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Le Cure Palliative Peri-
natali (CPPn) sono un 
modello di assistenza 
perinatale integrato e 
multispecialistico, dedi-
cato a feti o neonati con 
patologie per le quali è 
prevedibile una aspet-
tativa di vita limitata 
e/o una situazione di 
inguaribilità, che ha l’o-
biettivo di ottimizzare la 
qualità di vita di neonati 
e delle loro famiglie.
Non esistono in lettera-
tura molti dati sulla pre-
valenza delle condizioni 
neonatali ad aspetta-
tiva di vita limitata. Un 
recente studio osser-
vazionale condotto in 
un centro perinatale di 
Berlino ha identificato 
su una corte di quasi 
10.000 neonati, un 18% 
di pazienti affetti da pa-
tologia ad aspettativa di 
vita limitata. Di questi, 
tuttavia, solo l’1,5% ve-
niva avviato ad un per-
corso di CPPn.1
In Italia, il contesto legi-
slativo che regolamenta 
lo sviluppo dei percorsi 
di Cure Palliative anche 
in ambito pediatrico 
e neonatale (Legge 15 
marzo 2010, n. 38 “Di-
sposizioni per garan-
tire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia 
del dolore”) si è recen-
temente arricchito di un 
nuovo e fondamentale 
tassello, che sicuramen-
te viene in aiuto ai pro-
fessionisti impegnati in 
questi percorsi.  

La Legge 22 dicembre 
2017, n. 219 recante le 
“Norme in materia di 
consenso informato e 
di disposizioni antici-
pate di trattamento”, 
stabilisce che nessun 
trattamento sanitario 
può essere iniziato o 
proseguito se privo del 
consenso libero ed in-
formato, valorizza la 
relazione di cura e di 
fiducia tra medico e 
paziente, o il suo legale 
rappresentante nel caso 
del neonato, attraverso 
lo strumento della pia-
nificazione condivisa 
delle cure e stabilisce 

che partecipano alla 
relazione di cura tutti 
gli esercenti una pro-
fessione sanitaria che 
compongono l’equipe 
curante. Viene quindi 
valorizzato il ruolo del 
team curante, che deve 
agire in modo coeren-
te nel percorso di cura 
condiviso.
Anche il Comitato Na-
zionale per la Bioetica 
(CNB) ci ha messo a di-
sposizione due mozioni 
fondamentali ed impat-
tanti su questi percorsi 
di cura, quello del 29 
gennaio 2016 dal tito-
lo: "Sedazione pallia-

tiva profonda continua 
nell’imminenza della 
morte" e quello del 30 
gennaio 2020: "Accani-
mento clinico o ostina-
zione irragionevole dei 
trattamenti sui bambi-
ni piccoli con limitate 
aspettative di vita".
La presa in carico del 
neonato con malattia 
grave ed inguaribile av-
viene al momento della 
diagnosi, che spesso 
è prenatale e quindi al 
momento del counse-
ling; ma altre volte la 
diagnosi avviene al mo-
mento della nascita o 
dopo e il tempo della 

incertezza diagnostica 
obbliga a percorsi più 
complessi, nei quali il 
team di cura deve avere 
una preparazione speci-
fica per proporre il Pia-
no di Cura condiviso.
Esistono dei principi e 
degli strumenti basilari 
che è necessario cono-
scere per poter svilup-
pare in ogni centro di 
neonatologia un percor-
so assistenziale di cure 
palliative perinatali, che 
non ha solo a che fare 
con la cura della ter-
minalità, ma coinvolge 
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molte altre attività e 
pratiche da integrare nel 
percorso di cura.2
Accoglienza, empatia, 
umanità, discreziona-
lità, vicinanza, delica-
tezza sono tutti aspetti 
importanti che vanno 
coltivati dai singoli ope-
ratori coinvolti.
Si devono sviluppare in-
nanzitutto competenze 
che sono multispecia-
listiche e che necessi-
tano della sintonia di 
diversi professionisti: 
ostetrico-ginecologo, 
ostetrica, genetista, 
neonatologo, chirurgo, 
infermiere, bioeticista, 
medico legale, antropo-
logo o esperto in multi-
culturalità.
Il percorso di cura pro-
posto nel caso di ma-
lattia inguaribile, pur in-
dividualizzato, si fonda 
su alcune azioni fonda-
mentali che sono:3 
- Riconoscere i bisogni 
e le aspettative del neo-

nato e della sua famiglia 
- Valorizzare la genito-
rialità con un coinvol-
gimento discreto ma 
sostanziale (empower-
ment)
- Promuovere una co-
municazione attenta e 
trasparente
- Valutare gli obiettivi di 
cura e le scelte raggiun-
te tra equipe curante e 
genitori 
- Formalizzare un Piano 
di Cura avanzato con-
diviso con la famiglia 
e tutti i professionisti 
coinvolti ed allegarlo 
alla documentazione 
clinica
- Definire e condividere 
il piano di comfort care e 
le cure di fine vita
- Predisporre un sup-
porto per l’elaborazione 
del lutto 
- Supportare i bisogni 
spirituali, religiosi, etici 
della famiglia anche con 
l’obiettivo di risolvere 
eventuali conflitti insiti 
nel processo decisiona-

le
- Creare un network di 
cura in caso di trasferi-
mento ad altra struttura 
o domiciliazione, intera-
gendo con il territorio
- Prendersi cura del 
team curante con un 
supporto psicologico 
mirato ed attività di de-
briefing che consentano 
una maggior condivisio-
ne soprattutto nei per-
corsi particolarmente 
difficili.
La formalizzazione del 
Piano di Cure Palliative 
avanzato è l’elemento 
portante del percorso, 
e deve essere inteso 
come un processo con-
tinuo multidisciplinare e 
interdisciplinare. 
Il team di cura, attraver-
so numerosi contatti e 
incontri con la famiglia, 
cerca di: costruire un 
rapporto di fiducia, con-
dividere le conoscenze 
mediche disponibili, la 
consapevolezza della 
diagnosi di patologia 

ad aspettativa di vita li-
mitata e gli obiettivi di 
cura che possono esse-
re sia curativi che pallia-
tivi, cioè di controllo dei 
sintomi.
Nel Piano di Cura avan-
zato sono incluse anche 
le decisioni sul fine vita, 
che tengono in consi-
derazione i desideri ed 
i valori personali della 
famiglia. Ogni piano di 
cura è UNICO ed è uno 
strumento che va ag-
giornato e ridiscusso 
ogni qualvolta se ne rav-
veda la necessità.

In conclusione, con 
l’aumento dei neonati 
cronici e critici, anche 
l’approccio alla cura 
deve cambiare. I loro 
bisogni unici e comples-
si non trovano risposte 
complete nei correnti 
modelli di cura per acu-
ti ed una pianificazione 
condivisa delle cure per 
i neonati con aspettati-
va di vita limitata deve 

diventare lo standard di 
cura per ogni TIN.
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