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La Rete di Cure Palliative

• Modello organizzativo funzionale che consente 
un’efficace presa in carico e la gestione 
integrata delle attività di cure palliative
erogate in ospedale, in hospice , a domicilio e 
in altre strutture residenziali.

• La Rete Aziendale di Cure Palliative è 
coordinata dalla UOCP 



Cure Palliative per quanti e quali malati?

Global Atlas of Palliative Care at the end of life – WPCA e WHO 2014

Mondo Europa

N. Totale / 100.000 abitanti (Adulti 
>= 15 anni)

377.6 561.5

HIV/AIDS 21.6 (6%) 9.9 (1%)

Cancro 128.5 (34%) 218 (39%)

Patologie evolutive non 
neoplastiche

227.6 (60%) 333.6 (60%)



Malati cronici-complessi in Veneto Sistema ACG

La dimensione del problema
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DGR n° 553 del 30/04/2018

Approvazione del Percorso Integrato di Cura (PIC)
a supporto dello sviluppo della rete di cure
palliative in età adulta ai sensi della DGR n° 208
del 28 Febbraio 2018.

DGR n° 2271/2013 e DGR n° 1527/2015

Linee guida per gli «Atti Aziendali»…..Istituzione
delle UOC di Cure Palliative .
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Modalità di accesso alla rete : 

1)Complessità dei bisogni clinico/assistenziali 

2)Traiettoria di malattia/Prognosi (es. NECPAL)



PERCORSI

• Valutazione Prognostica (TRAIETTORIE di MALATTIA)

• Intensità/Complessità CLINICO-ASSISTENZIALE



PERCORSI

1.Cure Palliative di Base Responsabile MMG
Prognosi stimata superiore a 3 mesi; 

Bassa intensità assistenziale 

2.Cure Palliative Specialistiche Responsabile UCP
Prognosi stimata di norma inferiore a 3 mesi; 

Elevata intensità assistenziale e competenze; 

SETTING ? Domicilio

Hospice

Altro…….



CURE PALLIATIVE di BASE
(équipe ADI: MMG, infermiere) 

• Prognosi stimata superiore a 3 mesi; 

• Bassa intensità assistenziale

MMG coordina l’équipe dell’ADI

Supporto del MMG con particolare interesse in cure   
palliative.

Consulenza del palliativista o di altro specialista. 



CURE PALLIATIVE SPECIALISTICHE

• Prognosi stimata di norma inferiore a 3 mesi; 

• Elevata intensità assistenziale e competenze; 

• Personale dedicato;

• L’équipe dedicata si compone almeno di medico 
palliativista (con funzione di care manager), infermiere
(con funzione di case manager), psicologo;

• L’équipe opera in collaborazione con il MMG.



Tipologia di percorsi e responsabilità

•Cure Palliative di Base

MMG responsabile del percorso/clinica

UCP attività di Consulenza

•Cure Palliative Specialistiche

Personale con formazione specifica

UCP responsabile del percorso/clinica
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• Rivalutazione sulla base dell’evoluzione 

della complessità dei bisogni (UCP, MMG, Specilaista di 

branca)

• Strumenti : NECPAL ecc. (cfr. allegati)

• Setting (Hospice, domicilio, ambulatorio..)



LA VALUTAZIONE PROGNOSTICA 

I criteri che possono suggerire che i malati si 

stanno avvicinando alla fine della vita



Come riconoscere quando un paziente 
è alla fine della vita

?
"Quali fra i pazienti che sto curando sono 

tanto malati che non sarei sorpreso se 

morissero entro … (3 giorni, una settimana, 

un mese)".

AHRQ, 2004
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NECPAL (NECesidades PALiativas)

• Lo strumento idoneo per identificare i pazienti in stato 
avanzato-terminale che necessitano di cure palliative 
nell’ambito dei servizi sanitari e sociali è il NECPAL 
CCOMS – ICO TOOL .

• Permette di  identificare i pazienti con elevata probabilità 
di morire entro un anno, ivi inclusi i pazienti in condizioni 
di fine vita. 



NECPAL

Criterio domanda sorprendente: saresti sorpreso se questo 
paziente morisse entro un anno ?

Criteri generali di peggioramento (incremento dei bisogni o 

una scelta del malato di non essere più sottoposto a trattamenti 
«attivi»)

Criteri specifici di peggioramento per singola 
patologia.







Saresti sorpreso se questo malato morisse 

nei prossimi 12 mesi?

Ha indicatori di un peggioramento generale?

Ha indicatori clinici specifici di peggioramento

Valuta e documenta i bisogni del malato e della famiglia. 

Pianifica con il malato e la famiglia le cure future. 

Dedica attenzione particolare alla comunicazione.

NON 

SO

NON 

SONO

SI

SI
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HOSPICE

• Struttura a prevalente carattere sanitario

• Malati affetti da malattia progressiva in fase 
avanzata/terminale :        

1. Rapida evoluzione 
2. Prognosi infausta
3. Non suscettibili di terapia



ACCESSO HOSPICE

L'accesso in Hospice è parte di un percorso di cure 
proposto . Avviene con il consenso del malato e/o dei 
familiari;

L'accoglienza in Hospice non ha carattere sostitutivo delle 
cure domiciliari;

•Chi può proporre l’accesso all’Hospice  ?

Medico U.O.

MMG

Medico  UCP

•Chi valuta ?

Medico  UCP



CRITERI ACCESSO HOSPICE

• Aspettativa di vita non superiore a 3 mesi

• Completamento di tutte le indagini diagnostiche
relative alla patologia;

• Esclusione delle terapie volte alla guarigione;

• Indice Karnofsky ≤ 50.

Tali criteri determinano un punteggio orientativo e
diventano derogabili qualora vi siano priorità
cliniche o necessità individuate e documentate
dall’UO CP.
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CURE SIMULTANEE

• Presa in carico globale del malato attraverso un’assistenza 
continua, integrata e progressiva tra Terapie Oncologiche e 
Cure Palliative

• L’attivazione di un ambulatorio dedicato consente la migliore 
valutazione dei bisogni fisici, psico-sociali e spirituali e 
l’elaborazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI)



CURE SIMULTANEE

REQUISITI

• 1. Malattia avanzata, non terminale. 

• 2. Trattamenti antitumorali in atto. 

• 3. PS tra 50 e80 

• 4. Sintomi non controllati 

• 5. Necessità di Nutrizione parenterale 

• 6. Distress psicologico 



Percorsi Formativi
Accordo Stato-Regioni 10/07/2014

Figure Professionali (art.1)

• Medico Specialista. 

• M.Palliativista

• MMG

• Infermiere….

• Ass.Sociale

Percorsi formativi obbligatori, omogenei in termini di 
conoscenza, competenza e abilità….(art.6)



Percorsi Formativi
Accordo Stato-Regioni 10/07/2014

COMPETENZE COMUNI

1)Competenze organizzative

-Normativa di riferimento

-Criteri di eleggibilità per l’accesso alle CP nei diversi setting

-Valutazione della qualità in CP (indicatori di struttura, processo e risultato)

-Valutazione della qualità percepita

2)Competenze psicologico-relazionali

-Comunicazione e metodologia di conduzione dei colloqui

(malato/famiglia/équipe)



Percorsi Formativi
Accordo Stato-Regioni 10/07/2014

COMPETENZE COMUNI

3)Competenze etiche

-Metodologia

-Contenuti

4)Competenze nella Ricerca e Formazione

Medico medicina generale (aspetti clinici)

• Sintomi

• Emergenze comuni

• Rimodulazione degli obiettivi di cura



Take Home Messages
Cure Palliative di Base
MMG responsabile del percorso/clinica

Medico CP attività di Consulenza

Cure Palliative Specialistiche
Personale DEDICATO (formazione specifica)

UCP responsabile del percorso/clinica

Setting (Hospice, domicilio, ambulatorio..)

Rivalutazione sulla base dell’evoluzione della complessità dei bisogni 
(UVMD  PAI): UCP-MMG-altri specialisti/figure professionali

Strumenti : NECPAL ecc. (cfr. allegati)



BUON LAVORO


