
Nicola Diviani e Marco Bennardi
Swiss Paraplegic Research & Università di Lucerna

nicola.diviani@paraplegie.ch

Verso l’ottimizzazione dell’uso dei servizi di cure 
palliative in oncologia ed 

emato-oncologia
Uno studio esplorativo degli aspetti di comunicazione e collaborazione
come barriere e facilitatori all’uso delle cure palliative nella Svizzera

italiana

mailto:nicola.diviani@paraplegie.ch


Il progetto

¡ Finanziato da Ricerca svizzera contro il cancro [KFS-4163-02-2017] e da 
palliative ti (sondaggio)

¡ Durata: 01.12.2017 – 31.05.2021



Il team di ricerca

Sara Rubinelli Nicola Diviani Claudia Gamondi Piercarlo Saletti Georg Stüssi

Marco BennardiIvan Cinesi, consulente Marco Bennardi, dottorando

Sara Rubinelli, PI Nicola Diviani, Co-PI Claudia Gamondi, Co-PI Piercarlo Saletti, Co-PI Georg Stüssi, Co-PI



Il contesto

La popolazione anziana è in aumento e 

con essa l’incidenza delle persone che

vivono con condizioni di salute molto gravi

(Bloom et al.,2015), così come la percentuale di 

coloro che vivono con un disturbo cronico
(WHO, 2018).

Invecchiamento della popolazione 
svizzera



Il contesto

¡ Le cure palliative hanno il potenziale di migliorare la qualità della vita di chi vive 
una condizione di salute grave e/o cronica. 

¡ Ogni anno 40 milioni di persone hanno bisogno di cure palliative nel mondo, 
22% di questi vive in paesi industrializzati (World Health Organization, 2018).

A livello globale, solo il 14% di persone che
hanno bisogno di cure palliative le ricevono
(World Health Organization, 2018).



Il contesto

Ø Livello subottimale di utilizzo delle cure palliative, anche in 

paesi con sistemi sanitari con risorse appropriate, come quello

svizzero (Leybold-Johnson, 2016).

Ø Alcune ragioni:
§ Bassa consapevolezza (Lynch et al., 2009);

§ Atteggiamenti negativi (McIlfatrick et al., 2014);

§ Inappropriata formazione e comunicazione (Lynch et al., 2009; Ahmed et al., 
2004). 



Il contesto

¡ Bisogno di ottimizzare l’utilizzo delle cure palliative, superando gli ostacoli
all’utilizzo dei servizi, specialmente quelli di tipo “cognitivo” (conoscenza e 
collaborazione).

¡ In Svizzera: Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2015 

¡ Enfasi sulla necessità di integrare meglio le cure palliative nel sistema sanitario, con 
un focus sulla formazione dei professionisti della salute, e di creare un vero e 
proprio programma di educazione al pubblico.



L’obiettivo del progetto

¡ Identificare le barriere (cosa rende difficoltoso) e i facilitatori (cosa
aiuta) all’utilizzo dei servizi di cure palliative specialistiche per 
pazienti adulti con condizione oncologica nella Svizzera italiana. 

Focus sugli aspetti
cognitivi (conoscenza e 

comunicazione)



4 studi: Metolodogie utilizzate

1. Revisione sistematica della letteratura

2. Interviste qualitative con i professionisti della salute e gli informatori-
chiave

3. Focus groups e interviste qualitative con i familiari di pazienti deceduti

4. Sondaggio tra la popolazione della Svizzera italiana



Studio 1: Revisione sistematica della letteratura

Metodologia
Revisione sistematica di database scientifici (PubMed, PsychInfo, 
CINHAL, and CMMC) e analisi qualitativa (tematica). 

Obiettivi
• Identificare le barriere e i facilitatori cognitivi all’utilizzo dei

servizi di cure palliative riportati nella letteratura scientifica
internazionale. 

• Discutere aree che hanno bisogno di essere ulteriormente 
esplorate.

Barriere finanziare: costi della cura e rimborsi dalle assicurazioni.
Barriere strutturali: barriere istituzionali e organizzative. 
Barriere cognitive: conoscenza e comunicazione. 

(Health Care Access Barriers Model, Carillo et al., 2011)



Studio 1: Risultati

• Consapevolezza delle cure palliative 
a. Conoscenza delle CP tra i sanitari (es. comprensione della natura dei servizi);
b. Formazione ed esperienza rivolta ai sanitari (es. riguardo gli aspetti psico-sociali);
c. Conoscenza da parte dei pazienti e delle famiglie (es. difficoltà a definire le cure palliative).

• Collaborazione e comunicazione nei contesti legati alle cure palliative 
a. Tra i sanitari e i pazienti e le loro famiglie (es. comunicazione chiara);
b. Tra i sanitari (es. nel trasferimento di informazioni).

• Emozioni coinvolte nel percorso di malattia
a. Tra i sanitari (es. disagio dovuto a un senso di fallimento e sconfitta);
b. Tra i pazienti e le famiglie (es. tristezza e repressione emozioni).

• Atteggiamenti e credenze verso le cure palliative  
a. Tra i sanitari (es. interrompere la continuità di cura, riluttanza nell’inviare pazienti o nel richiedere una consulenza 

ad altri professionisti);
b. Tra i pazienti e le loro famiglie (es. apertura nel riconoscere i propri bisogni).



Studio 1: Implicazioni

• Strategie per ottimizzare l’utilizzo dei servizi di cure palliative 
in base alla revisione della letteratura:
• Aumentare la consapevolezza delle cure palliative
• Migliorare la collaborazione e la comunicazione tra i 

professionisti sanitari
• Migliorare la gestione delle emozioni
• Incoraggiare un cambiamento culturale riguardante gli

atteggiamenti e le credenze verso le cure palliative

• La collaborazione e la comunicazione interprofessionale
sembrano giocare un ruolo centrale nello spiegare il livello di 
utilizzo dei servizi di cure palliative (Bennardi et al., 2020). Studio 2



Studi 2 e 3: 
Studi qualitativi nella Svizzera italiana

Interpersonali

Organizzativi

Sistemici

Barriere e facilitatori interpersonali: aspetti legati alle relazioni
interpersonali, tra i professionisti sanitari, che influenzano la collaborazione. 
Barriere e facilitatori organizzativi: aspetti all’interno dell’organizzazione
che impediscono o facilitano la collaborazione.
Barriere e facilitatori sistemici: aspetti relativi ai sistemi educativo, 
professionale, sociale e culturale, che influenzano la collaborazione. 
San Martín-Rodríguez et al. (2005)



Studi 2 e 3: Ricerca qualitativa con i 
professionisti sanitari, gli 

informatori-chiave e i familiari

Obiettivo
Esplorare la visione e le esperienze dei professionisti sanitari, degli
informatori-chiave e dei familiari di pazienti con cancro riguardo le 
barriere e i facilitatori a livello interpersonale, organizzativo e 
sistemico alla collaborazione tra i medici di famiglia, i professionisti
dell’area oncologica e il team di cure palliative. 



Studio 2 e 3: Metodologia di ricerca
Interviste semi-strutturate e gruppi di discussione con 
professionisti sanitari, informatori-chiave (es. presidenti di 
organizzazioni, esperti di oncologia/cure palliative) 
appartenenti a diversi istituti (14) o ambulatori (8). 

Medici di famiglia (6); oncologi/ematologi (5); specialisti
in cure palliative (5); psicologi (6); infermieri (10); 
assistenti sociali (3); assistenti spirituali (2); volontari in 
oncologia o cure palliative (3); informatori-chiave (10).

Familiari di pazienti malati di cancro deceduti
(10).

Totale 60 partecipanti 



Risultati Studio 2: Area “Interpersonale”

o Caratteristiche personali
o Atteggiamento verso la collaborazione
o Personalità

o Aspetti della comunicazione
o Comunicazione efficace
o Comunicare il proprio ruolo

o Essere in “connessione” con gli altri sanitari
o Fiducia nelle caratteristiche personali degli altri sanitari
o Fiducia nelle caratteristiche professionali degli altri sanitari
o Essere in sintonia con gli altri sanitari avendo visioni simili



«[…] A volte anche gli assistenti sociali (collaborano con 
noi)… perché ci capita magari di non seguire attivamente la 
persona perché magari si trova in una situazione di stabilità 
di malattia, ma in realtà peggiora… ma non se ne rende 
conto… il medico non lo sa, tante volte l'assistente sociale 
ha un ruolo importante nel vedere il paziente e 
nell’attivarci…che sia l’organizzazione X che sia 
l’organizzazione Y, a volte sono gli assistenti sociali che ci 
dicono ‘guardate, ho visto questa persona dopo un mese, 
non mi piace… potete riprendere contatto?’ dopodiché noi 
avvisiamo il medico curante e…»
(ID 30, Infermiere, cure palliative domiciliari)

Studio 2 - Risultati: area 
interpersonale

Facilitatore 
Comunicazione 

efficace



Risultati Studio 2: Area “Organizzativa”

o Caratteristiche del servizio
o Gruppo/network che collabora da lungo tempo
o Frammentazione vs integrazione dei servizi
o Prossimità fisica dei servizi

o Standardizzazione della comunicazione e dei processi all’interno 
dell’organizzazione
o Standardizzazione degli scambi e delle modalità di comunicazione
o Standardizzazione delle procedure di consulenza/invio pz.
o Comunicazione efficace servizi/comunicare il proprio ruolo

o Coordinamento e promozione dei servizi
o Sinergia tra i servizi
o Promozione dei servizi



«Più facilmente l'informazione è raggiungibile o visibile 
elettronicamente… più semplice sarà capire cosa fanno gli altri e 
lavorare assieme. E qui questo è relativamente scarso. Se io domani 
potessi leggere tutto quello che ha scritto il Dott. X si capirebbe un po' 
meglio qual è la strategia da parte delle CP... Ma c’è una cartella di CP 
a cui hanno accesso un numero limitato di persone, quindi il 
contenuto, con la strategia di cura seguita, non arriva a me…» 
(ID 8, Ematologo).

Studio 2 - Risultati: 
Area organizzativa

Barriera
Standardizzazione degli scambi 
e delle modalità di 
comunicazione



Risultati Studio 3: Area “Sistemica”

o Sistema Educativo: Consapevolezza degli altri ambiti sanitari e dei ruoli 
professionali, ed essere «in connessione» con questi
o Formazione/apprendimento degli altri ambiti sanitari
o Consapevolezza/comprensione di altre pratiche professionali
o Essere “in connessione” con altre aree sanitarie e apprezzare il contributo dato dai

professionisti di ambiti diversi dal proprio

o Sistema Socio-culturale: Credenze, atteggiamenti e comportamenti relativi alla
collaborazione
o Mantenere l’influenza/il controllo sull’area di competenza
o Condividere la relazione con il paziente e la responsabilità rispetto alla cura
o Avere atteggiamenti di territorialità/servizi esterni percepiti come 

un’invasione/interessi personali/economici



o Sistema Professionale: Valori, atteggiamenti verso la vita, la malattia e la morte
o Valori professionali/adesione a logiche professionali
o Credenze riguardo la consultazione/l’invio del paziente ai servizi di CP 

specialistiche considerati come “l’ultima spiaggia”
o Approcci professionali rispetto alla cura del paziente e credenze riguardo la cura 

più adeguata e la «migliore morte» per il paziente. 

Risultati Studio 3: Area “Sistemica”



«Io penso che le CP dovrebbero essere integrate in un lavoro sulla 
complessità globale della presa a carico, proprio a volte con il tema degli 
effetti collaterali del trattamento, tutta una serie di sintomi e di difficoltà 
che prevedono che una volta si possa chiamare un terapista del sonno, 
altre volte un palliativista che ha le terapie per il dolore migliori… 
sicuramente rispetto al medico di famiglia che magari non conosce 
proprio tutte le sfaccettature… e credo che a dipendenza di quello che il 
paziente mette in atto dovrebbe esserci un po' un discorso di globalità 
della presa a carico, dove si è un po' tutti, e non aver paura di coinvolgere 
uno specialista piuttosto che un altro, va bene l'agopuntura, come va 
bene parlare con il palliativista del dolore, perché magari l'agopuntura o 
un antinfiammatorio non calmano…» (ID 24, Psicooncologo)

Studio 2 - Risultati: 
Area sistemica

Facilitatore
Condividere la relazione 

con il paziente e la 
responsabilità rispetto 

alla cura



Studi 2 e 3: Implicazioni

Per ottimizzare e rendere più efficiente la collaborazione tra i professionisti
sanitari e tra i diversi servizi, dovrebbero essere considerati: 

¡ Strategie per aumentare le opportunità di interazione
• Discussioni di gruppo “obbligatorie” e con cadenza sistematica
• Tavola rotonda dove diverse professionalità/discipline possono confrontarsi
• Condivisione di spazi (localizzazione sugli stessi piani, condividere pause e attività ricreative)

¡ Interventi formativi: apprendimento formale e informale
• Moduli formativi riguardanti la comunicazione e collaborazione durante

bachelor/master/specializzazioni/formazione sul luogo di lavoro
• Moduli formativi (formazione formale/informale) riguardanti le CP durante

bachelor/master/specializzazioni/formazione sul luogo di lavoro



Studi 2 e 3: Implicazioni

¡ Interventi per costruire una cultura di collaborazione interprofessionale
• Esempi di successo di collaborazione tra CP e non-CP 
• Confutare/scardinare convinzioni/credenze erronee sulle CP durante le sessioni formative per i 

sanitari, utilizzando una metodologia interattiva
• Incoraggiare una riflessione sull’approccio clinico usato e sul valore dello stesso e di approcci 

alternativi
• Sostegno pratico su come “integrare” le CP nella propria pratica professionale



Studio 4: Sondaggio tra la popolazione

Metodologia
Sondaggio con un campione rappresentativo della popolazione della
Svizzera italiana (N = 300). Previsto per l’inverno 2020.

Obiettivi
• Esplorare conoscenze, atteggiamenti e credenze sulle cure 

palliative nella popolazione della Svizzera italiana
• Identificare temi e modalità di comunicazione per una 

campagna di sensibilizzazione



Studio 4: Temi questionario
¡ Conoscenza delle cure palliative

¡ Per es: Ha già sentito parlare di cure palliative? Di cosa trattano?

¡ Credenze sulla salute e sulle cure di fine vita
¡ Per es: Crede che la dimensione spirituale sia un aspetto importante da considerare nella cura? Quanto è 

importante per lei mantenere una buona qualità della vita?

¡ Atteggiamento verso le cure palliative
¡ Per es: Se ne dovesse avere bisogno in futuro, vorrebbe che le fossero offerti servizi di cure palliative? Li 

consiglierebbe a un suo caro?

¡ Fonti di informazione
¡ Per es: Cerca informazioni sulla salute? Quali fonti utilizza? Da chi preferirebbe ricevere informazioni sulle cure 

palliative?



Studio 4: Temi questionario

Suggerimenti?



Grazie!

«Tu sei importante perché sei tu, e sei importante fino all´ultimo momento della 
tua vita. Faremo ogni cosa possibile non solo per permetterti di morire in pace, 

ma anche per farti vivere fino al momento della tua morte»
- Cecily Saunders -
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