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Razionale
Dal 2017 ogni primo sabato di aprile, FADOI-ANIMO organizzano la giornata nazionale sul fine vita mediante una serie di eventi
coordinati e concomitanti in quasi tutte le regioni con lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza ai pazienti terminali. La pandemia
COVID non ci ha consentito di riproporre il progetto originale. Tuttavia visto anche l’ampio coinvolgimento di medici e infermieri dei
reparti di Medicina Interna nella gestione ospedaliera dei degenti affetti da SARS-COV2 sia nelle fasi acute e critiche che in quelle finali
della vita ci è sembrato importante continuare a confrontarsi su questi temi e di acquisire nuove conoscenze. Abbiamo quindi voluto
realizzare quest’anno la IV giornata nazionale FADOI/ANIMO sul fine vita mediante una consensus da parte di un panel di esperti
interassociativo per la produzione di 5 schede pratiche di facile lettura su temi di rilevante interesse clinico:

• sedazione palliativa in medicina interna
• pianificazione condivisa delle cure in medicina interna
• comunicazione di cattive notizie in medicina interna
• DAT
• management degli oppiacei in medicina interna
I documenti saranno consultabili dopo il webinar consensus conclusivo del 17 Aprile sui siti di FADOI e ANIMO. Ringraziamo il Presidente
Nazionale FADOI Dario Manfellotto, la Presidente ANIMO Gabriella Bordin per il sostegno e tutti i Presidenti e Referenti delle Regioni che
in un momento cosi complesso ed impegnativo hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mauro Carbone FADOI Lombardia
Fabio Gilioli FADOI Emilia Romagna

DECALOGO FADOI-ANIMO
SULLE CURE DI FINE VITA IN MEDICINA INTERNA
di Luigi Lusiani

1

Assumere consapevolezza sulle problematiche del fine vita

2

Adoperarsi affinchè in ogni situazione siano rispettati i dettami del codice di deontologia medica e
infermieristica, e della legge in materia di consenso informato e dat

3

Attuare sempre cure proporzionate

4	Curare fino in fondo i malati terminali
5

Lottare con ogni mezzo contro il dolore fisico

6

Coltivare Competenze specifiche sulla nutrizione artificiale e sulla idratazione

7

Coltivare Competenze specifiche sulla sedazione palliativa

8	Non ritardare l’inizio delle cure palliative
9

Mettersi in gioco come persone

10

Mantenere costantemente un livello di comunicazione intenso

In memoria di
luigi lusiani

Comunicazione di cattive notizie (Breaking Bad News)
Un aspetto da considerare e di cui spesso non vi è piena consapevolezza, è che l’essere umano attraverso la propria
voce ed il proprio corpo, anche se involontariamente, è “in costante comunicazione con l’altro”. L’ambito sanitario,
per la peculiarità dei temi gestiti, amplifica i fattori emozionali tipici delle relazioni interpersonali. Medici ed infermieri
devono quindi possedere capacità comunicative che non prevedano solo di informare, ma anche di creare empatia per
entrare nella sfera cognitiva dell’altro attraverso un equilibrato ed attento ascolto. Tali abilità risulteranno cruciali durante
le relazioni intercorse nelle attività cliniche e assistenziali sia di routine che in situazioni di stress (5). Recenti norme di
carattere etico e giuridico appaiono coerenti con tali principi definendo di fatto la comunicazione come una vera e propria
competenza clinica:

- FNOMCeO Cod. di Deontologia Medica 2014 -Art. 20 Relazione di cura: “Il Medico nella relazione persegue l’alleanza
di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e
completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura” (6).
- FNOPI Cod. deontologico delle professioni infermieristiche 2019 - Art 4 Relazione di cura: “Nell’agire professionale
l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. (…) Il tempo di relazione è tempo di
cura.” (7)
- Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Art. 1 al comma 8 della Legge 22
Dicembre 2017, n. 219: “Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura”.
Definizione di “Bad News”
Robert Buckman: “quella notizia che altera drammaticamente e negativamente le prospettive future del paziente...” e che
è “tanto più cattiva quanto più ampia è la differenza tra l’aspettativa del paziente e la realtà clinica della situazione” (1).

Aspetti generali da considerare nella comunicazione di cattive notizie
1. relazione terapeutica
2. non è una attitudine innata ma presuppone formazione
3. si svolge attraverso una pianificazione condivisa del percorso diagnostico/terapeutico con la partecipazione attiva
dell'interessato, dopo adeguata informazione sulle finalità/aspettative
4. comporta la necessità di trovare soluzioni concrete ad aspetti di tipo emozionale e relazionale dell’assistito
nonostante egli possa essere posto di fronte alla sua morte
5. deve essere orientato alla persona più che alla patologia
6. ogni operatore sanitario è potenzialmente coinvolto
7. la comunicazione delle “cattive notizie”, è una responsabilità da condividere tra tutti membri dell’equipe curante
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Indicazioni pratiche per la comunicazione di cattive notizie
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5. Al termine il medico internista –case manager- deve riassumere quello che è primario ricordare e deve restare a
disposizione per riprendere il discorso.
inizialmente può essere utile far riferimento ad una procedura comunicativa: spiKes (1), patient-clinician communication:
Asco guideline (2), ABcde (3), calgary cambridge guide (5), macy model (5) per sviluppare la competenza richiesta.
le procedure sono descritte in sintesi nell’allegato 1 o in esteso raggiungibili con i link nell’allegato 1

Allegato 1

SPIKES Protocol
S

SETTING UP the interview

Prepararsi al colloquio, preparare il contesto e disporsi
all’ascolto

P

PERCEPTION assessing the patient’s

Capire cosa il paziente sa circa la propria situazione

I

INVITATION obtaining the patient’s

Capire quanto il paziente vuole essere informato rispetto alla diagnosi, alla prognosi e sui dettagli della
malattia

K

Giving KNOWLEDGE and information to the patient

Fornire le informazioni necessarie per comprendere la
situazione clinica

E

Addressing the Patient’s EMOTIONS with empathic response

Accogliere l’espressione delle emozioni, per comprendere quale è stata la reazione emotiva e dare una risposta empatica

S

STRATEGY AND SUMMARY

Condividere una strategia d’azione che tenga conto delle aspettative e dei risultati raggiungibili, lasciare spazio
ad eventuali domande, riassumere e concludere.

ABCDE Protocol
A

Advance preparation

Preparazione preliminare

B

Building a therapeuthic relationship

Costruire una relazione terapeutica

C

Communicating well

Comunicare bene

D

Dealing with patient and family reactions

Gestire la reazione del paziente e dei suoi familiari

E

Encouraging/validating emotions

Incoraggiare e avvalora l’espressione delle emozioni

Procedura Calgary Cambridge (1) e linee guida ASCO Patient-Clinician Communication (2)
Si articolano entrambe in molti punti e si rimanda alla lettura dei lavori in esteso.
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Fase 2 Procede alle presentazioni, eventualmente specificare di quanto tempo si dispone per l’incontro.
Fase 2 Procede alle presentazioni, eventualmente specificare di quanto tempo si dispone per lʼincontro.
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lʼanamnesi
con
domande
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Fase 4 Capire la prospettiva del paziente; chiedere a cosa sta pensando, quali sono le sue prospettive e le sue
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percepire
e farsidel
raccontare
le frustrazioni
legate
alla malattia.
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a cosa sta
pensando,
quali sono le sue prospettive e le sue preoccupazioni,
Fase 5 Chiedere al paziente “la posso visitare" per far sentire il paziente parte attiva.
percepire
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le frustrazioni
legate alla parlare
malattia.dei percorsi diagnostico terapeutici in programma per
Fase 6 Informare
il paziente
con un linguaggio
accessibile,
lui invitandolo a porre domande.
5 Chiedere
al paziente
“la posso
visitare”
per far
sentire il paziente parte attiva.
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7 Scegliere
insieme
al paziente
una
strategia
condivisa.
Fase 8 Riassumere quanto detto in precedenza da entrambe le parti e ribadire la propria disponibilità.

Fase 6 Informare il paziente con un linguaggio accessibile, parlare dei percorsi diagnostico terapeutici in programma per lui
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