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1. Rispondere a bisogni riferibili alla sfera sanitaria → controllo 
dei sintomi di una malattia potenzialmente letale o cronico –
progressiva quando la terapia specifica non è più indicata o 
non rappresenta un obiettivo prioritario

2. Garantire agli ammalati una qualità di vita adeguata 

Le cure palliative, in una prospettiva olistica, devono:

3. Rispondere alla “fragilità globale” specifica del malato e del 
nucleo familiare in termini:

- Funzionali → disautonomie
- Psicologici →affe4vo – relazionali

- Sociali → messa in discussione, modifica, perdita dei ruoli

- Etico – religiosi → crisi del sistema di principi

- Economici → cos7 dire4, indire4 dell’assistenza



Il modello storico di risposta ai bisogni in cure palliative

• Modello ispirato all’evoluzione della malattia “cancro”, al quale si è 
uniformata la maggioranza dei servizi di cure palliative

• Modello di erogazione dei servizi oggi messo in discussione

Cure Attive Cure 

Palliative

DM 43/2007 - Gold standard: 65% dei pz. deceduti a causa di tumore 
dovrebbe essere seguito da una rete di cure palliative 

DM 43/2007 RELAZIONE AL PARLAMENTO 2014

Numero di malati deceduti 

a causa di tumore assistiti 

dalla Rete di cure palliative 

a domicilio e/o in Hospice

su numero di malati 

deceduti per malattia 

oncologica

≥ 65%

Hospice: 9% 

(Gold Standard 20%)

Cure Palliative Domiciliari: 20,2%

(Gold Standard 45 %)

29,2%



Ageing populations:
the challenges ahead

Lancet 2009; 374: 1196 - 208

2,5 anno in più ogni 10 anni
4 mesi in più all’anno
6 ore in più ogni giorno

1. Life expectancy in developed 
countries has increased from 49 
years in 1900 to 79 in 2000

2. This 30 – over gain is equivalent 
to that occurred from the time of 
ancient Rome to until 1900

Gambassi, 2012



1. 25% DELLA POPOLAZIONE MUORE PER 
PATOLOGIE ONCOLOGICHE 

2. 10% DELLA POPOLAZIONE MUORE PER 
TRAUMI O INCIDENTI

3. 65% DELLA POPOLAZIONE MUORE PER 
PATOLOGIE CRONICHE E/O DEGENERATIVE DI
TIPO CARDIOCIRCOLATORIO, NEUROLOGICO 
O INTERNISTICO   O INTERNISTICO   

AUMENTO DELLE RICHIESTE DI CURE PALLIATIVE PER
PZ. NON ONCOLOGICI

LE CURE PALLIATIVE NON SONO SOLO CURE PER MALATI DI CANCRO



TIPOLOGIE DI DECORSO DI MALATTIA



USO RAZIONALE DELLE RISORSE

Nell’ultimo anno di vita:
1. Il 67,8% dei malati ha almeno un ricovero 

ospedaliero
2. Il tasso di ospedalizzazione è 11 volte superiore a 

quello della popolazione generale

La presa in carico dei malati fragili in percorsi d i 
assistenza domiciliare ad elevata intensità:

1. Riduce la frequenza dei ricoveri ospedalieri nell a fase 
di fine vita

2. Riduce di 7 volte la percentuale di malati che de cedono 
in ospedale

Asl di Lecco





“Le cure palliative iniziano quando “Le cure palliative iniziano quando “Le cure palliative iniziano quando “Le cure palliative iniziano quando 
inizia la sofferenza inizia la sofferenza 

del malato e della famiglia”del malato e della famiglia”



Simultaneous care

Modello organizzativo che
mira a garantire la presa in
carico globale attraverso 
un’assistenza continua, integrata e progressiva fra terapie 
oncologiche e cure palliative quando l’outcome non sia 
prioritariamente un aumento della sopravvivenza del 
malato 

Cure Attive

Cure Palliative

malato 

Approccio palliativo  

Approccio terapeutico e assistenziale finalizzato al 
controllo e alla gestione precoce dei sintomi fisici, 
funzionali e psichici, della sofferenza sociale e spirituale 
della persona e del sostegno alla famiglia per migliorare la 
qualità di vita del malato in ogni fase di malattia

Adriana Turriziani, Rivista Italiana di Cure Palliative , vol. 14. n. 2 - 2012



LEGGE 15 marzo 2010, n. 38
“Disposizioni per garantire 

l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore”

“L’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al 

suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e 

totale dei pazienti la cui malattia di base, 

caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da 

una prognosi infausta, non risponde più a 

trattamenti specifici”



• Sancisce il dovere etico di offrire al malato ed alla sua famiglia il 

diritto ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore

• Normativa quadro : obbliga il sistema sanitario ad erogare cure 
palliative nel percorso di cura di qualunque malattia  cronico -

degenerativa ad andamento progressivo e prognosi infausta, in 
tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita

• Crea due reti distinte tra dolore e cure palliative, pone 

LEGGE 38/2010

• Crea due reti distinte tra dolore e cure palliative, pone 

attenzione alla specificità pediatrica, semplifica le procedure di 

accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore

• Indica idonei percorsi formativi di qualificazione ed 

aggiornamento delle figure professionali che operano nelle reti

• Viene attivata una specifica rilevazione sullo stato di attivazione 

delle Reti regionali di Cure Palliative



• Sono individuate le figure professionali con specifiche competenze 

ed esperienza nel campo delle cure palliative e le tipologie di 
strutture nelle quali le reti si articolano a livello regionale

• Definisce i requisiti minimi e modalità di accreditamento delle 

strutture: standard quantitativi e qualitativi, pianta organica 

adeguata alle necessità della popolazione residente, adeguata 

disponibilità di figure professionali

LEGGE 38/2010

disponibilità di figure professionali

• Elemento organizzativo necessario per l’accreditamento è 

l’integrazione fra le strutture di assistenza residenziale e le unità 

operativa di assistenza domiciliare

• Definisce un sistema tariffario di riferimento a livello nazionale 

per le attività della Rete di cure palliative



Intesa Conferenza 
Stato – Regioni 
25 luglio 2012

Per Rete Locale di Cure Palliative si intende una

aggregazione funzionale ed integrata delle attività di cure 
palliative erogate in ospedale, in hospice, al domicilio e in 
altre strutture residenziali, in un ambito territoriale altre strutture residenziali, in un ambito territoriale 
definito a livello regionale.
La gestione e il coordinamento della Rete è affidata a una 

Struttura Organizzativa di Cure Palliative dell’Azienda 

Sanitaria,

composta da figure professionali con specifica competenza 

ed esperienza (art. 5 comma 2, legge 38/2010)



1.1. StruttureStrutture organizzativeorganizzative didi erogazioneerogazione ee coordinamentocoordinamento
delladella ReteRete localelocale didi CureCure PalliativePalliative

2.2. CureCure PalliativePalliative perper qualunquequalunque patologiapatologia adad andamentoandamento
cronicocronico eded evolutivoevolutivo durantedurante tuttotutto ilil suosuo decorso,decorso, perper ogniogni etàetà eded inin

ogniogni luogoluogo didi cura,cura, perper la quale non esistono terapie o, se esse esistono,

sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione

Rete Locale di Cure Palliative 
Dimensioni strutturali e di processo - ISR 25 luglio 2012

sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione

della malattia o di un prolungamento significativo della vita

3. Operatività di equipe multi professionali dedicate

4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari

5. Continuità delle cure

6.6. FormazioneFormazione continuacontinua perper gligli operatorioperatori

7.7. ProgrammiProgrammi didi supportosupporto psicologicopsicologico allall’’equipeequipe



8.8. MisurazioneMisurazione delladella QualitàQualità didi vitavita

9.9. CuraCura attivaattiva ee globaleglobale ee salvaguardiasalvaguardia delladella dignitàdignità ee
autonomiaautonomia deldel malatomalato

10.10. SupportoSupporto socialesociale ee spiritualespirituale aa malatimalati ee familiarifamiliari

11.11. ProgrammiProgrammi didi supportosupporto alal luttolutto

Rete Locale di Cure Palliative 
Dimensioni strutturali e di processo - ISR 25 luglio 2012

11.11. ProgrammiProgrammi didi supportosupporto alal luttolutto

12.12. DilemmiDilemmi eticietici

13.13. ProgrammiProgrammi didi informazioneinformazione allaalla popolazionepopolazione sullesulle
curecure palliativepalliative

14.14. ProgrammiProgrammi didi valutazionevalutazione delladella qualitàqualità delledelle curecure



PRESTAZIONI A CARICO DELLA 
RETE DI CURE PALLIATIVE

1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

2. ASSISTENZA  AL DOMICILIO 

3. ASSISTENZA RESIDENZIALE IN HOSPICE3. ASSISTENZA RESIDENZIALE IN HOSPICE

4. ASSISTENZA  IN STRUTTURE RESIDENZIALI  



PRESTAZIONI A CARICO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

Approccio palliativo per tutti i malati durante l’intero percorso di 

cura, in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche delle 

malattie croniche evolutive 

Le cure palliative in ospedale sono caratterizzate da:

1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

� consulenza palliativa, assicurata da un’equipe medico –

infermieristica con specifica esperienza e competenza

� ospedalizzazione in regime diurno  

� attività ambulatoriale  

� degenza in Hospice, qualora questa struttura sia presente



2. ASSISTENZA RESIDENZIALE IN HOSPICE

Le CP in Hospice sono costituite da: 

• prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, 

riabilitativo e psicologico 

• prestazioni sociali ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale

Equipe multidisciplinari e multi professionali assicurano cure ed 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

Equipe multidisciplinari e multi professionali assicurano cure ed 

assistenza continuativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Gli Hospice sono inseriti nei LEA territoriali, anche quando 

logisticamente situati in strutture di ricovero  e cura

Sono previste funzioni di day-hospice, equiparabili a prestazioni in 

regime di ospedalizzazione a ciclo diurno 



Criteri specifici di ammissione in Hospice:

1. Aspettativa di vita, di norma valutata in 6 mesi, in base ad indicatori 
prognostici validati scientificamente ed all’esperienza, scienza e 
coscienza dell’equipe curante

2.    Elevato livello di necessità assistenziale e/o ridotta autonomia 
funzionale e/o compromissione dello stato cognitivo caratterizzanti uno 

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA DEFINIZIONE
E L’AGGIORNAMENTO DEI LEA (2007)

funzionale e/o compromissione dello stato cognitivo caratterizzanti uno 
stato di “fragilità” (KPS < 50)

3. Impossibilità di attuare cure palliative domiciliari per:  
- instabilità dei sintomi (prev. dispnea e dolore) o SINTOMI REFRATTARI
- necessità di adeguamenti terapeutici continui finalizzati alla

stabilizzazione del quadro clinico
- quadri clinici complessi (piaghe maleodoranti, lesioni a forte rischio 

emorragico, delirium, ecc.) 



3. ASSISTENZA  AL DOMICILIO 

Le cure palliative domiciliari sono costituite da: 

• prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, 

infermieristico, riabilitativo e psicologico 

• prestazioni sociali nonché di sostegno spirituale

Le prestazioni sono erogate dalle Unità di Cure Palliative 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

Le prestazioni sono erogate dalle Unità di Cure Palliative 
(UCP) domiciliari che garantiscono:
• sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina 
generale
• sia interventi di equipe specialistiche 
in funzione della complessità che aumenta con l’avvicinarsi 
del fine vita



Unità di Cure Palliative Domiciliari  (UCP) 

Cure Palliative di Base Cure Palliative Specialistiche

1. controllo dei sintomi 

2. adeguata comunicazione 

con il malato e la famiglia

3. cure coordinate dal MMG 

ed erogate da medici e 

infermieri con buona 

1. equipe specialistiche  
multiprofessionali dedicate: elevato 

livello di competenza 

2. malati per i quali gli interventi di base 

sono inadeguati

3. alta complessità, instabilità clinica 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

infermieri con buona 

conoscenza di base delle 

CP, ma per i quali esse non 

rappresentano il focus 

principale di attività  

3. alta complessità, instabilità clinica 
(sintomi di difficile controllo):

• continuità assistenziale

• interventi articolati sui sette giorni

• pronta disponibilità medica sulle 24 ore, 

anche per la necessità di fornire 

supporto alla famiglia e/o al care-giver



Primary Palliative Care Specialty Palliative Care

1. Trattamento di base del 

dolore e dei sintomi

2. Trattamento di base di 

ansia e depressione

3. Discussioni di base 

relative a prognosi, 

obiettivi delle cure, 

sofferenza

1. Trattamento dei sintomi 
refrattari

2. Trattamento dei sintomi 

complessi di natura 

psicosociale 

3. Aiuto nella risoluzione di 

conflitti relativi a obiettivi e 

scelte dei trattamenti sofferenza scelte dei trattamenti 

(all’interno della famiglia, fra 

famiglia e team curante, fra i 

team curanti) 

APPROCCIO PALLIATIVO

MEDICINA PALLIATIVA

“Generalist plus Specialist Palliative Care – Creating a More Sustainable Model” 
Quill and Abernethy, The New England Journal of Medicine, March, 28, 2013  



Medicina Palliativa: 

• Disciplina che ha i connotati di un patrimonio 

costruito grazie all’esperienza sul campo e alla 

formazione specifica di centinaia di professionisti 

operanti nelle reti del nostro Paese

DM 28 MARZO 2013

Inquadra la disciplina Cure Palliative nell’ambito della 

Medicina Diagnostica e dei Servizi

operanti nelle reti del nostro Paese

• Disciplina che, non rinnegando i principi della 
medicina basata sulle evidenze, si ispira a: 

o approccio globale ai bisogni dell’ammalato e 

della sua famiglia

o pianificazione condivisa delle scelte terapeutiche



AGENAS - OSSERVATORIO DELLE BUONE PRATICHE NELLE CP
14 INDICATORI PER LE UCP DOMICILIARI

1 PRESENZA DELLA RETE LOCALE DI CP SI

2 ASSISTENZA 24 ORE SU 24 SI

3 ASSISTENZA DI BASE Interventi di base

4 ASSISTENZA SPECIALISTICA Interventi di equipe specialistiche

5 SOSTEGNO PSICOLOGICO SI

6 COLLOQUIO STRUTTURATO CON I FAMILIARI AL MOMENTO 

DELLA PRESA IN CARICO 

SI CON PROCEDURA FORMALIZZATA/

SI SENZA PROCEDURA FORMALIZZATA

7 FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE SI7 FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE SI

8 TEMPISTICA PRESA IN CARICO MALATI ONCOLOGICI DECEDUTI ≥ 80% pz. entro 72 ORE

9 FORNITURA FARMACI AL DOMICILIO Tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C/

Tutti i farmaci esclusi quelli di fascia C 

10 NUMERO DI MALATI ONCOLOGICI ASSISTITI PER ANNO Malati/Anno ≥ 200

11 NUMERO DI POSTI LETTO DOMICILIARI ≥ 30

12 SUPPORTO DI ORGANIZZAZIONI NON PROFIT SI

13 COEFFICIENTE DI INTENSITA’ ASSISTENZIALE Valore CIA Medio ≥ 0,5

14 PERCENTUALE DI MALATI DECEDUTI A DOMICILIO (≥ 75%)



4. ASSISTENZA  IN STRUTTURE RESIDENZIALI  

Le cure palliative nelle strutture residenziali 

per anziani o disabili sono garantite dalle 

UCP di cure domiciliari territorialmente 

PRESTAZIONI A CARICO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE

UCP di cure domiciliari territorialmente 
competente, attraverso interventi di base o 

di equipe specialistiche con le modalità 

dell’assistenza domiciIiare



OSPEDALE
- CONSULENZA PALLIATIVA 
- AMBULATORIO
- DAY HOSPITAL
- RICOVERO IN HOSPICE

MMG
- Cure Palliative di Base 

(con UCP Domiciliare)

HOSPICE
- Ricovero in regime residenziale
- Assistenza 24 h su 24, 7 giorni su 7
- Day Hospice

COORDINAMENTO DELLA RETE 
DI CURE PALLIATIVE /

UCP  DOMICILIARI
- CURE PALLIATIVE DI BASE (con MMG)
- CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE   

DI CURE PALLIATIVE /
CENTRALE OPERATIVA 

DELL’UOCP

RSA 
- CURE PALLIATIVE DI BASE 

- CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE   
(a cura del’UCP domiciliare competente)



Regione Puglia - Deliberazione di Giunta n. 917 del 6 maggio 2015
Approvazione Linee Guida regionali per lo sviluppo della Rete 
per le Cure Palliative in Puglia, in attuazione ISR LUGLIO 2012

1. Istituzione di Unità Operative di Cure Palliative (UOCP) per la gestione 

ELEMENTI COSTITUTIVI RETE REGIONALE  DI CURE PALLIATIVE IN PUGLIA  

1. Istituzione di Unità Operative di Cure Palliative (UOCP) per la gestione 

unitaria e il coordinamento della Rete

2. Centro di Riferimento Regionale per le Cure Palliative

3. Gli Hospice

4. Assistenza specialistica ambulatoriale

5. Day Hospice

6. Assistenza domiciliare di base e specialistica (cui spetta, attraverso la 

competente UCP, l’accesso in regime consulenziale presso le strutture 
sociosanitarie a breve o lungodegenza, onde garantire il diritto a cure 
palliative anche in questi setting)



ASL POPOLAZIONE RESIDENTE UOCP PREVISTE

BARI 1.246.297 3

BAT 392.446 1

BRINDISI 399.835 1

REGIONE PUGLIA - RETE CURE PALLIATIVE

BRINDISI 399.835 1

FOGGIA 628.221 2

LECCE 801.190 2

TARANTO 582.814 1

Prevista l’istituzione di una UOCP ogni 400.000 
abitanti circa → Valenza sovradistrettuale



Tipologia dei pazienti eleggibili e criteri di ammissione alla rete di 
cure palliative

1. Patologie ad andamento cronico - evolutivo e a prognosi infausta per le 

quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non sia più appropriata

2. Aspettativa di vita presunta limitata, non superiore ai 6 mesi

3. Performance status secondo Karnofsky non superiore a 50  

Stima complessiva di 20000 pazienti/anno, di cui 13000 neoplastici

Segnalazione del caso 

L’accesso alla Rete avviene direttamente all’UOCP prescelta, su proposta di L’accesso alla Rete avviene direttamente all’UOCP prescelta, su proposta di 

chiunque abbia interesse: persona malata, familiari, MMG, reparto 
ospedaliero, servizi sociali 

Valutazione del bisogno/Presa in carico 

La proposta viene valutata entro 24 ore (???), dal Direttore dell’UOCP o suo

delegato, sull’appropriatezza della presa in carico da parte della Rete e sul

setting assistenziale adeguato → PRESA IN CARICO → predisposizione del PAI



Cure Palliative: Stato dell’arte in Puglia

HOSPICE

UNITA’ DI CURE DOMICILIARI



SELEZIONE DEI PAZIENTI 

“Triage” palliativo (entro 48 – 72 ore)

Necessità di criteri specifici di inclusione

Appropriatezza per evitare: 

a) rischio di sottostima  → accanimento terapeutico 

b) rischio di sovrastima → accanimento palliativo 

(astensionismo terapeutico) (astensionismo terapeutico

Appropriatezza
1. Clinica → Cure e assistenza centrate sul malato, sui suoi bisogni e 

preferenze e sul sistema di relazione (prospettiva sistemica)

2. Organizzativa → Sostenibilità e qualità dei percorsi a forte 

integrazione (ospedale, domicilio, hospice)

3. Relazionale ed etica → Scelte terapeutiche consapevoli per il 

malato e i suoi familiari  



IDENTIFICAZIONE DEL MALATO

IDENTIFICAZIONE DEL BISOGNOTRIAGE
PALLIATIVO 

IDENTIFICAZIONE DELLA RISPOSTA  
PIU’ ADEGUATA AL BISOGNO:

- CP (SI/NO)
-TIPO DI PRESTAZIONE
- Setting adeguato

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
DELLA RISPOSTA 



Elementi trigger che suggeriscono che i 

malati si avvicinano alla fine della vita  

1. Surprise question
Domanda sorprendente: “Saresti sorpreso se questo malato morisse nei       

prossimi 12 mesi?” 

2. Indicatori generali di deterioramento e preferenze del 
paziente paziente 
Pz. con malattia avanzata e presenza di indicatori di deterioramento delle 

condizioni generali, di incremento dei bisogni o scelta del malato di non 
essere più sottoposto a trattamenti “attivi”

3. Indicatori Clinici  
Indicatori clinici specifici di malattia avanzata correlati ad alcune patologie 

(cancro, insufficienza d’organo, fragilità/demenza)

info@goldstandardswork.co.uk



CRITERI CLINICI GENERALI PER INQUADRARE IL MALATO 
POTENZIALMENTE END - STAGE 

• Ricoveri frequenti per le stesse condizioni (es. > 1 ricovero entro l’anno)

• Declino nutrizionale (cachessia)

• Malato anziano, con deficit cognitivo e con frattura di ossa lunghe

• Neoplasia metastatica o localizzata in fase avanzata o allo stadio di incurabilità   

• Ossigenoterapia domiciliare, NIMV 

• Arresto cardiaco extra ospedaliero recuperato ma a prognosi severa o infausta

• Malati candidati a trapianto ma inidonei a riceverlo per la patologia intercorrente

• Necessità di ricovero in o provenienza da lungodegenza/riabilitazione

• Malato considerato un potenziale candidato a o già portatore di:

- Nutrizione artificiale via PEG/SNG

- Tracheotomia

- Dialisi

- LVAD o AICD

- Trapianto di midollo osseo

“Il percorso clinico e assistenziale nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa delle scelte

di cura “ . Gristina, Orsi et al, Recenti Prog Med 2014; 105: 9 - 24



CRITERI CLINICI SPECIFICI PER TRATTAMENTO PALLIATIVO VS. INTENSIVO

Insufficienza Cardiaca

Cronica

• Classe NYHA IV

• Ipotensione arteriosa e/o ritenzione di liquidi

• Cachessia

• Più di una ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi

• Necessità di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale

Insufficienza Respiratoria 

Cronica (BPCO)

• Età > 70 anni

• FEV < 30%

• Dipendenza dall’ossigeno terapia

• > di un’ammissione/anno in ospedale per BPCO riacutizzata

• Insufficienza cardiaca congestizia e/o altre comorbidità

• Calo ponderale/ Cachessia

• Ridotta autonomia funzionale

• Aumento dipendenza

Insufficienza Respiratoria • Età > 70 anniInsufficienza Respiratoria

Cronica (IPF)

• Età > 70 anni

• Pattern istologico “UIP” (se noto)

• Dipendenza dall’ossigeno – terapia

• Aspetto radiologico “honeycomb” del torace

• Ridotta autonomia funzionale

• Aumento dipendenza

Stroke / Ictus 

ischemico/emorragico

• Età > 80 anni 

• Rankin 5

• Scarso recupero cognitivo (MMS < 11)

• Disfagia persistente/permanente

• Ulcere da pressione 

• Comorbilità: neoplasie, demenza, esiti di pregresso ictus, cardiopatia severa (NYHA)

“Evidenze scientifiche nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa

delle scelte di cura “ . Gristina, Orsi et al, Recenti Prog Med 2014; 105: 25 - 39



CRITERI CLINICI SPECIFICI PER TRATTAMENTO PALLIATIVO VS. INTENSIVO

Insufficienza Renale Cronica � Età > 75 anni

� Neoplasia in stadio avanzato 

� Grave malnutrizione 

� Patologia cardiaca o polmonare terminale

� Stato vegetativo

� Grave deterioramento cognitivo

� Multiple Organ Failure in Terapia Intensiva

Insufficienza Epatica � Non candidabilità a trapianto

� Indice MELD > 25

� Indice SOFA > 10,5

� Complicanze: sepsi o sanguinamento o insufficienza renale

Sclerosi Multipla � Dolore

� Difficoltà nella comunicazione verbale� Difficoltà nella comunicazione verbale

� Astenia

� Disturbi cognitivi

� Disfagia/Malnutrizione

� Dispnea/Polmonite da aspirazione 

� Complicanze mediche (es. infezioni intercorrenti)

Morbo di Parkinson � Riduzione di efficacia del trattamento/Politerapia farmacologica

� Ridotta indipendenza

� Malattia meno controllabile e meno prevedibile, con periodi di “off”

� Discinesie, problemi di mobilità e cadute 

� Disfagia  

� Segni psichiatrici 

“Evidenze scientifiche nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa
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CRITERI CLINICI SPECIFICI PER TRATTAMENTO PALLIATIVO VS. INTENSIVO

Sclerosi Laterale Amiotrofica • Richiesta diretta del malato e della famiglia

• Severa sofferenza psicologica, sociale, spirituale

• Controllo del dolore che richiede elevate dosi di analgesici

• Necessità di alimentazione enterale (PEG, SNG) per disfagia/malnutrizione

• Dispnea o ipoventilazione con CV < 50%  e rifiuto di ventilazione meccanica

• o polmoniti da aspirazione 

• Perdita di funzioni motorie in almeno due distretti corporei

• Difficoltà nella comunicazione verbale

• Astenia

• Disturbi cognitivi

• Infezioni intercorrenti 

Demenza  1. Incapacità di camminare senza assistenza

2. Incontinenza urinaria e fecale

3. Conversazione non significativa e incoerente (< di 6 parole/giorno) 3. Conversazione non significativa e incoerente (< di 6 parole/giorno) 

4. Incapacità a svolgere le attività giornaliere (PPS ≤ 50%) 

Più almeno una delle seguenti:

• Perdita di peso (10% negli ultimi 6 mesi)

• Infezioni ricorrenti del tratto urinario

• Piaghe da decubito (stadio 3 o 4)

• Febbre ricorrente

• Ridotta assunzione orale di liquidi o solidi

• Polmoniti da aspirazione 

“Evidenze scientifiche nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa
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SCALA FUNZIONALE PER LA VALUTAZIONE GLOBALE E PROGNOSTICA DEL MALATO 
(PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE) (SEMPLIFICATA)

% DEAMBULAZIONE LIVELLO DI ATTIVITÀ
EVIDENZA DI MALATTIA

CURA DI SÈ INTRODUZIONE 
LIQUIDI E/O SOLIDI

LIVELLO DI 
COSCIENZA

100 Normale Normale
Nessuna malattia

Completamente 
autonoma

Normale Normale

90 Normale Normale
Qualche grado di malattia

Completamente 
autonoma

Normale Normale

80 Normale Normale con sforzo
Qualche grado di malattia

Completamente 
autonoma

Normale o ridotta Normale

70 Ridotta Non può svolgere un compito o lavoro 
Qualche grado di malattia

Completamente 
autonoma

Come sopra Normale

60 Ridotta Non può svolgere hobbies o lavori di casa
Malattia significativa

Assistenza occasionale
Assistenza richiesta

Come sopra Normale o 
confuso/a

50 Prevalentemente seduto/a 
o disteso/a

Non può svolgere alcun lavoro 
Malattia estesa

Assistenza 
considerevole 

Assistenza richiesta 

Come sopra Normale o 
confuso/a

40 Prevalentemente a letto Come sopra Prevalentemente 
assistito

Come sopra Normale o 
sonnolento/a o 

confuso/a

30 Allettato/a Come sopra Assistenza totale Ridotta Come sopra

20 Allettato/a Come sopra Come sopra Minima Come sopra

10 Allettato/a Come sopra Come sopra Solo cura della bocca Sonnolento/a o in 
coma 

0 Morte - - - -

“Il percorso clinico e assistenziale nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa delle scelte
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QUESITI INTEGRATIVI DEI CRITERI CLINICI SPECIFICI E GENERALI

Sintomo di Valutazione • ci sono sintomi fisici o psicologici rilevanti e angoscianti?

• il ricovero viene richiesto per difficile controllo di sintomi cronici (durata 24 – 48 h)

Valutazione Sociale • ci sono significative problematiche sociali

Valutazione dei bisogni 

spirituali

• ci sono significativi bisogni spirituali

Identificazione degli 

obiettivi di cura centrati 

sul malato

• vi è chiarezza e documentazione sugli obiettivi di cura?

• vi sono incertezze o disaccordi tra malato, personale e/o familiari in materia di:

- decisioni relative a trattamenti medici aggressivi?

- preferenze sui trattamenti intensivi? 

• quali sono le aspettative di approfondimento diagnostico, di cura e assistenza identificati • quali sono le aspettative di approfondimento diagnostico, di cura e assistenza identificati 

dal malato, dalla famiglia, dal legittimo rappresentante?

• le opzioni di trattamento sono in linea con le aspettative di cura identificate  dal malato, 

dalla famiglia, dal legale rappresentante?

• sono state esplicitate dal malato particolari scelte etiche (rifiuto/accettazione di 

procedure diagnostiche o trattamenti) ?

• il malato ha già partecipato ad una pianificazione anticipata delle cure? Ha sottoscritto un 

documento di pianificazione anticipata delle cure? 

Comprensione delle 

opzioni di 

prognosi/trattamento

• Il malato e la famiglia comprendono e condividono le scelte relative alla fase attuale della 

traiettoria di malattia, alla prognosi e alle opzioni di trattamento?

• se la durata stimata del ricovero è ≥ 7 gg, il malato e la famiglia lo accettano? In caso di 

invio a cure post-dimissione quali sono i fattori chiave per un passaggio sicuro da un 

ambiente ad un altro?

• è stato contattato il MMG dopo il ricovero?

• la dimissione è stata concordata con il MMG? 

“Il percorso clinico e assistenziale nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa delle scelte
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N.B. Non linee guida
Ma:
La combinazione di:
• uno o più criteri clinici specifici
• risposta positiva alla “surprise question”
• punteggio alla PPS ≤ 50%
• uno o più criteri clinici generali• uno o più criteri clinici generali

rappresenta lo standard minimo per avviare 
una discussione con il malato, se possibile, 
e la famiglia, sull’opportunità di 
intraprendere un percorso di cure palliative

“Il percorso clinico e assistenziale nelle insufficienze croniche d’organo “end-stage”. Documento di consenso per una pianificazione condivisa
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ATTIVAZIONE/PRESA IN CARICO DA PARTE 
DELLA RETE DELLE CURE PALLITIVE 

PERCEZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE DA PARTE DEL PZ E/O CAREGIVER E/O 
FAMILIARE; o MMG, MEDICO SPECIALISTA, MEDICO OSPEDALIERO

1° FASE ACCESSO 
Alla Rete di Cure 

Palliative

ACCESSO DIRETTO DELL’UTENTE  SEGNALAZIONE DA PARTE 
DEL MMG

SEGNALAZIONE A CURA 
DEL MEDICO 

OSPEDALIERO O RSA

COLLOQUIO PRESSO LA SEDE DELL’UOCP – VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA DELLA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA 
RETE E SUL SETTING ASSISTENZIALE (Hospice – Cure Domiciliari – Ambulatorio) 

2° FASE 
VALUTAZIONE DI
APPROPRIATEZZA 

RESIDENZIALE 
HOSPICE

Cure Domiciliari Ambulatorio ALTRO

3 ° FASE PRESA 
IN CARICO  

VALUTAZIONE DEL MMG E/O MEDICO CP IN RIFERIMENTO A: 
- LIVELLO CURE DOMICILIARI (DI BASE O SPECIALISTICHE)

-- REFERENTE CLINICO (MEDICO CP O MMG) 

5 ° FASE DI
SUPPORTO AL 

LUTTO   

RICOVERO

TERMINE DELLA PRESA IN CARICO  PER DECESSO O DIMISSIONE  

FASE DI SUPPORTO AL LUTTO 

4 ° FASE TERMINE 
DELLA PRESA IN 
CARICO DALLA 

RETE DI CP

PRESA IN CARICO



Quali cambiamenti per le Reti di Cure Palliative del futuro?
Quali prospettive? Quale evoluzione per i modelli organizzativi?

Da … Verso …

Fasi “terminali” di malattia Malattie cronico-degenerative
in fase avanzata

Prognosi di settimane o pochi mesi Prognosi di vita limitata nel tempo

Cancro Tutte le situazioni cliniche ad 
andamento progressivoandamento progressivo

Malattie Condizioni cliniche
(fragilità, pluripatologie, ecc.)

Andamento progressivo Andamento progressivo, con frequenti 
momenti di crisi e modifica dei bisogni

Dicotomia Curativo/Palliativo Cure simultanee, condivise, integrate

Trattamenti specifici 
o

palliativi

Trattamenti specifici 
e

palliativi, in rapporto ai bisogni

Morino, VIII Convegno Regionale SICP Puglia 2015, da Gomez-Batiste X. et al. “Identyfing needs and improving palliative 
care”. Curr. Opin. Support Palliat. Care 2012; 6:371-78



Da … Verso …

La prognosi come criterio per l’intervento di
servizi di CP specialistici

La complessità dei bisogni 
come criterio di elezione

Interventi “rigidi” 
dal punto di vista organizzativo

Interventi “flessibili”

Ruolo “passivo “dei malati Pianificazione anticipata

Quali cambiamenti per le Reti di Cure Palliative del futuro?
Quali prospettive? Quale evoluzione per i modelli organizzativi?

Ruolo “passivo “dei malati Pianificazione anticipata
delle cure

Interventi “in reazione” alle crisi Case management preventivo

Interventi esclusivi di 
cure palliative specialistiche

Sviluppo parallelo di un approccio palliativo in 
ogni situazione

Approccio organizzativo legato ai 
bisogni delle istituzioni

Approccio organizzativo legato ai 
bisogni della comunità

Cure “frammentate” Progetti di cura “integrati”

Morino, VIII Convegno Regionale SICP Puglia 2015, da Gomez-Batiste X. et al. “Identyfing needs and improving palliative 
care”. Curr. Opin. Support Palliat. Care 2012; 6:371-78



1. Le cure palliative rappresentano un sistema integrato in grado 
di dare risposte a bisogni complessi, in una popolazione di 
malati in costante e significativo aumento, anche per 
l’invecchiamento della popolazione

2. I modelli organizzativi, storicamente calibrati esclusivamente
sulla patologia oncologica, devono adattarsi a questa nuova
condizione, nella quale nuove sfide vengono poste dalla

CONCLUSIONI

condizione, nella quale nuove sfide vengono poste dalla
necessità di assicurare assistenza anche a malati affetti da
patologie non oncologiche

3. La legge 38/2010 ha normato le cure palliative in Italia, 
conferendo prospettiva di sistema all’intero settore

4. La stessa legge 38, e i pronunciamenti in sede di Conferenza
Stato Regioni, hanno permesso di definire in maniera
sostanziale il concetto di Rete Locale di Cure Palliative     



5. La Rete Locale di Cure Palliative rappresenta l’aggregazione
funzionale in grado di rispondere ai bisogni della
popolazione nei vari setting assistenziali

6. Le Reti di Cure Palliative prevedono due livelli di erogazione 
(di base e specialistico) delle prestazioni e coinvolgono 
professionisti di cui si auspica la formazione pre e post 
laurea

CONCLUSIONI

laurea
7. Nell’ambito delle attività della Rete, si dispone di strumenti

che consentono non soltanto di selezionare in maniera più
specifica il momento in cui inviare i pazienti a trattamento
palliativo, ma anche di definire, in ragione delle aspettative, 
bisogni e preferenze espresse dal malato e dalla sua
famiglia, il setting di cura più appropriato


