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1. CHI:  

- Quali pazienti ?

2. QUANDO: 

- In quale fase della malattia ?

3. COME: 

- Per fare che cosa in concreto ?

- Con quale organizzazione ?
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Art 1.   La presente legge tutela il diritto del cittadino  ad accedere alle 
cure palliative […]
Art 2. c) «malato» : la persona affetta da una patologia ad andamento 
cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse 
esistono, sono inadeguate o sono risultate ineff icaci ai f ini della 
stabilizzazione della malattia o di un prolungamento signif icativo della 
vita […]

Legge 38 – 2010 
«Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore»

Conferenza Stato-Regioni 25 7 2012

«Cure Palliative per qualunque patologia ad andamento cronico ed 
evolutivo per la quale non esistono terapie o , se esse esistono, sono 
inadeguate o sono risultate ineff icaci ai f ini della  stabilizzazione della 
malattia o di un prolungamento signif icativo della vita»



DPCM 12 1 2017  «Nuovi LEA» 
«Def inizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di assistenza»,

Art. 23   Cure palliative domiciliari
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari
palliative  […]  a favore di persone affette da patologie ad
andamento cronico ed evolutivo […]

Art. 31    Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase 
terminale della vita
1. Il Servizio sanitario nazionale, […] garantisce alle persone nella 
fase terminale della vita affette da malattie progressive e in fase 
avanzata, a
rapida evoluzione e a prognosi infausta, […] prestazioni […] erogate 
da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici 
di cure palliative� Hospice



VdA: 120.000 Abitanti   ->  1800 casi 
Oncologici  stimati ->  260
Oncologici reali :  360



Prevelenza delle patologie





- Cure palliative oncologiche      Cure palliative

- Medico oncologo/cure palliative    Medico di cure palliative
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• Marker nutrizionali : > 10% perdita peso in 6 mesi
• Stato funzionale : ECOG, Barthel, ADL
• Altri indici di fragilità : LDD, infezioni o cadute ricorrenti
• Altri fattori di utilizzo risorse:  > 2 ricoveri in in 1 anno
• Distress emotivo
• Comorbidità







http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/grandi-insuff icienze-organo-end-stage-cure-



- Cure palliative di f ine vita       Cure palliative precoci/simultanee 
         e di f ine vita

- Diversità e Specif icità di percorsi per la varie patologie (onc e non-
onc)

aumenta ++++ la complessità clinica e organizzativa
 della presa in carico palliativa
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Def inizione di Cure Palliative - 2002

“Le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità 
della vita dei pazienti e delle loro famiglie che affrontano i 
problemi associati con una malattia che mette a rischio la vita, 
attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per 
mezzo della identif icazione precoce e di un impeccabile 
valutazione e trattamento del dolore e degli altri problemi, 
f isici, psicosociali e spirituali”

19



Def inizione di Cure Palliative - 2002

“…..
• offrono un supporto che aiuta i pazienti a vivere più 

attivamente possibile f ino alla morte; 
• offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia a 

farcela durante la malattia del paziente e durante la fase del 
lutto; “

20
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 [...] contenuti professionali e organizzativi di [...] un intervento 
precoce di cure palliative specialistiche:
valutazione e trattamento dei sintomi, specie di quelli più 
complessi, ma anche e soprattutto attenzione ai processi di 
adattamento alla situazione
clinica, valutazione della consapevolezza della prognosi e 
miglioramento della comunicazione con malato e familiari, 
supporto nei processi
decisionali rispetto alle scelte terapeutiche, pianif icazione 
anticipata delle cure di f ine vita.

1
2
3
4, 
5
6



- Cure palliative di f ine vita       Cure palliative precoci/simultanee 
         e di f ine vita
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«time based»

Cure di f ine vita

Cure precoci/simultanee



«based on degree of complexity»

Cure palliative specialistiche

Cure palliative «di base»



«optimal»



Conferenza Stato-Regioni 25 7 2012
LEA 2017

La RETE Regionale di Cure Palliative

- Hospice
- Day-Hospice
- Ambulatorio
- Consulenza di cure palliative in ospedale e altre degenze
- Assistenza domiciliare di cure palliative di base e specialistica



- Paziente di Cure palliative     SS Cure Palliative e Hospice
    plurimi attori non specialisti e specialisti

- Paziente di Cure palliative     Cure domiciliari o Hospice
    plurime modalità di erogazione delle cure 
        non specialistiche e specialistiche



Italia 2017

Giornate di cure palliative a 
domicilio

326.086 4.158.223 
(standard)

8%

Deceduti per tumore assistiti 
a domicilio o in hospice 
(Rete)

41.785 169.189 
(totale)

25%

Assistiti in c.p. domiciliari - 
oncologici

33.729 75% 6,7/1000
0

Assistiti in c.p. domiciliari  - 
NON oncologici

11.221 25% 1,8/1000
0
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