) e gli ordinari
servizi di emergenza: 118 e Guardia Medica.
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8 Come attivare il servizio
L’attivazione del servizio avviene sempre tramite il
medico curante, che insieme al paziente e alla famiglia,
valuta:
1. La necessità di visita a domicilio da parte del Medico
delle Cure Palliative
2. La possibilità di assistenza domiciliare da parte dell’equipe delle Cure Palliative
3. La necessità del ricovero in Hospice.
I punti 2 e 3 riguardano sia il paziente a domicilio
sia il paziente che si trovi ricoverato in altro reparto dell’Ospedale. In quest’ultimo caso, avviene un consultazione tra i medici dell’U F Cure Palliative e dell’U F Cure
Domiciliari per i tempi ed i modi della presa in cura.
In tutti i casi il medico curante dovrà recarsi presso
l’U F Cure Domiciliari per richiedere la prestazione prescelta.
L’U F Cure Domiciliari tramite fax invierà tale richiesta all’Unità Funzionale Cure Palliative che in tempi brevi contatterà la famiglia speciﬁcando i tempi di inizio del
servizio.
In ogni momento il medico curante può contattare i
sanitari dell’Hospice per nuove informazioni.
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9 I dati dall’inizio delle attività
Dall’inizio della sua apertura, 28 gennaio 2002,
alla ﬁne di dicembre del 2005 l’Unità Funzionale Cure
Palliative-Hospice ha ricoverato oltre 1000 pazienti.
Ha eseguito visite specialistiche e prese in carico
ambulatoriali per migliaia di prestazioni, facilitando la
permanenza a casa di molte persone alla ﬁne della loro
vita.
Inoltre ha soddisfatto tutte le richieste di intervento
dai vari reparti dell’ospedale in merito a patologie oncologiche in fase terminale.
Nata il 29 gennaio
2003, l’Associazione Cure
Palliative ha iniziato l’assistenza domiciliare per
queste persone dall’ottobre 2003.
Al 31 dicembre 2005
sono state seguite a domicilio circa 800 persone.
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10 Le attività dell’Hospice
Attività ambulatoriale
Le visite per pazienti ambulatoriali vengono eseguite con prenotazione al CORD (0586-223001) con il seguente orario:
Lunedì e Giovedì ore 9.00 - 12.30
Le visite urgenti vengono eﬀettuate direttamente al
7° padiglione - 1° piano

In Hospice
Guardia Infermieristica: 24 ore su 24
Guardia Medica:

- Giorni feriali mattino e pomeriggio e reperibilità
notturna
- Domenica e giorni festivi: mattino e reperibilità
pomeriggio e notte

Attività domiciliare
Guardia Infermieristica: 8.00 - 19.00
Giorni festivi: 8.00 - 13.00
Guardia Medica:
tutti i giorni (compresi festivi e le Domeniche)
dalle ore 9.00 alle 19.00
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11 I numeri utili di Livorno
J UNITÀ FUNZIONALE DI CURE PALLIATIVE:
Presso Ospedale di Livorno
7° Padiglione Piano Primo
tel. 0586 223062
J ASSISTENZA DOMICILIARE:
Presso 7° Padiglione, Piano Primo
tel. 0586 223462
J Segreteria dell’Associazione
presso 7° Padiglione, Piano Secondo
Orario: lunedì - mercoledì - venerdì 9.00 - 14.00
martedì - giovedì 14.00 - 19.00
tel 0586 -223363 ( cell. 333 4625450
fax. 0586 223363

www. curepalliativelivorno. org

Coordinate bancarie e postali dell’Associazione
ÿ Banca del Monte di Lucca c/c n. 1006/80
Abi 6915 Cab 13900
ÿ c/c postale n. 51788479
intestato a: Associazione Cure Palliative
Onlus di Livorno
Codice Fiscale: 92079710494
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12 I numeri utili di Cecina
CORD
Presso Ospedale di Cecina
tel. 0586-614328
Segreteria dell’Associazione
presso stanza delle associazioni
Ingresso Ospedale
Orario:
Lunedì, giovedì, sabato 9.00 - 12.00
Tel. 0586/614332
Coordinate bancarie e postali dell’associazione
ÿ Banca di Credito Cooperativo di Castagneto
Carducci, ﬁliale di Cecina c/c n. 10189579
IBAN: IT 38 R 08461 70690 000010189579
ÿ c/c postale n. 71285563
intestato a: Associazione Cure Palliative
di Livorno - Onlus - Sezione di Cecina
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