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..potential of a continuum of palliative geriatric care to maximize quality of life..

3 Overarching Methods to Integrate and Manage the Continuum of Care 
 Comprehensive Assessment Person-centered 

assessment of needs across physical, psychological, social, and spiritual domains.
 Case Management 

coordinating care for patients and their caregivers by assigning each case to an 
individual and/or a team. 

 Collaborative Working  
among disciplines, services, settings  

Evans CJ 2016

mainly accessed at an earlier 
trajectory of functional 
decline, 
with emphasis on maintaining 
function

Integrated Geriatric Care Model

commonly accessed at a later 
trajectory of functional decline 
and dying, 
with emphasis on reducing 
symptom distress and concerns 

Integrated Palliative Care Model

Person-centered care 
focusing on quality of life

Service Delivery Models to Maximize Quality of Life for Older People at the End of Life



Cfr Albers G 2016

A qualitative exploration of the collaborative working between palliative care and geriatric
medicine: Barriers and facilitators from a European perspective

QUALI SONO GLI OSTACOLI AD UNA MAGGIORE 
INTEGRAZIONE TRA PALLIATIVISTI E GERIATRI?

In ambito clinico
 Scarsa conoscenza delle competenze specifiche dell’altra

disciplina e su cosa può offrire
 Mancanza di comunicazione tra discipline e settings

Formazione
 Poche possibilità di formazione in cure palliative o 

medicina geriatrica all’interno dei corsi di studi dell’altra
disciplina

Organizzazione dei servizi
eterogenea sul territorio e frammentaria
 risorse

QUALI ELEMENTI POTREBBERO FACILITARE LA 
COLLABORAZIONE?

 Promuovere l’integrazione attraverso il lavoro in team multidisciplinare, 
consulenze e discussione dei casi clinici nei vari setting

 Pianificazione condivisa delle cure come strumento
 MMG (e infermieri di famiglia) formati per CP di base

 Definire le core competence in cure palliative per I geriatri, e gli altri
operatori sanitari con internati obbligatori nel percorso di studio

 Creare momenti di dialogo tra palliativisti e operatori geriatrici nei
rispettivi congressi

 Formazione di gruppi di lavoro interdisciplinari su temi di comune
interesse per portare avanti modelli di integrazione dei servizi allineati
con l’epidemiologia e le risorse socio-sanitarie disponibili



Le è mai capitato di collaborare con il medico palliativista/geriatra nella gestione di un 
paziente in fase terminale?

SIGG n = 248
SICP n = 278
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Se si, in quale setting?
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Ritiene che questa collaborazione possa essere un valore aggiunto?

SIGG n = 248
SICP n = 278
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Se si, in quale tipologia di paziente? (possibilità di risposte multiple)
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In cosa ritiene che possa essere di aiuto la collaborazione? 
(possibilità di risposte multiple)
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What palliative care can learn from geriatric medicine

Most people die when they are old, with multiple pathologies, and while living with frailty or dementia. Death may not be 
unexpected, but survival and restoration of function are usually uncertain, influencing the approach to medical intervention.

problemi clinici eterogenei da 
sinergie di patologie concomitanti 
con manifestazioni e sintomi 
differenti dal giovane/adulto 

bisogni specifici e priorità diverse: cluster 
legati A PERDITE, da valutare irreversibilità della
condizione - di forza, di autonomia, di appetito, 
di capacità di comunicazione etc - più che a 
sintomi acuti maggiormente frequenti nei 
pazienti oncologici

spesso concomitanza di deficit 
cognitivo (perdità della capacità di 
esprimere sintomi e le proprie volontà; 
sintomi comportamentali; da valutare
gravità per indirizzare appropriatezza
degli interventi, d.d delirium ipoattivo)

povertà di specifiche linee guida con rapporto rischio/beneficio degli
interventi incerto, da valutare caso per caso

politerapie complesse costantemente da 
rivalutare in base all’andamento, maggior
suscettibilità agli effetti collaterali dei farmaci
(farmacocinetica, interazioni, patologie
associate..)

(Enguell H 2019)



STOPPFrail
(Screening Tool of Older Persons 

Prescriptions in Frail adults with 

limited life expectancy) 

lista di 27 classi di farmaci

potenzialmente inappropriati in 

anziani (≥65 aa) con TUTTI i

seguenti criteri:

1. patologia irreversibile end-

stage

2. ridotta aspettativa di vita ad 

1 anno

3. grave deficit cognitivo e/o 

grave disabilità

4. in cui il controllo dei sintomi

è la priorità

Lavan A.H. Age and Ageing 2017 



Quality of dying and quality of end-of-life care of nursing home residents 
in six countries: An epidemiological study

Pivodic L, Palliative Medicine 2018

Studio retrospettivo su 1384 ospiti deceduti di 322 
RSA in 6 paesi: 
Belgio, Olanda, Inghilterra (con maggior sviluppo di 
cure palliative nelle RSA) 
Polonia, Italia, Finlandia (con limitato sviluppo di 
cure palliative nelle RSA)
attraverso questionari strutturati al personale di 
assistenza e ai parenti dei residenti deceduti su 
qualità dell’assistenza alla fine della vita (End-of-
Life in Dementia Scales – Comfort Assessment while 
Dying, EOLD-CAD) e qualità del processo del morire 
(Quality of Dying in Long- Term Care, QoD-LTC) 

Extent of micro-level palliative care development activity
da Froggatt K 2017

PACE (Palliative Care for Older People in Care and Nursing 
Homes in Europe)



Pivodic L, Palliative Medicine 2018

Pain, discomfort, difficulty swallowing and lack of well-being were the most frequent symptoms within each of the 
countries studied. Between 52% (England) and 90% (Finland) of residents experienced pain in the last week of life. 
Between 62% (England) and 90% (Finland) experienced discomfort, and between 58% (England) and 81% (Finland) were 
reported as having had difficulty swallowing. Items of the ‘well-being’ subscale (i.e. serenity, peace, calm) were 
reported as ‘not at all’ or ‘somewhat’ present in the last week of life in 65% (calm, England) to 97% (serenity, Poland) of 
residents. 

I risultati di questo studio suggeriscono margini di miglioramento nell’affrontare il fine vita dei residenti nei paesi 
europei, compresi quelli che già dimostrano di avere alti livelli di erogazione di cure palliative nelle strutture di 
assistenza a lungo termine

“This suggests that palliative care policies or practice frameworks for nursing homes may be an important but not suf-
ficient precondition for high quality of end-of-life care. Next to a strong policy base, additional practice tools and 
guidelines for nursing homes may be needed”



La COLLABORAZIONE tra geriatri e palliativisti, che hanno
COMPETENZE SPECIFICHE E COMPLEMENTARI, è ancora poco
sviluppata ma potrebbe ARMONIZZARE E MIGLIORARE IL 
PERCORSO DI FINE VITA del paziente anziano con condizioni
croniche complesse ed avanzate

Appare comunque necessario DEFINIRE E CONDIVIDERE LE 
MODALITA’ DI INTEGRAZIONE: 

 SUL SINGOLO CASO: individuando quei pazienti in cui è utile e 
opportuna l’assistenza condivisa attraverso una valutazione
multidimensionale che tenga conto anche della complessità dei bisogni
di cure palliative (clinici, psicosociali, dilemmi etici mediante strumenti
specifici come per es. PALCOM o IDC-Pal)

 IN AMBITO DI FORMAZIONE e RICERCA

 NELLA ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI ALL’INTERNO DEI VARI 
SETTING con strumenti e linee guida specifici
(per es. Conferenza di Consenso - Cure Palliative nel grande anziano a 
domicilio, nelle residenze e in hospice promossa da APRIRE network)



…..GRAZIE PER IL VOSTRO TEMPO…

“…right person, right care, right place, 
right time, every time..” 


