Anziani e fine vita:
geriatria e cure palliative in dialogo

SIMPOSIO CONGIUNTO

Insieme per una continuità di cura
efficace: l’infermiere
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30 SIGG
64 SICP

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

Sempre
Spesso
Raramente
Mai

INFERMIERI SIGG
(palliativista)
2
6,7%
8
26,7%
12
40,0%
8
26,7%
30
100,0%

INFERMIERI SICP
(geriatra)
0
0,0%
14
21,9%
30
46,9%
20
31,3%
64
100,0%

Il luogo di lavoro e l’organizzazione dei diversi servizi(Ospedale e RSA per gli infermieri SIGG /
Territorio e Hospice per gli infermieri SICP rende possibile/ mano possibile la collaborazione con
il medico palliativista/geriatra).

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

La collaborazione è dichiarata
più frequente tra gli infermieri
che operano in Centro Italia,
nelle
Residenze
e
sul
Territorio
e
avviene
prevalentemente nelle fasi di
scompenso clinico e in fase di
valutazione

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

La collaborazione è dichiarata
più frequente tra gli infermieri
che lavorano al Nord,
sul
Territorio e in Ospedale e
avviene prevalentemente in
fase di valutazione e di
attuazione del piano di
intervento.

8) Ritiene che questa collaborazione possa essere un valore aggiunto?

Mai
Qualche volta
Spesso
Sempre

INFERMIERI SIGG
(palliativista)
0
0,0%
2
6,7%
9
30,0%
19
63,3%
30
100,0%

INFERMIERI SICP
(geriatra)
1
1,6%
12
18,8%
23
35,9%
28
43,8%
64
100,0%

9) In cosa ritiene che possa essere di aiuto la collaborazione?
(possibilità di risposte multiple)
INFERMIERI SIGG
(palliativista)
Per la gestione della terapia del dolore

27

90,0%

Per la comunicazione con la famiglia e la
condivisione delle scelte nel fine vita

27

90,0%
INFERMIERI SICP
(geriatra)

Per la gestione di disturbi comportamentali
e/o del delirium
Per la decisione riguardo al setting più
appropriato

38

59,4%

37

57,8%
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DOCUMENTO DI CONSENSO
Parte 2: INTERVENTI
1.
2.

Identificazione del grande anziano che
necessita di cure palliative
Discussione sul fine vita e pianificazione
anticipata delle cure

3. Modelli infermieristici di
palliativa al grande anziano
4.
5.
6.
7.

assistenza

Nutrizione e idratazione artificiale
Valutazione e gestione del dolore nella
persona non comunicante
Appropriatezza delle terapie farmacologiche
e delle indagini diagnostiche nei pazienti
anziani con aspettativa di vita limitata
Interventi di supporto alla famiglia
10
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3. Modelli infermieristici di assistenza palliativa al
grande anziano

Quesito 5: Quali aspetti dell’assistenza infermieristica
palliativa
si
correlano
ad
esiti
migliori?
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Quesito 5
Quali aspetti dell’assistenza infermieristica palliativa si correlano
ad esiti migliori?
Le cure palliative possono essere difficili da articolare. Non si tratta
di un ambito assistenziale (come la
terapia intensiva, la
riabilitazione, l’hospice) o di un programma di gestione della
condizione di malattia, ma piuttosto di una filosofia di cura e di un
sistema organizzato e altamente strutturato per fornire assistenza
(Reed, 2010).
Le cure palliative sono di natura interdisciplinare e le competenze
degli operatori sanitari coinvolti possono sovrapporsi. Pertanto,
l'assistenza infermieristica palliativa richiede una solida base
teorica affinché gli interventi infermieristici siano complementari a
quelli di altri professionisti della salute (Dobrina, et al., 2014).
Reed S. A Unitary-Caring Conceptual Model for Advanced Practice Nursing in Palliative Care. Holist Nurs Pract.
2010;24(1):23–34.
Dobrina R, Tenze M, Palese A. An overview of hospice and palliative care nursing models and theories. Int J Palliat
Nurs. 2014;20(2):75–81.
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Quali aspetti dell’assistenza infermieristica palliativa si correlano
ad esiti migliori?

Case Management:
è una caratteristica ricorrente di molti modelli di successo. Il case
management è un processo collaborativo che richiede il coordinamento tra
più servizi (sanitari, sociali, religiosi) e prevede la pianificazione di un
percorso assistenziale costruito sui bisogni della persona e della sua
famiglia. Il case management assicura continuità di cura e assistenza nel
tempo e nella transizione tra i luoghi di cura, è associato a migliori esiti
clinici, riduzione dell'istituzionalizzazione e dei ricoveri in ospedale. Il case
management è più efficace quando è ad alta intensità, include una
comunicazione efficace tra i servizi e quando sono presenti gli specialisti per
l’assistenza alle persone con problemi complessi.
Threapleton DE, Chung RY, Wong SYS, Wong E, Chau P, Woo J, et al. Integrated care for older populations
and its implementation facilitators and barriers: A rapid scoping review. Int J Qual Heal Care.
2017;29(3):327–34.
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Assistenza condivisa (shared care):
rappresenta un'opportunità per le persone di ricevere i benefici
dell’assistenza specialistica combinata con la continuità dell’assistenza
erogata dagli infermieri del team, che mantengono la responsabilità di
tutti gli aspetti dell'assistenza. Il modello si basa sul coordinamento
all’interno di un percorso di cura definito.

Smith SM, Cousins G, Clyne B, Allwright S, O'Dowd T. Shared care across the interface between primary
and specialty care in management of long term conditions. Cochrane Database Syst Rev.
2017;2(2):CD004910. Published 2017 Feb 23. doi:10.1002/14651858.CD004910.pub3

Conclusioni
La collaborazione è resa possibile:
• dalla formazione di base e specialistica (anche per gli infermieri);
• da modelli organizzativi che la prevedono e la favoriscono.
Le cure palliative dovrebbero essere accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno,
adattate alle esigenze della persona e della sua famiglia in modo tempestivo,
superando i confini organizzativi e disciplinari attraverso strategie che supportano
la comunicazione e il coordinamento.

