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Obiettivi  di apprendimento

• Quali sono i bisogni specifici di cure a domicilio dei pazienti ematologici

• Quali sono modalità di erogazione di cure palliative precoci  a domicilio

• Cosa è un sintomo refrattario nel setting di cure di fine vita

• Definizione e applicazione della sedazione palliativa (SP)



I bisogni assistenziali dei pazienti ematologici 

Le persone affette da malattie ematologiche e le loro famiglie presentano bisogni 
complessi e mutevoli nel tempo in relazione a fattori clinici, sociali, psicologici.

Differenti traiettorie di malattia

• Malattie acute, con complicanze e necessità di frequenti ricoveri.

• Malattie croniche, spesso inguaribili ma in trattamento, con possibili riacutizzazioni.

• Fasi terminali, con necessità di cure di fine vita o di terapie life-prolonging.



Traiettorie di malattia in base al decadimento delle funzioni

J.Lynn, D.M. Adamson “Living well at the 
end of life”Rand Health 2003 
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 Problematiche delle malattie inguaribili  in fase cronica - evolutiva

• Perdita progressiva dell’autosufficienza (disabilità)

• Sintomi fisici coesistenti (dolore, fatigue, dispnea..)

• Presenza di più malattie, età avanzata, fragilità

• Disagio psicologico, spirituale e sociale

• Problemi finanziari

• Imprevedibilità della decorso clinico (incertezza)

Causa di stress e 
sofferenza per il paziente 

e i familiari



Cure palliative di base e specialistiche

 N Engl J Med, 2013 



Identificazione precoce dei pazienti per cure palliative: NECPAL CCOMS – ICO TOOL :

Turrillas et al. NECPAL prognostic tool: a medicine retrospective cohort study, BMJ Support Palliat Care, 2021 



Strumenti per identificazione dei pazienti da avviare alle Cure Palliative NECPAL 
CCOMS – ICO TOOL



NECPAL CCOMS – ICO TOOL



NECPAL CCOMS – ICO TOOL



     Destinatari di cure palliative in ematologia e setting di assistenza

• Pazienti nel loro ultimo periodo di vita, per i quali non è possibile o non è vantaggioso continuare 

i trattamenti specifici (KPS < 50%) per cure di fine vita in hospice o a domicilio.

• Pazienti con patologie croniche o inguaribili, mielodisplasie, mielomi, leucemie croniche)   per 

terapie anti-neopastiche  e/o  early simultaneous  palliative care in ambulatorio, a domicilio.

• Pazienti  in trattamento antineoplastico,, con problemi causati  dalla  malattia neoplastica o da 

tossicità iatrogena per   early simultanenous palliative care in reparto di degenza,  a domicilio in 

dimissione protetta.



Cure Palliative Precoci e Simultanee (ECPs): definizione e 
obiettivi

Le cure palliative precoci nel malato oncologico rappresentano un modello organizzativo mirato a garantire la 

presa in carico globale attraverso un’assistenza continua, integrata e progressiva fra Terapie Oncologiche e 

Cure Palliative quando il risultato richiesto non sia principalmente la sopravvivenza del malato.

• Le finalità sono:

          Ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della malattia, attraverso una meticolosa attenzione  agli    

innumerevoli bisogni fisici, funzionali, psicologici, spirituali e sociali del malato e della sua famiglia.

• Ambiti di applicazione: 

         Consulenza nei reparti, attività ambulatoriale e cure domiciliari

Agenas, 2012



ECPs: Presenza di problemi complessi che non possono risolversi 
semplicemente con il trattamento del sintomo

Regione Veneto DGR nr. 553/2018



Le cure domiciliari sono uno strumento per ridurre l’impatto 
sanitario e sociale della solitudine



Assistenza Domiciliare Integrata in 
corso di terapia attiva. 
Cure a domicilio di un paziente non 
autosufficiente (anche 
temporaneamente), con malattia 
ematologica, in corso di terapie che 
modificano la prognosi 

Cure Palliative di Fine Vita. 
Assistenza a domicilio di un 
paziente nella fase finale 
(terminale) della malattia 
ematologica, non più 
suscettibile di terapie attive. 
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Fine Vita

ADI
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Scenari assistenziali per le Cure Domiciliari Ematologiche 
(CDE)



Cure domiciliari per pazienti ematologici: i bisogni specifici

• L’esecuzione  di frequenti test ematici

• La soddisfazione di un elevato fabbisogno trasfusionale

• L’impiego specialistico di farmaci antineoplastici (terapie life prolonging)

• Il trattamento tempestivo di infezioni

• La gestione clinica di emorragie

• Il controllo dei sintomi ed erogazione di cure palliative precoci



Assistenza Domiciliare Integrata in 
corso di terapia attiva. 
Cure a domicilio di un paziente non 
autosufficiente (anche 
temporaneamente), con malattia 
ematologica, in corso di terapie che 
modificano la prognosi 

Cure Palliative di Fine Vita. 
Assistenza a domicilio di un 
paziente nella fase finale 
(terminale) della malattia 
ematologica, non più 
suscettibile di terapie attive. 
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SC
Cure Palliative
Simultanee

Necessità assistenziali Cure Domiciliari Ematologiche Simultanee

Cure palliative 
Simultanee: Integrazione 
a domicilio  di terapie 
antineoplastiche attive e le 
cure palliative



Unita’ di cure  palliative e domiciliari presso U.O. di  Ematologia

      
Unità funzionale specialistica  multi-professionale e multidisciplinare con attività di Cure Palliative 

Simultanee: 

1. Attività ambulatoriale e di consulenza cure simultanee intraospedaliera  nella UOC  di 
Ematologia. 

2. Presa in carico a domicilio del paziente, diretta  o concordata con i servizi domiciliari ADI della 
ASL o  della rete locale delle Cure Palliative, in sinergia con il mmg.

3. Erogazione a domicilio  di cure oncologiche, unita al controllo dei sintomi,  supporto psicologico, 
riabilitativo e sociale.

4. Gestione delle cure di fine vita



Gli attori (stakeholders) del processo di Cure Domiciliari per bisogni 
assistenziali complessi







Ridotta incidenza d’infezioni e minor uso di emocomponenti a domicilio



Le cure palliative precoci a casa per i malati ematologici sono costo-efficaci

Costo medio settimanale di cura Numero infezioni  intercorrenti

Cure Domiciliari € 1.219

(min 624 – max 4.351)

11/52 (21%)

Ospedale € 3.534

(min 2.243 – max 6.901)

 29/54 (53.7%)



Presa in carico per cure palliative simultanee 
domiciliari di un paziente di 44 anni  con Mieloma 

Multiplo con malattia refrattaria 

Caso Clinico



Samala, JPMS, 2019



• Esordio, ottobre 2018

▪ 44 anni, Mieloma Multiplo  IgG k ,  R-ISS II, 

Bence Jones proteinuria presente

▪ PM: 31% plasmacellule

▪ Fratture ossee sternali e costali e massa 

scapolare

▪ Sintomi: dolore, astenia 

▪  Novembre 2018,  6 Cicli VTD

▪ A Luglio 2019 a Febbraio 2020 doppio 

autotrapianto di CSE seguita da terapia di 

mantenimento con Lenalidomide

1° Recidiva,  maggio 2021

▪ CM 3,5 g/dL

▪ tessuto di sostituzione delle DM di 44x33 mm a 

livello dell´articolazione scapolo-omerale

▪ Lesioni osteolitiche multiple costali, sternali, e 

iliache

▪ Maggio – settembre 2021 Protocollo DREAMM8, 

braccio PVd.  (Pomalidomide, Bortezomib, 

Desametasone) 

▪ Ricovero per insufficienza renale acuta, 

ipercalcemia

▪ 4 cicli di PVd eseguiti in cure domiciliari simultanee.



Progressione malattia e Allotrapianto CSE

31/08/2021, progressione ossea e sierica, chemioterapia secondo schema 
DT-PACE II ciclo da Settembre a Novembre 2021 (dimissione protetta in cure 
domiciliari simultanee tra i due cicli,  per terapia di supporto e del dolore)

7/12/2021 Trapianto allogenico di CSE midollari da donatore familiare HLA 
identico. (polmonite da Aspergillus Fumigatus e cistite emorragica, 
ipercreatininemia).

24/1/2022 Dimissione in cure domiciliari simultanee post-trapianto (fragilità)

1/3/2022  No componente monoclonale, BJ negativa, TC regressione del tessuto 
patologico, chimerismo donatore 100%

24/4/2022 Accesso in PS,  febbre e dispnea per polmonite batterica, iniziata 
terapia antibiotica endovenosa proseguita a domicilio in cure simultanee

8/6/2022  Presa in carico  del paziente in regime ambulatoriale, in RC



Prestazioni domiciliari

• Infusione Bortezomib, monitoraggio

• Monitoraggio dei parametri ematologici e 

clinici  e  della qualità della vita

• Infusione bifosfonati e.v. e terapia antalgica

• Supporto trasfusionale (1-2 U/ settimana)

• Terapia antibiotica

• Riabilitazione fisioterapica a domicilio

• Supporto psicologico

• Supporto sociale

• Family conference

Problemi clinici del paziente  in 
corso di cure domiciliari

• Necessità di terapia per MM

• Sintomi: dolore con NRS 6, 
dolore incidente 8 

• Anemia, piastrinopenia, 
neutropenia

• Immunodepressione e 
trattamento infezioni

• Allettamento iniziale

• Karnofsky Performance Status 
ridotto: 40- 50%

• Livello variabile di non 
autosufficienza ADL: 2-5

• Distress psico-sociale



Family Conference in cure palliative

• La “Family Conference” (FC) è un incontro tra (paziente), 

familiari ed équipe curante con l’intento di condividere 

l’approccio terapeutico, assistenziale e di stabilire gli 

obiettivi di trattamento, o di affrontare un aspetto critico, in 

un contesto di cure palliative.



La Comunicazione con la Famiglia 

• Il successo dell'assistenza ai pazienti in fase cronico-evolutiva è 
influenzato da come il team supporta la diade paziente - familiari

• Soprattutto nei paesi di cultura latina è essenziale  la conoscenza 
relativa ai bisogni, dubbi, conflitti e paure della famiglia,  per una 
migliore pianificazione della cura.

• Trasformare un possibile ostacolo, la famiglia,  in una risorsa 
preziosa per l’assistenza.

• La famiglia come oggetto d’intervento di cura.



Presupposti concettuali

• Sessioni singole d’intervento 

• Presenza di familiari, paziente (opzionale), professionisti sanitari.

• Modello del consulto familiare

• Principi di comunicazione efficace e terapeutica per la gestione dello stress 
e coping



Temi affrontati nella Family Conference in CP

• Disallineamento medici / familiari sulla consapevolezza della prognosi

• Necessità d’Interruzione del trattamento curativo

• Passaggio di setting assistenziale e cambio degli obiettivi di cura

• Parenti che non vogliono l’hospice ma la domiciliare si.

• Conflittualità  generica di un familiare con l’equipe

• Divergenze tra bisogni del paziente e quelli dei familiari

• Possibilità di sospendere o non iniziare nutrizione parenterale di vita

• Necessità di eseguire una sedazione palliativa



LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

ART. 2. SEDAZIONE PALLIATIVA

Comma 2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di 

morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle 

cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai 

trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in 

associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.

Comma 3 Il ricorso alla sedazione palliativa continua profonda o il rifiuto di essa sono motivati 

e e sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.



Sintomo refrattario

• Il sintomo refrattario è un sintomo che non è controllato in modo adeguato, 

malgrado sforzi tesi a identificare un trattamento che sia tollerabile, efficace, 

praticato da un esperto e che non comprometta lo stato di coscienza.



Sintomi refrattari al trattamento, causa di sedazione 
palliativa



Delirium



Delirium





                             Delirium nel paziente anziano



Diagnosi di Delirium

CAM (Confusion Assessment Method)

• Un metodo standardizzato di valutazione della “confusione” che metta in grado 
gli operatori non psichiatrici di individuare precocemente il delirium nei setting ad 
alto rischio

• La scala è utilizzata in ambiente sia ospedaliero (geriatria, medicina, chirurgia, 
ortopedia, psichiatria e terapia Intensiva (CAM-ICU), sia ambulatoriale. È 
adoperata inoltre con pazienti oncologici in fase avanzata e anziani con demenza.





Approccio terapeutico al delirium 

• Rimuovere / correggere, se possibile,  la causa scatenante (es: sepsi, 
disidratazione, farmaci,..).

• Farmaci antipsicotici di prima generazione (aloperidolo, promazina, 
clorpromazina), più rapidi e maneggevoli.

• Farmaci antipsicotici di seconda generazione (quietapina, risperidone, 
olanzapina) che presentano minori effetti collaterali, per terapie protratte.



Sedazione Palliativa (S.P.)

• La riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di 

coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo altrimenti 

intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più 

adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario.



Sedazione Palliativa: raccomandazioni e linee guida



Sedazione palliativa: tipologie

• Sedazione Palliativa (SP) in generale, pratica volta ad alleviare sintomi refrattari 
riducendo lo stato di coscienza in misura adeguata e proporzionata alle necessità.

• Sedazione intermittente e sedazione continua, a seconda che lo schema terapeutico 
consenta o meno al malato fasi di ripresa della coscienza.

• Sedazione Palliativa Continua e Profonda (Continuous Deep Sedation CDS) degli ultimi 
giorni : si tratta della stessa pratica di cui al punto 1, ma effettuata quando la morte è 
attesa entro un lasso di tempo compreso tra poche ore e 1-2 settimane, secondo una 
valutazione del medico.



Ambiti di applicazione  della sedazione palliativa e effetto 
sul livello di coscienza 

● d’urgenza

● proporzionale, progressiva, continua

● di sollievo (respite)

● intermittente

SUPERFICIALE («mild/intermediate», «superficial», «conscious»)

PROFONDA («PS to uncosciousness», «deep PS»)



Sedazione di Sollievo (Respite)

• Riduzione della vigilanza concordata con il malato  per un tempo 
limitato (6-24 ore)

•  Rivalutazione del controllo della sofferenza psicologica dopo 
risveglio del  malato

• Ripetuta più volte (intermittente)

• Monitoraggio del livello di coscienza (superficiale o profonda)

Maltoni 2015, Schildmann 2014, Quill  2009, Morita 2002





Sedazione Palliativa: schemi Terapeutici

Midazolam 00.3-0.05 mg/Kg 

= 0.5 – 1.5 mg/h

30-450 
mg/die

EV

SC

Lorazepam 1-4 mg/4-6 h os – 
bocca

0.5- 10 mg/h

4-40 mg/die Os, bocca, SC, 
EV

Propofol Bolo 20-50 mg

5-10 mg/h

10-200 mg/h EV

Tiopental 5-7 mg/Kg 70-180 mg/h EV

Fenobarbital Bolo 200 mg 50 mg/h EV, SC



Titolazione midazolam in SP

• Livello di sedazione desiderato si ottiene mediante titolazione graduale del midazolam, seguita da 
infusione continua o bolo intermittente, in base alle esigenze cliniche.

• Bolo start: somministrare lentamente dosi da 0,03 a 0,3 mg/kg, a incrementi. Ogni incremento da 1 a 
2,5 mg dovrebbe essere iniettato in 20-30 secondi con pause di 2 minuti tra un incremento e l’altro 
fino a ottenimento del livello di sedazione desiderato

• Dose di mantenimento per via endovenosa: le dosi possono andare da 0,03 a 0,2 mg/kg/h ev o sc.  Il 
livello di sedazione deve essere monitorato regolarmente.

• Avvio SP in modo progressivo, con calcolo dose 24H (0,03 - 0,3 mg/kg/h) ed infusione lenta (a 
domicilio, sottocute). Monitoraggio e aggiustamenti di velocità infusione o boli.

• Con la sedazione a lungo termine, può svilupparsi una tolleranza e potrebbe essere necessario 
aumentare la dose.

AIFA il 23/01/2018;  Twycross Palliative Care, 
Research and Treatment, 2019



Farmaci e procedure terapeutiche in associazione alla sedazione 
palliativa

• L’uso di neuroanalettici /antipsicotici (clorpromazina, promazina, levomepromazina) in 
associazione con il midazolam è indicato nei casi di SP per delirium refrattario.

• L’uso di oppoidi forti in associazione con il midazolam è raccomandato per trattare il 
dolore pre-esistente o insorgente.

• La concomitante idratazione parenterale, a volumi ridotti, è indicata se il paziente in 
precedenza assumeva liquidi  (>500 ml/die).

• L’idratazione, se introdotta, deve essere interrotta non appena sembra causare danno 
(edema, secrezioni, sovraccarico).

Twycross Palliative Care, Research and Treatment, 2019



Effect of continuous deep sedation (CDS)  on survival in patients with advanced cancer 
(J-Proval): a propensity score-weighted analysis of a prospective cohort study 

Dr Isseki Maeda, MD, Tatsuya Morita, The Lancet Oncology, 2016

 Unweighted median survival was 27 days (95% CI 22–30) in the CDS group and 26 days (24–27) in the no CDS 
group (median difference −1 day [95% CI −5 to 4]; HR 0·92 [95% CI 0·81–1·05]; log-rank p=0·20). After 
propensity-score weighting, these values were 22 days (95% CI 21–24) and 26 days (24–27), respectively (median 
difference −1 day [95% CI −6 to 4]; HR 1·01 [95% CI 0·87–1·17]; log-rank p=0·91). Age (pinteraction=0·67), sex 
(pinteraction=0·26), performance status (pinteraction=0·90), and volume of artificial hydration (pinteraction=0·14) 
did not have an effect modification on the association between sedation and survival, although care setting did 
have a significant effect modification (pinteraction=0·021).

Interpretation

CDS does not seem to be associated with a measurable shortening of life in patients with advanced cancer 
cared for by specialised palliative care services, and could be considered a viable option for palliative care in this 
setting.

Copyright © 2016 Elsevier Ltd Terms and Conditions
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Figure 1 

The Lancet Oncology 2016 17, 115-122DOI: (10.1016/S1470-2045(15)00401-5) 
Copyright © 2016 Elsevier Ltd Terms and Conditions

http://www.elsevier.com/termsandconditions


I contenuti della comunicazione sulla Sedazione Palliativa devono  essere comunicati in modo 
chiaro e completo in relazione al grado di comprensione e di tolleranza emotiva della persona 
assistita.

• che cos’è la ST/SP

• le ragioni per cui viene proposta

• in quale momento può essere attivata

• come viene somministrata per l’induzione e per il mantenimento

• quali conseguenze comporta per il malato

• la sua durata



Formazione 
sulle abilità 

comunicative



Key messages

• I pazienti con malattie ematologiche accedono con difficoltà ai servizi di cure 
domiciliari e di cure palliative a causa di alcuni bisogni assistenziali specifici 
(supporto trasfusionale e anti-infettivo,  terapie specifiche in corso).

• La fragilità e la complessità dei bisogni di cura, piuttosto che la fase terminale, è il 
fattore che pone indicazione alle cure palliative, precoci  per i pazienti 
ematologici. 

• Modelli di cure domiciliari e ospedaliere basate sui principi delle EPCs sono in 
atto e sono validati da studi.

• La gestione clinica e relazionale dei sintomi difficili o refrattari deve rientrare nel 
core curriculum dello specialista ematologo.


