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IL GERIATRA PALLIATIVISTA

Cosa significa essere un medico 
palliativista?

Quale tipologia di paziente?

Quale Setting di cura ?
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IL MEDICO PALLIATIVISTA

Approccio Attuale

Prerogativa solo di team specializzati, nei vari luoghi di 
cura a livello domiciliare, negli hospice o in ospedale, e 
attivate solo quando tutti gli altri interventi causali sono 
stati interrotti 

Nuovo Approccio

Simultaneous care
Evoluzione del modello di cure palliative 

Erogazione di CP contemporaneamente alle cure 
specialistiche  praticate contro la malattia e in modo                     

incrementale durante tutto il decorso della malattiatitolo relazione e autore 3



LE CURE PALLIATIVE-QUALE TIPOLOGIA DIPAZIENTE
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Le cure palliative  sono cure attive che rientrano nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA), destinate alle persone le cui malattie non rispondono più ai 
trattamenti specifici

Come da raccomandazione dell’OMS
Le CP sono destinate alle persone - e alle loro famiglie - che si avvicinano alla 
fase finale della vita a causa di malattie che provocano sofferenze, come tumori, 
gravi malattie neurologiche, insufficienza cardiaca e respiratoria, demenze e 
altre malattie in fase avanzata nell’anziano

Può essere scelta l’opzione di cure palliative simultanee



• A differenza dei pazienti oncologici che 
rispettano una traiettoria prognostica 
caratterizzata da una sostanziale 
linearità, i malati con insufficienze 
gravi di altri organi o apparati hanno 
decorsi caratterizzati da oscillazioni 
dello stato generale, che rendono più 
problematica l’anticipazione 
dell’imminenza di morte e più rischioso 
il sancire l’irreversibilità

•
Chronic organ failure, possiamo considerare tutti qui 
pazienti che presentano malattie a decorso cronico, 
quali insufficienza cardiaca, renale, BPCO, Fibrosi 
polmonare idiopatica ,MNLG, Insufficienza epatica 
cronica terminale

Definire la situazione clinica dell’anziano malato



Definire la situazione clinica dell’anziano 
malato

Si deve definire la situazione 
clinica dell’anziano malato da 
tanto tempo

La maggior difficoltà ad individuare il 
momento della vicinanza alla terminalità, 
per queste patologie rispetto a quelle 
tumorali, rende ancora più problematico 
stabilire il limite delle/alle cure e quando 
cominciare ad affrontare con chiarezza le 
cure di fine vita. Si assiste così ad un 
crescente ricorso per queste patologie alle cure 
in ospedale

Situazioni cliniche che richiedono 
l’identificazione di criteri clinici utili a 
identificare i malati con insufficienza  cronica 
end stage al fine di rimodulare i percorsi 
clinici ed assistenziali titolo relazione e autore 6



Stima  dei pazienti che ogni anno in Italia dovrebbero 
essere seguiti con approccio palliativo

• I Palliativisti dovranno rispondere a 
una necessità che – dicono i dati –
aumenterà ancora nei prossimi anni, 
con l’incremento dell’aspettativa di vita 
della popolazione. Già oggi ogni 
anno si stima che quasi 600 mila 
persone avrebbero bisogno di cure 
palliative: di queste il 40% sono 
malati di cancro e il 60% di altre 
patologie, soprattutto respiratorie 
croniche o neurologiche.  Purtroppo il 
numero di quest’ultimi è destinato a 
crescere con il progressivo 
invecchiamento della popolazione



Quali decisioni prendere?
• Negli anziani nelle fasi terminali delle malattie, 

gravate da variabile disabilità, sono molto 
spesso praticate terapie usuali in presenza di 
fattori prognostici negativi e di un andamento 
clinico che si aggrava progressivamente

• In questi casi si dovrebbe considerare la 
qualità della vita (QoL) del paziente come 
obiettivo da raggiungere ricorrendo alle cure 
palliative

• L'identificazione del paziente anziano che 
presenta malattie in stadio avanzato è non 
facile ma possibile  facendo riferimento alle 
traiettorie funzionali

• Esistono dei documenti condivisi di esperti che 
hanno raccolto, ciascuno per la propria attività, 
prove disponibili e riportato le personali 
esperienze
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Surprise Question
Termine inglese che sottende un tipo di approccio 

specifico che suggerisce come migliorare la qualità delle 
cure

Per il medico è importante la surprise question: “quando 
visiti un malato, domandati se saresti sorpreso se morisse 
entro pochi mesi: se la risposta è ‘no’ dai, la precedenza 
alle sue preoccupazioni, al controllo dei sintomi, all’aiuto 

alla famiglia, alla continuità delle cure, al supporto 
spirituale

Miglior grado di evidenza disponibile e il minor grado di incertezza 
possibile

Standard minimi per avviare una discussione in merito con il paziente  
e/0 con la sua famiglia



SETTING DI CURA 
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ospedale    struttura        domicilio

Livello di intensive care che comprende le terapie intensive e sub intensive; deve essere 
centralizzato, polivalente e curare la reale instabilità clinica; l’accesso a questo livello è 
caratterizzato dalla instabilità del paziente e deve avvenire in una logica di appropriatezza. 
Livello di high care costituito dalle degenze ad alto grado di assistenza di breve durata, nel 
quale confluisce gran parte della casistica, è caratterizzato dalla complessità, una elevata variabilità 
della complessità medica ed infermieristica. 
Livello di low-care che è invece dedicato alla cura delle postacuzie. Fanno parte di questo 
livello le degenze a basso grado di assistenza. E’ da ritenere che la lowcare identifichi un’area in cui 
vengono accolti pazienti con pluripatologie, che necessitano ancora di assistenza sanitaria, ma non ad 
alto contenuto tecnologico ed ad alta intensività assistenziale

RSA - Case di riposo Domicilio/ assistenza domiciliare



SETTING DI CURA

• Queste pazienti sono destinati ad aumentare. Cosa facciamo? Li 
accogliamo  tutti negli hospice? Dovremmo avere decine di migliaia 
di palliativisti e centinaia di migliaia di posti letto. Anche il concetto 
stesso di terminalità dev’essere ridiscusso e la palliazione si deve 
rimodulare in funzione di altri, diversi modi di giungere alla fine della 
vita. La medicina palliativa, a questo punto, deve diventare il modo 
di curare tutti questi malati, non solo nell'hospice, ma ovunque di 
fatto si trovino.



IL GERIATRA PALLIATIVISTA

• I principi della medicina palliativa devono 
diventare parte integrante in tutto il percorso di 
cura e devono essere garantiti in ogni ambiente 
assistenziale



IL GERIATRA PALLIATIVISTA

• Per questi ammalati, la figura medica di 
riferimento difficilmente potrà essere solo  il 
medico palliativista, formato nella cultura del 
“movimento hospice”, ma il medico di 
famiglia, o il geriatra, o l’internista presente 
nel reparto o nella casa di riposo. Sono loro 
che si trovano a dover fare scelte tra cure 
intensive simultaneous care  e  cure palliative 
fine vita



La transizione ad un modello di cura gero-palliativo è 
prevedibile ma……...

Ostacoli alla transizione : le principali criticità ad una totale transizione sono 
identificabili 

• Si pensi alla precarietà dei servizi geriatrici, spesso di problematica competenza, 
all’ageismo imperante, alla carenza di nursing geriatrico e psicogeriatrico, aspetti dai 
quali dipende soprattutto la modestia culturale delle cure palliative nell’anziano.

• L’esercizio dei diritti fondamentali nel gestire la propria vita, benché sia un’esigenza 
prevista dalla nostra Costituzione, è di difficile gestione e di problematica 
realizzazione soprattutto negli oldest old: l’anziano malato non è di solito in grado di 
esprimere la sua volontà, quando è impedito dal decadimento psichico e fisico

• La realizzazione sul campo delle cure palliative richiede esperienza; le attenzioni 
vanno poste al conforto ambientale e alle preferenze del malato e dei parenti, che 
sono certamente influenzate dalla disponibilità di servizi specifici, dalle possibilità 
economiche e dalle tradizioni.



Combattere gli stereotipi negativi e l’ageismo che impediscono che cure palliative 
adeguate vengano prestate alle persone anziane

Sara importante implementare la formazione e la cultura delle cure palliative in tutti coloro 
che si stanno prendendo cura di queste ammalati nella fattispecie anziani 

Mi riferisco a geriatri, internisti, medici di famiglia, neurologi, oncologi, cardiologi ecc.

Migliori cure palliative per le persone anziane significa anche un modo diverso di lavorare, 
maggiore interazione tra i geriatri e gli specialisti di cure palliative

IL GERIATRA PALLIATIVISTA
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