
CURE PALLIATIVE = NON ACCESSORIE

prospettive nuove di una disciplina in evoluzione, verso il trattamento di 

lungo termine in un’area di intervento sempre più ampliata rispetto al 

campo oncologico

l'evoluzione di un servizio per le Cure Palliative in Friuli Venezia Giulia:

le competenze specialistiche al servizio del sistema di assistenza primaria del 

distretto, approcci palliativi alle situazioni cliniche croniche multiproblematiche, 

resoconto di un’esperienza in continua evoluzione

Marta Calligaris Responsabile S.O.S. Cure Palliative Dipartimento dell’Assistenza Primaria AAS n. 2

CONVEGNO CARD TRIVENETO

IL DISTRETTO PER UNA SALUTE 
SOSTENIBILE
La buona salute per tutti.
Udine, 27 settembre 2019
Best Western Hotel “La di Moret”



Scenario attuale:

Transizione epidemiologica e demografica

1. AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI VITA

Circa una anno in più ogni 4 anni. Nel 2050 più di un terzo della popolazione 

dell’UE avrà più di 60 anni

2. AUMENTO DELLA PREVALENZA MALATTIE CRONICHE

In Italia ci si attende un numero di multicronici (chi soffre di almeno 3 malattie 

croniche) pari a quasi 13 milioni nel 2024 

3. SCARSITÀ DI RISORSE

Dal 2010 la spesa sanitaria in Italia è diminuita. Si prevede che nel 2019 

scenderà al 6.5% del PIL



AUMENTO DELL’ASPETTATIVA DI 

VITA

Proporzione di persone 

ultrasessantacinquenni in Europa nel 2009 e 

proiezione per il 2030 e il 2050, © OECD 

Factbook 2009. OECD, Organisation for 

Economic Co-operati-on and Development, 

OECD, Paris 2009



AUMENTO DELLA PREVALENZA MALATTIE CRONICHE
nelle età più avanzate, la patologia oncologica non è certo il primo dei 

problemi: le indagini epidemiologiche indicano le malattie cardiovascolari 

come principali cause di morte

Distribuzione delle cause di morte per fasce d’età in Europa. Eurostat, Public health (on-

line database), Brussel 2010 url: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/ 

public_health/database > (accessed 1 December 2010)





Lo studio Senti-MELC , Come si muore in Italia

(Storia e risultati dello studio Senti-MELC- Rivista SIMG, 2012;2:17-

34. PLOS ONE 2013;8(3):1-12)

ha analizzato le “traiettorie” dei malati in fine vita nell’ambito della

Medicina Generale Italiana, ha rilevato che

- il 65% dei decessi non e motivato da una causa improvvisa e/o non 

prevedibile

-negli ultimi tre mesi la gran parte dei trasferimenti è diretta “da casa 

a ospedale”

-mentre solo un malato su 10 compie il tragitto inverso “da ospedale 

a casa”

-solo uno su 10 cambia la sua destinazione “da casa a hospice”

-complessivamente si registra che in quegli ultimi tre mesi il 59% dei 

pazienti viene spostato una o più volte



I costi assistenziali nell’ultimo anno di vita sono per larga parte 

riconducibili all’assistenza ospedaliera



Costi economici l’attività delle TI dei nostri ospedali

I reparti di TI offrono servizi medici specialistici a una piccola percentuale dei 

malati ammessi complessivamente ricoverati in ospedale (circa il 2 %).

Tuttavia questi sono anche i malati più costosi, tanto che la TI copre da sola 

circa il 15 – 20% dei costi di una struttura ospedaliera. Il costo

di una giornata di degenza in TI è, infatti, dalle quattro alle sei volte superiore 

a quello di una giornata di degenza in un qualsiasi altro reparto ospedaliero.

I risultati dello studio ToDo – GIVITI mostrano un costo medio 

complessivo/posto-letto/anno pari a € 304.513 ― 62.424, un costo 

medio/malato (ammissione – dimissione) pari a € 6.798 ―

Jegers M. Definitions and methods of cost assessment: an intensivist’s 

guide. Intensive Care Med 2002;28:680-

685.



Ma morire senza il cancro non significa morire senza soffrire

i disagi sopportati dal paziente affetto da patologie non oncologiche in 

fase avanzata spesso non differiscono da quelli che affliggono il malato 

oncologico

Prevalenza dei sintomi nell’ultimo anno di vita, nelle patologie oncologiche e non 

oncologiche. I. Higginson, Epidemiological based needs assessment for palliative 

and terminal care, Radcliffe Medical Press, Abingdon 1997



Le cure palliative trovano indicazione nei pazienti alla 

fine della vita, indipendentemente dalla patologia da 

cui sono affetti



Ma...Non è così scontata la capacità di accompagnare una persona alla fine della 

vita, non purtroppo ancora un bagaglio culturale omogeneamente acquisito da tutti 

gli operatori sanitari.

Nello studio sotto indicato si volle indagare la qualità della morte in alcuni reparti di 

medicina generale di ospedali italiani.

I risultati furono sconcertanti: molti ammalati, prevalentemente non oncologici, in 

cui la prognosi era verosimilmente inferiore alle 24 ore, vennero sottoposti proprio 

nelle ultime 24 ore di vita ad indagini diagnostiche del tutto futili e ad interventi 

terapeutici macroscopicamente sproporzionati per eccesso; contemporaneamente, 

in numerosi casi, gli stessi pazienti non ricevettero i trattamenti indicati per 

controllare i gravi sintomi che li affliggevano (come il dolore e la difficoltà 

respiratoria). Sorprendentemente, quando venne chiesto agli operatori sanitari di 

giudicare la qualità dell’assistenza fornita a questi pazienti, essa fu ritenuta buona 

nella maggior parte dei casi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomi 

disturbanti, quasi che il controllo sintomatologico non fosse uno dei “parametri” da 

tenere in considerazione per esprimere una valutazione complessiva di 

appropriatezza assistenziale.

TOSCANI F., DI GIULIO P., BRUNELLI C., MICCINESI G., LAQUINTANA D., How People Die 

in Hospital General Wards: A Descriptive Study, in «Journal of Pain and Symptom 

Management», 30 (1), 2005, pp. 33-40



"NON TUTTE LE PALLIATIVE SONO UGUALI"

... malattie, come quelle neurologiche degenerative (sclerosi laterale amiotrofica, 

sclerosi multipla, morbo di Parkinson, demenza, per citare gli esempi più 

paradigmatici) richiedono approcci palliativi diversi rispetto a quelle richieste in 

patologie come ad esempio lo scompenso cardiaco terminale, l'insufficienza 

respiratoria terminale che sono clinicamente più simili a quelli dedicati a un 

paziente affetto da tumore polmonare,  si distinguono per caratteristiche peculiari 

ed espongono famiglie ed operatori a dilemmi assai critici, anche dal punto di 

vista etico.

Ecco quindi affacciarsi due problematiche fondamentali da considerare, 

strettamente correlate tra di loro: cultura della palliazione e formazione ad hoc.



GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END STAGE”:
CURE INTENSIVE O CURE PALLIATIVE?

“DOCUMENTO CONDIVISO”
PER UNA PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE DI CURA

Documento approvato dal Consiglio Direttivo SIAARTI in data 22 aprile 2013
SIAARTI – GRUPPO DI STUDIO BIOETICA

documento d’indirizzo sulle opzioni di trattamento dei malati con insufficienza 

cronica cardiaca, respiratoria, neurologica, renale ed epatica, mono- o multi-

organica, in fase “end stage” e condiviso da intensivisti, palliativisti, cardiologi, 

pneumologi, neurologi, nefrologi, gastroenterologi, medici d’urgenza, medici di 

medicina generale e infermieri ed esperti in campo bioetico e giuridico

Documento SIAARTI



obiettivi generali del documento

identificare i criteri clinici e di valutazione globale disponibili in 
letteratura, utili a individuare i malati con insufficienza cronica “end 
stage” e a consentire scelte appropriate di cura

fornire un contributo alla rimodulazione dei percorsi clinici ed 
assistenziali per questi malati

fornire un supporto agli operatori per coinvolgere i familiari (...e dei 
pazienti!!!!) nelle decisioni terapeutiche

fornire una definizione dei criteri etici che ispirano le scelte terapeutiche



obiettivi finali del documento

Controllare la sofferenza globale del malato per permettergli di affrontare la fase finale 
della vita, sostenuto da cure appropriate e da un nucleo di affetti familiari e amicali 
orientati ad assecondare i suoi bisogni

Rispettare i principi etici di autodeterminazione del malato e di definizione di una sua
beneficialità evitando di attivare trattamenti da lui rifiutati o sproporzionati

Permettere una razionalizzazione delle risorse disponibili alla luce di un criterio clinico a 
sua volta rispettoso di un criterio etico di giustizia distributiva



INSUFFICIENZA CARDIACA

CRONICA (con terapia

medica ottimale)
classe NYHA IV

> 1 ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi

ipotensione periferica e/o ritenzione di liquidi

necessita di frequente o continuo supporto 

farmacologico infusionale

scarsa risposta alla risincronizzazione cardiaca quando 

indicata

cachessia

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

CRONICA (BPCO)
eta > 70 anni

FEV1 < 30% predetto

dipendenza dall'ossigeno-terapia

>1 ammissione/anno in ospedale per BPCO 

riacutizzata

insufficienza cardiaca congestizia e/o altre 

comorbidita

calo ponderale/cachessia

ridotta autonomia funzionale

aumento dipendenza

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA

CRONICA (IPF)
eta > 70 anni

Pattern istologico “UIP” (se noto)

dipendenza dall'ossigeno-terapia

aspetto radiologico di “Honeycomb” all’HRTC 

del torace

ridotta autonomia funzionale

aumento dipendenza

INSUFFICIENZA RENALE

CRONICA
eta >75 anni

neoplasia in stadio avanzato

grave malnutrizione

patologia cardiaca o polmonare 

terminale

stato vegetativo

grave deterioramento cognitivo

Multiple Organ Failure in Terapia 

Intensiva

STROKE
NIHSS ≥ 20 per lesioni sin.; ≥ 15 per dx

comparsa precoce di cefalea + nausea/vomito 

prime 6 h

ipodensita precoce TC ≥ 50% del territorio 

dell’ a. silviana

eta > 75 anni

precedenti ictus

fibrillazione atriale

compromissione dello stato coscienza 

all’esordio

deviazione coniugata dello sguardo

febbre

MALATTIA DI PARKINSON
riduzione di efficacia del trattamento/politerapia 

farmacologica

ridotta indipendenza

malattia meno controllabile e meno prevedibile con 

periodi di “off”

discinesie problemi di motilita e cadute

disfagia

segni psichiatrici

SCLEROSI LATERALE

AMIOTROFICA
richiesta diretta del malato e famiglia

severa sofferenza psicologica, sociale, spirituale

controllo del dolore che richiede elevate dosi di analgesici

necessita di alimentazione enterale (PEG, SNG) per 

disfagia/malnutrizione

presenza di dispnea o ipoventilazione con C.V. < 50% o 

polmoniti da aspirazione

perdita di funzioni motorie in almeno due distretti corporei.

difficolta nella comunicazione verbale

astenia

disturbi cognitivi

infezioni ricorrenti

DEMENZA
incapace a camminare senza assistenza e

incontinenza urinaria e fecale e

conversazione non significativa e incoerente (<6 parole /giorno) e

incapace a svolgere le attivita giornaliere (PPS ≤ 50%) PIU’ UNA O 

PIU DELLE SEGUENTI

perdita di peso (10% negli ultimi 6 mesi)

infezioni ricorrenti del tratto urinario

piaghe da decubito (stadio 3 o 4)

febbre ricorrente

INSUFFICIENZA EPATICA
ridotta assunzione orale liquidi o solidi polmoniti da 

aspirazione

non candidabilita a trapianto

indice MELD > 25

indice SOFA > 10.5

complicanze: sepsi o sanguinamento o 

insufficienza renale



Consideriamo inoltre l'ulteriore complessità di comorbidità o 

patologie con bersaglio multiorgano ...

⚫ Consideriamo ad esempio il modello del diabete:

Diabete e comorbidità geriatrica

Diabetico Fragile è in genere un paziente 

caratterizzato da alto rischio di ricovero ospedaliero, da 

più lunga e complessa ospedalizzazione, da maggior 

rischio infettivo e più difficile reinserimento sul territorio; 

spesso, quando pluricomplicato, può anche 

rapidamente evolvere verso una condizione di 

terminalità
⚫ Declino cognitivo

⚫ Deficit funzionali

⚫ Rischio cadute

⚫ Accidenti 

cerebrovascolari

⚫ Cardiopatia 

⚫ Nefropatia

⚫ Amputazioni

Diabete e cancro

due entità frequentemente coesistenti

⚫ Pazienti oncologici anche diabetici

⚫ Pazienti oncologici che diventano

diabetici

⚫ Pazienti diabetici che diventano

oncologici

Diatriba controllo glicometabolico, soprattutto 

nei contesti più avanzati di malattia e di 

maggior intensità assistenziale : da definire e 

condividere



Secondo l’European Association 

for Palliative Care i pazienti non 

oncologici assistiti dai centri di cure 

palliative dovrebbero essere circa il 

40% del totale: attualmente sono 

meno del 5%

dimensione epidemiologica del problema: in 

questo preciso istante, in Europa, 320.000 cittadini 

malati di cancro e 285.000 cittadini affetti da 

patologie non oncologiche avrebbero bisogno di un 

programma di cure palliative. In altri termini, se tutti i 

pazienti potessero accedere ai servizi dedicati, circa 

il 60% di essi sarebbe affetto da malattie oncologiche 

ed il 40% da altre patologie.

attualmente, sempre in Europa, i pazienti affetti da patologie non 

oncologiche e assistiti dai programmi di cure palliative sono meno 

del 5% del totale. In Italia scopriamo uno scenario ancor più 

drammatico: meno dell’1%.



sostenibilità

⚫ Le attuali risorse destinate ai servizi di CP non possono garantire 

autonomamente la copertura ministeriale richiesta 

⚫ l'idea della presa in carico in toto, tipica delle CP oncologiche agli esordi, va 

rivalutata e diffuso piuttosto un approccio palliativo condiviso con lo 

specialista  il quale via via dovrebbe implementare nella sua stessa 

specialità anche la fase di palliazione



Nuovi scenari di cura

Per l’intensivista e lo specialista d’organo si prospetta così la possibilità di 

interfacciarsi già in ospedale con un team di CP che gestisce una rete di CP.

Questo significherà poter disporre in ospedale e sul territorio di ulteriori opzioni 

di cura, quali:

- la consulenza palliativa nei reparti di degenza ospedaliera

- il ricovero in hospice

- l’assistenza palliativa domiciliare 

- l’ambulatorio di CP



Il palliativista non più come ultima figura di un percorso...

⚫ ..verso le simultaneous care



Tessere la rete e non restarne 

intrappolati...




