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COME DECLINARE 

I DIVERSI ASPETTI 
CHE CONCORRONO A 

GARANTIRE 

INTEGRAZIONE E CONTINUITA’  

DELLE CURE PALLIATIVE 

NELLA  RETE ?



CURE PALLIATIVE per qualunque patologia ad andamento cronico ed evolutivo per la 
quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci 
ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della 
vita (L 38/2010).

CRITERIO: 

la RETE locale di CP definisce o concorre a definire piani di 
intervento per poter garantire CP per qualunque patologia 

evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età ed in ogni 
luogo di cura. I piani devono coinvolgere in modo integrato tutte 

le risorse disponibili sul territorio, comprese le organizzazioni  
non-profit ed il settore sociale degli Enti Locali

a CHI…
e QUANDO ?



Where people die (1974-2030): past trends, 
future projections and implications for care
Barbara Gomes & Irene Higginson, 
Palliative Medicine, 
2008

Progressivo allungamento della vita dei malati 
affetti da:

 insufficienza cronica cardiaca, 

Insufficienza respiratoria, 

 patologia neurologica degenerativa, 

Insufficienza renale ed epatica.

PERCHE’ ?



Le CP sono una “Risposta ragionevole” sulla base dell’Evidenze Scientifiche

. 
PERCHE’ ?

CP nelle patologie croniche-degenerative NON si differenziano da quelle 

oncologiche per la  sostanziale somiglianza dei loro bisogni clinici, psicologici, 

sociali e spirituali.

Nei malati cronici non oncologici con 

malattia in fase di rapida progressione 

è eticamente doveroso e clinicamente appropriato 

riservare cure orientate a migliorare la Qualità di di Vita e ad evitare il rischio 

di terapie sproporzionate per eccesso



Le Cure Palliative dovrebbero essere erogate il 
più precocemente possibile nel corso di 

una malattia cronica quando i malati si avvicinano 
alla fase finale della vita,  fino alla fase terminale

Cure palliative  - Raccomandazione OMS 2010 

a CHI e 

QUANDO ?



a CHI e 

QUANDO ?



COME ?



ADVANCE PLANNING

La  pianificazione delle cure di fine vita può produrre risultati positivi
Systematic implementation of an advance directive program in nursing 

homes: A randomized controlled trial 
Molloy DW et al. JAMA 2000

INTERACT ha definito e propone una varietà di 
strumenti  (in)formativi per lo saff 

delle NH e per ospiti/ familiari.
Pianificare le cure è 

compito di TUTTO lo staff 
e non è esclusiva  responsabilità 

del curante
Ouslander JG, JAMDA 2014

COME?



DOVE?
strutture



Where people die 

(1974-2030): 

past trends, 
future projections 

and implications 

for care

Barbara Gomes  et al

Palliative Medicine

2008

DOVE?
domicilio



Realizzazione di specifici PDTA
(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali)

INTEGRAZIONE Ospedale/Servizi Territoriali Distrettuali 
DEFINIZIONE

delle modalità con cui i soggetti vengono trasferiti dalle competenze  
Ospedaliere a quelle territoriali e con cui 

vengono gestiti nell'ambito delle cure palliative territoriali 
delle responsabilità nelle varie fasi. 

IL
MODELL0
VENETO



IL
MODELL0

RER

LE  STRUTTURE 
RESIDENZIALI?
IL GERIATRA?

IL CASE 
MANAGER

LA 
RETE DIFFUSA
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NON può esserci INTEGRAZIONE
nelle reti di CP per l’anziano 

senza un circolo virtuoso   
nel processo 

assistenza - didattica - ricerca 

GRAZIE 

PER  

L’ ATTENZIONE


