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Cure palliative precoci 

Cure Palliative precoci e simultanee:  
Le cure simultanee/cure palliative precoci nel 
malato oncologico rappresentano un modello 
organizzativo mirato a garantire la presa in carico 
globale del malato oncologico attraverso 
un'assistenza continua, integrata e progressiva fra 
Terapie Oncologiche e Cure Palliative quando 
l'outcome non sia principalmente la sopravvivenza 
del malato.  

 
      Tavolo di lavoro Aiom-SICP(2015)  



Le cure palliative precoci come modello 
organizzativo 

• La puntuale Identificazione del malato e la valutazione 
multidimensionale dei suoi bisogni divengono pertanto 
momenti cruciali per poter offrire il migliore percorso 
attraverso un approccio palliativo precoce secondo il 
paradigma delle cure simultanee, il più possibile allineato 
alle scelte del malato e della sua famiglia.  

 



Obiettivi delle cure palliative precoci  

• Ottimizzare la qualità della vita in ogni fase della 
malattia, attraverso una meticolosa attenzione agli 
innumerevoli bisogni, fisici, funzionali, psicologici, 
spirituali e sociali del malato e della sua famiglia . 

•  Garantire la continuità di cura attraverso una 
gestione flessibile del malato e dei suoi bisogni, con 
appropriati obiettivi in ogni singola situazione 
attraverso la valutazione, pianificazione, 
coordinamento, monitoraggio, selezione delle opzioni 
e dei servizi. 

• Evitare il senso di abbandono nella fase avanzata e  
nella terminalità 

Tavolo di lavoro Aiom-SICP(2015)  

 



Lo studio Temel 



207 pazienti con carcinoma del pancreas in fase avanzata le cure palliative precoci 
consistevano in incontri pianificati con il medico palliativista al 
momento basale e successivamente almeno ogni 2 mesi, fino al decesso. 

L’esperienza italiana 



Le linee guida 



Riferimenti legislativi  

 
 

Si tratta di una legge fortemente innovativa che, per la prima volta, 
riconosce il valore del diritto al rifiuto della sofferenza inutile e 
garantisce l’accesso alle cure Palliative e alla Terapia del dolore. 

 

Le Cure Palliative possono essere erogate da Strutture sia pubbliche 
sia private, come Organizzazioni non Profit, purché possiedano i 
requisiti stabiliti dalla legge. In tutte le strutture sanitarie vi è 
l’obbligo della rilevazione e del trattamento del dolore. 

 

 

 

Legge 15 Marzo 
2010 n.38 

• Disposizioni per Garantire 
l'Accesso alle Cure Palliative e alla 
Terapia del Dolore. 



Riferimenti legislativi 
• A seguito della L.38/10 e dei successivi accordi/intese stato-regioni, la 

Regione ha provveduto a rimodulare l’organizzazione della rete locale di 
cure palliative armonizzando i modelli aziendali già attivi da tempo con il 
modello previsto dalle norme nazionali 

 

DELIBERA 
REGIONALE 

RER 560/2015  

• Riorganizzazione della rete locale di cure 
palliative” con la quale si individuano le 
modalità di riorganizzazione della rete 
locale delle cure palliative definendone i 
nodi assistenziali;” 

DELIBERA 
REGIONALE 

RER1770/2016 

• Requisiti specifici per l'accreditamento della 
«Rete locale di cure palliative» 



 
  

Art. 4 – Relazione di cura 
 Nell'agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando 
anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai 
lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure 
di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali.  
Il tempo di relazione è tempo di cura. 

 
 
Art. 16 - Interazione e integrazione 
L’Infermiere riconosce l’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali 

elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona. 
 

Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 
2019 



Codice Deontologico delle Professioni 
Infermieristiche 2019 

Art. 24 – Cura nel fine vita 
L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine 
della vita della persona assistita. Riconosce l’importanza del 
gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, 
della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, 
relazionale e spirituale. 

L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della 
persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel 
momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto 

 

 



L’OMS considera la continuità delle cure come uno 
degli indicatori più sensibili del buon 
funzionamento di un Servizio Sanitario 
 
La continuità delle cure rappresenta un obiettivo 
ed insieme una strategia per migliorare la qualità 
dell’assistenza e per rispondere in modo efficace ai 
problemi critici, alle complessità organizzative e 
alle difficoltà umane poste, in particolare, dai 
pazienti cronici, per definizione non guaribili che 
devono essere curati per lungo tempo.  
 
Trabucchi M. et al., Rapporto Sanità 2001: la continuità assistenziale, Fondazione Smith Kline, ed. il 
Mulino, 2001 



Dimissione protetta 

• Insieme di azioni che costituiscono il processo di passaggio 
organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro, 
al fine di garantire la continuità assistenziale 

 
 

Continuità informativa (informazioni sul caso clinico) 
Continuità relazionale (tra operatori e paziente e tra i diversi 
operatori)  
Continuità organizzativa (percorsi di cura, strumenti condivisi)
    
 
 
 
 
 
 

     (www.nursetimes.org, 24/05/2019) 
 
 
 
 
 
 
 



La sfida 
 

 

 

 

Adattare le cure simultanee all’interno del sistema sanitario, 
nel singolo contesto ospedaliero, con le risorse disponibili 

Garantire la continuità ospedale territorio 

Condividere il percorso di cura tra le varie equipe in modo 
integrato al fine di garantire l’appropriatezza del percorso in 

tutte le fasi della malattia 



I PDTA 

Strumento della Clinical Governance per 
coniugare efficacia, appropriatezza, efficienza e 
sicurezza  in cui siano parte integrante le cure 
palliative 

 



Modelli organizzativi  

Visione “sistemica” dell’assistenza, che consideri tutti gli attori e le tappe del 
processo di cura,  per superare il concetto  di  erogazione di singole 
prestazioni.. 



Procedure /strumenti 



Procedure/strumenti 



• Strumenti di rilevazione 
multidimensionali che 
hanno l’obiettivo di 
raccontare un’esperienza 
rispetto ad un sintomo 

 



Procedure/ strumenti  
PAI 

Strumento che nasce per migliorare l’integrazione fra i professionisti 
dell’équipe e la comunicazione fra essi garantendo la continuità assistenziale e 
la rintracciabilità del processo di presa in carico con la relativa responsabilità 
del caso stesso.  

Strumento di personalizzazione dell’assistenza, fondamentale per il lavoro 
dell’équipe di cure palliative, dove la personalizzazione dell’assistenza è primo 
obiettivo.  

L’obiettivo principale del PAI è quello di costruire interventi multidisciplinari 
volti ad ottenere la qualità di vita migliore possibile per quella persona e per la 
sua rete famigliare, di occuparsi in modo personalizzato ed umanizzato 
dell’accompagnamento alla morte del paziente ed al lutto dei famigliari 



Equipe/comunicazione 

Il lavoro in equipe si riflette nel coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nella cura  
del paziente e passa attraverso un processo di condivisione e gestione delle 
informazioni e delle emozioni. L’integrazione degli operatori può rappresentare, 
un’occasione di crescita personale e professionale per tutto il team di cura.  

Manuale per la comunicazione in Oncologia Aimac 



Pianificazione anticipata delle cure 

 
La comunicazione in fase precoce di malattia non può 
riguardare solo le possibilità terapeutiche, ma  deve affrontare 
anche il tema del controllo dei sintomi indipendentemente 
dall’evoluzione prognostica della malattia. 

Decisioni valutate e condivise per tempo con il paziente per 
avere un’indicazione documentata della sua volontà prima del 
momento della decisione effettiva 



Competenze infermieristiche 
 

 
• Competenze etiche, finalizzate alla comprensione dei problemi/dilemmi dell’assistenza in 

Cure Palliative;  

• Competenze cliniche per appropriati ed efficaci interventi di valutazione e trattamento dei 
sintomi della fase avanzata di malattia in ogni patologia evolutiva;  

• Competenze comunicativo-relazionali finalizzate ad un’assistenza rispettosa dell’unicità, 
della dignità e della volontà della persona assistita e della famiglia;  

• Competenze psicosociali per un’assistenza attenta alla globalità dei bisogni espressi;  

• Competenze di lavoro in equipe per un approccio integrato alla gestione dei problemi 
assistenziali.  

 

Comportamenti   



Valutazione del percorso 

 



Promuove  e sostiene l’attuazione di un 

programma di cambiamento culturale e 

organizzativo per lo sviluppo di un INSIEME DI 

servizi clinico-assistenziali attenti a prendersi 

cura delle persone inguaribili e delle persone 

colpite da patologie dolorose. Uno degli 

obiettivi è proprio la continuità dell’assistenza 
tra Ospedale e Territorio 



Necessita 
ADI? 

 
 



NODI DELLA RETE 

 

 

Nodo Domicilio: 

Unità di Cure Palliative 

Domiciliari (UCPD) 

•  Di base (ADI)  

•  Specialistica  

Nodo Ospedale: 

Consulenza palliativista 

Intraospedaliera 

Case manager percorsi  

oncologici 

Riorganizzazione dei 

modelli organizzativi 

RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP) 

   
    Nodo Hospice: 

Hospice 

Nodo Ambulatorio: 

Ambulatorio di cure 

palliative 



E’ in atto un percorso formativo del personale delle diverse Unità 
Operative per  garantire a tutti i pazienti l’approccio palliativo e la 
conoscenza della rete 



NODO DOMICILIO: 

Da Quotidiano «Libertà» Piacenza 



CRITERI LA DIMISSIONE 
PROTETTA IN STRUTTURA 
(HOSPICE): 
 

valutazione case 
manager 

 

• Karnofsky < o = 50  
• Ipotesi di sopravvivenza < 120 giorni  
• Ipotesi di sopravvivenza tra 120 – 180 giorni  
• temporaneo sollievo per la famiglia in 

condizioni di particolare gravosità 
assistenziale o presenza di problemi 
ambientali acuti (non clinici) anche se con 
Karnofsky > 50 

• Paziente oncologico con prognosi infausta 
non agonico al primo accesso  
• Presenza di criticità logistico – strutturali a 
domicilio risolvibili con interventi specifici  
• Paziente inserito nella Rcp dalla UVCP 
 
 

NODO HOSPICE : 



 

 
Documento di segnalazione all’U.O. Terapia Del Dolore 

 

 

Nome ………………………….. Cognome ………………………………………………………….. 

Età ………… Indirizzo ……………………………………………………………………………..... 

N° di telefono ………………………………………………………………………………………… 

Famigliare/Care giver (nome e tipo di rapporto con il paziente) …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

n. telefono: ……………………………………………………………………………………………. 

 

segnalato da MMG □                   Medico Ospedaliero  □                   Altro Specialista  □ 
Presidio Ospedaliero ________________________ U.O. di Ricovero ________________________ 

 

N° di Tel. __________ ADI _____________________ MMG di riferimento __________________ 

 

Segnalazione per: 

 

    1.   dimissione dall’ospedale, data prevista ………………………………………………………... 

    2.   dimissione dall’U.O. Terapia del Dolore, data prevista ……………………………………….. 

    3.   impossibilità di mantenere a domicilio o altro, specificare ……………………………………. 

          ………………………………………………………………………………………………….. 

Diagnosi ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione delle attuali condizioni cliniche …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ha effettuato visita/valutazione Psicologico/Psichiatrica?            SI  □            NO   □ 
Prognosi ………………………………………………………………………………………………. 

Karnofsky …………………………………………….VAS o NRS ………………………………… 

Presidi sanitari attualmente in atto …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

□        pompe infusive: tipo …………………………………………………………………………. 

□    SNG 

□    Catetere vescicole: tipo ……………………………… calibro ………………………………. 

       sostituito il ……………………………………………………………………………………. 

□    Materasso/cuscino anti decubito Tipo ………………………………………………………... 

□    Supporto respiratorio: quale ………………………………………………………………….. 

□        Medicazione in atto: …………………………………………………………………………. 

 

Altri elementi clinici _______________________________________________________________ 

 

 

Data ………………………………                         Firma …………………………………………… 

 

inviare il fax al n° 0523/303256                                            n° tel. 0523/303246 

 

STRUMENTI PER L’ATTIVAZIONE DEI PERCORSI 



 

 

 

 

 

Le visite ambulatoriali di cure palliative hanno l’obiettivo di 

raggiungere l'ottimale controllo dei sintomi, di individuare il 

percorso assistenziale più adeguato ai bisogni del malato e della 

sua famiglia, di assicurare continuità ed integrazione tra i diversi 

nodi della rete di cure palliative.  

 

 

 
 

 
 

NODO AMBULATORIO : 



Servizi a supporto della continuità 



Ricerca clinica  
Ann Palliat Med. 2019 Mar 14. pii: apm.2019.02.07. doi: 
10.21037/apm.2019.02.07. [Epub ahead of print] 
Early palliative care and quality of life of advanced cancer patients-a multicenter 
randomized clinical trial. 
Franciosi V1, Maglietta G2, Degli Esposti C3, Caruso G4, Cavanna L5, Bertè 
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Proverbio Africano 


