RSA nodo della rete provinciale di cure palliative
Risultati, esperienze e prospettive
Trento, 14 dicembre 2017
Sala meeting - HOTEL ADIGE Via Pomeranos, 10 - Mattarello

La legge 38/2010 individua come obiettivo strategico la creazione della Rete di cure palliative, intesa come sistema
di offerta multidisciplinare e multiprofessionale per le persone malate nei diversi setting assistenziali. La Giunta
provinciale ha deliberato il 22 luglio 2011 il potenziamento della rete di assistenza attraverso un nuovo modello
organizzativo (Del GP n. 1597/2011); di seguito, la APSS ha strutturato la Rete provinciale di cure palliative (Del. DG
n. 351/2013).
Dal 2015 è attiva l’integrazione strutturata delle RSA nella rete provinciale di Cure Palliative per garantire un
approccio secondo modelli e paradigmi tipici delle cure palliative ai residenti delle RSA del Trentino, per rendere
omogeneo il percorso di cura e assistenza, per offrire una cura attiva e globale nel rispetto della dignità e
dell’autonomia del malato. In questa prima fase sono stati individuati come destinatari i residenti in RSA con
patologia oncologica in fase avanzata di malattia, per testare la tenuta del percorso organizzativo e per garantirne la
sostenibilità.
Il percorso organizzativo è stato elaborato e condiviso tra RSA e APSS, sono stati definiti i metodi e gli strumenti, è
stato reso disponibile alle RSA il livello specialistico, medico e infermieristico, di cure palliative da parte dei
professionisti della APSS. È stato realizzato, da UPIPA, un percorso formativo specifico sull’accompagnamento
della persona nel fine vita.
A distanza di quasi tre anni dalla attivazione della integrazione strutturata delle RSA nella rete delle cure palliative, si
propone questo evento formativo con le finalità di: presentare i risultati raggiunti, riflettere sulle esperienze di medici
ed infermieri delle RSA e di APSS e dei medici della continuità assistenziale, sensibilizzare le RSA a mantenere o
migliorare l’adesione al percorso, rilevare criticità da affrontare e delineare le prospettive per il futuro.
I destinatari sono i professionisti coinvolti nella cura; l’invito è esteso ai presidenti, ai componenti dei consigli di
amministrazione ed ai direttori di RSA come opportunità di confronto su un tema di così rilevante impatto sulla
qualità della vita dei residenti e dei loro familiari.
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