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Definizione di Cure Palliative: 
 
La cure palliative sono le cure attive e globali degli individui di ogni eta’ con importanti sofferenzei legate 
alla salute a causa di patologie serieii, e specialmente di quelli prossimi alla fine della vita. Le cure palliative 
hanno lo scopo di migliorare la qualita’ di vita dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregivers. 
 
Cure Palliative: 
- Comprendono: prevenzione, identificazione precoce, valutazione completa e gestione di problemi fisici, 

inclusi dolore e altri sintomi debilitanti, disagio psicologico, disagio spirituale e bisogni sociali. Quando 
possibile, questi interventi devono essere basati sull'evidenza. 

- Forniscono supporto per aiutare i pazienti a vivere il più pienamente possibile fino alla morte 
facilitando una comunicazione efficace, aiutando loro e le loro famiglie a determinare gli obiettivi 
dell'assistenza. 

- Sono applicabili in ogni fase della malattia, in base alle esigenze del paziente. 
- Vengono fornite in combinazione con terapie che modificano la malattia, ogni volta che è necessario. 
- Possono influenzare positivamente il decorso della malattia. 
- Non affrettano né posticipano la morte, affermano la vita e riconoscono la morte come un processo 

naturale. 
- Forniscono sostegno alla famiglia e ai caregivers durante la malattia del paziente e nella fase del lutto. 
- Vengono fornite riconoscendo e rispettando i valori culturali e le credenze del paziente e della famiglia. 
- Sono applicabili a tutte i luoghi di cura (residenza e istituzioni) e a tutti i livelli (dal primario al terziario). 
- Possono essere fornite da professionisti con formazione base di cure palliative. 
- Richiedono cure specialistiche con un team multi-professionale per la presa in carico di casi complessi. 
 
 
 
Per ottenere l'integrazione delle cure palliative, i governi dovrebbero: 
 

1. Adottare politiche e norme adeguate che includano le cure palliative nelle leggi sulla salute, nei 
programmi e nei bilanci sanitari nazionali; 

2. Accertarsi che i piani assicurativi comprendano le cure palliative come parte del contratto;  
3. Assicurare l'accesso a farmaci essenziali, comprese le formulazioni pediatriche, e alle tecnologie per 

alleviare il dolore e per le cure palliative; 
4. Garantire che le cure palliative facciano parte di tutti i servizi sanitari (dai programmi sanitari di 

comunità agli ospedali), che ogni individuo sia valutato e che tutto il personale possa fornire cure 
palliative di base con team specializzati disponibili per la presa in carico e le consulenze; 

5. Garantire l'accesso a cure palliative adeguate per i gruppi vulnerabili, compresi i bambini gli anziani; 
6. Coinvolgere le universita’, le accademie e gli ospedali universitari per includere la ricerca e la 

formazione sulle cure palliative come parte integrante dell’educazione attuale, includendo la 
formazione di base, intermedia e specialistica e l’aggiornamento continuo. 

 
Translation to Italian by Carla Ripamonti, Patricia Di Pede and Luisa Toffolatti. 

                                                           
i La sofferenzai è legata alla salute quando è associata a malattie o lesioni di qualsiasi tipo. La sofferenza correlata alla salute è 

grave quando non può essere alleviata senza intervento professionale e quando compromette il benessere fisico, sociale, spirituale 
e / o emotivo. Disponibile in http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/  

ii La malattia graveiiii è intesa come qualsiasi malattia e / o condizione acuta o cronica che causa una menomazione significativa e 

può portare a menomazioni a lungo termine, disabilità e / o decessi. Disponibile su http://pallipedia.org/serious-illness/  
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