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� Unità di Fragilità e Complessità Assistenziale
ADI III Livello - Macroarea Sud

� Unità Operativa di Cure Palliative – Hospice
ADO III Livello



Unità di Fragilità e Complessità Assistenziale
MACROAREA SUD – U.O. Cure Palliative

� 15 Comuni – 4 DD.SS. – 321.000 Abit.

� UOCP di Monopoli (BA):PAZIENTI IN LINEA: 240 (paz. 
Oncologici)

Hospice: 8 Posti lettoHospice: 8 Posti letto

� UOSVD – Macroarea Sud: PAZIENTI IN LINEA: 90 (ADI III liv.)
Pazienti complessi: tracheostomizzati e ventilati; portatori di PEG; SLA;  
SM; Parkinsioniani; ecc.



� L’attuale mutamento socio-demografico con il progressivo 
invecchiamento della popolazione è responsabile 
dell’incremento del numero di persone affette da patologie 
cronico-degenerative caratterizzare da un’evoluzione clinica 
irreversibile verso la fine della vitairreversibile verso la fine della vita

� Questo nuovo quadro epidemiologico richiede servizi sanitari in 
grado di fornire risposte assistenziali  f ocalizzate sia sui bisogni 
fisici ma anche quelli di natura psicologica, sociale e spirituale

� Tutto ciò deve avvenire nel rispetto delle aspettative e preferenze 
del paziente e dei suoi famigliari riguardo ai trattamenti possibili 
attraverso interventi interdisciplinari e multiprofessionali



- de-ospedalizzazione dei pazienti cronici, anche  complessi.

- sviluppo dell’ assistenza domiciliare a favore di:

� Pazienti con basso Performance Status     
(Indice di KARNOFSKY < 50%)

� Pazienti in Cure Palliative� Pazienti in Cure Palliative
(con aspettativa di vita  3 - 6 mesi)

� Pazienti ad alta complessità assistenziale
(tracheostomizzati in ventilazione meccanica, 
portatori di PEG, ecc.)

Pazienti che spesso divengono dipendenti dalla 
tecnologia per la loro stessa vita



FROM HOSPITAL 
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Hospital

… per suo marito, abbiamo 
preferito la terapia e la 

“via” meno invasiva…

O2



From Hospital to Home Care



� Esistono strumenti semplici, relativamente poco costosi 
e facilmente reperibili che possono aiutare il medico che 
lavora sul territorio nella pratica clinica quotidiana per 
gestire non solo la fase acuta, ma anche le malattie gestire non solo la fase acuta, ma anche le malattie 
croniche, per giudicare il quadro clinico del paziente e 
prendere decisioni appropriate. Gli stessi strumenti 
sono utili  per seguire nel tempo l’andamento clinico del 
proprio paziente per valutare tempestivamente 
modificazioni che altrimenti non sarebbero 
evidenziabili.





Prima della dimissione ospedaliera, gli assistiti con devices ed 

i loro Care-giver dovrebbero essere istruiti circa tutte le 

tecniche necessarie per utilizzare i dispositivi e prevenirne le 

...alla dimissione dell’Assistito…..

tecniche necessarie per utilizzare i dispositivi e prevenirne le 

complicanze 
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Con quale Care Giver ci 

relazioniamo?

Netta prevalenza 
femminile(74%)
31% di età inferiore a 45 anni
38% di età compresa tra 46 e 60 38% di età compresa tra 46 e 60 
anni
18% di età compresa tra 61 e 70 
anni
13% oltre i 70 anni

Carpi (MO) 28-31/05/2014 “Convegno Day Giver”
“La venticinquesima ora di chi assiste” ROMA 12/04/2015
«….oggi curiamo al Domicilio assistiti che 10 anni fa erano 
ricoverati…»
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La tecnologia nelle cure palliative

� L’approccio terapeutico  e assistenziale nelle cure 
palliative ha la finalità del controllo dei sintomi, per 
migliorare la qualità della vita del malato in ogni migliorare la qualità della vita del malato in ogni 
fase della malattia

� Trattamenti clinici invasivi che rendono il paziente 
dipendente  dalla tecnologia (dialisi, vent. mecc., 
nutriz. artif.) vanno intrapresi e/o proseguiti solo 
quando ritenuto proporzionato dal clinico e accettate 
dal paziente come adeguate alla propria concezione di 
vita



La nutrizione artificiale domiciliare nel paziente 

in fase avanzata di malattia

� L’indicazione alla NUTRIZIONE ARTIFICIALE  
domiciliare è controversa con il rischio di cadere 
nell’ostinazione terapeutica o nell’oltranzismo 
palliativopalliativo

- motivi etici

- mancanza di studi clinici randomizzati

- motivi economici



Obiettivi della nutrizione 

artificiale nel paziente avanzato
� Ridurre la morbilità e prolungare la sopavvivenza (?)

� Migliorare lo stato funzionale

� Mantenere e/o migliorare la qualità di vita

� In presenza di malattia cachettizzante e mortale un 
supporto nutrizionale ha senso se la morte avviene per 
il digiuno più che per la progressione della malattia



Nella demenza avanzata la nutrizione tramite SNG o 

PEG non  modifica la sopravvivenza



Nutrizione artificiale vs idratazione

� L’atteggiamento corretto non è quello di una 
indicazione indiscriminata al trattamento nutrizionale 
o di un suo dogmatico rifiuto, ma una scelta modulata 
in base a:in base a:

- aspettativa di vita

- qualità di vita

- consenso o meno alla nutrizione artificiale



La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG)

nei pazienti affetti da Demenza    

� Non previene l’aspirazione del cibo
� Non sempre migliora lo stato funzionale o la qualità della 

vita
� Non riduce i disturbi del comportamento
� Non sempre determina aumento di peso� Non sempre determina aumento di peso

� Spesso scelta perché fa risparmiare tempo al
personale e riduce le lamentele delle famiglie

� Spesso induce l’uso di mezzi di contenzione per
evitare che il paziente si strappi la PEG

Hurley AC ,JAMA 2002;13:2324



� Il paziente anziano “fragile”  richiede un approccio con competenze 
multidisciplinari, in grado di affrontare la sua maggiore Complessità

� Il processo di cura non può e non deve essere mai volto soltanto alla terapia 
della malattia o del sintomo, quanto alla presa in carico globale della persona

Conclusioni (1)

� La cura della patologia è utile finchè procura alla persona un 
giovamento nella sua qualità di vita

� Quando la terapia con l’ausilio di strumenti tecnologici, soprattutto se 
invasiva e intensiva, eccede questo limite, il processo di cura (che deve 
continuare) deve essere indirizzato verso le cure palliative simultanee.

� In sintesi bisogna equilibrare i mezzi messi a disposizione dalla 
biotecnologia e dalla farmacologia sia con la qualità della vita residua 
(proporzionalità e beneficialità delle cure) sia con la riduzione relativa di 
risorse disponibili e di una loro razionalizzazione



Conclusioni (2) Il familiare: una risorsa

� Nella relazione tra équipe-malato-famiglia, familiare/care 
giver deve essere considerato una risorsa non solo per 
l’ammalato ma anche per l’équipe dei curanti: questi devono 
promuovere rapporti di fiducia e di collaborazione colpromuovere rapporti di fiducia e di collaborazione col

familiare, nel rispetto dell’autodeterminazione del 
paziente.



Decisioni di fine vita o desistenza terapeutica

� Atteggiamento terapeutico con il quale il

medico desiste dalle terapie futili ed inutili.

� Si applica nei confronti dei pazienti malati terminali

Si basa sul concetto di accompagnamento alla morte� Si basa sul concetto di accompagnamento alla morte

� Non ha niente a che fare con l'eutanasia

� Vuole evitare le cure inappropriate per eccesso,

il cosiddetto “accanimento terapeutico”.



Sono documenti in cui sono espresse le volontà 
del malato circa le sue preferenze sulle possibili 
alternative terapeutiche ed è indicata  la 
persona di fiducia (fiduciario) che le 

LE DIRETTIVE ANTICIPATE O DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

persona di fiducia (fiduciario) che le 
rappresernterà quando il malato si troverà in 
stato di incapacità mentale



Obiettivi delle D.A.
� Avvicinare quanto più possibile le future cure sanitarie 

alle volontà del malato

� Ridurre il rischio di trattamenti in eccesso o in difetto

� Ridurre il peso emotivo delle decisioni che altrimenti 
graverebbero sui famigliarigraverebbero sui famigliari

� Prevenire conflitti decisionali tra i famigliari o fra 
questi e i curanti



Convenzione di Oviedo 1997
� Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina 

� articolo 9: “I desideri precedentemente 
espressi a proposito di un intervento medico 
da parte di un paziente che, al momento da parte di un paziente che, al momento 
dell’intervento non è in grado di esprimere la 
sua volontà saranno tenuti in 
considerazione”. 



“ Oggi si muore con cuore e cervello innestati ai fili, 
che finiscono in uno strumento registratore.

E’ la morte intubata.

E il personale curante è ormai un’equipe di meccanici E il personale curante è ormai un’equipe di meccanici 
impegnati a badare che la flebo sgoccioli e che 
l’ossigeno arrivi “

Ferdinando Canon, Come si spegne l’uomo macchina in: 

“Confini. Capire la morte per crescere la vita”. 1996


