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CURE PALLIATIVE

COSA SONO
Palliativo è un termine che deriva dalla parola latina “pallium”: significa mantello, protezione.
Proprio nel rispetto di questo significato di “tutela”, le Cure Palliative si propongono di migliorare 
la qualità della vita dei pazienti terminali e dei loro famigliari attraverso il controllo del dolore e il 
sostegno psicologico, sociale e spirituale.

I principi base delle Cure Palliative
- affermano la vita e considerano la morte come un evento naturale;
- non accelerano né ritardano la morte per cui sono contrarie a qualsiasi forma di accanimento 

terapeutico ed a qualsiasi forma di eutanasia;
-  provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
-  integrano gli aspetti psicologici, sociali e spirituali dell’assistenza;
-  offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia durante la malattia e durante il lutto.
Le Cure Palliative si rivolgono a pazienti in fase terminale delle malattie croniche ed evolutive (on-
cologiche, neurologiche, respiratorie, cardiologiche) vale a dire quando una condizione non è più 
reversibile con trattamenti specifici ed è caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia.
In questa fase la sofferenza ha più dimensioni, non solo quella fisica, ma anche emozionale, psi-
cologica, sociale e ciascuna di esse richiede risposte precise e delicate, che vanno oltre la sfera 
tecnico-sanitaria.

L’assistenza nelle Cure Palliative 
Cure Palliative Domiciliari 
Consistono nella presa in carico del malato e della famiglia direttamente a casa. Tali cure vengono 
erogate da un équipe di professionisti esperti delle Unità di Cure Palliative (UCP) in collaborazione 
con il Medico di Medicina Generale.

Hospice
È un luogo d’accoglienza e ricovero finalizzato a offrire le migliori Cure Palliative alle persone
malate e ai loro familiari quando non possono essere attuate le cure al domicilio.
Prevede anche ricoveri temporanei per il sollievo alle famiglie impegnate nell’assistenza.



Rete di Cure Palliative
La Rete Locale di Cure Palliative è costituita da tutte le attività che erogano Cure Palliative
iospedale, in Hospice, al domicilio e in altre strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a
livello regionale. La gestione e il coordinamento della Rete Locale di Cure Palliative è affidata a una
Struttura Organizzativa, specificamente dedicata e formata da figure professionali con specifica
competenza ed esperienza.
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