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Cause Fabbisogno di Cure Palliative

N. Tot./100.000 abitanti >=15 a 561.5

HIV/AIDS 9.9 (1%)

Cancro 218 (39%)

Patologie evolutine non cancro 333,6 (60%)

Si stima che il 35-45% necessita di cure palliative specialistiche e il 55-65% di cure 
palliative di base.

Epidemiologia del fabbisogno di cure palliative in Europa

“Global Atlas of Palliative Care at the end of life – WPCA e WHO 2014”



Stima del fabbisogno di cure palliative

1) Gòmez-Batiste x. et al. “Prevalence and charatcteristics of patients with advanced chronic conditions in need of 
palliative care in the general population: a cross-selectional study” Palliative Medicine 2014; 28(4).

2) DGR 439 del 20.03.2012 “Il sistema ACG (Adjusted Clinical Group) per la valutazione e gestione del case-mix 
territoriale nella Regione Veneto: progetto pilota per l'adozione di strumenti innovativi di misurazione del rischio, 
analisi, programmazione”

Fonte %popolazione N° pazienti in Veneto

Gomez (1) 1.5% 74.000

ACG (2) 1% 49.000

Teseo Arianna (3) 0.7% 34.000

WHO (4) 0,56% 27.500

3) The “ARIANNA” Project

4) “Global Atlas of Palliative Care at the end of life – WPCA e WHO 2014”



PERCORSO INTEGRATO DI CURA A SUPPORTO 
DELLO SVILUPPO DELLA RETE DI CURE 

PALLIATIVE 
DELL’ADULTO

DGR del 30/04/2018 n. 553

Coordinamento e Commissione 
Regionale di Cure Palliative e 

Terapia del Dolore

AREA SANITA’ E SOCIALE



Definizione

• Il Percorso Integrato di Cura (PIC) è uno 
strumento di gestione clinica usato per definire 
il migliore processo assistenziale finalizzato a 
rispondere a bisogni di salute, sulla base di 
raccomandazioni riconosciute, adattate al 
contesto locale, tenute presenti le risorse 
disponibili

• Il PIC descrive un processo assistenziale sia 
territoriale sia ospedaliero ed è orientato 
all’integrazione e alla completezza della presa in 
carico.

Raccomandazioni per la costruzione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) e profili integrati di cura (PIC) 
nelle aziende sanitarie della Regione Piemonte (Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari 2007)



Rete di cure palliative: i pilastri

• Unità di Cure Palliative con personale dedicato

• L’unitarietà del percorso di cura

– Cure palliative di base

• Coordinate da MMG  + MMGcPI

– Cure palliative specialistiche

• Integrazione UCP + MMG

• Continuità di cura - coordinamento della rete locale di cure 

palliative

– Casa, Residenze protette (Hospice), ambulatorio, ospedale

• Integrazione UCP – Cure Primarie 

• Cure palliative precoci per tutte le patologie centrate sui bisogni

• Cure precoci e simultanee oncologiche



 

⦁ Flowchart del percorso di presa in carico del paziente nella rete di cure palliative



I criteri per l’accesso alle cure simultanee devono soddisfare un bisogno di reale presa in carico globale 

del paziente per la presenza di problemi complessi che non possono risolversi semplicemente con il 

trattamento del sintomo: 

 

Criteri per l’accesso alle cure simultanee 

1. Malattia avanzata, non terminale; 

2. Trattamenti antitumorali in atto; 

3. Indice di Karnofsky >50 (K-PS); 

4. Presenza di sintomi complessi correlati alla malattia o alle complicanze della terapia; 

5. Necessità di nutrizione artificiale; 

6. Distress psicologico. 

 



Cosa (azione) Come (descrizione) Chi Quando
Indicato

ri

Evidenze/

documen

ti

Identificazione 

del paziente candidabile ad 

un programma di 

CURE SIMULTANEE

− Identificazione del paziente che necessita di CS
Oncologo/

Radioterapista

Qualora siano 

presenti i 

criteri di 

accesso alle 

cure 

simultanee

N. 7 (12) 

(25) 

(37) 

(44) 

(51)

(82) 

(83) 

(84)

Attivazione del programma 

di 

CURE SIMULTANEE

− Compilazione della scheda di richiesta (All. n. 12)

− Invio della scheda all’Infermiere di riferimento

dell’UO Oncologia

Oncologo/

Radioterapista

− Segnalazione all’UOCP del paziente con bisogno di

cure simultanee, direttamente o con il supporto della

COT;

− Convocazione di paziente, familiari, e professionisti

del team presso l’ambulatorio cure simultanee, per la

valutazione collegiale.

Infermiere 

(U.O. di 

Oncologia)

Svolgimento dell’incontro 

di valutazione collegiale

− Valutazione dello stato di malattia oncologica

(aspettativa di vita del paziente, comorbilità, sintomi

legati alla malattia oncologica e effetti collaterali

delle terapie oncologiche) e delle opzioni

terapeutiche;

− Valutazione dei bisogni (bisogni nutrizionali e

psicologici/emozionali, sociali, grado di

consapevolezza dello stato di malattia, aspettative del

paziente) (Allegati nn. 6; 8; 10)

− Definizione del PAI e del percorso più idoneo per la

presa in carico:

▪ Cure oncologiche e palliative ambulatoriali

▪ Cure oncologiche e palliative domiciliari

Team 

multidisciplinare

(medico oncologo o

medico 

radioterapista,

medico palliativista,

nutrizionista o 

dietista

psicologo,

infermiere, in 

funzione dei bisogni 

del paziente 

possono 

partecipare anche 

MMG e altri 

specialisti)

CURE SIMULTANEE ONCOLOGICHE6°

UO Oncologia 
responsabile 

dell’identificazione del 
paziente e 

dell’attivazione 
dell’ambulatorio di CS

Il Team 
multidisciplinare 
elabora il PAI e 

fornisce l’assistenza



INDICATORI

1. Riduzione del 5% dei pazienti oncologici deceduti in ospedale rispetto all’anno 
precedente

2. Copertura del fabbisogno di cure palliative per i pazienti di tumore del 65% 
rispetto ai pazienti deceduti nell’ultimo triennio

3. 1 posto letto in Hospice ogni 56 pazienti oncologici deceduti per tumore nel 
triennio

4. + 5% del numero annuo di giornate di cure palliative (GdC) erogate a domicilio 
per i pazienti deceduti per tumore nel triennio

5. CIA >0,5 nell’ultimo mese di vita per i pazienti oncologici assistiti in cure 
palliative specialistiche.

6. Numero di episodi di cure domiciliari con CIA >0,5 (3 e 4° livello di intensità 
assistenziale) nell’anno >1,49 per 1000 abitanti

7. Copertura del fabbisogno di cure palliative simultanee >50% dei nuovi pazienti 
metastatici presi in carico in oncologia.

8. < 5% dei giorni trascorsi in ospedale l’ultimo mese di vita dei pazienti residenti 
in Veneto, con diagnosi oncologica, assistiti dalla rete di cure palliative deceduti 
nell’anno.

9. Consumo di oppioidi maggiori DDD > 2,6x1000 abitanti/die



Corso di formazione

PERCORSO INTEGRATO DI CURA A 
SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLE 
RETI AZIENDALI DI CURE PALLIATIVE 
IN ETÁ ADULTA



Modello di follow-up condiviso 
tra Oncologo e Medico di 

Medicina Generale



Obiettivo generale 
• Nuovo modello di assistenza che prevede il superamento delle visite specialistiche 

per tempi indefiniti

• Passaggio dall’ospedale al territorio, con modalità variabile in base ai parametri di 

prognosi

• Possibilità di un ritorno sollecito allo specialista in presenza di qualsiasi sospetto di 

recidiva o necessità.

Specialistico esclusivo: case-manager Specialista - casi di particolare complessità

Sequenziale condiviso: sequenza delle funzioni di “case manager” – Specialista - MMG

Patologia oncologica di riferimento presa in esame

neoplasia mammaria



Follow-up – Problematiche

– Attività crescente

– Poco considerato negli studi clinici

(poche evidenze – alta eterogeneità)

– Sbilanciato sulla diagnosi precoce della recidiva rispetto
agli effetti tardivi dei trattamenti e riabibilitazione
(survivorship care plan)

– Insostenibile (giusta allocazione delle risorse)



Perché le Linee Guida AIOM

www.aiom.it

• Fonte autorevole di evidenza

• Impatto sui comportamenti con 
miglioramento della appropriatezza

• Strumento di confronto con altre società

• Possibile impatto medico-legale

http://www.aiom.it/
http://congresso.aiom.it/


Impatto della prevalenza sulla assistenza sanitaria

ANNI DALLA DIAGNOSI

< 5 anni > 5 anni

TOTALE

Popolazione italiana con

diagnosi di neoplasia

(stima)

609.764 1.061.388 1.671.152

Visite oncologiche

(stima)

205.684 185.585 391.629

«per ogni Medico Medicina Generale con 1,500 assistiti gravano circa 100 

pazienti con pregressa diagnosi di neoplasia»

Attualmente i costi reali sono pari a 400 milioni di Euro circa, superando di ben 10 

volte quelli attesi. Cause: esami inappropriati e mancata collaborazione con MMG.



Follow-up: confronto sugli esiti 
Setting specialistico vs Setting cure primarie

Recidive Decessi Eventi severi

Spec. 13% 6% 3,7%

MMG 11% 6% 3,5%

R

Follow up specialistico

Follow up MMG

968 pazienti

9-15 mesi

End point: 

eventi severi

Non inferiorità

Grunfeld, J Clin Oncol 

SOSTANZIALE EQUIVALENZA

Grunfeld, J Clin Oncol 



Descrizione degli obiettivi specifici del progetto e delle azioni intraprese 

Ob.1. Acquisizione di conoscenze

“evidence based” condivise
Azione: Riunioni organizzative con Medici Specialisti

Azione: Riunioni organizzative con Referenti MMG

Azione: Stesura e condivisione piano di formazione

Azione: Riunioni di formazione con MMG del distretto di riferimento

Ob.2. Creazione modulo

condiviso di follow-up
Azione: Riunione con referenti MMG

Azione: Divulgazione modulo condiviso e feed-back per stesura finale

Azione: Affidamento a CED per integrazione in cartella informatizzata

Azione: Inserimento nel patto con Medicina Generale

Ob.3. Inizio e successivo

monitoraggio del progetto

Azione: pianificazione controllo degli indicatori sensibili



Modulo di programmazione del follow up
Struttura del modello

– Informativa al paziente per gli scopi del follow up

– Informazione al curante circa le azioni necessarie nel corso della visita

– Elenco delle procedure raccomandate e non secondo le linee guida AIOM

– Tabella con informazioni relative al percorso di diagnosi e cura

– Griglia di pianificazione su controlli e procedure da eseguire

– Survivorship Care Plan



Presa in carico Specialista

Follow-up specialistico per 5 anni
Survivorship care plan condivisa

Proseguimento FU Spec
Survivirship care plan condivisa.

Proseguimento FU MMG
Survivorship care plan condivisa

Algoritmo decisionale
Pz. K mammella

Profilo di 

rischio elevato
si no

Segni/Sintomi 

di sospetto
si no

Presa in carico Specialista

Recidiva 

confermata

Ripresa in carico Specialista

si no

no

Cartella 
informatizzata

Modulo 
condiviso

Cartella 
informatizzata

Dema con 
priorità



Scenario possibile!

http://www.parrocchiaconsigliorumo.it/wp-content/uploads/2014/05/Papa-Francesco-a-Gerusalemme.jpg

