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LE CURE DI FINE VITA E L’ANESTESISTA RIANIMATORE:

RACCOMANDAZIONI SIAARTI PER L’APPROCCIO ALLA 
PERSONA MORENTE –UPDATE 2018

• Introduzione  

• Quadro Generale di Riferimento 

• La Proporzionalita delle Cure Intensive 

• Comunicazione alla Fine della Vita e Terapia Intensiva “Aperta” 

• Limitazione dei Trattamenti Intensivi 

• Donazione di Organi e Tessuti 

• Valutazione della Qualità del Fine Vita

• Raccomandazioni Finali 





Di quali malati / situazioni parliamo

• Malato cronico-end stage in P.S. o RDO

• Malato non cronico con patologia acuta 
irreversibile

• Malato già in T.I. che non risponde alle 
cure massimali

• Malato cronico o fragile con evento acuto 
chirurgico

• Malato che rifiuta il trattamento



Etica principialista

• Autonomia decisionale del malato

• Beneficialità

• Non maleficità

• Giustizia distributiva

• Bilanciamento tra principi

• Contestualizzazione al caso specifico



• “gli interventi sul corpo umano diventano 
sempre più efficaci, ma non sempre risolutivi: 
possono sostenere funzioni biologiche divenute 
insufficienti, o addirittura sostituirle, ma questo 
non equivale a promuovere la salute. Occorre 
quindi un supplemento di saggezza, perché oggi 
è più insidiosa la tentazione di insistere con 
trattamenti che producono potenti effetti sul 
corpo, ma talora non giovano al bene integrale 
della persona”



• “E’ dunque moralmente lecito rinunciare 
alla applicazione di mezzi terapeutici, o 
sospenderli, quando il loro impiego non 
corrisponde a quel criterio etico e 
umanistico che viene definito 
“proporzionalità delle cure”



Le cure intensive sono destinate ai malati 
che, grazie alle cure intensive, possono 
avere «prospettive ragionevoli di 
recupero significativo»

•Appropriatezza clinica
Proporre  al malato  cure intensive proporzionate (efficacia e rapporto 
costo/beneficio)  grazie alle quali il malato  abbia «prospettive 
ragionevoli di recupero» spetta all’equipe curante

•Appropriatezza etica
Decidere della  accettabilità della proporzionalità (onerosità, gravosità, 

sofferenza) e della  «significatività»  del recupero spetta al malato



La Comunicazione del Fine Vita e la   
“Terapia Intensiva  Aperta”

“il tempo della  comunicazione costituisce  
tempo di cura” (Legge 219/17, art. 1 comma 8)

“Non sono io che vivo dove lavorate, ma 
siete voi che lavorate dove io vivo”



Limitazione dei trattamenti intensivi

Limitazione, desistenza, rimodulazione

• Non iniziare (withholding) o sospendere 
(withdrawing) un trattamento perché “futile”

• Futile: il trattamento non modifica la 
traiettoria di malattia e/o non modifica la 
traiettoria di vita del malato: il processo di 
morte è avviato in modo ineluttabile



Limitazione delle cure intensive

• La clinica e la prognosi

• Il malato, la sua volontà, la sua biografia, 
la sua “rete di prossimità”

• Possibili dilemmi etici e la gestione del 
conflitto

• La capacità di argomentare una scelta



Valutazione della qualità del
“Fine Vita” in Terapia Intensiva

Cook D.     N.E.J.M. 2014; 370; 2506-15



• Processi decisionali centrati sul malato e 
sui familiari

• La comunicazione nel team e con i 
familiari

• Continuità delle cure

• Supporto emozionale e pratico ai familiari

• Trattamento dei sintomi e comfort

• Supporto spirituale

• Supporto organizzativo ed emozionale al 
team



Le criticità e la loro gestione

• Non inziare vs Sospendere

• Gestione dei conflitti

• Il ruolo dei familiari e il malato “assente”

• La legge 219/2017

• Tollerare l’incertezza per superare la paralisi 
prognostica

• Il rapporto con i “consulenti2

• La medicina difensiva



Certezza etica di difficile attuazione

Nessuna differenza, sul piano etico, tra 
non  iniziare un trattamento salvavita o 
sospenderlo

Ma sul piano psicologico

• Non iniziare =  morte naturale

• Sospendere =  morte procurata

( eutanasia, omicidio ?)



prognosi incerta e stallo decisionale

• trattare il malato che ha prognosi infausta: prolungare il 
processo ineluttabile di morte 

(contro i principi di non maleficità, beneficialità, giustizia distributiva)

• Non trattare il malato che ha prognosi buona: abbreviare
il percorso di vita

• Nell’incertezza (reale): trattamento “time-limited” e/o 
“skill-limited”

• “tollerare l’incertezza”



La”attenzione” ai familiari

• Una competenza essenziale della equipe curante 
è il sostegno ai familiari

(Progetto Intensiva 2.0)

• La Terapia Intensiva Aperta

• “ostinazione irragionevole compassionevole”

• Il «follow-up»



Legge 219/2017

• Art.1, comma 7: “il tempo della 
comunicazione tra medico e paziente 
costituisce tempo di cura”

• Art. 2 …divieto di ostinazione irragionevole 
nelle cure e dignità nella fase finale della 
vita

• Art. 4  Disposizioni anticipate di 
trattamento

• Art. 5  Pianificazione condivisa delle cure



Raccomandazioni SIAARTI 2018

Donazione di Organi e Tessuti  

• La possibilità di donare organi e tessuti dopo la morte, a 
scopo di trapianto terapeutico, dovrebbe essere offerta a 
tutti, come parte integrante del percorso di fine vita in 
T.I. 

• Una donazione d’organi e tessuti non ha valore soltanto 
nel grande beneficio verso il soggetto ricevente, ma 
anche nel rispetto della capacita di autodeterminazione 
del donatore e nella restituzione di senso ai familiari nel 
momento della perdita del loro caro.



1. Ogni trattamento deve essere clinicamente 
appropriato ed eticamente proporzionato

2. E’ doveroso non prolungare il processo del morire ed 
intensificare precocemente un approccio palliativo

Conclusioni


