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L'attuale  grave pandemia di coronavirus 2 (SARS-CoV-2, sindrome respiratoria acuta 
grave) metterà a dura prova il sistema sanitario canadese  e ci si può aspettare che ne 
conseguirà la morte di molte persone. In questo articolo, passiamo in rassegna  le sfide 
legate alla fornitura di cure palliative in caso di pandemia.

In Italia, gli ospedali sono stati costretti a eseguire il triage dei pazienti ad uno stadio 
precoce , mentre a molti pazienti più anziani con comorbilità veniva negato l'accesso 
alle risorse di terapia intensiva.

Veramente, anche in un paese ben equipaggiato,  il numero di persone alle quali è stato
negato il trattamento di sostentamento vitale durante una pandemia potrebbe 
superare il numero delle persone che ricevono il trattamento di sostegno vitale.

Alcuni potrebbero vedere questo come un fallimento del sistema, ma ciò sarebbe 
ingiusto. Nessun sistema sanitario sostenibile può sperare di adattarsi ad un tale 
aumento della domanda. Ma quelli a cui viene negato l'accesso alle cure critiche  
hanno il diritto di aspettarsi cure palliative di alta qualità piuttosto che un 
ventilatore. Non fornire cure palliative in questo contesto  aggraverebbe la tragedia 
della pandemia e sarebbe probabilmente un sostanziale fallimento  del sistema 
sanitario.

Quali sono le sfide da vincere per fornire cure palliative durante una pandemia virale?

Le cure palliative si concentrano su 3 sfide: gestione dei sintomi del paziente; dialogo 
per conoscere i desideri; aspettative e valori dei pazienti tramite la pianificazione 
anticipata delle cure e articolazione degli obiettivi dell'assistenza;  sostegno alle 
famiglie di persone affette da malattie invalidanti.

Ci aspettiamo che l'attuale pandemia di SARS-CoV-2  produca un gran numero di 
pazienti con insufficienza respiratoria acuta a causa di polmonite, che manifestano 
sintomi come febbre, dispnea, congestione respiratoria, dolore, nausea e delirio. Il 
rischio di morte è più elevato per gli adulti più anziani, in particolare quelli con fragilità 
e comorbidità. Molte persone hanno già una pianificazione  anticipata delle cure che 



stabilisce che le misure di comfort devono essere utilizzate in caso di grave 
peggioramento delle malattie.  Altri pazienti intubati e in ventilazione meccanica ma 
che non stanno migliorando clinicamente saranno estubati. Ad un terzo gruppo di 
pazienti può essere negata la ventilazione a causa della scarsità di risorse. Pertanto, in 
una pandemia virale, ci aspettiamo che il bisogno di cure palliative  aumenti 
sostanzialmente. Inoltre, i servizi di cure palliative dovranno essere disponibili in molte 
diverse strutture di cura, tra cui le unità di terapia intensiva, i reparti ospedalieri, i 
dipartimenti di emergenza e le strutture di assistenza a lungo termine, dove risiedono 
alcuni dei pazienti a rischio più elevato . Questi ultimi, tuttavia, sono cronicamente a 
corto di personale e possono essere scarsamente provvisti di farmaci e mezzi specifici 
di erogazione di cure necessarie per controllare i sintomi gravi.

Il processo decisionale condiviso tra clinici e pazienti è un processo di base nella 
pianificazione per la fine della vita; tuttavia,nello scenario di una pandemia, l' 
autonomia del paziente nella scelta delle misure che prolungano la vita o il luogo di 
morte potrebbe essere gravemente limitato a causa delle direttive sanitarie  delle 
autorità e la disponibilità delle risorse. Ai pazienti potrebbe non essere offerta la 
ventilazione meccanica anche se lo desiderano. Pazienti con la malattia di coronavirus 
2019 (COVID-19) potrebbero essere confinati in uno spazio (ad es. un reparto per i 
pazienti con la malattia) senza il loro consenso.

Inoltre, poiché le informazioni epidemiologiche sulla SARS-CoV-2 sono ancora in 
evoluzione, potrebbe essere piuttosto difficile formulare la prognosi , portando a 
risultati incerti per i pazienti con una polmonite associata al COVID-19– e insufficienza 
respiratoria. Queste situazioni probabilmente causano un notevole disagio a pazienti, 
famiglie e èquipes sanitarie. I pazienti e le famiglie hanno necessità emotive, 
psicologiche, sociali e spirituali, che spesso vengono affrontate da un
gruppo  interprofessionale di cure palliative che coinvolge un medico, un infermiere, un
assistente sociale e un operatore di cure spirituali. In una pandemia, i pazienti che 
muoiono di polmonite virale causata da SARS-CoV-2 possono essere isolati a causa delle
restrizioni sui visitatori e sui viaggi. Inoltre, i team sanitari troppo sotto pressione 
potrebbero non essere in grado di trascorrere  tempo vicino al letto del paziente
 o di esaminare fisicamente regolarmente i pazienti, il che potrebbe
influenzare negativamente il modo in cui i pazienti percepiscono le loro cure.
Cosa possiamo imparare dalle esperienze precedenti fornendo cure palliative durante
le pandemie e altre emergenze umanitarie?

Precedenti catastrofi, quali atti terroristici, disastri naturali o epidemie, hanno così 
sopraffatto i sistemi sanitari che non hanno più potuto fornire  accessi indiscriminati 
alle cure. Generalmente, queste situazioni rientrano in 2 categorie: eventi "big bang" 
come incidenti aerei o ferroviari e incidenti di "marea crescente" come epidemie virali.



L'obiettivo principale di una risposta coordinata da parte della sanità pubblica e del 
personale sanitario dedicato ai disastri è (opportunamente) di salvare il numero 
massimo possibile di vite. Eppure, nonostante una vasta quantità di pubblicazioni ed 
una grande esperienza con il triage, poco è stato scritto su come gestire coloro ai quali 
non vengono offerte misure di sostegno alla vita. Infatti, una fonte di ansia sia per gli 
operatori sanitari che per l'opinione pubblica è la  preoccupazione che alcuni processi di
triage possano condurre alcuni pazienti a non ricevere alcuna cura o forse di vedere 
porre un termine alla loro vita senza il loro consenso.
intenzionalmente senza il loro consenso. Ciò aggraverebbe la tragedia
del triage in una pandemia: ai pazienti viene prima negato il mantenimento della 
terapia salva- vita e quindi non viene fornito il controllo appropriato
dei sintomi. Muoiono nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, e potrebbero avere
la cura sbagliata. I pazienti devono sempre avere accesso a cure palliative di alta 
qualità come diritto umano di base,  ma, in una situazione di triage, il nostro obbligo di
fornire cure palliative per coloro a cui è stato negata l'assistenza alla vita è ancora 
maggiore.
 Esperienze passate con  epidemie  virali, come il virus Ebola, la sindrome respiratoria 
acuta grave(SARS) e l' HIV, hanno sottolineato l'integrazione delle cure palliative
come parte essenziale di qualsiasi intervento sanitario.

Come possono essere fornite le cure palliative durante una pandemia?

Nel 2008, la Task Force americana sulle cure critiche per le vittime delle catastrofi ha 
pubblicato una  guida  che comprendeva "cose", "personale","spazio" e "sistemi", che 
era stato adattato in precedenza al contesto di assistenza palliativa. In veste di fornitori 
di cure palliative con esperienza, consideriamo  importante di  aggiungere 4 elementi: 
"sedazione", "separazione","comunicazione" e "equità".
Ci si riferisce ai farmaci necessari per fornire comfort e ai mezzi per somministrarli ad 
un gran numero di pazienti. Questo può essere problematico durante la pandemia 
SARS-CoV-2 a causa delle normative in vigore in molti paesi, che precludono la 
creazione di scorte facilmente accessibili di oppioidi. Inoltre, le strutture di assistenza a 
lungo termine potrebbero non avere scorte sufficienti di farmaci a disposizione per 
trattare più di un paio di pazienti per un lungo periodo, questi farmaci potrebbero non 
essere disponibili rapidamente al posto letto. Preparare, distribuire un numero 
sufficiente di "kit di cure palliative"potrebbe aiutare a risolvere questo problema in 
qualsiasi contesto con numeri sostanziali di pazienti che potrebbero non sopravvivere. 
Idealmente, questi kits dovrebbero includere oppioidi per alleviare il dolore o la 
dispnea, aloperidolo per nausea, agitazione e delirio, scopolamina per secrezioni 
respiratorie, paracetamolo per febbre e brividi e midazolam per la sedazione. Questi 
kits dovrebbero anche contenere cannule sottocutanee per erogare questi farmaci.        
I sistemi di infusione(ad es. pompe o siringhe dotate di molle) dovrebbero essere 
disponibili per i pazienti che necessitano di farmaci continui. Consigliamo lo stoccaggio 
di un numero sufficiente di kit in posizioni appropriate per garantirne la disponibilità 



per una varietà di clinici tra cui paramedici, personale delle lunghe degenze  e medici di 
famiglia. I dispositivi di protezione personale  (DPI) dovrebbero anche essere 
immagazzinati e disponibili per gli operatori sanitari palliativisti, in particolare quelli che
visitano i pazienti a casa. Se i sanitari della comunità non sono in grado di fornire 
assistenza, i loro pazienti si presenteranno ai reparti d'urgenza e aggraveranno 
ulteriormente la crisi. 
In termini di personale, poichè le squadre specializzate in cure palliative non possono 
fornire assistenza diretta a tutti i pazienti che muoiono durante una crisi, la 
pianificazione pandemica a livello regionale dovrebbe includere l'impegno di tutte le 
squadre interprofessionali di assistenza sanitaria che hanno formazione ed esperienza 
nell'assistenza di fine vita.   Il personale di assistenza spirituale e gli assistenti sociali 
dovrebbero essere pronti a gestire le esigenze psicosociali comuni come il dolore e il
lutto. Per sviluppare ulteriori capacità, un’ educazione mirata sul fine-vita
 per i pazienti con COVID-19 dovrebbe essere fornita agli operatori sanitari che sono in 
prima linea, come medici di base, infermieri professionali, paramedici, personale del 
pronto soccorso e infermieri nelle strutture di assistenza a lungo termine. Questa 
educazione dovrebbe concentrarsi sull'uso e la titolazione di oppioidi per trattare la 
dispnea grave. Diversi studi hanno evidenziato la sicurezza ed efficacia degli oppioidi 
per il trattamento della dispnea nella malattia  polmonare avanzata migliorando la 
meccanica respiratoria e riducendo la dispnea e la tachipnea senza provocare un 
aumento della concentrazione di diossido di carbonio.
Tutti gli operatori di prima linea dovrebbero sentirsi a proprio agio con l'uso di 
oppioidi mirati ai sintomi nelle prime fasi della dispnea senza aspettare lo sviluppo 
dell'insufficienza respiratoria. La respirazione è essenziale per la vita, ma non lo è 
l'angoscia respiratoria.
Un rapporto del 2006 sugli ospizi a Taiwan durante l'epidemia di SARS ha scoperto che 
lo spazio di cure palliative rischiava di essere sottoutilizzato. Durante un'epidemia, le 
persone cercano di evitare l'assistenza sanitaria e le strutture e i normali sistemi di 
riferimento e di trasporto sono interrotti.
Paradossalmente, anche se muoiono più persone, è verosimile che
muoiano in circostanze che evitino loro di finire nei letti di un ospizio. Pertanto, 
potrebbe essere necessari nuovi spazi per occuparsi di grandi numeri di pazienti che 
stanno morendo di insufficienza respiratoria COVID-19 correlata. Questo può essere un 
reparto ospedaliero specializzato o un reparto  adiacente ad un ospedale se il trasporto 
in ospedale non è fattibile.
I pazienti a casa o che vivono in una struttura di assistenza a lungo termine potrebbero 
essere curati in loco, in un luogo a loro dedicato.
Un ambiente tranquillo e pacifico è raccomandato per salvaguardare la dignità del 
paziente nelle ultime ore e giorni di vita.
Sono necessari nuovi sistemi, incluso un sistema di triage da allocare i medici che 
potrebbe fornire cure palliative sia di livello basale che specialistico. La gestione dei 
sintomi per la maggior parte dei pazienti con la polmonite è semplice; un set di ordini 



standardizzato  e parametri di titolazione 
(https://palliativecare.med.ubc.ca/coronavirus/)
potrebbe ridurre la necessità di rivolgersi a uno specialista. Le visite virtuali possono 
ottimizzare l'efficienza e ridurre il rischio di infezione durante una pandemia e i positivi 
che devono autoisolarsi o mettersi in quarantena possono continuare a fornire 
assistenza. Anche i palliativisti  dovrebbero far presente anticipatamente che 
potrebbero ammalarsi o essere invitati a sostituire colleghi in malattia o in quarantena. 
Poiché molti palliativisti lavorano con poco o nessun backup, questo potrebbe avere un 
effetto drammatico sulla fornitura del servizio.
I fornitori dovrebbero formare (o unirsi a) gruppi più grandi di dispensatori di cure 
palliative per aiutare con la copertura incrociata e le fluttuazioni del carico di lavoro. 
Questo faciliterebbe anche i check-in collegiali sul benessere. Per i sintomi di COVID-19 
refrattari al comfort dei comuni farmaci, la sedazione palliativa è appropriata. La 
sedazione palliativa a fine vita comporta l'uso di sedativi per ridurre il livello di 
coscienza  di un paziente  in modo che non soffra.  I protocolli sono
accessibili su Internet  e, se disponibili, i consulenti in cure palliative
dovrebbero supportare i sanitari che non hanno esperienza nella fornitura di
questa procedura. A nostro avviso, è preferibile la sedazione palliativa
all'assistenza medica in caso di morte (MAiD- Medical aid in Dying) per pazienti con 
grave insufficienza respiratoria causata da SARS-CoV-2, dato il periodo obbligatorio di 
riflessione di 10 giorni, il numero di testimoni e i valutatori richiesti oltre il requisito 
attuale della piena capacità di intendere necessaria per conseguire l'idoneità per 
ottenere il MaiD (suicidio assistito o eutanasia)
 Il tentativo di onorare una richiesta urgente di MAiD probabilmente prolungherà la 
sofferenza di coloro che sono agonizzanti.
Misure di isolamento, limitazioni per i visitatori e restrizioni di viaggio
potrebbe portare ad un maggiore senso di separazione nei pazienti che  sono quasi alla 
fine della vita e le loro famiglie, avvenute durante il
Epidemia di SARS nel 2003. Da allora, i progressi tecnologici hanno
ha reso le videochiamate comuni, che dovrebbero aiutare ad alleviare il
senso di isolamento per molti. Suggeriamo che le strutture sanitarie
offrire smartphone, tablet o laptop ai pazienti e fornire gratuitamente
Connessioni Internet durante la pandemia. Tuttavia, alcuni
 pazienti non saranno in grado di utilizzare le videochiamate a causa delle loro 
condizioni, quindi gli operatori sociali e i professionisti della salute spirituale 
dovrebbero dare la priorità a queste persone per il supporto. Inoltre, dovesse essere 
DPI disponibile, suggeriamo che i membri della famiglia possano visitare. Si
dovrebbe anche riconoscere che l'effetto della separazione non finirà
quando il paziente muore e vi è la necessità di sostenere la famiglia anche dopo  il lutto.
I pazienti che sono fragili, più anziani o hanno comorbilità multiple sono a
più alto rischio di morte per SARS-CoV-2. Molti di questi pazienti
non chiederanno misure aggressive di prolungamento della vita come la
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ventilazione meccanica. Invece, daranno la priorità alla comunicazione onesta, di 
avere il tempo di dire addio ai propri cari ed evitare di essere un peso per la loro 
famiglia. In una situazione di scarsità di risorse, i pazienti e i membri della famiglia 
potrebbero essere sorpresi di apprendere che non  saranno offerte misure di sostegno 
alla vita. Questo sarà uno scenario stimolante per molti medici e un approccio sensibile 
e di supporto può essere d'aiuto per ridurre l'angoscia del paziente e della famiglia. 
Tuttavia, se sono informati che le loro possibilità di sopravvivere a malattie gravi 
sono scarse, molti sceglieranno di non provare il peso della terapia intensiva.
Pertanto, quando si valutano i pazienti che sono gravemente malati di insufficienza 
respiratoria causata da SARS-CoV-2, sarà importante per tutti i medici di garantire che 
qualsiasi trattamento proposto sia clinicamente indicato in accordo con i desideri e le 
aspettative del paziente.
Il primo caso fatale di COVID-19 in Quebec fu una donna anziana che non desiderava 
interventi aggressivi. La sua decisione è stata presa dopo le conversazioni con il team di 
trattamento mentre le veniva fornito una cura ottimale.
L'equità è un principio importante da applicare quando si esegue il triage durante una 
pandemia. Nel migliore dei casi, le persone strutturalmente vulnerabili o che soffrono 
di gravi malattie mentali affrontano sfide sostanziali quando accedono all'assistenza 
sanitaria in Canada. I pazienti che necessitano di cure palliative e che pure vivono con 
"deficit in residenze protette" hanno particolare difficoltà ad accedere a tale assistenza.
In una pandemia, man mano che il nostro sistema sanitario diventa più stressato, le 
disuguaglianze diventeranno più pronunciate. Le persone alle prese con la povertà, la 
discriminazione, le barriere linguistiche e  trauma anamnestici sono meno in grado di 
auto-difendersi e sono in maggiore svantaggio di fronte a decisioni difficili in merito 
all'assegnazione delle risorse. Questi pazienti ne sono consapevoli; gli studi hanno 
dimostrato che temono di non avere accesso ai trattamenti di sostegno della vita e che 
possono essere considerati meno meritevoli di cure.
Le cure palliative diventano in tal modo  l'opzione compassionevole per 
controbilanciare questa iniquità.

Conclusione

Le cure palliative dovrebbero essere una parte essenziale di qualsiasi risposta alle crisi 
umanitarie, compresa l'attuale pandemia di SARS-CoV-2.
Un approccio articolato su argomenti, personale, spazio,
sistemi, sedazione, separazione, comunicazione ed equità possono
guidare la pianificazione e garantire che le esigenze di cure palliative dei 
pazienti e i loro familiari siano soddisfatte. Qualsiasi sistema di triage
che non integri i principi delle cure palliative non è etico.
I pazienti che son considerati come scarsi candidati a sopravvivere non devono essere 
abbandonati ma devono ricevere cure palliative come  diritto umano.


