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CURE PALLIATIVE DI FINE VITA

TRAIETTORIE di MALATTIA e CRITERI PROGNOSTICI

I SINTOMI

MONITORAGGIO delle CURE



NORMATIVA di RIFERIMENTO

 Legge 38/2010

 Conferenza Stato-Regioni 25/07/12

 Legge Regione Veneto 7/2009



Legge 15 Marzo  2010 n° 38

“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore”

Art. 1 ….tutela il diritto del cittadino ad accedere 
alle cure palliative e alla terapia del dolore…



Legge 15 marzo 2010, n. 38
Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del 
dolore

DEFINIZIONE di CURE PALLIATIVE

insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e 
assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo 
nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei 
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da 
un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, 
non risponde più a trattamenti specifici.

Qualità di vita
Controllo dei sintomi



QUANDO non si può più

GUARIRE 

si può ancora CURARE



CURE PALLIATIVE di FINE VITA

 migliorare la gestione dei malati complessi ed
in particolare di quelli che dopo aver eseguito
tutti i trattamenti utili alla malattia, non hanno
prospettiva di guarigione, con una spettanza
di vita inferiore all’anno.



CURE PALLIATIVE di FINE VITA

 La gestione del malato con patologie evolutive e con
limitata aspettativa di vita implica un importante
carico assistenziale per tutte le figure coinvolte.

 Con l’avvicinarsi del fine vita i bisogni di cura ed
assistenziali aumentano comportando la necessità di
una gestione sempre più integrata tra le varie figure
coinvolte, al fine di garantire la continuità
dell’assistenza.



Percorsi di Cura

 Maggior uniformità organizzativa delle reti di 
cure palliative.

 Necessità di garantire una reale continuità delle 
cure. 

 Il target delle cure palliative sta cambiando :
Cure palliative precoci
Cure palliative per tutte le patologie



RETE di CURE PALLIATIVE

 Aggregazione funzionale ed integrata delle
attività di cure palliative erogate in ospedale,
in hospice, a domicilio e in altre strutture
residenziali, in un ambito territoriale definito a
livello regionale.



•Coordinamento Cure Palliative

•Hospice Nazaret (8 pl.) 
PSM         (25 pl.)
FbF (8 pl.)

•NCP (ODO Venezia) 
•NCP (ODO Mestre) 
•ADI (Cavallino-Treporti)*

•Ambulatorio CP (?)    

827 pazienti oncologici assistiti in rete nel 2016.
*21 pazienti seguiti a domicilio dei quali 8 inviati in hospice

RETE CURE PALLIATIVE AULSS 12
(2015)



INTERAZIONI FONDAMENTALI

 Lavorare in sinergia con ADI per la presa in carico
dei pazienti sulla base della complessità clinico-
assistenziale

 Ospedale/Hospice/Domicilio (ADI – NCP)

 NCP-Medico Medicina Generale

NCP =Nucleo Cure Palliative



INTEGRAZIONE con il 3°settore

 Convenzione con AVAPO Venezia e 
AVAPO Mestre.

 Collaborazione con Lega Tumori

 Altro : S. Vincenzo, AVULSS ecc.



NUCLEO di CURE PALLIATIVE

 E' formato da : 

medici, psicologi, Infermieri, operatori socio-
sanitari dedicati, fisioterapista ecc..

Opera in accordo con il MMG e con il 
volontariato.



DEFINIZIONE di HOSPICE

….strutture facenti parte della rete di assistenza ai 
pazienti terminali, per l’assistenza in ricovero anche 
temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed 
in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi 
infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla 
guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è 
possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti 
affetti da patologia neoplastica terminale…..



L’APPROCCIO PALLIATIVO

La complessità delle cure e dei percorsi assistenziali 
richiede un approccio MULTIDISCIPLINARE e integrato
(medico specialista, palliativista, medico di medicina generale, 
infermiere, psicologo , operatore sanitario, assistente sociale, volontari 
ecc.)



L’APPROCCIO PALLIATIVO

 La gestione integrata si pone come fine
ultimo di ridurre gli eventi stressanti per
malato e care-giver controllando i sintomi e
riducendo il ricorso a cure inappropriate.



WHO                                                           
Definizione delle Cure Palliative

 Pazienti non responsivi alle terapie curative 
 con finalità rilegate agli ultimi stadi della cura.

WHO. Cancer pain relief and palliative care. Report of a WHO Expert Committee 
(WHO Technical Report  Series, No.804, Geneva, WHO 1990.

Last stage

• I principi delle Cure Palliative dovrebbero essere applicati il più 
precocemente possibile nel corso di una malattia cronica fino alla 
fase finale.

Early

Cecilia Sepúlveda,  Amanda Marlin, Tokuo Yoshida, Andreas Ullrich,  
Palliative Care: The World Health Organization’s Global Perspective 

Program on Cancer Control (C.S., A.M., A.U.) and Essential Drugs and Medicines 
Policy (T.Y.), World Health Organization, Geneva, Switzerland 
Journal of Pain and Symptom Management 24, 2002

Levy MH. - NCCN Task Force Report: Supportive and palliative care
Oncology 13: 517-522, 1999

19



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 
K

227.6 (60%) 333.6 (60%)



Malati cronici-complessi in Veneto
sistema ACG (Adjusted Clinical Group), 

La dimensione del problema



PATOLOGIE  CON  FASE di TERMINALITÀ

TUMORI MALIGNI

A.I.D.S
MALATTIE CARDIOVASCOLARI

CARDIOPATIA DILATATIVA, SCOMPENSO CRONICO

MALATTIE CEREBROVASCOLARI

MALATTIE POLMONARI
BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA, ENFISEMA

MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO 
SCLEROSI MULTIPLA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA…

MALATTIE PEDIATRICHE
DISTROFIA MUSCOLARE, FIBROSI CISTICA ….



ITALIA

 1 milione i casi di demenza, di cui 600.000 
quelli colpiti da malattia di Alzheimer; 

 930mila le persone invalide a causa di ictus; 
 250mila i nuovi casi di ictus cerebrale ogni 

anno; 
 240mila i pazienti affetti da morbo di 

Parkinson; 
 60mila persone con Sclerosi Multipla. 



Integrazione tra specialista e medico 
palliativista

 Miglior gestione dei sintomi
 Scambio reciproco di conoscenze
 Per meglio definire percorsi ed interventi, 

specialmente in fase avanzata/terminale di 
malattia



TRAIETTORIE DI MALATTIA

 le cure palliative dovrebbero essere 
considerate precocemente considerando la 
traiettoria della malattia e la diagnosi
sottostante (cfr. SLA, SM, Demenze ecc.), al 
fine di pianificare per tempo gli interventi e 
garantire una reale continuità assistenziale.



TRAIETTORIE di MALATTIA



FINE VITA

 Particolarmente delicato e complesso è 
l'accompagnamento ai pochi mesi che spesso 
caratterizzano il periodo di fine-vita, in cui occorre 
saper riconoscere subito i segnali ingravescenti 
di deterioramento (disfagia, declino cognitivo, dispnea, 

infezioni ripetute, perdita di peso) sia per adattare 
tempestivamente il supporto sia per avvisare i 
familiari e prepararli psicologicamente. 



CURE PALLIATIVE di FINE VITA

Il percorso assistenziale avanzato individua tre momenti 
fondamentali:

 - identificare precocemente i malati con patologie 
croniche in fase evolutiva a limitata aspettativa di 
vita.

 - riconoscere in maniera strutturata ed omogenea i 
bisogni presenti e futuri dei malati e delle loro 
famiglie.

 - definire un piano di cura coerente con la situazione 
clinica presente e futura.



Criteri prognostici

Strumento idoneo allo scopo è il GSF
Prognostic Indicator Guidance con cui si 
possono identificare i pazienti che hanno una 
elevata probabilità di morire entro un anno, 
utilizzando tre modalità:
La domanda sorprendente
Criteri generali di peggioramento 
Criteri specifici per singola patologia



Domanda sorprendente



Alcuni elementi possono suggerire che i malati 
si stiano avvicinando al fine vita :

 Indicatori generali di deterioramento delle condizioni 
cliniche, di incremento dei bisogni o la scelta del 
malato di non essere più sottoposto a trattamenti 
attivi.

 Indicatori clinici specifici correlati ad alcune patologie

 Valutare condizioni non solo legate alla prognosi ma 
anche alla difficoltà del controllo dei sintomi e alla 
complessità del coordinamento delle cure (Criteri 
socio-assistenziali)



INDICATORI di PEGGIORAMENTO 
GENERALE

 Riduzione dell’autonomia, difficoltà alla cura di sé, permanenza 
a letto o in poltrona per più del 50% della giornata, sempre 
maggiore dipendenza dagli altri per le attività della vita 
quotidiana

 Co-morbidità significative, con un declino fisico generale
 Malattia in fase avanzata/instabile, con sintomi complessi causa 

di sofferenza
 Ridotta efficacia dei trattamenti eziologici
 Scelta di non essere più sottoposto a trattamenti “attivi”
 Progressiva perdita di peso (>10%) negli ultimi 6 mesi
 Ripetuti ricoveri in ospedale, in urgenza
 Albumina serica <25g/l



Cure Palliative non oncologiche
INDICATORI CLINICI SPECIFICI di 

PEGGIORAMENTO

 Peggioramento progressivo nelle funzioni fisiche e 
cognitive malgrado una terapia appropriata

 Sintomi complessi e di difficile controllo

 Disfagia che provoca frequenti polmoniti da 
aspirazione, sepsi, insufficienza respiratoria

 Problemi nel linguaggio: difficoltà alla comunicazione



Area DEMENZA e psico-geriatrica: indicatori 
clinici specifici di peggioramento

 Impossibilità a camminare in modo autonomo
 Incontinenza urinaria e fecale
 Impossibilità ad avere un colloquio avente qualche significato
 Non autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) e/o 

Score di Barthel >3
 In più, una o più delle seguenti condizioni:
 Perdita di peso
 Infezioni urinarie
 Ulcere da decubito (Classe 3 o 4)
 Febbre ricorrente
 Ridotto introito di cibo per bocca
 Polmonite da aspirazione



Questi indicatori permettono di avere  “l’occhio lungo” sul 
paziente in termini PROGNOSTICI e di EVOLUZIONE di 
MALATTIA 



ASPETTI CLINICI



Walsh,  2006

Qualità di vita e trattamento dei sintomi



PREVALENZA 
SINTOMI

Hospice PSM
Mestre 1993

L.Menegaldo; G.Poles

77,0

73,3

71,7

50,3

34,8

29,1

28,9

28,3

27,3

21,4

21,1

20,3

19,8

11,8

8,6

7,5

6,1

4,3

4,3

3,2

astenia

dolore

anoressia

calo ponderale

stipsi

edema periferico

nausea

disturbi urinari (cateteri)

disturbi del cavo orale

dispnea

vomito

tosse

ascite

decubiti

ittero

versamento pleurico

prurito

diarrea

singhiozzo

incontinenza sfinterica



Aspetti generali della gestione dei sintomi

 SINTOMO   :                                 DOLORE

 Riconoscere il sintomo :             Descrizione/diagnosi differenziale

 Misurarlo(quando possibile) :       VAS/NRS (scala ESAS)

 Trattarlo :                                      Scala OMS/conoscenza farmaci



MONITORAGGIO delle CURE



INDICATORI ?   No GRAZIE

Spesso percepiti come obbligo mal digerito dal medico clinico

Prevalentemente INDICATORI di struttura e di processo



Cos’è un indicatore ?

“Parametro” che descrive l’andamento di un  fenomeno nel tempo

Ci permette di analizzare il fenomeno stesso



Quali indicatori ?

1. Indicatori strutturali
2. Indicatori di processo
3. Indicatori di esito



Indicatori di esito

Documentano il risultato del processo assistenziale/clinico. 

Se  opportunamente inseriti nel ciclo dell’audit, permettono 
una modifica qualitativa del processo assistenziale.



INDICATORI di ESITO CLINICO
in Cure Palliative

 Migliorare il livello di assistenza
 Valutare l’efficacia delle cure (es. terapia ecc.)
 Verificare la correttezza dei protocolli

Strumento che permette di migliorare il livello di qualità 
delle cure/assistenza.



Momenti fondamentali 

IDENTIFICARE precocemente i pazienti con patologia in fase evolutiva 
(es. cure simultanee).

RICONOSCERE i Bisogni

DEFINIRE un piano di cura e i possibili percorsi clinico/assistenziali

MONITORARE l’esito delle cure  



MONITORARE l’esito delle cure

 Monitorare l’esito delle cure vuol dire monitorare 
l’efficacia delle stesse

Monitorare il trattamento dei sintomi

Quali sintomi ?
 Quelli che incidono maggiormente sulla qualità di vita 

del paziente



MONITORARE l’esito delle cure

1) RILEVAZIONE del DOLORE
2) RILEVAZIONE della “DISPNEA”
3) RILEVAZIONE della MODALITA' del DECESSO
4)………..

Specifiche :
Per la rilevazione dei sintomi, viene data l'indicazione all'utilizzo 
della scala ESAS come strumento condiviso all'interno della rete  
di cure palliative.



1) RILEVAZIONE del DOLORE
Per la rilevazione del dolore, vengono utilizzate generalmente le scale NRS o VAS che rappresentano uno strumento di facile utilizzo a supporto di
una valutazione che non può prescindere da una corretta diagnosi differenziale.
Si è ritenuto di suddividere le scale VAS o NRS in 4 (quattro) intervalli di riferimento (0-2.5; 2.6-5.0; 5.1-7.5; 7.6-10). Ad ogni intervallo
corrisponde un giudizio qualitativo (minimo, basso, medio, alto), ad ogni giudizio qualitativo corrisponde un valore numerico da 0 a 3 (in totale
quattro valori numerici : 0 , 1, 2, 3). Questo si è reso necessario per semplificare la raccolta dei singoli dati (valori numerici VAS/NRS) e rendere
la lettura del dato raccolto più immediata e più facilmente analizzabile.

L'obiettivo proposto è quello di far si che sia raggiunto il valore 0 + 1 (giudizio qualitativo minimo +
basso), almeno nel 90% dei pazienti.

SCHEMA RIASSUNTIVO (Dolore) :

0 Minimo 0-2.5   

1 Basso 2.6-5.0

2 Medio 5.1-7.5

3 Alto 7.6-10.0

N° pazienti                          Valore                      Giudizio                         Intervallo  VAS/ NRS



2) RILEVAZIONE della “DISPNEA”
Questo sintomo incide sulla qualità di vita in rapporto alla frequenza e all' intensità con le quali si manifesta. Anche per questo
indicatore è stato assegnato un punteggio da 0 a 3. Ad ogni valore numerico corrisponde una valutazione qualitativa.

L'obiettivo proposto è quello di far si che sia raggiunto il valore 0 + 1 (giudizio qualitativo
sopportabile/assente), almeno nel 90% dei pazienti.

SCHEMA RIASSUNTIVO (Dispnea) :

0 Dispnea rara/assente 0-2.5   

1 Dispnea che insorge con l'attività  
(abbastanza sopportabile)

2.6-5.0

2 Dispnea frequente, dopo attività e/o a 
riposo (poco sopportabile)

5.1-7.5

3 Dispnea quasi sempre presente/continua 
(anche a riposo) (non sopportabile)

7.6-10.0

N° pazienti      Valore                      Giudizio                           Intervallo  VAS/ NRS



3) MODALITA' del DECESSO
Per questo indicatore è stato assegnato un punteggio da 1 a 4. Ad ogni valore numerico corrisponde una valutazione qualitativa.
L'ampiezza del campione è stata definita con le stesse modalità del dolore .
Si tratta di un indicatore di qualità dell'assistenza e adeguatezza della terapia.

L'obiettivo proposto è quello di far si che sia raggiunto il valore 3 + 4 (giudizio qualitativo
tranquillo/sopore), almeno nel 95% dei pazienti.

SCHEMA RIASSUNTIVO (Modalità decesso) :

1 Paziente cosciente, agitato, sintomatico

2 Paziente cosciente, agitato, NON altri sintomi

3 Paziente tranquillo, soporoso da almeno 3-6 ore 
prima del decesso

4 Paziente soporoso o in coma da più di 6 ore prima 
del decesso

N°pazienti Valore Giudizio



CURE PALLIATIVE nella DISABILITA’ di 
NATURA NEUROLOGICA

1. Il modello palliativo di cura globale pone 
l’attenzione sulla qualità di vita e sul sollievo 
della sofferenza come scopo fondamentale 
della cura (supporto da parte del palliativista nella gestione dei 
sintomi e nel monitoraggio del decorso della malattia).

2. Integrazione tra specialisti e figure professionali 
(neurologo, fisiatra, palliativista ecc.)

3. Riconoscimento della fase di terminalità
4. Monitorare l’esito delle cure nel tempo
5. Sviluppare programmi di formazione specifica
6. Collaborazione/sinergia con il volontariato



RETE PROVINCIALE CURE PALLIATIVE

 Collaborazione tra le ASL della provincia

 Integrazione e sinergia con la rete oncologica provinciale 
(altre reti ?)

 Definizione di percorsi comuni (es. accesso agli hospice)

 Condivisione di strategie e protocolli

 Condivisione ed implementazione dei percorsi formativi
 …………



RETE PROVINCIALE CURE PALLIATIVE

 Programma triennale di formazione
Soggetti coinvolti : medici ospedalieri MMG medici cure palliative, 
infermieri, Psicologi, ass. sociali ecc.

 Condivisione di strumenti comuni

 Protocolli condivisi



GRAZIE per l’ATTENZIONE
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