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Il paradigma della 

COMPLESSITÀ: 

 

nuove prospettive  

nei servizi  

di cure palliative 

 

  



COMPLESSITÀ   CAMBIO DI  

    PARADIGMA 
 

 Affrontano un momento di crisi che prelude ad un 

cambiamento di paradigma. Determinato dalla necessità 

di superare il riduzionismo tipico del metodo scientifico e 

imparare a gestire elementi di complessità 

 

 

 persegue l’integrazione dei principi dell’E.B.M. con la la 

teoria della Medicina della Complessità 

 

 

 Affrontano un livello di complessità non riducibile, legato 

alla presenza di forti elementi soggettivi nelle 

determinazione degli obiettivi 

 

 può contribuire in modo sensibile al compito di  

interpretare e gestire la complessità, peculiare delle CP 

CURE 

PALLIATIVE 

DISCIPLINE 

SCIENTIFICHE 

 E LE SCIENZE 

UMANE 

La MEDICINA 

LA  

PSICOLOGIA 



adozione diffusa 

 

METODO SCIENTIFICO  

 
accelerazione dello sviluppo economico 

A partire dai primi dell’800 ma in modo esponenziale nella seconda metà del 900 



GALILEO GALILEI  (1594-1642) PADRE DELLA SCIENZA MODERNA 

 

METODO SPERIMENTALE 

 

1. osservazione 

2. determinazione del problema 

3. formulazione delle ipotesi 

4. verifica sperimentale delle ipotesi formulate 

5. raccolta dati elaborazione dei risultati  

6. pubblicazione dei risultati 

 

METODO SCIENTIFICO  

causa /effetto

DECARTES KEPLERO COPERNICO 

 le proprietà di un sistema 

sono riconducibili a quelle 

dei suoi componenti 

elementari 



KARL POPPER (1902-1994) 

 

«una teoria è sempre falsa di principio,  

si potrà solo cercare di minimizzare l'errore,  

cercando teorie sempre più verosimili,  

in un cammino infinito di approssimazione alla verità» 

 

 

IMMANUEL KANT: (1724 - 1804) 

 

«fare un esperimento significa costringere la natura  

a rispondere a una nostra domanda» 



 

 

 

  

1. Crescente numero di variabili 

 

2. Interazioni 

 

3. Comportamenti non lineari 
 

Il tema della COMPLESSITA’ e del suo governo  

si impone in molte delle discipline scientifiche:  



I sistemi lineari  
possono essere analizzati, fatti a pezzetti e ricomposti senza distorsioni;  

l’insieme  non è nulla di più della somma delle sue componenti.  

 

I sistemi non lineari, 
le loro parti possono essere comprese solo studiando l’organizzazione, 

lo schema, la struttura (pattern) del tutto. 

 

In un sistema non lineare il tutto è maggiore della somma delle parti. 

Mariangela Ferrara 2007 



FISICA QUANTISTICA 
Principio di indeterminazione di Heisenberg  
(1901-1976)  

 
Impossibilità di determinare contemporaneamente la posizione e 
la quantità di moto di una particella elementare. 

sistemi governati da leggi ben definite che, a causa della loro 
complessità, evolvono mostrando comportamenti casuali.  
CAOS 

I segreti del caos nell'infinitamente piccolo 

ASTRONOMIA 

PARTICELLE SUB ATOMICHE 

http://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare
http://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare


visione meccanicistica 

Taylor (1856 -1915) divisione del lavoro 

Weber (1864-1920) burocrazia: 

neutralità, razionalità, gerarchia,  

formalizzazione dei processi 
 

 

LEVE DI CONTROLLO  
(Mintzberg 1980) 

controllo per risultati 

controllo culturale 

controllo sociale  

(reciproco adattamento) 

visione organica 

 interdisciplinarietà,  

 variabili individuali e sociali 

 approccio contingente 

 sistemi aperti 

Ruffini R. La valutazione dei risultati nelle aziende sanitarie. In: Rebora G. (a cura di). La valutazione dei risultati nelle amministrazioni 

pubbliche. Proposte operative e di metodo. Milano: Guerini e Associati; 1999. 

 

Mintzberg H. Structure a synthesis of the research on organization design. Management Science. 1980; 26(3):322-41. 



il 900 è stato un secolo caratterizzato da una 

POLARIZZAZIONE delle posizioni ideologiche 

e politiche 

 

DESTRA / SINISTRA,  

COMUNISMO, FASCISMO, NAZISMO, 

LIBERISMO / STATALISMO  



SUCCESSO DEL METODO SCIENTIFICO 

  

  Evidence Based Medicine 

  Ricerca globalizzata 

 

 

 

 

Aumento della aspettativa di vita   

  
 

 

50
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150 148 anziani ogni 100 giovani 



 

LIMITI DEL RIDUZIONISMO: 

 

Prescindere da elementi di soggettività rende inefficaci le terapie 

(incomprensione, non- compliance,) 
 

Negli USA, il 30-50% degli adulti non segue adeguatamente le prescrizioni di farmaci a 

lungo termine, con un costo evitabile stimato in circa 100 mld di dollari/anno 
 

Antonino Cartabellotta Evidence 2013;5(7): e1000051 doi: 10.4470/E1000051 

 
 

 

 

MANCATA ADESIONE ALLA TERAPIA: 

 

…. si stima che il problema riguardi il 30% dei pazienti,  

In particolare il 50% nelle PATOLOGIE CRONICHE,  

di cui il 15-20% non acquista neppure i farmaci prescritti.  

 
All'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi Cybermed news. 17 aprile 2009 

 

http://dx.medra.org/10.4470/E1000051


Cambiano i bisogni 

 Le persone affette da patologie 

croniche sono circa il 30% della 

popolazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 assorbono il 70% delle risorse 

economiche 

 

 

sfida della cronicità 
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Non siamo al cambio di paradigma: 

 

La medicina tradizionale, ricerca soluzioni che 

consentano l’efficacia di protocolli e processi  

standardizzati 

PATOLOGIE CRONICHE   AUMENTO DELLA COMPLESSITÀ 

o Pluripatologie, 

o Interazioni farmacologiche e fisiologiche 

GERIATRIA  

 

MEDICINA GENERALE. 



sfida della complessità 
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Matrice di Stacey 

 

Chronic Care Model 

(Edward Wagner) 



RISPOSTE:  
 

 

 

 

1. INFORMATIZZAZIONE,  

2. FLUSSI INFORMATIVI  

3. CONCENTRAZIONE DELLE COMPETENZE 

OSPEDALIERE 

4. TERRITORIO,  

 cure domiciliari,  

 percorsi individualizzati,  

 Superamento degli steccati tra sanitario, 

sociosanitario e sociale.  



FnomCeo: Codice di Deontologia Medica  

 18 maggio 2014 

17 

l'introduzione del concetto di «persona» 

• soggetto portatore di diritti, capace di autodeterminarsi  

• inserita in un contesto socio-economico, nonché ambientale 

… responsabilizzazione del camice bianco nei confronti dell'ambiente  

gli impone, in un'ottica globale, di partecipare all'attuazione di idonee politiche 

educative, di prevenzione, di contrasto alle disuguaglianze di salute 

Sta al medico, protagonista delle scelte di cura, adoperarsi … 

 

«per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione 

fra tutti i professionisti coinvolti nel processo di assistenza e 

di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e 

correlate responsabilità». 

Il sole 24h Sanità 25-3-2014 Cambia la deontologia medica: ecco il nuovo Codice della FnomCeo 



Art 1 (finalità) 

1. La presente legge tutela il DIRITTO del cittadino ad ACCEDERE alle cure 

palliative e alla terapia del dolore. 

 

2. ….le STRUTTURE SANITARIE che erogano cure palliative e terapia del 

dolore assicurano un programma di CURA INDIVIDUALE per il malato e per la 

sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: 

a) tutela della DIGNITÀ e dell'autonomia del malato, senza alcuna 

discriminazione; 

b) tutela e promozione della QUALITÀ DELLA VITA fino al suo termine; 

c) adeguato SOSTEGNO SANITARIO e SOCIO-ASSISTENZIALE della 

PERSONA MALATA e della FAMIGLIA 

Legge 38/2010 



Esiste una differenza qualitativa:  

adesione ad un protocollo che si è 

dimostrato efficace  
OBIETTIVO 

GUARIGIONE 

OBIETTIVO  

QUALITÀ DELLA VITA 

la soggettività è l’elemento che 

determina il Piano di assistenza 

e orienta gli interventi 

Gli Hospice (≠ ospedali) sono modelli organizzativi pensati per valorizzare la 

soggettività e gestirne la complessità attraverso un organizzazione flessibile: 

•  dimensioni ridotte (8 - 20 PL) 

•  rapporto pz/operatori, (Minuti settimana paziente)  

•  meccanismi operativi: equipe, condivisione delle scelte, valutazione 



SAPERI  
• SPECIALISTICI 
• ORGANIZZATIVI 
• DI RUOLO 
• IMPLICITI 

CURRICULUM  
• FORMALE 
• INFORMALE 
• NASCOSTO 



Thomas Khun (storico e filosofo della scienza USA 1922-1996)  

Contesta Popper (teoria della falsificazione)  

 

Gli scienziati non operano mai per mettere in crisi le teorie in cui 

credono 

La ricerca svolta all'interno di un paradigma 

può imbattersi in anomalie, ovvero con 

problemi che non appaiono risolvibili 

all'interno del paradigma 

L'accumularsi di anomalie apre un periodo di crisi, caratterizzato 

dall'elaborazione di nuovi concetti e dalla ricerca di nuove ipotesi 

sperimentali, che sfocia infine in una rivoluzione scientifica, nuovo 

paradigma che si sostituisce al precendente. 

nuova comunità scientifica, che non è in grado di comunicare 

adeguatamente con la vecchia poiché i propri costrutti teorici sono 

incommensurabili con i precedenti, .  

PARADIGMA 

ANOMALIE 

CRISI 

RIVOLUZIONE 

NUOVO 

PARADIGMA 



 

Il PARADIGMA DOMINANTE   

è ancora condizionato dal mito della  

MEDICINA COME SCIENZA ESATTA; 

 

MOMENTO DI CRISI  

 

Nel contesto delle Cure Palliative 

la psicologia può uscire da un ruolo culturalmente subalterno 

 

Rifiutando il ruolo di ammortizzatore delle interferenze alla EBM: 

 

• il paziente: piange,  

non vuole assumere la terapia 

• la famiglia: non è funzionale all’impostazione terapeutica,  

non capisce, ha le sue idee,  

• I parenti litigano 

 

Si attiva la figura dello psicologo quale sedativo della soggettività 



 

Alcuni rischi: 

 

1. Aderire alla richiesta di trasformare la psicologia in una scienza esatta:  
Congressi SICP : sempre più Abstract su strumenti  

 

2. Chiudersi nel microcosmo della competenza specifica: 
Il colloquio psicologico diventa il luogo ove operare in modo autonomo rispetto 

all’equipe. 

 

3. Difendere lo spazio in termini ideologici e corporativi:  
soprattutto nei confronti degli attori che condividono lo spazio relazionale con i 

malati e i famigliari:  

• counsellor,  

• educatori,  

• assistenti spirituali, 

• volontari. 



 

OPPURE gli psicologi possono comprendere come oggi, di fronte a: 

 

o un mondo che va verso la complessità 

o una medicina in crisi di identità 

o la necessità ancora viva di sviluppare modelli coerenti con gli 

obiettivi delle cure palliative 

 

 

….la psicologia può portare un contributo nel favorire il passaggio 

rivoluzionario di paradigma 

 

 

valorizzando la capacità di lettura, di interpretazione, di risposta alla 

complessità irriducibile (non-riducibile) che caratterizza i bisogni di un 

malato inguaribile in fase avanzata e la sua famiglia. 
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Larry Laudan (Austin, Texas, 1941 - vivente) 

 

Ancora una volta in risposta a Popper  

 

 

la teoria scientifica migliore è quella che, 

in un dato momento storico,  

risolve più problemi  

e i problemi all'epoca più importanti. 

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 

Info@fedcp.org 

www.fedcp.org 

  

Info@hospicediabbiategrasso.it 

www.hospicediabbiategrasso.it  
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