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Fattori fisici: 

dolore  

altri sintomi 

Problemi spirituali: 

ricerca di senso 
Problemi sociali: 

le relazioni 

Fattori psicologici: 

depressione 

ansia  

Sofferenza  

globale 

Le cure palliative  

Organizzazione Mondiale della Sanità.  

Collana Rapporti Tecnici 804 - Ginevra 1990 

 

Definizione di Cure Palliative 

 

“ 





Malattie neoplastiche 

 Malattie cardiache (scompenso 

cardiaco)  

Malattie polmonari (insufficienza 

respiratoria) 

Malattie epatiche  

Malattie renali  

Coma e ictus  

Demenza  



Borasio, Università di Monaco, 2008 



Il problema delle cure palliative nelle 

malattie croniche e in età geriatrica 
  Di fronte alla accresciuta 

possibilità tecnologica delle cure, 
non si è più sicuri che il massimo 
dell’intervento si traduca nella 
migliore scelta per il paziente. 

 

 I supporti vitali possono infatti 
“salvare la vita dei pazienti”, ma in 
alcuni casi sono solamente in grado 
di prolungarne il processo del 
morire, possono provocare disagio 
e talvolta dolore, possono causare 
lesioni per effetti collaterali e danni 
iatrogeni. 

 

 Vengono spesso usati su pazienti 
non in grado di intendere e di 
volere, ignorandone la volontà 
autonoma. 



Confronto fra l’esperienza del morire a 

casa e in istituzione/ospedale 

Bisogni ignorati : 

 miglioramento dei sintomi 

 comunicazione/relazione con i professionisti 

sanitari 

 accompagnamento e supporto emozionale 

 tutela della dignità 

 ambiente adeguato  

 
Arch. Inter. Med. 2004; 16- 4 (3); 321-6 

JAMA, 2004,24; 291 (12) , 1445- 6 





Potenziali vantaggi del decesso a casa 

 Assenza di distress da separazione 

 Riduce il rischio di vivere la cura di comfort 
come «abbandono» facilitando un eccesso di 
interventismo 

 Riduce il rischio di lutto complicato a 
condizione però che i caregiver ricevano 
supporto psicologico 

 L’esperienza di caregiving gioca un 
significativo ruolo nel modo in cui i caregiver 
si adattano alla morte del loro caro 



PROGNOSI PERCHE’ 

• Programmare l’assistenza (“cure palliative”, “fine vita”) 

• Che cosa ha senso e che cosa è giusto non fare 

(ricoverare/non ricoverare,  trattare/non trattare, 

alimentare/non alimentare …) 

• Come alleviare i sintomi quando non si può guarire  

• Rispettare la volontà del paziente  

• Sostenere il care giver e la famiglia 

• Preparare e prepararsi al fine vita (informazione, supporto, 

scelte assistenziali, problemi prevedibili e predisposizione 

delle soluzioni) 

Da G. Feltri, “corso di formazione per MMG sulle cure palliative a domicilio” 

Modena, 19 gennaio 2013 





Prioritaria è la gestione dei disagi 

fisici nell’anziano “terminale” 

• Dolore 
– contratture e anchilosi 

• nausea, vomito 

• disturbi del sonno 

• mezzi di contenzione 

• dispnea 

• disturbi 
dell’alimentazione  
senza ricorrere a 

manovre invasive non 
necessarie 

• attacchi epilettici 

• ulcere da 
compressione 

• costipazione 

• Febbre 

• Ansia/agitazione/deliri
um 

• infezioni 
urinarie, congiuntivali, 
polmonari, del cavo orale 

….. 

 





«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. 

Legge 38/2010 ART. 2 :  Definizioni 



 

• All’interno della cartella clinica […] devono essere 

riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della 

sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la 

tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi  

dosaggi e il risultato antalgico conseguito. 

• […] le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere 

gli strumenti più adeguati, tra quelli validati, per la 

rilevazione del dolore da riportare all’interno della 

cartella clinica. 

Legge 38/2010 ART. 7: Obbligo di riportare la rilevazione del 

dolore all'interno della cartella clinica 

 



DGR 967/2011 Regione Emilia-

Romagna 

“Primi provvedimenti per l’attuazione della Legge 38: 

linee guida per la rete della terapia del dolore”  

 che ha ribadito l'obbligatorietà della 

registrazione dei valori di intensità del dolore in 

cartella clinica e il dovere di verifica delle 

Aziende sanitarie.  



Monitoraggio e trattamento 

del dolore sul territorio 

Risultato Atteso 

 Definire il modello aziendale di monitoraggio e 
trattamento del dolore per anziani in ADI e in Residenza. 

 100% dei pz in SR e in ADI ritenuti appropriati per la 
valutazione ricevono almeno una misurazione del livello 
di dolore 

 100% dei pz con valore superiore alla soglia X ricevono il 
trattamento 

Obiettivi 
 Miglioramento dell’assistenza, anche in applicazione 

della nuova normativa nazionale nel territorio provinciale 



Modalità di realizzazione 

RILEVAZIONE DEL DOLORE: 

 A tutti i pazienti in ADI ad ogni accesso, in Struttura 
all'ingresso e una volta la settimana, quotidianamente 
qualora sia presente; 

 Responsabile della  rilevazione è l'infermiere, ma puo' 
essere  eseguita anche da Medici , OSS e Care-givers. 

 Utilizzo di scale di valutazione adeguate 

 I valori vengono riportati su una apposita Scheda (parte 
integrante della documentazione clinica).     

TRATTAMENTO DEL DOLORE:  

 Competenza del responsabile terapeutico 

 Nei casi in cui non si ottenga in tempi consoni un 
adeguato controllo del dolore verranno attivati supporti 
consulenziali di pari livello o di livello specialistico. 



Realizzazione  brochure informativa per il 

paziente e la famiglia 





Strumenti di rilevazione del dolore 

Scala Numerica (NRS) per adulti collaboranti 
Il comitato regionale per la lotta al dolore della Regione Emilia-
Romagna ha adottato l’uso della Scala Numerica (Numeric Rate Scale 
– NRS) come strumento unico regionale per la misurazione del dolore 
nei pazienti collaboranti 
Indicazioni verbali: “Mi indichi, per favore, con un numero da 0 a 10 
quanto dolore avverte in questo momento, sapendo che 0 corrisponde a dolore 
assente e 10 corrisponde al peggior dolore possibile” 



Strumenti di rilevazione del dolore 

PAINAD (pain assessment in advanced dementia) (Warden, 2003)   

La scala è utilizzata nelle persone con demenza  in cui  non sono 

utilizzabili strumenti  che richiedano la collaborazione del paziente. Si 

basa sull’osservazione di cinque indicatori (respirazione, vocalizzazione, 

espressione del volto, linguaggio del corpo, consolazione), a ciascuno dei 
quali viene assegnato un punteggio da 0 a 2 . La somma complessiva dei 

punteggi dei 5 items genera un valore  da 0 a 10 che deve essere 

riportato sulla scheda di registrazione  



Scheda di Registrazione  dati 



Deliberazione  Direzione Generale AUSL Modena  n  31 del 06.03.2012 

 

Deliberazione Direzione Generale AUSL Modena n  214 del 28.12.2012  

 





Il modello di erogazione 
diffusa si basa 
essenzialmente sulla 
attivazione di un 
percorso di ADI 
(Assistenza Domiciliare 
Integrata) ad alta 
intensità (ADI 3, sia 
oncologica (ex-NODO) 
che non oncologica che 
è il cardine delle cure 
domiciliari 



Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

 

 Forma di assistenza alternativa 

al ricovero o alla 

istituzionalizzazione 

 Evita il ricorso alla 

ospedalizzazione per patologie 

trattabili domiciliarmente 

 E’ un lavoro di equipe che si 

basa sulla valutazione 

multidimensionale e sulla 

integrazione multiprofessionale 

 

 



Cure domiciliari: un ripasso 
Assistenza domiciliare infermieristica: solo interventi 

infermieristici su richiesta del medico curante; garantita 
dal SADI dell’ A.USL 

ADP : assistenza fornita a domicilio solo dal medico 
curante 

Assistenza domiciliare sociale: interventi assistenziali a 
domicilio fornita solo da operatori sociali (cura persona, 
pasti, trasporti ecc.); garantita dal Servizio Sociale di 
Assistenza Domiciliare del Comune e/o di Enti 
Gestori 

ADI  : è caratterizzata da interventi di più figure 
professionali: operatori sanitari e/o sociali 

ROAD: responsabile organizzativo cure domiciliari 



Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

 

Unico modello organizzativo 

per tutte le tipologie di pazienti 

assistiti a domicilio, basato sulla 

integrazione delle figure 

professionali coinvolte (medici 

di medicina generale, medici 

specialisti,fisioterapisti, assistenti 

sociali, assistenti di base, 

membri delle associazioni di 

volontariato) ed articolato su 

livelli di intensità delle cure 

attivate ,in relazione ai bisogni 

assistenziali espressi dal singolo 

paziente. 

 



Il percorso di cura al centro 

dell’organizzazione sanitaria significa:  

 Continuità 

 Accessibilità, comunicazione 

 Necessità di standardizzare i processi ed i 

comportamenti professionali (EBM, linee – 

guida, protocolli) 

 Integrazione 

 Controllo nell’impiego delle risorse 



PUASS: una REGIA centralizzata per le 

cure domiciliari:  
flessibile, tempestiva,competente 

 Accoglie il bisogno 

 Elabora il piano assistenziale 

 Interagisce con la rete dei servizi 

 Consiglia il percorso più appropriato 

 Attiva l’erogazione delle cure necessarie 

 Gestisce le informazioni 

 Valuta i risultati 



Accoglienza /Accettazione      

Dimissione 

Presa in carico 
•Valutazione multidimensionale  

•Gestione del caso  

•Rivalutazioni 

L’Assistenza Domiciliare  Integrata 

 

Ospedale _________________________U.O_____________________________________________ 

 

Medico responsabile ___________________________caposala _______________________________ 

 

Cognome e nome ______________________________________M 
F

    D
ata nascita ___________

luogo________________________data ingresso
___________Data presunta dimissi

oni _____________ 

Nazionalità
 __________________residenza _______________domicilio via

______________________ 

____________città
_____________________tel. _

______________permesso
 di so

ggiorno No 
Si   

perso
na di rif

erim
ento________________________________grado di parentela___________________ 

tel._____________________medico di base_______________________________________________ 

Assis
tenza in atto al m

omento del ricovero  

stru
ttura/rsa

 
____________________Assis

tenza dom. inferm. 






Serviz
i so

ciali 
 

altro
   ____________________ 

Condizioni so
ciali a

ll’in
gresso

 (specific
are) 

Vive solo     
     

     
  


_____________________________________________________ 

Vive in famiglia     
  


_____________________________________________________ 

Convive
 con coniuge 

____________________________________________________ 

Anziano 

Senza fissa
 dimora 

____________________________________________________ 

Presenza di parenti 


____________________________________________________ 

Tenuti a
lla cura 

Condizioni sa
nitarie all’in

gresso
 (sp

ecific
are) 

Diagnosi d
’ingresso

__________________________________ 

Prima Valutazione di rischio  

Persona a rischio     
   



Persona non a rischio 





Firm
a______________________     

data __________________ 

 

2°RACCOLTA  D
ATI 

Condizioni so
ciali  

Presenza di parenti t
enuti  n

on collaboranti_________________________________________ 

 

Presenza di parenti in
 difficoltà     

______________________________________________ 

Condizioni psicofisi
che e assis

tenziali 

Patologia invalidante 
____________________________________________________ 

Problemi comporta
mentali 


________________________________________________ 

Possib
ilità

 di re
cupero  si 




no 




presenza di catetere vescicole 





SNG / PEG     


 

Presenza di catetere  ve
noso centra

le 
presenza di lesioni da decubito si 


no 


sta

dio _________ 

Altro
 ____________________________________________________________________________ 

 

 

 



3 livelli di intensità dell’ADI 

1  livello 

2  livello 

3  livello 

Bisogno  

sociale 

Bisogno  

sanitario 



Modalità di costruzione del PAI: 

dall’analisi del bisogno al piano di lavoro 

La Valutazione Multidimensionale , Vecchiato e coll. 2002, modificata 

Valutazione  
multidimensionale 

del bisogno 

Definizione 
del problema 

Definizione del 
progetto 

personalizzato 
(PAI) 

Sintesi e selezione 
dei fattori  

osservabili 
Valutazione del rischio 

e delle potenzialità 

Individuazione 
delle risorse 

necessarie 



I momenti fondamentali della costruzione del  

piano assistenziale 

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 



Il piano assistenziale integrato (PAI) 

 

PROBLEMA OBIETTIVO PRESTAZIONI/ 

AZIONI 

TEMPI di  

VERIFICA 

Dolore  Controllo del 

dolore 

Medico:valutazione 

dei sintomi, 

prescrizione farmaci 

Infermiere: 

valutazione e 
monitoraggio, terapia 

infusiva , educazione 

della famiglia al 

riconoscimento dei 

sintomi, ecc. 
OSS: aiuto alla 

persona e supporto 

Es. una 

settimana 





Strumenti operativi 

 Valutazione multidimensionale 

 Apertura cartella di assistenza domiciliare 

con compilazione del PAI, sintesi dei 

problemi, terapia 

 Valutazione e monitoraggio del dolore 

(Legge 38/2010) 

 



ADI ad alta intensità o ADI 3 

CURE PALLIATIVE/FINE VITA 



ADI ad alta intensità o ADI 3 



Il percorso di attivazione ADI 

 Segnalazione al PUASS da parte di : medico di 
medicina generale, assistente sociale, ospedale 
(dimissione protetta) 

 Valutazione del caso (sempre medico+ 
infermiere per ADI 2 e 3) : VMD 

 Elaborazione del piano assistenziale individuale 
(PAI) 

 Consegna del progetto al Responsabile Cure 
Domiciliari (ROAD) 

 Autorizzazione ed avvio della procedura 
amministrativa 

 Verifica degli obiettivi del PAI 





L’ Unità di Cure Palliative 

Territoriale (UCPT) 

• Individuata in ogni area Distrettuale 

E’ costituita da: 

 Medici interpares 

 Equipe infermieristica dedicata alle cure 

palliative o infermieri consulenti 

 ROAD (Responsabile Organizzativo Cure 

Domiciliari) 

 Eventuali altri professionisti al 

bisogno:medici specialisti ( psicologo, OSS, 

fisioterapista ecc.) 



Il Responsabile Organizzativo 

Cure Domiciliari 

 Garantisce le condizioni organizzative per 
l’attuazione delle cure palliative e di fine vita 

 Coordina l’ UCPT in stretta collaborazione con il 

referente medico ed in infermieristico 

 Promuove ed organizza gli incontri interdisciplinari 
finalizzati alla discussione dei casi più complessi 

 Garantisce e verifica il rispetto delle procedure e 

l’appropriato utilizzo degli strumenti  nelle diverse 
fasi del percorso 

 Garantisce la verifica ed il controllo delle attività ed 

interviene in caso di problemi 



Il Responsabile Organizzativo 

Cure Domiciliari 

 Collabora con il referente medico UCPT nella 
progettazione e verifica dei percorsi di 

integrazione con ospedale, hospice ed altri soggetti 

(es.volontariato) 

 Può richiedere l’attivazione degli interpares su 

casi di difficile gestione clinica, relazione ed 

organizzativa in accordo con il MMG 

 Agisce in stretta collaborazione  con il referente 
medico UCPT ed il referente infermieristico 

 Per casi di particolare criticità o che necessitano 

di verifica può convocare l’equipe domiciliare 



Esempi di situazioni in cui il ROAD può 

richiedere intervento degli interpares in 

accordo con MMG RCT 

Supporto relazionale ed etico: 

 Decisioni difficili sul setting di cura ed il 

luogo del decesso 

 Sistema famigliare problematico 

 Problemi inerenti la consapevolezza della 

fine della vita imminente 

 Decisioni etiche difficili: sedazione, 

alimentazione, idratazione, rispetto 

direttive anticipate ecc. 



Esempi di situazioni in cui il ROAD può 

richiedere intervento degli interpares in 

accordo con MMG RCT 

Altre forme di supporto: 

 Difficile “tenuta” del MMG RCT 

 MMG assente con sostituto da supportare 

 MMG che non riesce a garantire adeguata 

presenza per vari motivi (es. carico di lavoro 

eccessivo) 

 Rapporto di fiducia incrinato, gestione di fasi 

impegnative che possono richiedere più accessi 

 Urgenze (previa verifica disponibilità interpares) 

 



Esempi di situazioni in cui il ROAD può 

richiedere intervento degli interpares in 

accordo con MMG RCT 

Supporto tecnico: 

 Sintomi di difficile controllo 

 Revisione della terapia antidolorifica 

 Situazioni complesse non comuni (es. 

occlusione intestinale maligna) 

 Procedure tecniche particolari 

(paracentesi, sedazione terminale) 

 Gestione di terapie non comuni o 

decisione di sospensione di terapie 



Il modello delle cure palliative a domicilio 

ed in erogazione diffusa: 

una sfida da accogliere nelle cure primarie 

Curare a 

casa e 

curare 

“ancora”, 

fino alla fine 

Assistenza garantita 

da chi si è sempre 

preso cura del 

paziente e da chi 

“conosce” la sua 

storia 

Evoluzione 

culturale: 

le cure palliative 

non solo e non 

più patrimonio di 

unità operative 

specialistiche di 

matrice 

ospedaliera 

 



  Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012   

PATOLOGIE N  Casi  % N  Casi  % N  Casi  % 

Diff % 
11/12 

Cardiopatie 2.482 15,90% 2.724 17,50% 2.660 17,50% -2,30% 

Demenze 1.533 9,80% 1.995 12,80% 2.358 15,60% 18,20% 

Tumori 1.956 12,60% 1.936 12,50% 1.766 11,60% -8,80% 

Uso di terapie anticogulanti  nr 0,00% 1.619 10,40% 1.652 10,90% 2,00% 

Disturbi Sist.Circolatorio 1.971 12,70% 1.197 7,70% 985 6,50% -17,70% 

Diabete 797 5,10% 869 5,60% 855 5,60% -1,60% 

Patologie Neurologiche 994 6,40% 746 4,80% 808 5,30% 8,30% 

Esiti  Mal.Cerebrovascolari 1.182 7,60% 913 5,90% 665 4,40% -27,20% 

Mal.Sist.Osteomuscolare 693 4,50% 706 4,50% 597 3,90% -15,40% 

Traumi / Fratture 811 5,20% 604 3,90% 589 3,90% -2,50% 

Mal.App.Genito-Urinario 744 4,80% 343 2,20% 485 3,20% 41,40% 

Mal.App.Respiratorio 547 3,50% 489 3,10% 482 3,20% -1,40% 

Disturbi Psichici 397 2,50% 572 3,70% 356 2,30% -37,80% 

Età avanzata con comorbilità 391 2,50% 267 1,70% 299 2,00% 12,00% 

Altro 679 4,40% 233 1,50% 260 1,70% 11,60% 

Mal.App.Digerente 160 1,00% 127 0,80% 164 1,10% 29,10% 

Malattie Endocrine 74 0,50% 96 0,60% 80 0,50% -16,70% 

Epatopatie / Cirrosi  92 0,60% 80 0,50% 55 0,40% -31,30% 

Complic.Cure Mediche-Chir.  69 0,40% 31 0,20% 43 0,30% 38,70% 

Totale 15.572 100,00% 15.547 100,00% 15.159 100,00% -2,50% 



n  Paz  N  Prest 

Intervento n  % n  % n  Prest x Paz 

Cateterismo vescicale 227 57% 617 14% 2,7 

Medicazione Lesioni 160 40% 1909 44% 11,9 

Valutazioni con MG/Spec 91 23% 188 4% 2,1 

Rilievo dolore 75 19% 260 6% 3,5 

Prelievo venoso 72 18% 188 4% 2,6 

Consegna/Ritiro Mat-Farmaci 46 11% 96 2% 2,1 

NPT 40 10% 355 8% 8,9 

Gestione CVC 29 7% 148 3% 5,1 

Somm Tp IM/EV/SC/Altre vie 20 5% 82 2% 4,1 

Clisteri/Svuotamenti  17 4% 103 2% 6,1 

Rilievo Parametri 17 4% 44 1% 2,6 

NED 14 3% 54 1% 3,9 

Igiene 10 2% 214 5% 21,4 

Prevenzioni Lesioni 9 2% 19 0% 2,1 

Alzata/Postura 12 3% 60 1% 5,0 

Totale 401 100% 4337 100% 10,8 

Interventi infermieristici in pazienti con demenza a domicilio 



 Non è facile determinare in quale momento i 

pazienti con grave demenza devono ricevere 

le cure palliative 

 Tra i fattori predittivi di mortalità sono stati 

indicati l’età, la gravità della demenza, il 

deterioramento funzionale, la dipendenza e la 

comorbilità 

 Malattia a lunga evoluzione con prognosi 

variabile 

Cure palliative nella fase terminale 

della demenza 



Specificità del malato  

• Difficile riconoscimento della terminalità di demenza 

(Lorenz e coll., 2008);  

• la previsione clinica di sopravvivenza è del tutto 

soggettiva basata prevalentemente sull’esperienza del 

personale sanitario e rimane comunque l’imprevedibilità 

individuale del decorso (Trabucchi, 2012); 

• incompetenza cognitiva con necessità di totale 

affidamento ad altri (Aminoff, 2008); 

• il malato di demenza terminale è un malato “difficile” per 

la presenza di diversi problemi di comportamento 

spesso anche ad elevato grado di dirompenza (Mitchell e 

coll., 2009); 

 
Basile S. (2012) LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO  DA  DEMENZA TERMINALE: IL RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO  
NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE. Tesi di Master 1  Livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” 

 



Malati: alcuni numeri… 
 

• Ogni 100.000 ultra 65enni 800 circa con 
demenza necessitano di una cura di fine vita 
all’anno1 

• Almeno il 40% dei malati di demenza terminale 
che muoiono in ospedale, non hanno problemi 
sanitari tali da giustificare un ricovero2 

• L’attivazione di un servizio domiciliare 
adeguato per le cure fine vita di malati di 
demenza terminale incrementa il numero di 
decessi al proprio domicilio dal 19% al 42%3  

 

1 NICE (2010) End of life Care for people with dementia. 

2 National Audit office (2008) A Review of the Provision of End of Life Care Services  in Sheffield Primary Care 

Trust. 

3 The King’s Fund (2008) ‘Improving choice at end of life’. 

 



Caregiver: alcuni numeri… 

• Nel 17% dei casi il caregiver gestisce il malato in 
assoluta solitudine1  

 

 

 

 

• Il 70% dei caregiver non accedono ai servizi di 
sostegno disponibili2 

• Il 30% dei caregiver sono a rischio di depressione a 
distanza di 1 anno dal decesso del malato e il 20% 
manifesta un lutto complicato 3 

1     George LK, Gwyther LP (1986) The Gerontologist, 26:253-259. 

2 Lucidi F. e col. (2012) Psicogeriatria,1 (suppl): 122-130. 

3 Schulz R, Boerner K, Shear K, Zhang S, Gitlin LN. (2006) American Journal of Geriatric Psychiatry 2006;14(8):650–658. 

 

 



Conseguenze per il malato… 
 Il malato in balia tra eccesso di interventismo e 

nullismo terapeutico (Hughes, 2010; Cantini e coll., 

2011) 

 L’impossibilità di un self-report adeguato nella 
demenza in fase terminale porta ad una 

sottodiagnosi e conseguente sottotrattamento dei 

sintomi fisici fonte di dolore e discomfort (van der 
Steen, 2011) 

 i BPSD vengono interpretati come derivanti dalla 

demenza e trattati perlopiù con contenzione 
meccanica e chimica che peggiorano ulteriormente 

la QoL del malato (De Vreese e Cester, 2003) 

 Basile S. (2012) LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO  DA  DEMENZA TERMINALE: IL RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO  
NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE. Tesi di Master 1  Livello in “Management per le funzioni di coordinamento delle professioni 
sanitarie” 
 



Negli ultimi tre mesi il 41% dei pz riceve 

almeno uno tra:  

ricovero H, accesso al PS, terapia 

parenterale, NA  

La sindrome della «porta girevole» 



Gli ospiti i cui familiari avevano chiara la prognosi a breve termine venivano sottoposti in 
minor misura ad atti terapeutici invasivi!!! 
 



64 esperti, 23 paesi, 11 

aree esplorate,  

57 raccomandazioni fra cui 

approccio centrato sulla 

persona,interventi 
psicosociali, educazione 

e sostegno al caregiver, 

direttive anticipate, prognosi 

e riconoscimento fase 

terminale, 
Idratazione e nutrizione 



Il lavoro e la formazione nelle cure 

palliative domiciliari in area geriatrica 

 In questo ambito la qualità assistenziale è 

determinata in modo decisivo dalle abilità degli 

operatori : 

 abilità professionali (competenza tecnica) 

 abilità relazionali (ascolto) 

 abilità umane (saper convivere con il dolore, la 

sofferenza e la morte) 

“…La tecnologia “sono” gli operatori, la qualità della cura è 

garantita dalla loro capacità di “prendersi cura delle 

persone” nel senso più pieno di questa espressione…” 


