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In cosa ritiene che possa essere di aiuto la collaborazione?
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Tratto da Currow DC, Phillips J, Agara M.“ Population-based models of planning for palliative care in older people” Curr Opin Support Palliative Care, 2017 
Dec;11(4):310-314.

La  complessità…

Bassa complessità- caratterizza malati con bisogni di cure palliative a minore
complessità (ad es.in fase precoce di malattia e/o con un discreto livello di stabilità
clinica). Per questi malati non è solitamente necessario l’intervento diretto di un
équipe specialistica. Le cure palliative sono fornite da personale “non specialistico”
(e quindi non dedicato) con competenze di base in cure palliative

Gruppo di lavoro FCP-SICP “Complessità e Reti di cure Palliative”

Media complessità-
caratterizza malati ancora
seguiti da medici/équipe
non specialistiche di cure
palliative con bisogni di
complessità moderata che
necessitano però delle
competenze ed esperienze
di équipe specialistica di
cure palliative. Quest’ultima
non opera un presa in carico
globale ed esclusiva ma si
affianca agli operatori che
seguono il malato in un
percorso di cura condiviso
(“shared care”)

Alta complessità- caratterizza malati
con bisogni complessi, coerenti con la
necessità di una presa in carico di tipo
intensivo e globale da parte di un
équipe specialistica di cure palliative,
pur potendo prevedere la necessità di
coinvolgere il MMG o gli specialisti di
riferimento per la patologia
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Palliative Care
education and training improves
knowledge, skills, and competences
(especially comunication)
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Approccio

Conceptual model of level of need within the population of patiens with a life limiting illness

La  complessità…

Gruppo di lavoro FCP-SICP “Complessità e Reti di cure Palliative”



Livelli di complessità, reproduced from Carduff et al. BMC Palliative Care (2018) 17:12

La complessità percepita sta invece “nell’occhio di chi osserva” e può essere condizionata
dall’esperienza professionale, dalla formazione ricevuta, dalla disponibilità di servizi specialistici.

La complessità nelle cure palliative è definita in correlazione a due tipologie di elementi: 
- quelli relativi alla condizione del paziente e della sua famiglia, che richiedono una valutazione 

multidimensionale da parte dell’équipe multiprofessionale

- e quelli relativi agli scenari nei quali si svolge l’intervento, che comprendono i sistemi professionali e 

sanitari e le comunità 

Gomez Batiste X, Tuca Rodrıguez A, Codorniu Zamora N, Espinosa Rojas J.”Complexity criteria in advanced and terminal patients and 
specific palliative care teams intervention”. Observatorio Qualy, ICO 2011; 1–15



SI NO

Il paziente presenta ≥ 5 sintomi 

con NRS ≥ 4

Il paziente rientra nello stadio 

di Dolore 2 (poor prognosis) 

dell’Edmonton Staging System 

for Cancer Pain (ESSCP) 

Il paziente presenta un indice 

di Karnofsky ≤ 50%

E' presente almeno 1 fattore di 

rischio socio-familiare

E' presente almeno 1 dilemma 

esistenziale o etico

SOMMA PUNTEGGIO

traduzione del PALCOM

0 - 1 Bassa complessità - l’intervento di un team non specialistico è sufficiente, non è necessaria la richiesta di intervento di 
una equipe specialistica.

2 - 3 Media complessità - la risposta ai bisogni [di pazienti e familiari] va al di là delle competenze ed esperienze di un team 
non specialistico, è indicato un percorso di cura condiviso (“shared care”) con l’equipe specialistica.

4 - 5 Alta complessità - la risposta ai bisogni [di pazienti e familiari] va molto al di là delle competenze ed esperienze di un 
team non specialistico



IDC-Pal
Strumento di diagnosi per la 
classificazione della complessità in 
cure palliative
Reproduced from Martin Rosello et al Curr Opin
Support Palliat Care 2018, 12

consta di 36 items raggruppati  in tre dimensioni 
principali, riferiti al paziente, alla sua famiglia, al 
sistema professionale e sanitario. 

Questi items sono distribuiti su due livelli: 22 come 
indicatori di “complessità” 
e 14 come indicatori di “elevata complessità” (

livello 1 situazione non complessa, se nessun item di 
“complessità” o di “elevata complessità” è presente. 
Non è raccomandato l’intervento di un servizio 
specialistico di cure palliative

livello 2 situazione complessa, se è presente almeno 
un item di “complessità”. La decisione se far 
intervenire a supporto un Servizio specialistico di 
cure palliative è lasciata al medico curante 

livello 3 situazione molto complessa, se è presente 
almeno un item fra quelli ad “elevata complessità”. È 
raccomandato l’intervento di un Servizio 
specialistico di cure palliative.



Competenze 
cliniche

Saper riconoscere, diagnosticare, misurare, trattare, valutare l’efficacia e rimodulare
l’intervento per i seguenti sintomi:
Dolore, Anoressia, Ansia, Ascite, Astenia, Cachessia, Depressione, Diarrea, Disfagia,
Dispnea, Edemi, Edema polmonare acuto, Emoftoe, Emorragia massiva, Fistolizzazioni,
Ittero, Mucositi, Nausea, Ostruzione delle vie aeree, Occlusione intestinale, Ostruzione
Urinaria, Prurito, Rantolo, terminale, Sindrome mediastinica, Singhiozzo, Stipsi, Tenesmo,
Tosse, Versamento pericardico, Versamento pleurico, Vomito

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI specialisti di cui all’art. 1, lett.a) e MEDICI di cui all’articolo 4

Ambito professionale Tutti i setting di cura nella Rete di Cure Palliative, come previsto dalla Legge 38/2010

Aree di attività Organizzazione, Clinica, Relazione e Comunicazione

Tipologia qualifica Laurea in medicina e Chirurgia + specializzazioni previste dal presente Accordo

Saper gestire le emergenze in CP

Saper valutare nella fase terminale di vita, la necessità di
rimodulazione delle terapie e degli interventi

Saper individuare i malati per i quali è appropriata una
sedazione palliativa

Saper gestire una sedazione palliativa

Saper gestire le cure di fine vita

-Principi di rimodulazione delle
terapie e degli interventi nella fase
terminale di vita
-Indicazioni e farmaci da utilizzare
nella sedazione palliativa
-Principi che giustificano la liceità
etica della sedazione palliativa e la
differenziano dalla eutanasia

-Procedure cliniche ed organizzative
per la migliore gestione degli ultimi
giorni ed ore di vita

CONTENUTI FORMATIVI

- Ipercalcemia, Emorragia massiva,
- Compressione midollare,
- Sindrome della vena cava superiore,
- Insufficienza cardio-respiratoria

Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 ai sensi dell’art.5, comma 2 , L.38/2010



Competenze 
etiche

PROFILO PROFESSIONALE MEDICI specialisti di cui all’art. 1, lett.a) e MEDICI di cui all’articolo 4

Ambito professionale Tutti i setting di cura nella Rete di Cure Palliative, come previsto dalla Legge 38/2010

Aree di attività Organizzazione, Clinica, Relazione e Comunicazione

Tipologia qualifica Laurea in medicina e Chirurgia + specializzazioni previste dal presente Accordo

Saper identificare, discutere e contribuire a
gestire i principali dilemmi etici che si
presentano nella cura dei malati con patologie in
fase avanzata ed alla fine della vita

- Strumenti per la gestione dei
conflitti etici in CP (argomentazione,
consulenza, etica, Comitato Etico)

- Consenso informato,

- Limitazione dei trattamenti,

- Pianificazione anticipata delle
cure,

- Direttive anticipate.

CONTENUTI FORMATIVI

- Principi etici in medicina e loro
applicazione nelle CP

- Principi che giustificano la liceità
etica della sedazione palliativa e la
differenziano dalla eutanasia

Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 ai sensi dell’art.5, comma 2 , L.38/2010



Lavorare insieme nella Rete: i motivi più comuni per attivare 

il Servizio specialistico di Cure Palliative
Da: Strand J.J., Kamdar M. et al “Top 10 things palliative care clinicians wished everyone knew about

palliative care” Mayo Clin, Proc. 2013;88:859-865

Aiuto nel trattamento dei sintomi complessi

• Trattamento dei sintomi refrattari (es. dolore, 
dispnea, nausea)

• Trattamenti farmacologici complessi in malati con 
breve aspettativa di vita (es. infusione con oppioidi, 
rotazione degli oppioidi, utilizzo di metadone)

• Aiuto nell’affrontare situazioni complesse di 
sofferenza psicologica (ansia, depressione), spirituale, 
esistenziale

• Necessità di sedazione palliativa per sintomi 
altrimenti intrattabili

Cura di malati ad elevata complessità durante il 
percorso di malattia

• Pazienti con diagnosi recente di neoplasia 
metastatica e/o con difficile controllo dei 
sintomi

• Ripetuti ricoveri in ospedale per la stessa 
patologia in fase avanzata

• Ricovero in terapia intensiva per cancro 
metastatico

• Prolungati e ripetuti ricoveri in reparti di 
terapia intensiva

Aiuto nei percorsi decisionali difficili e/o per definire gli 
obiettivi di cura
• Discussione nei momenti di “passaggio” delle cure (es. 

da cure attive a cure palliative)
• Discussione complesse relative agli obiettivi di cura
• Aiuto per la soluzione di conflitti relativi agli obiettivi o 

ai metodi di trattamento, sia se questi riguardano la 
famiglia al proprio interno, la famiglia con l’equipe 
curante, le diverse equipe curanti

• La ridefinizione della “speranza”, in situazioni cliniche 
complesse

• Dilemmi etici

Questioni che riguardano la pianificazione delle 
cure
• Aiuto nelle discussioni sulla prognosi, se 

appropriate
• Pianificazione delle cure in una condizione di 

malattia in fase avanzata
• Discussione sul tema della idratazione e/o 

nutrizione artificiale
• La valutazione di bisogni complessi
• Aiuto nella valutazione sulla appropriatezza per 

un ingresso in hospice



Effettua periodicamente la “riconciliazione terapeutica” ?
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LA MANCATA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 
PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI AI PAZIENTI 

Dipartimento della Qualita’
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema. Ufficio III

RACCOMANDAZIONE PER LA RICONCILIAZIONE DELLA 
TERAPIA FARMACOLOGICA 

Raccomandazione n. 17, dicembre 2014. Ministero della Salute



Dipartimento della Qualita’
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema. Ufficio III

LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Raccomandazione n. 17, dicembre 2014. Ministero della Salute

Ricognizione
anamnesi farmacologica corretta e completa 
comprensiva: 
- dell’esatta denominazione dei medicinali assunti

- della dose e della frequenza di somministrazione, 
siano essi prescritti dal medico o assunti, anche occasionalmente, per 
automedicazione

- include integratori e prodotti omeopatici o erboristici 

- include anche informazioni relative ai trattamenti con 
farmaci off-label

Riconciliazione

Prescrizione



Dipartimento della Qualita’
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema. Ufficio III

LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Ricognizione

Le informazioni che devono essere raccolte riguardano:
- il nome commerciale e/o del principio attivo, 
- la forma farmaceutica, 
- il dosaggio, 
- la posologia giornaliera, 
- la data di inizio e la durata della terapia,
- la data e l’ora dell’ultima dose assunta, 
- la via di somministrazione, 
- gli eventuali trattamenti a carattere sperimentale, compreso l’utilizzo compassionevole 

e di farmaci off label (in particolare l’indicazione terapeutica), 
- l’assunzione di omeopatici, fitoterapici e integratori e ogni altro prodotto della medicina 

non convenzionale, 
- la presenza di patologie, allergie o intolleranze conosciute, 
- le terapie pregresse ed eventuali effetti indesiderati, 
- l’assunzione di alimenti che possono interferire con la terapia, 
- i dati inerenti peso e altezza del paziente (soprattutto per pazienti in età pediatrica),
- eventuale assunzione di alcool, abitudine al fumo e uso di droghe, 
- l’utilizzo di dispositivi medici medicati

Riconciliazione

Prescrizione
su apposita scheda che documenti il processo di 

ricognizione…

Raccomandazione n. 17, dicembre 2014. Ministero della Salute



Dipartimento della Qualita’
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema. Ufficio III

LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Ricognizione

Durante questa fase debbono essere individuate le possibili incongruenze,
sovrapposizioni, omissioni, interazioni, controindicazioni, confondimento
dovuto a farmaci Look-Alike/Sound-Alike (LASA)

Riconciliazione

Prescrizione
su apposita scheda che documenti il processo di 

ricognizione e di riconciliazione  - entro 24 h

va effettuata appena sono disponibili i dati 
della ricognizione e prima della prescrizione 

processo che, partendo dal confronto tra la lista dei farmaci
assunti dal paziente, come risultanti dalla ricognizione, e quelli
che dovrebbero essere somministrati al paziente nella particolare
circostanza, consente di arrivare ad una decisione prescrittiva
farmacologica corretta successivamente alla transizione di cura

Raccomandazione n. 17, dicembre 2014. Ministero della Salute



Dipartimento della Qualita’
Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi 

etici di sistema. Ufficio III

LA RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

Ricognizione spesso la riconciliazione coincide con la stessa fase di
rimodulazione terapeutica, conseguente alla
ridefinizione degli obiettivi di cura per la particolare
circostanza in cui si incontra il paziente

Riconciliazione

Prescrizione

Raccomandazione n. 17, dicembre 2014. Ministero della Salute

Nelle cure palliative

E’ il momento in cui il medico palliativista, col supporto della equipe, dopo
aver eseguito anamnesi, esame obiettivo, definito e condiviso gli obiettivi di
cura, introduce nuove prescrizioni e vie di somministrazioni, anche off label,
o modifiche ritenute necessarie per rispondere ai bisogni del paziente e
della sua famiglia

Frequentemente la rimodulazione terapeutica si associa al cambio di setting
assistenziale, dal nodo domicilio al nodo hospice o viceversa, dal nodo
ambulatorio/ospedale al nodo domicilio o hospice.



Ritiene utile effettuare corsi di formazione in cure palliative che 
prevedano argomenti e figure interdisciplinari nei vari setting?

SIGG n = 248
SICP n = 278
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Legge N.38 del 15/03/2010

Articolo 8
(Formazione e aggiornamento del 
personale medico e sanitario in materia 
di cure palliative e di terapia del dolore) 



Legge N.38 del 15/03/2010

Articolo 8

1……..Il Ministro dell’istruzione, dell’università, e della ricerca, di

concerto con il Ministro della salute, individua….i criteri generali per

la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi

formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore……..

(Formazione e aggiornamento del 
personale medico e sanitario in materia di 
cure palliative e di terapia del dolore)

Con i medesimi decreti sono individuati i criteri per l’istituzione di

Master in cure palliative e nella terapia del dolore.



Legge N.38 del 15/03/2010

Diffusione di una cultura di

base delle cure palliative tra i

professionisti della sanità

operanti nelle reti già durante

i rispettivi corsi di laurea

Assicurare che in tutte le scuole di

specializzazione che danno

accesso alla disciplina delle cure

palliative fosse garantita

un’adeguata formazione agli

specializzandi

Il Ministero della salute Gruppo di Lavoro con rappresentanti del MIUR



++++++
• Accordo 7 febbraio 2013 : Individuazione della disciplina “Cure Palliative″

nella Categoria professionale dei Medici – Area della medicina 

diagnostica e dei servizi

• Decreto 28 marzo 2013 : Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui
al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni
equipollenti

5) CURE PALLIATIVE:
Servizi equipollenti

Ematologia

Geriatria

Malattie Infettive

Medicina Interna

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Radioterapia

Anestesia e Rianimazione

5) CURE PALLIATIVE:
Scuole equipollenti

Ematologia

Geriatria

Malattie Infettive

Medicina Interna

Neurologia

Oncologia

Pediatria

Radioterapia

Anestesia e Rianimazione

AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI

Tabella A Tabella B

ALLEGATO 1



Legge N.38 del 15/03/2010

Assicurare che in tutte le scuole di

specializzazione che danno

accesso alla disciplina delle cure

palliative fosse garantita

un’adeguata formazione agli

specializzandi

Il Ministero della salute Gruppo di Lavoro con rappresentanti del MIUR

Proposta :
modifiche integrative al decreto ministeriale 
(D.M. 13 giugno 2017, n.402) che definisce 
standard , requisiti ed indicatori di attività 
formativa e assistenziale delle Scuole di 
specializzazione di area sanitaria

In particolare :
che in tutte le scuole tra gli standard assistenziali 
strutturali annessi sia resa obbligatoria la 
presenza di una struttura della Rete di cure 
palliative

Specifici ambiti di competenza :
- terapia farmacologica specifica e di supporto
- comunicazione medico-paziente
- medicina palliativa
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Legge N.38 del 15/03/2010
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- Corsi di medicina e

chirurgia

- Professioni sanitarie

- Psicologia

- Assistenti Sociali

Il nuovo CCNL del comparto sanità – maggio 2018 «professionista specialista»

Requisito  possesso di master specialistici di primo livello di cui all’art.6 della Legge n.43/06

(per l’Infermiere, il fisioterapista e il terapista occupazionale è compreso il master in cure palliative e terapia del dolore come 
specifico titolo funzionale al conferimento di incarichi nell’ambito del SSN)



Legge N.38 del 15/03/2010

MMG

Il Ministero della salute Gruppo di Lavoro con rappresentanti del MIUR

Proposta :
All’interno del percorso di formazione specifica in 
medicina generale 
specifici contenuti formativi inerenti alle Cure 
palliative e alla medicina del dolore
di tipo teorico e pratico



Legge N.38 del 15/03/2010

Articolo 8
(Formazione e aggiornamento del 
personale medico e sanitario in materia 
di cure palliative e di terapia del dolore) 

Per quanto attiene alla formazione continua :
«Il trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione»

È uno degli obiettivi di interesse nazionale




