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La «dimensione» della cronicità 

• La dimensione della cronicità è in costante e progressiva 
crescita, con conseguente impegno di risorse sanitarie,  
economiche  e  sociali.   

• L’aumento  di  questo  fenomeno  è  connesso  a: 

• miglioramento  delle  condizioni  igienico-sanitarie,  economiche  
e  sociali 

• innalzamento  dell’età  media 

• conoscenze sull’impatto degli stili di vita e dell’ambiente sulla 
salute 

• disponibilità di nuove terapie farmacologiche 

Tratto da: Dimensione cronica delle patologie in Medicina Generale: «le cronicità»  
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Chi sono i malati cronici? 
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La «dimensione» della cronicità 

• Gli obiettivi di cura nei pazienti con cronicità, non potendo 
essere rivolti alla guarigione, sono finalizzati a: 

• miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale 

• minimizzazione della sintomatologia 

• prevenzione della disabilità  

• miglioramento della qualità di vita 

• garantire la continuità assistenziale e l’integrazione degli 
interventi socio-sanitari 

Tratto da: Dimensione cronica delle patologie in Medicina Generale: «le cronicità»  



La «continuità»  
del processo assistenziale 

Cura Prendersi cura 

Malattia curabile Malattia inguaribile 



• Necessaria la definizione di nuovi modelli assistenziali di 
«presa in carico», basati sulle Cure Territoriali Domiciliari 
integrate, di cui il pilastro portante è il Sistema di Cure 
Primarie, con al centro il Medico di Medicina Generale e tutti 
i protagonisti della rete dei servizi sanitari 

• Assistenza ospedaliera per la sola gestione dei casi 
acuti/complessi non gestibili dagli operatori sanitari delle cure 
primarie 

•  Obiettivo: 
• offrire ad ogni paziente le cure appropriate al momento giusto e 

nel luogo giusto, ricevendo l’assistenza di operatori sanitari che, 
per ruolo e competenze, possono prenderlo in cura affrontando e 
risolvendo i problemi di salute con un approccio sistemico e 
multidimensionale. 

 

La «dimensione» della cronicità 



L’assistenza domiciliare  
al malato cronico 

Il MMG 

il medico di medicina 
generale non è solo 

L’equipe 
multi-

professionale 
delle cure 
domiciliari 

Affrontare 
insieme il 
percorso 

assistenziale 

LE CURE DOMICILIARI 
INTEGRATE 



ART. 2  

(Definizioni) 

Ai fini della presente legge si intende per:  
 
a) « cure palliative »: l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 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;  

b) « terapia del dolore »: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare e 
applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche, 
chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di 
elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il controllo del dolore;  

[…] 
 

f) «assistenza domiciliare»: l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali che 
garantiscono l'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore al domicilio della persona 
malata, per ciò che riguarda sia gli interventi di base, coordinati dal medico di medicina 
generale, sia quelli delle equipe specialistiche di cure palliative, di cui il medico di medicina 
generale è in ogni caso parte integrante, garantendo una continuità assistenziale ininterrotta;  
 

[…] 
  

Solo un po’ di storia… 
Legge nazionale 15 marzo 2010, n.38 



A chi sono rivolte le Cure Palliative? 

LE CURE PALLIATIVE SONO RIVOLTE NON SOLO A MALATI 
ONCOLOGICI...MA ANCHE A MALATI CON: 

• patologie croniche degenerative (es. demenza, m.di 
Parkinson);  

• malattie neurologiche come SM e SLA,  

• malattie respiratorie coniche,  

• scompenso cardiaco avanzato  

• malattie epatiche e renali in fase avanzata 

• multicronicità 



La nascita del modello  
MMG Inter Pares a Modena 

• In attuazione delle Legge Nazionale 38/2010, è stato definito 
un nuovo modello organizzativo della Rete Aziendale di Cure 
Palliative, basato sulla loro erogazione diffusa, con il supporto 
di Esperti, prevedendo l'istituzione del Medico di Medicina 
Generale (MMG) Inter Pares, esperto in cure palliative. 

 



Quindi… 

• Il Medico Inter Pares è un Medico di Medicina Generale che si 
è interessato, per anni, di cure palliative, attraverso una 
formazione specifica, disponibile ad una formazione continua. 

 

• Il Medico Inter Pares offre quindi consulenza e supporto ai 
colleghi MMG. 

 

• Il Medico Inter Pares fa parte dell’equipe multiprofessionale di 
cure palliative. 



Cosa fa il medico Inter Pares? 

• Consulenze telefoniche  

• Consulti telematici  

• Visite domiciliari  

• Visite di valutazione congiunta in ospedale per pazienti in fase 
di dimissione protetta  

• Riunioni di equipe su casi complessi 

• Riunioni delle Unità di Cure Palliative Territoriali (UCPT) 

• Formazione continua dedicata 

• Partecipa all’Unità di Valutazione per l’ingresso in Cure 
Palliative (UVCP) 

 

 



Scheda di 
valutazione per 
l’ingresso in 
Cure Palliative 
(1) 



Scheda di 
valutazione per 
l’ingresso in 
Cure Palliative 
(2) 



Il «futuro»…. 

• Migliorare i percorsi assistenziali al malato cronico già esistenti 

• Costruire nuovi percorsi assistenziali 

• Potenziare e migliorare il lavoro di equipe 

 

 

 

 

 

• Diffondere la cultura delle Cure Palliative, anche precoci 

• Implementare la Pianificazione Condivisa delle Cure 

• Condividere le DAT 
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Grazie per l’attenzione! 


