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I n conformità con l’Organizzazione 
mondiale della sanità, le cure pal-
liative comprendono la condotta e 

l’assistenza ai pazienti e ai loro parenti 
quando è presente una malattia incura-
bile o mortale, e il loro scopo è quello di 
assicurare al paziente la massima quali-
tà di vita possibile nel rispetto della sua 
volontà, accompagnandolo con la seda-
zione profonda verso una morte digni-
tosa. In pratica sono tutte le misure uti-
li per lenire le sofferenze di un malato 
terminale, e sono una terapia.

Italo Penco, presidente nazionale 
della Società italiana di cure palliative 
(Sicp), chiarisce che «la sedazione pallia-
tiva non provoca mai la morte; al con-
trario è un atto di cura, il cui obiettivo è 
esclusivamente calmare il dolore quan-
do la persona è giunta naturalmente al 
termine della vita e i farmaci non hanno 
più effetto contro la sofferenza». È quin-
di molto diversa dall’eutanasia o dal sui-
cidio assistito (reati in Italia). 

Le cure palliative sono regolate dai 
Lea (Livelli essenziali di assistenza) at-
traverso l’assistenza domiciliare sani-
taria e socio-sanitaria, quella territo-
riale residenziale e semi residenziale, 
i trattamenti erogati durante il ricove-
ro in ospedale, gli interventi ospedalie-
ri a domicilio. Ne consegue che la rete 
sanitaria e socio-sanitaria deve essere 
strettamente integrata con quella socio-
assistenziale, prevedendo un’integrazio-
ne tra ospedale e territorio, soprattutto 
nei confronti dell’assistenza domicilia-
re, attraverso criteri specifici di accredi-
tamento delle strutture sanitarie defini-
ti con accordo Stato-Regioni.

Le cure palliative sono effettuate 
presso le strutture ospedaliere dota-
te di hospice, che accolgono il pazien-
te accompagnandolo nelle ultime fasi 
della vita con un appropriato sostegno 
medico, psicologico e spirituale. Diver-

se professionalità operano all’interno 
dell’hospice, riunite in équipe costitui-
te da medici, psicologi, infermieri, assi-
stenti sociali, spirituali e volontari. 

Quanto alle cure palliative domici-
liari, esse sono costituite da prestazioni 
professionali di tipo medico, infermie-
ristico, riabilitativo e psicologico, assi-
stenza farmaceutica e accertamenti dia-
gnostici a favore di persone nella fase 
terminale della vita, con una patologia 
ad andamento cronico ed evolutivo. Le 
unità di cure palliative domiciliari de-
vono garantire sia interventi di base, co-
ordinati dal medico curante, sia inter-
venti di équipe specialistiche attraverso 
interventi programmati e articolati su 

sette giorni, definiti dal Pai (piano as-
sistenziale individualizzato), nonché la 
pronta disponibilità medica su 24 ore. 
L’obiettivo delle cure palliative domici-
liari è la permanenza a casa del malato. 
Le condizioni necessarie perché possa-
no essere erogate sono: il consenso, un 
ambiente abitativo e familiare idoneo, 
un livello di complessità e intensità del-
le cure compatibili con lo spazio dome-
stico. Sono attivate dal medico di fami-
glia oppure da un reparto ospedaliero 
nel caso di dimissione protetta. ■ 

Le cure palliative 
tra domicilio e hospice
La sedazione profonda e tutte le misure per lenire le sofferenze 
di una persona con una malattia incurabile non sono eutanasia. 
Il loro scopo è quello di assicurare la massima qualità di vita 
possibile accompagnando il paziente verso una morte dignitosa 
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