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I malati con bisogni di cure palliative: 

di chi stiamo parlando?

• malati portatori delle 
patologie croniche quali 

� Cancro

� BPCO

� scompenso cardiaco cronico

� patologie croniche neurologiche                                                               
vascolari/degenerative

� insufficienza epatica grave

� insufficienza renale grave

� demenza

• bisogni  complessi che indicano l’evoluzione progressiva della 
patologia  con limitata aspettativa di vita, quindi bisogni di Cure 
Palliative. 

• Si stima che l’accesso alle Cure Palliative sia appropriato e 
necessario per l’1,5% dell’intera popolazione mondiale. (WHO 1999)



• 366000 nuove diagnosi oncologiche/anno in Italia (= 6 casi 

anno /1000 persone) (AIOM, CCM e AIRTUM 2014)

• 175000/anno mortalità per tumore  (ISTAT 2011)

� 90% attraversa una fase terminale di malattia=bisogno di cure 

palliative

� il 30-45% di questi pazienti necessita di Cure Palliative fornite da 

equipe specializzate, il resto  può essere seguito attraverso le Cure 

Primarie con diversi modelli di integrazione con le equipe dedicate 

(approccio palliativo).

• 1 5 0  m i l a  p a z i e n t i  o n c o l o g i c i /a n n o  i n  I t a l i a  

h a n n o  b i s o g n o  d i  c u r e  p a l l i a t i v e

I malati con bisogni di cure palliative: 

di chi stiamo parlando?



• Analisi bisogni di salute nell’ultimo anno di vita e il diverso 
impatto delle cure sanitarie, comprese le cure palliative di circa 
6000 pazienti.

�spese ospedaliere ultimo mese di vita  
= circa 9 milioni di euro all'anno = 6% delle 

spese di ricovero annuale dell'intera popolazione dell’area 
geografica presa in analisi.

Scaccabarozzi G, et al. The European Journal of Public Health.  2016

• contenere la sofferenza legata ai sintomi, migliorare 

la qualità di vita (QoL) 

• prolunga la sopravvivenza(!)

cure palliative: perchè?



cure palliative: perchè?

N Engl J Med 2010

median survival, 11.6 vs. 8.9 months; P=0.02
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6000 pazienti.
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• contenere la sofferenza legata ai sintomi, migliorare la 
qualità di vita (QoL) 

• prolunga la sopravvivenza

• raccomandazioni ASCO 2012: importanza della 
integrazione precoce delle cure oncologiche standard con le cure 
palliative per tutti i pazienti con cancro metastatico e/o cancro 
sintomatico

cure palliative: perchè?



saper identificare l’inizio del percorso

N Engl J Med. 2013 Dec 12



saper identificare l’inizio del percorso

PRECOCEMENTE



• Per ottimizzare la QoL in ogni fase di malattia 
attraverso la valutazione multidimensionale dei 
bisogni fisici, funzionali, psicologici, spirituali e 
sociali del malato e della sua famiglia

• Garantire la continuità di cura attraverso la 
gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, 
con obiettivi appropriati in ogni fase della 
malattia e attraverso la valutazione, 
pianificazione, coordinamento, monitoraggio e 
scelta delle opzioni e dei servizi.

• Evitare il senso di abbandono

Cure palliative precoci e simultanee



Gómez-Batiste X. BMJ Open. 2016

Identifying patients with advanced chronic conditions for a 
progressive palliative care approach: a cross-sectional study of 

prognostic indicators related to end-of-life trajectories.



Integrating palliative care into the 

trajectory of cancer care

Bruera E., Nat Rev Clin Oncol. 2016
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Bruera E., Nat Rev Clin Oncol. 2016



Chi identifica?

• Pz e famiglia + oncologo, palliativista, MMG e 

team multidisciplinare (psicologo, ass. sociale, 

infermieri, fisioterapisti, nutrizionista, OSS…) 

nell’ambito del percorso oncologico standard 

di cura

Bruera E., J Clin Oncol. 2015

Palliative Oncologists



quali strumenti usare?

• Riconoscere i sintomi non controllati, di distress moderato-

severo legato alla diagnosi/terapia, comorbidità fisiche severe 

e condizioni psichiatriche o psicosociali concomitanti, chiarire 

i dubbi espressi dal paziente o familiare sul decorso della 

malattia

– Consulenza specialistica  in cure palliative

• Valutazione prognostica dell’aspettativa di vita del pz affetto 

da patologia oncologica

– linee guida NCCN (2018): PAL 1->7



quali strumenti usare?

• Metodo anglosassone del Gold Standard Framework (GSF 2013): 

per definire coloro che potrebbero morire entro 12 mesi:
• Pz con morte imminente

• Pz con malattie inguaribili, progressive in fase avanzata

• Pz in condizioni cliniche fragili o con patologie concomitanti

• Pz con condizioni cliniche a rischio di morte per una crisi acuta

– Domanda sorprendente: Ti sorprenderesti se questo paziente 

morisse nei prossimi pochi mesi, settimane, giorni?

– Presenza dei criteri generali di peggioramento (ECOG>3; 

Karnofsky <50%)

– Presenza dei criteri specifici per singola patologia (M, perdita di 

autonomia)
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• Metodo anglosassone del Gold Standard Framework (GSF 2013): 

per definire coloro che potrebbero morire entro 12 mesi:
• Pz con morte imminente
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• Pz con condizioni cliniche a rischio di morte per una crisi acuta
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Gómez-Batiste X. BMJ Support Palliat Care. 2013

Gómez-Batiste X. Palliat Med. 2017

quali strumenti usare?

The prognostic accuracy of SQ and NECPAL was 52.9% and 55.2%



• Il team oncologico dovrebbe eseguire la corretta 
identificazione dei malati suscettibili di cure palliative ad ogni 
visita per i seguenti elementi clinici:

1. Sintomi non controllati

2. Distress collegato alla diagnosi di tumore e/o terapia 

3. Severe comorbidità di tipo fisico, psichiatrico e 
psicosociale

4. Aspettativa di vita < a 6-12 mesi

5. Preoccupazione del malato o famiglia circa l’andamento 
della malattia

6. Richiesta diretta di trattamenti palliativi

Screening dei malati oncologici 

suscettibili di cure palliative



• Pz oncologici con aspettativa < a 6 - 12 mesi:

• Tumori solidi metastatici

• Performance status limitato (ECOG >=3 ; KPS <= 50%)

• Ipercalcemia

• Metastasi cerebrali

• Delirio

• Sindrome della vena cava superiore

• Compressione midollare

• Cachessia

• Insufficienza epatica e/o renale

• Versamenti di origine neoplastica

Screening dei malati oncologici 

suscettibili di cure palliative



Motivi per attivare il servizio 

specialistico di cure palliative

• Aiuto nel trattamento dei sintomi complessi (sintomi refrattari, 
trattamenti farmacologici complessi in malati con breve aspettativa 
di vita, sofferenza psicologica, sedazione palliativa)

• Cura di malati ad elevata complessità (diagnosi recente di 
malattia neoplastica metastatica e7o difficile controllo dei sintomi, 
frequenti ospedalizzazioni per gli stessi sintomi in fase avanzata) 

• aiuto nei percorsi decisionali difficili e/o per definire gli 
obiettivi di cura (discussione dei momenti di passaggio di cura, 
degli obiettivi di cura o dei metodi di trattamento, ridefinizione 
della «speranza»)

• Pianificazione delle cure (discussioni sulla prognosi, 
appropriatezza delle cure in fase avanzata: idratazione/nutrizione, 
ingresso in Hospice, valutazione di bisogni complessi)

infine……… Grazie per l’attenzioneinfine……… Grazie per l’attenzioneinfine……… Grazie per l’attenzioneinfine……… Grazie per l’attenzione


