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PRIMA PARTE:
Scelte critiche di fine vita: chi 

decide e come?



La morte medicalizzata
• Più del 50% dei decessi avviene in seguito ad una decisione del medico
• Il medico solitamente decide secondo la propria etica, la propria tradizione professionale, i propri interessi
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Decisioni critiche nell’anziano demente
Decisioni MMG (17) RSA (13)
Idratazione artificiale 14 7
Sonda alimentare 17 2
Ospedalizzazione 1 6
Sedazione 8 4
Diagnostici 12 1
Trasfusione/Dialisi 10 3
Contenzione 7 1
Antibiotici 6 3
Chirurgia 7 1
Aspirazione tracheo-bronchiale 5 0

3Simionato L et al. J Hospice Palliat Nurs 2010



Chi decide, di fatto?
%

Equipe 50,6
Medico 23,5
IP 4,2
Famiglia 11,4
Equipe & famiglia 3,0
IP & famiglia 0,6
Medico & famiglia 6,7

4Simionato L et al. J Hospice Palliat Nurs 2010



DGR Lombardia 1765/2014 – all.3
FASAS - Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (insieme unitario 
della documentazione sociosanitaria relativa all’assistito)
Si compone delle seguenti sezioni:
1) S. Anamnestiche (riferite ai singoli professionisti coinvolti nel 
percorso assistenziale)
2) S. relativa all’analisi/valutazione del singolo utente e del suo 
contesto familiare (valutare e rivalutare)
3) S. relativa al percorso dell’utente

• Progetto individuale
• Pianificazione degli Interventi
• Diario

4) S. relativa alla modulistica
• Tutela privacy
• Consenso informato
• Doc. relativa alla tutela giuridica della persona (se prevista)
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Cosa significa?  Ammin. di Sostegno
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In caso di INCAPACITA’: avviare 
un percorso di protezione 

giuridica



Cosa DOVREBBE indicae il giudice nel 
decreto?

• Atti che compie l’amministratore
• Atti che il beneficiario può compiere con l’assistenza
dell’amministratore
• Atti che sono impediti al beneficiario per espressa 
estensione dell’istituto dell’interdizione giudiziale 
(motivata)
• Atti a partecipazione concorrente tra beneficiario e
amministratore
• Atti soggetti ad autorizzazione giudiziale
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Cosa rischia il medico?
1) PENALMENTE, il sanitario incorso in un difetto di perizia, pur 
essendosi attenuto alle buone pratiche e linee guida approvate dalla 
scienza medica,
risponde solo per colpa grave
2) CIVILMENTE il medico che arreca un pregiudizio al paziente :
• risponde del danno sia che abbia rispettato le linee guida sia che non 
lo abbia fatto;
• nella determinazione del danno risarcibile al paziente il giudice però 
deve considerare se il medico si era attenuto alle linee guida

Il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche funziona come causa 
di esclusione della responsabilità penale per colpa lieve e come 
“attenuante” della responsabilità civile
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Un caso particolare
Cassazione Civile, sez. III – n. 16993 del 20 ago 
2015
La Corte ha accolto il ricorso dei familiari della 
donna morta per tumore all’utero diagnosticato con 
ritardo, prendendo una netta posizione a favore di 
una mancata attivazione delle cure palliative.

Ad oggi, la ritardata somministrazione di cure 
palliative da parte dei medici comporti il diritto ad 
ottenere il risarcimento del danno.
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Direttive anticipate?
• Solo 3 pazienti in RSA avevano direttive anticipate, ma più dell’80% riceveva visite settimanalmente
• La gran maggioranza delle decisioni, in RSA,  furono prese senza consultarsi con le famiglie

10Toscani F. et al. JAMDA, 2015



La mancanza di direttive anticipate comporta
• Maggior utilizzo di ANH
• Più frequente ospedalizzazione
• Interventi aggressivi in caso di polmonite
• Maggiori spese sanitarie
• Minore soddisfazione rispetto alle cure da parte dei famigliari
• Sofferenza psicologica famigliari
• Minore utilizzo di programmi “hospice”
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Come regolarsi se il malato non è competente 
e non esistono direttive anticipate?

• Substitute Judgement: ci si basa sulle  
volontà e i desideri espressi in precedenza 
dal malato ai suoi cari o all’èquipe curante

• Best Interest: bilancio fra i benefici attesi e 
gli oneri previsti del trattamento terapeutico 
per quel dato malato secondo i principi di 
beneficialità e non maleficienza, basandosi 
sulle informazioni che si posseggono su di 
lui (religione, opinioni, desideri, ecc)
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Gessert CE, et al. Omega. 2000
Forbes S,et al. J Nurs Scholarsh. 2000
Blatt L,. Clin Nurs Spec. 2000

• esperienza di elevato carico assistenziale
• anticipazione della morte (3 lutti)
• limitata conoscenza della progressione 

della malattia
• scarsa comunicazione con i professionisti

Cosa succede ai famigliari?
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I famigliari si aspettano:
• il giusto trattamento delle esigenze fisiche eemotive del proprio caro
• che sia trattato con rispetto
• di essere coinvolti nelle decisioni di cura
• di veder accolti e sostenuti i propri bisogniemotivi
• cure integrate e coordinate
Reynolds K. J Palliat Med 2002
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Quando si discute con la famiglia
Solo il 50% delle volte la decisione 

viene discussa/spiegata/comunicata 
alla famiglia PRIMA
di metterla in atto

Toscani F. et al. JAMDA 2015
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I famigliari che si rendono conto della progressione della demenza

sono meno propensi a chiedere trasferimenti in ospedale, terapie endovena, ANH
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Mitchel SL, et al. NEJM, 2009



Ma, allora, chi deve prendere queste 
decisioni?

• Il medico?
• La famiglia?
• Il rappresentante legale?
• L’equipe?

INSIEME, E’ MEGLIO!!!
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Comunicare!
1. comunicare al rappresentante legale o alla 

famiglia che siamo di fronte a una malattia che 
porta alla morte del paziente;

2. informarlo quindi della condizione di 
“terminalità” del paziente;

3. fare in modo di conoscere le volontà 
precedentemente espresse o manifestate dal 
paziente, registrarle in cartella, e rispettarle;

4. far sì che TUTTA l’equipe comunichi in modo 
coerente.
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The cultural shift to Advance Care 
Planning

Questo concetto sottolinea il processo di comprensione, 
riflessione  e discussione circa le decisioni sanitarie, 

comprese quelle relative alla fine della vita.
Briggs L & Colvin E. Geriatric Nursing 2002

La lunga durata della malattia, le numerose
decisioni da assumere, l’incompetenza

decisionale del malato fanno emergere il tema della
Pianificazione Anticipata delle Cure
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Come si organizza un incontro
• I colloqui devono essere parte di una REGOLA
• Fissare giorno ed ora
• Dichiarare quanto tempo avete a disposizione
• Spiegate gli obiettivi che vi ponete ed il vostro ruolo
• Dichiarate subito se dovete prendere appunti e perché
• Mettete al corrente che siete parte di una equipe e che dovrete condividere alcune informazioni
• Organizzate il setting dell’incontro
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Expectation conversation
• Obiettivo: preparare i famigliari a ciò che verosimilmente accadrà
• Metodo: evitare il “medichese”; ascoltare le obiezioni; dare tempo per assimilare; chiedere collaborazione nelle decisioni; non nascondere le VOSTRE incertezze
• Tempi: all’ingresso; periodicamente fino ad obiettivi raggiunti; ogni volta che il malato peggiora 
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 I famigliari devono essere informati del decorso
della malattia, della prognosi infausta e delle decisioni da prendere

• Linee-guida relative all’assistenza al morente e alla gestione del dolore sono particolarmente utili.
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Cosa fare, in pratica, alla fine della 
vita?

1. Contattare il fiduciario e i familiari di riferimento
2. Rivalutare le scelte di fine vita, le indicazioni di DNH e DNR, gestione del
momento della morte, assistenza spirituale
3. Sospendere tutti i trattamenti (e le monitorizzazioni) possibili
4. Utilizzare le vie di somministrazione meno invasive
5. Trasformare i gesti di contatto da gesti di “aggressione” a gesti di “incontro”: 
(aptonomia = approccio tattile affettivo)
6. Aiutare i familiari a condividere le scelte già espresse o compiute dal paziente
7. Mettere i familiari nelle condizioni di essere presenti e partecipare alle scelte 
di cura
8. Condividere in equipe le scelte di cura e il percorso di accompagnamento
9. Ridurre la frequenza e durata dei cambi di postura
10. Ridurre l’intensità dei programmi di igiene e assistenza personale 23
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Check List nell’imminenza della morte- 1
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Check List nell’imminenza della morte - 2
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Check List “dopo il decesso”
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Franco Toscani

SECONDA PARTE:
Alimentazione e idratazione 

artificiale



Il 35,2% dei malati con demenza muore a causa di cachessia/disidratazione
Koopmans RT & al. Int J Geriatr Psychiatry. 2007

L’assunzione di cibi e bevande
INEVITABILMENTE si riduce quando:

• il malato non riesce più a riconoscere il
cibo; e/o

• non riesce ad alimentarsi da solo; e/o
• compaiono deficit del meccanismo della

deglutizione
28



L’ANH (Artificial Nutrition & Hydration)
L’esperienza insegna che un accettabile statonutrizionale può essere conservato con la alimentazione orale assistita (careful feeding by hand)
PERO’ Imboccare il malato è faticoso e costoso: la nutrizione artificiale (SNG o PEG) èquindi spesso considerata una alternativaaccettabile (>sopravvivenza; <complicazioni; >QoL)

MA E’ VERO?
29



Dimensioni del problema
USA* 10% dei residenti in RSA*  0,8-1,7% di tutta la popolazione > 85 anniMc Clave S.A. – 2003

ITALIA* Nelle 48 ore precedenti al decesso, il 21% riceveANH ed il 66.6% idratazione artificiale
Di Giulio P, et al. J Palliat Medicine, 2008

* Nelle RSA lombarde, il 10,6% dei malati con demenza di stadio FAST 7c-f, è alimentato con SNG/PEG
Studio EoLO-PSODEC – dati preliminari non pubblicati
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Dopo 20 anni, la ANH è messa in 
discussione

* I  pz. con ANH NON vivono più a lungo di quellisenza TF, NON presentano segni di un migliorestato nutrizionale, NON hanno menocomplicazioni.
* I pz. Con ANH vanno incontro più facilmente a problemi respiratori da rigurgito
* Le sue indicazioni vanno ripensate, e neldemente grave è controindicata”
Finucane TE et al. JAMA. 1999
Gillick MR. N Engl J Med. 2000.
Rudberg MA, et al. J Parenter Enteral Nutr 2000 31



L’alimentazione artificiale non 
modifica la sopravvivenza delle persone
con demenza che non riescono più ad 
alimentarsi per via naturale.
Meiers DE et al. Arch Intern Med 2001
Sanders DS et al. Am J Gastroenterol 2000
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Nei pazienti con demenza avanzata la ANH 
non dà benefici e non migliora il comfort
McCann RM, Judge J: 
www.americangeriatrics.org/products/positionpapers/feeding_tube_p
lacement.pdf. (2006)



“Nonostante il grandissimo numero
di pazienti alimentati artificialmente
con SNG o PEG, non esiste
evidenza che questa pratica sia di 
alcun beneficio per i malati affetti
da demenza in fase avanzata.”
Sampson EL, et al. THE COCHRANE DATABASE of  
SISTEMATIC REVIEWS, 2009; Issue 2 
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I pazienti dementi NON traggono
beneficio dal tube feeding per due ragioni:
1. Non hanno la “potenzialità” di essere riabilitati
fisicamente o neurologicamente;
2. Non stanno morendo di fame (sono in uno stato di 
omeostasi fisiologica)

* Il careful feeding by hand è sufficiente
* Il tube feeding è utilizzato essenzialmente per 
ragioni di natura “cosmetica”
Hoffer J. BMJ 2006
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Complicanze della nutrizione
artificiale

* Rischi legati alla metodica invasiva
* Rischio di diarrea
* Rischio di infezione, occlusione o dislocazione del 
catetere (15%)

* meccaniche
* intestinali
* metaboliche
* settiche
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Argomenti a favore:
* Riduzione di confusione e delirium 
* Miglior trofismo di cute e mucose
* Non ci sono prove di un prolungamento
della fase agonica
* Impegno assistenziale minimo

L’idratazione nella fase terminale:
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Uno stato di disidratazione (NON acuta) 
comporta:
* Riduzione della diuresi
* Riduzione delle secrezioni gastriche
* Riduzione delle secrezioni bronchiali
* Riduzione degli edemi
* Aumento liberazione oppioidi endogeni
Huffman JL,  J Am Coll Surg 2002

Argomenti contro
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Quale scelta?
• Negli ultimi giorni / ore di vita il ruolodell’idratazione è ininfluente sullasopravvivenza ma può migliorare il comfort 
• Il problema rimane nelle fasi precedentiquando ci si trova davanti non solo a dilemmiclinici (la disidratazione genera  convulsioni, sopore, delirium, sete intensa), ma anche allapreoccupazione dei familiari
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Riassumendo, cosa si sa dell’ANH nel
malato con demenza avanzata?

• I pazienti che NON perdono peso (stabilizzati) vivono più a lungo, con menocomplicazioni e migliore QdV
• Nei pazienti con demenza avanzata chesviluppano cachessia la ANH NON prolungala vita e NON previene la polmonite abingestis.
• La ANH nella demenza grave NON èefficace in senso palliativo. Bisognasforzarsi invece di mantenere al massimo la alimentazione per via orale.
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E, quindi, cosa ne consegue?

• In fase terminale, la nutrizione
artificiale è controindicata. Una
“adeguata idratazione” a scopo
palliativo può ssere utile

• Famigliari e personale sanitario
devono essere educati, formati e 
supportati. 
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Che cos’è una “adeguata idratazione”?
°Nel soggetto sano circa 2200-2300 ml/die 
(liquidi esogeni+sintesi endogena)
°Nel paziente terminale: fabbisogno medio
850 ml/die (60-70% in meno)
L’ipodermoclisi è una valida alternativa per 
idratare i pazienti terminali

Guyton Textbook of Medical Physiology, 1996
Steiner- Bruera JPSM,1998
Lanuke K et al. JPall Medi 2004 
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Perché non si riduce l’uso di ANH nella
demenza avanzata? 

2008 Chang Discordanza tra i caregiver nel momento di 
decidere

2008 Gillick Valore simbolico della nutrizione
2007 Golan I medici credono che migliori la QdV e la 

sopravvivenza
2006 Chernoff Confusione con lo stato vegetativo permanente
2006 Rurup I medici tendono a non rispettare le direttive 

anticipate
2006 Drane Influenza della posizione del Magistero cattolico 

su alimentazione/idratazione
2004 Lacey Tranelli semantici: non bisogna usare “life 

susteining/prolonging” quando si parla di ANH 
riferita alla demenza grave
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Possiamo riconoscere almeno tre
cause principali

* Motivi di ordine economico/organizzativo

* Medicina difensiva

* Pregiudizi etici
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IL TEMPO 
“Il tempo necessario per mettere in 
campo gli interventi di assistenza
nell’alimentazione eccede di gran lunga il
tempo che lo staff dedica normalmente
agli ospiti durante i pasti. Ciò dimostra
che sarà di sicuro necessario sia
aumentare il numero di operatori che
migliorare l’organizzazione del lavoro.”
Simmons SF, et al,  J Gerontol Med Sci,  2001

Motivi di ordine economico/organizzativo
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I RIMBORSI
“… dal punto di vista del Medicaid, la tariffa più
elevata riconosciuta alle ANH per i pazienti in 
alimentazione artificiale unita al potenziale
risparmio del costo del personale offre un incentivo
potenzialmente perverso all’uso della PEG nei
pazienti con demenza avanzata, un intervento
gravoso alla fine della vita che molti esperti
considerano inappropriato.” 
Mitchell SL. JAGS 2003
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Motivi di ordine economico/organizzativo



La confusione etica
* La distinzione tra mezzi proporzionati e 
sproporzionati
* La distinzione tra terapia e mezzi di sostegno 
vitale
* La difficile applicabilità del principio del duplice 
effetto
* La posizione rigida del Magistero cattolico
* La gazzarra politica sul “Caso Englaro”
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Il problema etico

E’ MORALMENTE LECITO 
NON ALIMENTARE UN MALATO 

TERMINALE?
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• SI: è un intervento medico inutile e spesso
provoca disagi E/O sofferenza. Va quindi
sempre sospesa/non applicata a meno che il
malato la richieda esplicitamente.

• NO: dar da mangiare e bere ad un malato
non è “terapia” e quindi non può essere
considerato come “terapia sproporzionata”. 
L’alimentazione va quindi sempre effettuata.. 

Due risposte possibili
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Posizione LAICA su sospensione di 
ANH

• Come ogni cosa che riguarda l’individuo, può 
essere da questi RIFIUTATA, a prescindere che 
sia o meno una terapia e che sia o meno 
efficace a prolungargli la vita

• La ANH è una terapia, e il cittadino ha il diritto di 
menzionala nelle Direttive Anticipate

• In mancanza di indicazioni da parte del malato, il 
medico ha il dovere di sospenderla/non 
applicarla quando risulti inutile (futile) 
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Posizione del magistero Cattolico sulla 
ANH nel malato terminale

“Nell’affermare che la somministrazione di cibo e acqua è moralmente 
obbligatoria in linea di principio, la Congregazione della Dottrina della 
Fede non esclude che in qualche regione molto isolata o di estrema 
povertà l’alimentazione e l’idratazione artificiali possano non essere 
fisicamente possibili, e allora ad impossibilia nemo tenetur, sussistendo 
però l’obbligo di offrire le cure minimali disponibili e di procurarsi, se 
possibile, i mezzi necessari per un adeguato sostegno vitale. Non si 
esclude neppure che, per complicazioni sopraggiunte, il paziente possa 
non riuscire ad assimilare il cibo e i liquidi, diventando così del tutto 
inutile la loro somministrazione. Infine, non si scarta assolutamente la 
possibilità che in qualche raro caso l’alimentazione e l’idratazione 
artificiali possano comportare per il paziente un’eccessiva gravosità o 
un rilevante disagio fisico legato, per esempio, a complicanze nell’uso 
di ausili strumentali.”
Congregazione per la Dottrina della Fede, il 1° agosto 2007. (Discorso di 
Giovanni Paolo II – 20 Marzo 2004) 50



Alimentazione Naturale: fornisce alimenti per via naturale; risponde ad esigenze di fisiologia; non richiede il consensoinformato né l’intervento multispecialistico.
Nutrizione Artificiale: è terapia, fornisce nutrienti per via artificiale; risponde ad esigenze di patologie; si richiede il consenso informato e l’intervento multispecialistico

Pronunciamento della Società Italiana di 
Nutrizione Parenterale e Enterale 

SINPE 2006 51



Come si può ridurre l’abuso di ANH?
( da Mitchell SL, et al. J Am Geriatr Soc. 2003, modificato)

Migliorare la qualità delle istituzioni:
* più formazione per medici e infermieri
* promuovere le Direttive Anticipate 
* avere una formazione specifica dedicata alla

cura delle persone con demenza
* ridurre l’incidenza di decubiti 
* numero di letti non eccessivo
* disporre di un logopedista
* informazione tempestiva ai familiari e 

condivisione delle scelte
52


