
Raccomandazioni di cura nel fine vita in Terapia Intensiva

Marco Vergano

SC Anestesia e Rianimazione 
Ospedale Torino Nord Emergenza S. Giovanni Bosco

Coordinamento dei Prelievi e delle Donazioni di Organi e Tessuti ASL Città di Torino

marco.vergano@aslcittaditorino.it S e z i o n e   d i   B i o e t i c a

E t h i c s

S e c t i o n



No conflict of interest

meet the expert peer educationX

link:





La Terapia Intensiva è un luogo adatto a un morente?



Natural death vs controlled death



Luke Fildes, The Doctor, 1891
Tate Britain, London



Körper (corporeal object, «what»)

Leib (living body, subject, «who»)



«technological titans and ethical Lilliputians»



Should doctors be doing all the things

they are doing?

HTM: High Technology Medicine

biology ≠ biography

chronic critical illness



la probabilità inaccettabile di ottenere un effetto
che il paziente possa apprezzare come un beneficio



“La medicina ha infatti sviluppato una sempre maggiore capacità terapeutica, che
ha permesso di sconfiggere molte malattie, di migliorare la salute e prolungare il
tempo della vita.

Essa ha dunque svolto un ruolo molto positivo. D’altra parte, oggi è anche possibile
protrarre la vita in condizioni che in passato non si potevano neanche immaginare. 

Gli interventi sul corpo umano diventano sempre più efficaci, ma non sempre sono
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.”





È dunque moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici, o 
sospenderli, quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e 
umanistico che verrà in seguito definito “proporzionalità delle cure” […]  

Consente quindi di giungere a una decisione che si qualifica moralmente come 
rinuncia all’“accanimento terapeutico”. 
È una scelta che assume responsabilmente il limite della condizione umana
mortale, nel momento in cui prende atto di non poterlo più contrastare.” 

“Il Papa Pio XII, in un memorabile discorso rivolto 60 anni fa ad 
anestesisti e rianimatori, affermò che non c’è obbligo di 
impiegare sempre tutti i mezzi terapeutici potenzialmente
disponibili e che, in casi ben determinati, è lecito astenersene. 
(cfr Acta Apostolicae Sedis XLIX [1957],1027-1033)  



“In Italy organ procurement after cDCD is legally and ethically conceivable
within the current legal framework. 
However, although formal impediments do not exist, we are faced with 
many obstacles which hinder the implementation of these programs, 
mainly of cultural nature”





“Over himself, over his own body and mind, 

the individual is sovereign”
John Stuart Mill, On Liberty, 1859

Life vs death decisions Death vs disability decisions

“No decisions about me without me”



“Over himself, over his own body and mind, 

the individual is sovereign”
John Stuart Mill, On Liberty, 1859

“No decisions about me without me”

Art. 13 e 32 della Costituzione, 
Codice di Deontologia Medica, 
Codice Deontologico degli Infermieri, 
Convenzione di Oviedo, 
Consiglio d’Europa,
Raccomandazioni SIAARTI e SICP, 
Legge 219/2017…



Patient consent to the course of treatment

On ICU admission, 546 patients (14.4%) were judged
able to express informed consent to the course of 
treatment, but only 307 (8.1% of the total) were
actually involved in the plan of care.

Il paziente è il grande assente!





shared decision-making





critical illness with ICU admission = life time diagnosis
with excess mortality & morbidity



cumulative survival

survival after ICU

cumulative QALYs



Distracted by the high mortality rate of critical illness, we tend to overlook the essential
fact that most patients survive the intensive care unit (ICU).

Every year, millions of patients are discharged from the ICU to face the challenges of
critical illness survivorship—the complex burdens and legacies of surviving a potentially
fatal disease, often after harsh and painful treatment.

The emerging picture of critical illness survivorship is deeply disturbing. In the year or
two after discharge, patients are ravaged. They cannot walk. They cannot think clearly.
They suffer from posttraumatic psychiatric syndromes. Their bodies hurt, are disfigured,
and refuse to function like they did before.

Ann Intern Med. 2010;153:204-205.

Theodore J. Iwashyna, MD, PhD





“Is the outcome of critically ill patients inherently unpredictable? Yes, if early
prediction of individual outcome is at stake.”

“We should concentrate on the consequences of critical illness, which can be 
known, rather than on the probability that they will occur, which can’t.”



The most commonly reported reason for disproportionate care was
prognostic uncertainty, reflecting the well known difficulties raised by 
mortality prediction in ICU patients

Many physicians, as shown in this study, thus seem to retreat to the 
world of “prognostic uncertainty,” in which everything remains possible, 
so that waiting seems the best and safest option

prognostic uncertainty



Bad communication

Complicated grief (families)Interpersonal conflicts (staff)

Moral distress (nurses)“Wait and see” strategy

«Systematically using this “wait and see” strategy is inadequate and even
harmful; 
however, when there are good reasons to postpone decisions, better
communication of the prognostic uncertainty to the team and the families is
warranted»



incertezza 
prognostica

accanimento terapeutico

paralisi prognostica/decisionale

ostinazione irragionevole



The conveyor belt (il nastro trasportatore):
It is common for those with an acute illness, in the context of severe 
frailty to be taken to a hospital, resuscitated in the emergency room 
and admitted to an ICU. 
It is difficult for anyone to confront these pressures, to stand back, to 
honestly explain the situation to the patient and caregivers and to 
pluck the person off the conveyor belt.





• ridurre le ammissioni inappropriate in TI

• rivalutare gli obiettivi di cura durante il 
ricovero

• implementare un processo di decisioni 
condivise con pazienti e familiari

• aumentare la condivisione delle scelte 
all’interno di tutta l’equipe dei curanti

• rendere le Terapie Intensive più umane

5 strategie per migliorare
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PROGNOSI

appropriatezza clinica appropriatezza etica

medicina della 

evidenza

proporzionalità 

delle cure

Cure palliative Terapia Intensiva

GdS BIOETICA SIAARTI: Raccomandazioni S.I.A.A.R.T.I. per l’ammissione/dimissione dalla T.I. e la limitazione
dei trattamenti Minerva Anestesiol 2003; 69:101-118
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Legge 219 – 22.12.2017Art. 1  Consenso informato (CI)

▪ Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e consapevole
della persona interessata [personale, esplicito, specifico, attuale, revocabile]

▪ Sul consenso informato si fonda la relazione di cura cui contribuisce l’intera l’équipe

▪ Ogni persona «capace» ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico
o trattamento sanitario anche se necessario alla sopravvivenza

▪ Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di
rinunciarvi e, di conseguenza, è esente da responsabilità civile o penale

▪ Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia
professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali

▪ Nelle situazioni di emergenza/urgenza il medico e l’équipe sanitaria assicurano le cure necessarie,
rispettando la volontà del paziente se le condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla

▪ Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione artificiale



situazione attualeConsenso informato



Art. 2  Terapia del dolore, divieto di ostinazione 
irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita 

▪ Alla fine della vita (prognosi infausta a breve termine imminenza
di morte), il medico deve astenersi da ogni ostinazione
terapeutica e da trattamenti inutili o sproporzionati

▪ In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il
medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda
continua in associazione con la terapia del dolore, con il
consenso del paziente

Legge 219 – 22.12.2017



Art. 4  Disposizioni Anticipate di Trattamento 

▪ Servono a esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in
previsione di un’eventuale futura incapacità

▪ È possibile indicare un «fiduciario», che faccia le veci della persona malata e la
rappresenti nelle relazioni con il medico, con l’équipe e con le strutture sanitarie

▪ Mantengono efficacia anche nel caso in cui non contengano l’indicazione del
fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace

▪ Possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con
il fiduciario, qualora esse appaiano incongrue o non corrispondenti alla
condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non
prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di
miglioramento delle condizioni di vita

Legge 219 – 22.12.2017



situazione posta in 
un futuro imprevedibile

situazione attualeConsenso informato

Disposizioni anticipate
di trattamento (DAT)



Art. 5   Pianificazione Condivisa delle Cure 

▪ In caso di una patologia cronica invalidante con evoluzione a prognosi infausta, può
essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico

▪ il medico e l’équipe sanitaria sono tenuti ad attenervisi qualora il paziente si trovi nella
condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità

▪ il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il
convivente o una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati sulla evoluzione
della patologia, sulla qualità di vita residua, sulle possibilità di cura e sulle cure palliative

▪ il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario sono espressi in forma
scritta … e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico

Legge 219 – 22.12.2017



situazione posta in 
un futuro imprevedibile

situazione attualeConsenso informato

Disposizioni anticipate
di trattamento (DAT)

Pianificazione condivisa
delle cure (PCC)

situazione posta in 
un futuro prevedibile
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gli obiettivi specifici del ricovero in TI sono:

1. fornire trattamenti finalizzati a una ragionevole aspettativa di vita al di fuori di una struttura
sanitaria per acuti, idealmente con una capacità cognitiva sufficiente ad apprezzare i benefici
del trattamento ricevuto;

2. garantire alla persona morente adeguate cure palliative nelle fasi finali della vita. L’utilizzo della
TI per fini esclusivamente palliativi – quindi l’ammissione in TI di pazienti morenti – deve
essere riservato a casi dalla gestione particolarmente complessa, bilanciando i benefici e gli
oneri per la persona ricoverata e i suoi familiari, dopo aver considerato ogni altra opzione
disponibile;

3. consentire – in presenza di presunta o accertata volontà favorevole – la donazione d’organi
per i pazienti con gravi cerebro-lesioni con prognosi infausta e sottoposti a trattamenti intensivi
al di fuori della TI. Sono inclusi in questo obiettivo sia i pazienti con verosimile progressione
verso la morte encefalica, sia quelli potenzialmente candidati a una donazione controllata a
cuore fermo. E’ fondamentale, per tutti questi casi, un’assoluta chiarezza sugli obiettivi di cura
al momento dell’ingresso in TI.



La relazione di cura centrata sulla persona e finalizzata ad aiutarla a definire e 
realizzare il proprio progetto di vita compatibilmente con i limiti posti dalla 
malattia si fonda su tre principi:

1.condivisione delle decisioni, maturate all’interno di una pianificazione 
condivisa e anticipata delle cure, che coinvolga anche i familiari;

2.rispetto dell’autodeterminazione, della dignità e dell’identità della persona 
malata;

3.astensione o interruzione dei trattamenti sproporzionati.



SEDAZIONE ED ANALGESIA
In una persona morente obiettivi della sedazione palliativa sono la
prevenzione e il trattamento dei sintomi che generano sofferenza (dolore,
agitazione, delirium, distress respiratorio) [16,31,33]. La Legge 38/10 [34], il
pronunciamento del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) [13] e la
Legge 219/17 [14] hanno chiaramente definito anche in Italia la liceità etica
e giuridica della sedazione palliativa profonda continua, che deve entrare
nel bagaglio clinico dell’anestesista rianimatore che gestisce la limitazione
dei trattamenti intensivi (LT) e il fine-vita.

Un adeguato piano di sedazione e analgesia deve essere formulato prima
della sospensione delle terapie di supporto vitale, al fine di anticipare lo
sviluppo di sintomi spiacevoli [16,33].



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 TI.

Una donazione d’organi e tessuti non ha valore soltanto per il grande beneficio del
soggetto ricevente, ma anche per il rispetto del diritto all’autodeterminazione del
donatore e per l’alto significato che riveste per i familiari nel momento della perdita del
loro caro. […]



Donazione di Organi e Tessuti

[…]
I colloqui con i familiari dedicati all’aspetto della donazione degli organi non
devono interrompere la relazione d’aiuto e dovrebbero essere successivi alla
comunicazione della morte e alla verifica della comprensione della notizia.
Tuttavia la comunicazione circa l’imminenza della morte dovrebbe essere
precedente per consentire la progressività delle notizie.
I colloqui inerenti la donazione possono precedere la comunicazione di morte
encefalica:
• quando la morte è imminente e la famiglia solleva spontaneamente
l’argomento;
• quando il ricovero in TI e il mantenimento dei supporti vitali ha come fine
esclusivo l’accertamento di morte e la possibilità di donazione (vedi obiettivi del
ricovero in TI).



DONAZIONE DOPO ACCERTAMENTO CON CRITERI CARDIOCIRCOLATORI (DCD)

Nel caso di donazione controllata a cuore fermo, la valutazione dell’idoneità del
donatore e la verifica della volontà di donare gli organi per trapianto precedono
inevitabilmente il momento della morte.
Essi devono però essere successivi al processo decisionale che determinerà la
limitazione terapeutica, nonché alla comunicazione di tali decisioni ai familiari e
alla verifica della loro comprensione della situazione di terminalità.

In nessun caso il processo della donazione (anche nella fase iniziale di valutazione
e identificazione) può precedere o interferire con il processo decisionale che
sottende a una scelta di limitazione dei trattamenti.
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Settembre 2019: prima riunione del gruppo di gruppo di 
lavoro intersocietario SICP-SIAARTI per la stesura di Linee
Guida sulla Sedazione Palliativa, in collaborazione con il 
Dipartimento di Epidemiologia del SSR Regione Lazio.

coming soon…
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«First, forgoing treatments in terminally ill
patients does not mean forgoing chances of survival; 
it simply means avoiding a useless and often dreadful
prolongation of the dying process.

Second, the possibility of considering and practicing
treatment limitation is, in the ICU, an indicator of 
overall quality of care»





CONCLUSIONS AND RELEVANCE 

Among patients who had treatment limitations or died in 22 European ICUs in 2015-2016, 

compared with data reported from the same ICUs in 1999-2000, limitations in life-

prolonging therapies occurred significantly more frequently and death without

limitations in life-prolonging therapies occurred significantly less frequently. 

These findings suggest a shift in end-of-life practices in European ICUs





• è la capacità di «insistenza» terapeutica ad aver reso necessaria la 
riflessione sulla «desistenza» 

• La limitazione (astensione/sospensione) delle cure – nelle 
condizioni in cui è giustificata – è buona pratica clinica

• non vi è distinzione sul piano etico tra withholding (astensione) e 
withdrawing (sospensione)

• la proporzione di pazienti che muoiono in TI dopo limitazione delle 
cure è in crescita, seppur con notevole disomogeneità

take-home messages:



• gli atti di limitazione delle cure devono: 

• seguire un metodo

• essere definiti da un protocollo

• essere accompagnati da sedazione palliativa

• essere trasparenti e accuratamente documentati

• la comunicazione (tra operatori e con i pazienti/familiari) è 
essenziale e va implementata: la comunicazione è tempo di cura!

take-home messages:



“The success of intensive care is not to be measured only by the 
statistics of survival, as though each death were a medical failure.

It is to be measured by the quality of lives preserved or restored; and 
by the quality of dying of those in whose interest it is to die; and by 
the quality of human relationships involved in each death.”

Dunstan GR, Hard questions in intensive care. A moralist answers questions put to him at a 
meeting of the Intensive Care Society, Autumn, 1984. Anaesthesia. 1985 May; 40(5):479-82


