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

(10G0056) (G.U. Serie Generale n. 65 del 19 marzo 2010)” tutela il diritto del cittadino ad  accedere alle cure palliative 

e alla terapia del dolore.  

La legge  garantisce , in particolare, l'accesso  alle  cure palliative e alla terapia  del  dolore  da  parte  del  malato al 

fine di assicurare il  rispetto  della  dignità  e  dell'autonomia  della persona  umana,  il  bisogno  di   salute,   l'equità'   

nell'accesso all'assistenza, la qualità  delle  cure  e  la  loro  appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. La legge  

vuole   garantire un  programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi 

fondamentali:  

    a) tutela della  dignità  e  dell'autonomia  del  malato,  senza alcuna discriminazione;   

    b) tutela e promozione della qualità  della  vita  fino  al  suo termine. 

Nell’INTESA della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano - 25 luglio 2012 

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sulla proposta del Ministro della salute, di cui 

all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalita' organizzative 

necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unita' di cure palliative e 

della terapia del dolore (Rep. n. 151/CSR) 

Al punto 2. 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 inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un 

prolungamento significativo della vita (L. 38/2010, art. 2, comma 1) 

Criterio: La Rete locale di Cure Palliative definisce o concorre a definire  piani di intervento per poter garantire cure 

palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura… 

omissis… 

Al punto 3. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’Art. 5 Comma 2  Criterio: Nella Rete locale 

di Cure Palliative operano equipe multiprofessionali con personale dedicato. Di tale equipe è parte integrante il 

medico di medicina generale. La strutturazione di base dell’equipe multiprofessionale è costituita da medici e 

infermieri  in possesso di adeguata formazione ed esperienza.   

Recepita dalla Regione Emilia Romagna n 1568/2012 “RECEPIMENTO DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE 
REGIONI E LE PROVINCE E AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA 
SALUTE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5DELLA LEGGE 15 MARZO 2010, N. 38, DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI 
E DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE NECESSARI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI ASSISTENZA 
AI MALATI IN FASE TERMINALE E DELLE UNITÀ DI CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE. 
REP. ATTI N. 152/CSR DEL 25 LUGLIO 2012” 
 

Sulla base di questa normativa nazionale l’AUSL di Bologna ha sviluppato la Rete di Cure Palliative, che dal 
22 aprile 2013 ha attivo un punto unico di accesso (Centro di Coordinamento della Rete della Cure 
Palliative) al quale accederanno tutte le richieste di visita ambulatoriale di Cure Palliative e di Consulenza di 
Cure Palliative (presso le U.O.). I pazienti e i familiari saranno contattati telefonicamente, e sulla base della 
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residenza, invitati a presentarsi a visita ambulatoriale nella sede preferita o più vicina alla residenza del 
paziente.  
Attualmente il percorso prevede la possibilità di segnalare la presa in carico di Cure Palliative da parte di:  

• Medico Specialista (Oncologo, Radioterapista, Chirurgo, Pneumologo, Chirurgo, Medicina Interna, 
Neurologo, ecc.) 

• Medico di Medicina Generale  

• Psicologo  
attraverso1:  
1) visite ambulatoriali di Cure Palliative  
2) consulenze ospedaliere di Cure Palliative  
3) assistenza domiciliare ( ADI e ADI/ANT)  
4) ricoveri in Hospice  
Per l’attività  di Cure Palliative Precoci sono stati realizzati 11 ambulatori ( figura 1), 5 dei quali in 

collaborazione con il terzo settore ( ANT e Fondazione Hospice MTC Seràgnoli)  

ACP HOSPICE BENTIVOGLIO

A-DCP  CASALECCHIO

A -DPC DISTRETTO 
di PORRETTA - ANT

ACP HOSPICE BELLARIA

A-DCP  SAN LAZZARO

La Rete delle Cure Palliative
AUSL di Bologna   

ACP HOSPICE 
CASALECCHIO

A-DCP BOLOGNA

CHERSICH

MMG 

Ospedali

ACP UOCP Osp
BELLARIA

ACP UOCP Osp
MAGGIORE 

COORDINAMENTO 
DELLA RETE DI

CURE PALLIATIVE

(ACP)  Ambulatori Cure Palliative

ACP ANT 
Bologna

A-DCP  MONTEBELLO

 
Figura 1 

In seguito alla riorganizzazione della Direzione Assistenziale, tecnica e Riabitativa (DATER) con deliberazione 
n 262 del 15/12/2014 ove fra l’altro si individua  una specifica articolazione delle attività gestionali e 
professionali e come quest’ultime hanno come mandato lo sviluppo armonico ed omogeneo delle 
competenze per assicurare elevati standard di processo e di qualità assistenziale tecnica e riabilitativa, 
monitoraggio e valutazione degli esiti, sostegno ai processi di sviluppo ed innovazione. 
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LA RETE  delle  CURE PALLIATIVE: situazione attuale  

La centrale di coordinamento  della rete della cure palliative 

La  Rete Cure Palliative dell’AUSL di Bologna dal 22 aprile 2013 ha  attivo un punto unico di accesso (Centro 
di Coordinamento della Rete della Cure Palliative) al quale accedono , attraverso il Modulo Unico di 
Attivazione della Rete delle Cure Palliative (vedi allegato 1)   tutte le richieste di Presa in Carico  
Ambulatoriale di Cure Palliative Precoci ( oltre che richieste di Consulenza presso le UO, di Consulenze 
domiciliari, Colloquio con i Familiari, Ricovero in Hospice) ( vedi Modulo Unico di Accesso alla Rete delle 
Cure Palliative). 
 
ATTIVITA’ DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DELLA RETE DELLA CURE PALLIATIVE DOPO LA 
SEGNALAZIONE  
Il Centro di Coordinamento della Rete della Cure Palliative dell’AUSL di Bologna:  

• valuta la domanda  

• contatta il Caregiver indicato nella richiesta per valutare la sede ambulatoriale più vicina alla 
residenza del Paziente o eventualmente ai parenti in cui anche temporaneamente il paziente è 
ospitato; 

• valuta e registra  le problematiche più rilevanti della presa in carico che si evidenziano durante il 
colloquio con il caregiver 

• contatta il MMG che ha in carico il Paziente per :  
o condividere la segnalazione  
o per valutare la strategia comunicativa e clinico-assistenziale  
o e per condividere  la sede più idonea per la presa in carico ambulatoriale di Cure Palliative 

Precoci 
o condividere le problematiche rilevate al colloquio  

• se necessario (sulla base della valutazione della richiesta e/o delle indicazioni riportate dalla 
richiesta e/o dopo che il colloquio con il caregiver ha evidenziato problematiche da affrontare) 
contatta il professionista segnalante  

• contatta telefonicamente e  affida via mail  il personale dell’ambulatorio al quale viene affidato  il 
paziente e la famiglia 

• invia mail riassuntiva di affidamento con in dicazione delle problematiche rilevate a: 
o medico e/o infermiere segnalante,  
o MMG,  
o Medico e all’infermiere dell’Ambulatorio di Cure palliative Precoci   
o eventuale Assistente Sociale e  
o eventuale altro sanitario coinvolto nel percorso,  

• invita ad inviare opportuni  aggiornamenti/ comunicazioni ai sanitari coinvolti   

• raccoglie,elabora e  valuta  i dati clinico-assistenziali e attiva percorsi di AUDIT  
 

La presa in carico ambulatoriale di cure palliative  

CRITERI DI ELEGIBILITÀ 

Sono  assistititi nell’ambito dell’Ambulatorio di Cure Palliative Precoci pazienti ( asintomatici ,sintomatici o 

paucisintomatici (con Indice di Karnofsky  compreso fra 80 e 50 ), che possono accedere all’ambulatorio con 

propri mezzi) e/o familiari che necessitano di una presa in carico globale di cure palliative :  
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• Pazienti affetti da tumore in fase metastatica, anche in concomitanza alle terapie specifiche 
antitumorali  

• Pazienti affetti da tumore in fase metastatica non più suscettibile di trattamento specifico  

• Familiari in difficoltà nel percorso di accettazione della consapevolezza della prognosi del congiunto 
(non consapevolezza della progressione di malattia e della non efficacia dei trattamenti)  

• Pazienti e familiari che necessitano di un supporto nella pianificazione del percorso di cura.  
 

Le Cure Palliative Precoci e Simultanee nel setting Ambulatoriale  hanno questi criteri di eleggibilità perché: 

• non sono  da intendersi come cure di fine vita, ma di approccio palliativo precoce ad un paziente 
con malattia metastatica inguaribile ma  che può ancora rispondere ai  trattamenti specifici 
antitumorali, in  condizioni cliniche buone/discrete , asintomatico , paucisintomatico o 
sintomatico;  

• hanno  lo scopo di rendere più consapevole il paziente, se possibile, e la famiglia sulla prognosi;  

• sono  una forma di sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche al paziente, al familiare e al MMG 
o al medico specialista.  

 

CHI SEGNALA  

Il percorso prevede la possibilità di segnalare la Presa in Carico Ambulatoriale  di Cure Palliative Precoci da 

parte di:  

• Medico Specialista (Oncologo, Radioterapista, Chirurgo, Pneumologo, Chirurgo, Medicina Interna, 
Neurologo, ecc.), Infermiere case manager e di percorso 

• Medico di Medicina Generale  

• Psicologo  

• Assistente Sociale   
 

MODALITÀ DI RICHIESTA/SEGNALAZIONE: 

• il Medico Specialista e/o l’Infermiera Responsabile di Percorso (per  il paziente ricoverato in ambito 
ospedaliero -degenza ordinaria, DH, ambulatoriale), e  

• l’MMG per il paziente al domicilio( non ancora  in carico)  
 invia al Centro di Coordinamento della Rete della Cure Palliative dell’AUSL di Bologna (valutati i criteri di 

eleggibilità), il Modulo  Unico di Richiesta di Attivazione Rete Cure Palliative , con richiesta di Presa in Carico 

Ambulatoriale di Cure Palliative Precoci. 

 
FINALITA’ DELLA PRESA IN CARICO VISITA AMBULATORIALE DI CURE PALLIATIVE PRECOCI   

Le finalità della Presa In Carico Visita Ambulatoriale Di Cure Palliative Precoci  sono le la seguenti:  

• presa in carico  con cure palliative precoci e globali  del malato e della famiglia  

• trattamento di tutti i sintomi somatici , compreso il dolore , correlati alla malattia  

• valutazione del livello di consapevolezza del paziente e dei familiari della prognosi della malattia e 
valutazione dell’opportunità di rendere più consapevole il paziente, se possibile, sulla prognosi;  

• valutazione dei bisogni psicologico-relazionali del pz e della sua famiglia. 

• sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche per il paziente e nella programmazione del percorso di 
cura;  

• collaborazione con  MMG e/o ad altri Medici Specialisti  

• sostegno al MMG e/o ad altri Medici Specialisti nel percorso di comunicazione con il malato e la 
famiglia ;  
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• collaborazione con  MMG e/o ad altri Medici Specialisti per evitare chemioterapie inappropriate ed  
approcci di ostinazione diagnostica e terapeutica negli ultimi mesi di vita 

• accompagnamento del paziente e della famiglia nell’accettazione della fase avanzata di malattia 
finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per il malato e per la famiglia  
 

IMPEGNI  DELL’AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE  PRECOCI 

L’Equipe Multidisciplinare  che opera nell’Ambulatorio di Cure Palliative  Precoci , pertanto: 

• 1) assicura la presa in carico globale   sia del  malato che della  famiglia, con il controllo del dolore, 
degli altri  sintomi disturbanti, il supporto alle problematiche psicologiche sociali e spirituali  

• 2) garantisce  la Prima Visita Multidisciplinare ( medico palliativista e  infermiere palliativista). 

• 3) garantisce l’attivazione delle altre professionalità dell’equipe di Cure Palliative  ( psicologo, 
fisiatra, fisioterapista, nutrizionista, etcc) 

• 4) garantisce la valutazione della consapevolezza della diagnosi e della prognosi del paziente e della 
famiglia 

• 5) supporta  il percorso di comunicazione della  diagnosi e della prognosi  

• 6) supporta il  paziente , la famiglia e  il medico nei  processi decisionali   

• 7) garantisce  i contatti telefonici programmati necessari nella titolazione dei farmaci per il 
controllo del dolore e degli altri sintomi, i contatti telefonici  per il supporto psico-relazionale ,  

• 8) garantisce e programma i controlli clinici e/o i contatti successivi   

• 9) garantisce  i colloqui con la famiglia per allineare le informazioni e per valutare i bisogni 
psicologico-relazionali dei familiari. 

• 10) garantisce il supporto relazionale e se necessario psicologico ( attivando lo psicologo 
dell’equipe di cure palliative) al care giver e agli altri familiari.  

• 11) contribuisce  a contenere il ricorso a chemioterapie inappropriate e ad approcci di ostinazione 
diagnostica e terapeutica negli ultimi mesi di vita 

• 12) assicura l’accompagnamento del paziente e della famiglia nell’accettazione della fase avanzata 
di malattia finalizzato al raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per il malato e per la 
famiglia; 

• 13) registra gli interventi, le valutazioni relative alla consapevolezza e l’evoluzione delle stesse  nel 
corso della malattia;  

• 14) garantisce  contatti e confronti telefonici e via mail  periodici con l’MMG, il Medico e 
l’Infermiere segnalanti  e con il Centro di Coordinamento della Rete della Cure Palliative dell’AUSL 
di Bologna;  

• 15) garantisce  la continuità delle cure ( confrontandosi con l’MMG per attivare la modalità  più 
adeguata di assistenza domiciliare )  e valuta l’inserimento in pre-lista per l’Hospice;   

• 16) invia  mensilmente ( entro i primi 7 giorni del mese successivo) la Scheda Riassuntiva 
Ambulatoriale di aggiornamento predisposta,  al Centro di Coordinamento della Rete della Cure 
Palliative dell’AUSL di Bologna 

• 17) partecipa ai  processi di AUDIT  della Rete della Cure Palliative dell’AUSL di Bologna   
 

ATTIVITA’ di CONSULENZA di CURE PALLIATIVE in OSPEDALE  

Modalità di richiesta: 
Il medico di Reparto invia al Centro di Coordinamento della Rete della Cure Palliative 
dell’AUSL di Bologna il Modulo di richiesta di Attivazione Rete Cure Palliative per la consulenza. 
Criteri di elegibilità: 
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Può essere richiesta consulenza di Cure Palliative in ospedale per le persone con le caratteristiche dei 
soggetti che accedono all’attività ambulatoriale , con l’eccezione:  
• paziente sintomatico o paucisintomatico (Karnofsky 50-80), che può accedere con i propri mezzi;  
che viene modificato come segue:  
• paziente sintomatico o paucisintomatico (Karnofsky < 50)  
Le finalità della consulenza di cure palliative sono le la seguenti:  

- presa in carico e programmazione del percorso di cure palliative, nel caso in cui non sia stato 
precedentemente attivato; 

- continuità ospedale territorio con facilitazione del passaggio dai Medici Specialisti ai MMG; 
- cure palliative; 
- trattamento di tutti i sintomi somatici, compreso il dolore, correlati alla malattia  
- valutazione del livello di consapevolezza del paziente e dei familiari della prognosi della malattia e 

valutazione dell’opportunità di rendere più consapevole il paziente, se possibile, sulla prognosi;  
- sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche e assistenziali successive per il paziente; 
- accompagnamento del paziente e della famiglia nell’accettazione della fase avanzata di malattia;  
- valutazione dei bisogni psicologico-relazionali del paziente e della sua famiglia  
- sostegno all’equipe del reparto nelle strategie terapeutiche e comunicative (terapie dei sintomi) e 

nelle cure di fine vita (end of life care: rimodulazione delle terapie; sospensione o non attivazione 
della nutrizione artificiale; sedazione se e quando indicata)  

- attivazione della rete clinico-assistenziale e sociale.  
 

In ogni momento del percorso è possibile attivare un’assistenza domiciliare integrata (ADI, ADI/ANT) o un 
ricovero in Hospice attraverso le modalità previste dalle procedure aziendali.  

 
ASSISTENZA DOMICILIARE  
E’ possibile attivare un’assistenza domiciliare integrata (ADI, ADI/ANT), attraverso le modalità previste dalle 
procedure aziendali, al fine di accompagnare il paziente e la famiglia nel percorso di malattia rispondendo 
ai bisogni terapeutico-assistenziali secondo un PAI stilato con valutazione multidimensionale.  Obiettivi di 
questa fase assistenziale sono il controllo sintomatologico, con particolare riguardo alla terapia del dolore, 
e il supporto al care-giver, privilegiando il setting domiciliare al fine di evitare ricoveri ospedalieri o 
accertamenti diagnostico-strumentali incongrui.  

 
RICOVERO in HOSPICE  
L'Hospice non è una struttura alternativa all'ospedale o al domicilio, bensì complementare ed integrata con 
essi, alla quale si accede quando non risultano più adeguate le modalità assistenziali  
proposte da tali strutture.  
Modalità di richiesta:  
Si invia una richiesta di valutazione pre-ricovero al Centro di Coordinamento della Rete della Cure Palliative 
attraverso il Modulo Unico di richiesta di Attivazione Rete Cure Palliative. 
Criteri di eleggibilità:  
1) Paziente oncologico, in fase avanzata e progressiva di malattia.  
2) Paziente con una presumibile aspettativa di vita non superiore a sei mesi.  
3) Con presenza di sintomi invalidanti che comportino valori di performance uguali o inferiori a 50 secondo 
la scala di Karnofsky (indice di autonomia) 
4) Paziente che abbia terminato tutte le terapie specifiche ed i trattamenti invasivi volti al controllo della  
neoplasia  
5) Paziente per il quale non sia più possibile (temporaneamente o stabilmente) l'assistenza presso  il 
proprio domicilio:  
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a) per difficoltà nel controllo dei sintomi nonostante adeguata terapia 
b) per assenza di almeno un familiare convivente che possa garantire una idonea assistenz
c) per assenza totale di supporto familiare 
d) per necessità da parte della famiglia di supporto temporaneo 
6) Paziente e/o familiare che accetti i principi del programma di cure palliative 
7) Paziente non in fase agonica, se al primo accesso in hosp

 
RISULTATI ATTESI DALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE
1. Riduzione del numero di  Pazienti  oncologici deceduti in ospedale
2. Riduzione del numero di  Pazienti  p

deceduti in ospedale 
3. Incremento progressivo del numero di prese in carico ambulatoriale di Cure Palliative Precoci 
4. Incremento progressivo dell’attività di consulenza ospedaliera di Cure Palliative
5. Riduzione dei Pz NON seguiti da qualche forma di Assistenza Domicilia
 
ll percorso della Rete delle Cure Palliative 
 

 
Figura 2  
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a) per difficoltà nel controllo dei sintomi nonostante adeguata terapia  
b) per assenza di almeno un familiare convivente che possa garantire una idonea assistenz
c) per assenza totale di supporto familiare  
d) per necessità da parte della famiglia di supporto temporaneo  
6) Paziente e/o familiare che accetti i principi del programma di cure palliative 
7) Paziente non in fase agonica, se al primo accesso in hospice  

DALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
Riduzione del numero di  Pazienti  oncologici deceduti in ospedale 
Riduzione del numero di  Pazienti  presi in carico presso gli  Ambulatoriale di 

Incremento progressivo del numero di prese in carico ambulatoriale di Cure Palliative Precoci 
Incremento progressivo dell’attività di consulenza ospedaliera di Cure Palliative 
Riduzione dei Pz NON seguiti da qualche forma di Assistenza Domiciliare  

percorso della Rete delle Cure Palliative  dell’AUSL di BOLOGNA è descritto nella figura 2 
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b) per assenza di almeno un familiare convivente che possa garantire una idonea assistenza  

6) Paziente e/o familiare che accetti i principi del programma di cure palliative  

mbulatoriale di Cure Palliative Precoci 

Incremento progressivo del numero di prese in carico ambulatoriale di Cure Palliative Precoci  
 

è descritto nella figura 2  
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PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE: RIANIMAZIONE – PSICOLOGIA – CURE 

PALLIATIVE 

Gruppo di Coordinamento: D. Valenti, F. Moggia, E. Righini, F. Mengoli, G. Gordini 

Premessa   
Dal 2012, la collaborazione con la Rete delle Cure Palliative che ha consentito di avviare una profonda 
integrazione soprattutto per i pazienti che giungono alla fase end stage delle grandi insufficienze, nella 
quale i medici ed il team assistenziale, sono chiamati a coinvolgere il malato ed i familiari in una definizione 
chiara e condivisa di cosa significhino in quella fase appropriatezza clinica e etica di trattamento, a maggior 
ragione necessaria se si pensa che la terapia intensiva – di per sé aggressiva ed invasiva - possa eccedere 
questo limite, ed a maggior ragione fondamentale perché comunque il processo di cura deve continuare ed 
essere re-indirizzato verso le cure palliative.    
 
 I pazienti con patologie  “end stage” ed “end of life care” con attivazione delle cure palliative 
In questi anni il miglioramento delle condizioni di vita e dell’assistenza sanitaria ha comportato un 
progressivo allungamento della vita media dei malati affetti da insufficienza cronica cardiaca, respiratoria, 
neurologica, renale ed epatica. 
La storia naturale delle grandi insufficienze non si è però modificata continuando a essere caratterizzata da 
riacutizzazioni intercorrenti, ciascuna seguita inevitabilmente da un globale, progressivo scadimento della 
qualità di vita. 
Così, nella traiettoria di malattia di questi malati è possibile individuare un punto in cui il livello di gravità 
rende più rare le remissioni, ne abbrevia la durata e provoca un aumento del numero dei ricoveri e della 
durata della degenza.  
Inizia quindi la fase end stage delle grandi insufficienze, in vista della quale i medici, supportati dal team 
assistenziale, sono chiamati a coinvolgere il malato e i suoi familiari nella definizione condivisa e chiara di 
cosa significhino in questi casi appropriatezza clinica e etica di trattamento. 
Questo passaggio è reso necessario dalla consapevolezza che il processo di cura non può e non deve mai 
essere volto soltanto alla terapia della malattia e nemmeno al solo controllo del sintomo, quanto alla presa 
in carico della persona con problemi di salute cronici e ingravescenti, in questo caso potenzialmente 
terminali. La cura della patologia è quindi utile finché procura alla persona un giovamento nel suo stesso 
interesse; quando la terapia – soprattutto se invasiva e intensiva – eccede questo limite, il processo di cura 
(che deve continuare) deve essere indirizzato verso il potenziamento delle cure ordinarie/palliative.    
In sintesi, si pone il problema di equilibrare, i nuovi poteri d’intervento messi a disposizione dalla 
biotecnologia e dalla farmacologia (le cure intensive) tanto con la qualità della vita residua che si può 
ancora garantire a questi malati (in termini di proporzionalità e beneficità), quanto (in termini di giustizia 
distributiva) con l’incalzante riduzione di risorse disponibili e la necessità correlata di una loro 
razionalizzazione.  
In Italia infatti, come in molti sistemi sanitari occidentali, i medici, gli infermieri e gli altri professionisti 
sanitari sono oggi coscienti che le cure intensive non rappresentano comunque e sempre la risposta più 
appropriata alle grandi insufficienze d’organo quando giunte al grado estremo di evoluzione2. 
Identificare con chiarezza un paziente per il quale sussiste il rischio di trattamenti futili e garantirne un’ 
assistenza di qualità e appropriata alla fase della malattia rappresenta per qualsiasi operatore sanitario 
un’esperienza di grande impatto emotivo, spesso sottostimato. Ancora più importante, riuscire ad 
accompagnare la persona verso una “buona morte”, tale da renderla sopportabile e condivisibile anche dai 
familiari, è auspicabile ed etico. 

                                                           

2
 GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END STAGE”: CURE INTENSIVE O CURE PALLIATIVE? “DOCUMENTO CONDIVISO” 

PER UNA PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE DI CURA - SIAARTI – GRUPPO DI STUDIO BIOETICA – Coordinatore Dr. Alberto Giannini – 30/08/2013 
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L’Intensivista viene frequentemente coinvolto nel processo di “end of life decision-making” nei confronti di 
persone che in modo ineluttabile stanno concludendo il loro ciclo vitale, per patologie neoplastiche, 
cronico-degenerative oppure acute, ma la cui prognosi è chiaramente infausta. In modo complementare, 
quando risulta evidente che l’applicazione di qualsiasi trattamento rianimatorio in questo contesto assume 
l’aspetto di un’ostinazione terapeutica, poiché prolunga sofferenze e nega la morte come evento naturale, 
deve essere intrapreso un trattamento palliativo. 
 
Obiettivo principale di una collaborazione sistematica tra Intensivisti e Palliativisti è quello di trasferire la 
“best practice” nella qualità delle cure palliative da un setting quale può essere un hospice a qualsiasi altro 
contesto ospedaliero, che prevede pertanto: 

1. riconoscere e prendere in carico i pazienti affidabili alla Rete delle Cure Palliative 
2. riconoscere i Pazienti in “end of life care” e seguirli 

 
Analisi degli elementi chiave 

• Fornire strumenti agli operatori sanitari per supportarli nel riconoscimento dei pazienti con 
patologia end-stage, valutarne la prognosi e l’indicazione a modificare gli obiettivi terapeutici 
durante il corso della malattia.   

• Ampliare le competenze di trasmissione di informazioni all’interno dell’équipe relative al paziente e 
alla famiglia. 

• Identificare le possibili barriere culturali anche tra gli stessi operatori sanitari che rendono 
complesso l’inizio di un percorso palliativo (credere nella reversibilità del quadro clinico, motivi 
religiosi /medico-legali, difficoltà nelle relazioni con il paziente ed i familiari in questa fase di 
malattia, etc). 

• Identificare quadri clinici peculiari che richiedono competenze multidisciplinari (ad esempio 
demenza grave, coma post-anossico, insufficienza respiratoria da SLA), per i quali la coerenza 
clinica e decisionale espressa dall’équipe multiprofessionale è presupposto fondamentale per una 
più serena e fiduciosa accettazione del percorso palliativo da parte del paziente e della famiglia. 

• Saper riconoscere il livello di consapevolezza del paziente e della famiglia relativamente 
all’inguaribilità della malattia, realizzare con loro obiettivi raggiungibili e chiarire i limiti invalicabili. 

• Saper chiedere supporto allo psicologo nella comunicazione complessa e al palliativista per l’avvio 
alla presa in carico della rete o per le cure di fine vita. 

• Valorizzare i messaggi espressi dal paziente e dalla famiglia sulla qualità della vita e della morte, 
sapendo riconoscere le diverse concezioni personali. 

• Assicurare il controllo della sintomatologia clinica presentata dal malato. 

• Identificare percorsi formativi mirati alla comunicazione e al supporto emotivo percorribili dagli 
operatori sanitari, nel rispetto delle diverse culture e religioni. Allo stesso modo dovrebbe essere 
garantito ai medesimi un supporto psicologico qualora lo ritenessero utile, nella gestione del senso 
di impotenza, dei propri limiti. 

• Conoscere gli strumenti per evitare di proiettare le proprie credenze e priorità su pazienti e 
familiari. 

• Creare records, una banca dati, per giustificare l’impiego di risorse e competenze altamente 
specializzate. 
 

Popolazione identificata 
- Pazienti   affetti da patologie oncologiche con malattia metastatica, anche in concomitanza alle 

terapie specifiche antitumorali (simultaneous palliative care )  o non più suscettibile di 
trattamento  specifico o in fase avanzata alla diagnosi (non operabile)  
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- Pazienti affetti da grandi insufficienze croniche “end stage”: cardiaca, respiratoria, neurologica, 
con ripetuti ricoveri ospedalieri. 

- Pazienti “end of life” anche a seguito di politraumatismi gravi. 
 

INTERVENTI DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE 
L’equipe di Cure Palliative una volta attivata si occuperà: 

- Presa in carico  e  attivazione di contatti  a rete con tutti i medici ( compreso MMG ed eventuale 
Specialista), infermieri (Case manager e infermieri di riferimento nei reparti), psicologi  che  hanno 
in cura i pazienti ed i  familiari. 

- Cure palliative al Paziente  con le caratteristiche sopra  definite, per raccogliere i bisogni attuali del 
malato (ove possibile): bisogni clinici,  psicologico-relazionali, sociali, spirituali; con eventuale 
attivazione dei relativi referenti  (reti di referenti  sociali e spirituali)  della Rete delle Cure  Palliative  
per  dare la risposta adeguata ai bisogni rilevati. 

- Approccio palliativo precoce attraverso una visita/colloquio con i familiari, per raccogliere i bisogni 
attuali del malato e della famiglia (bisogni clinici,  psicologico-relazionali, sociali, spirituali) con 
eventuale attivazione dei relativi referenti  (attraverso reti di referenti  sociali e spirituali)  per la  
Rete delle Cure  Palliative  per  dare una risposta adeguata,  

o di  tutti i sintomi somatici correlati alla malattia;   
o valutazione multidisciplinare del livello di consapevolezza del paziente e dei familiari della 

diagnosi e/o prognosi della malattia  e  valutazione dell’opportunità  di rendere più 
consapevole il paziente, se possibile, sulla prognosi;  

o valutazione multidisciplinare dei  bisogni sociali. 
 
In ognuno di queste situazioni la collaborazione attiva con il Borsista Psicologo favorisce la 
presa in carico dei bisogni raccolti 

- Sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche  al malato ed alla famiglia.  
- Sostegno all’equipe nelle decisioni prese, e nel trasferimento presso l’UO di Medicina/hospice 

ospitante. 
- Accompagnamento del Paziente e della famiglia nel passaggio dalle cure attive alle cure palliative e  

nell’accettazione della fase avanzata di malattia. 
- Supporto alla struttura ospitante nell’impostazione delle terapie palliative ( nelle diverse fasi della 

malattia) e nelle cure di fine vita  
- Redazione della Relazione di Presa in Carico  del malato e della famiglia da riportare nella Cartella 

Clinica del Paziente 
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FORMAZIONE IN CURE PALLIATIVE 
 
Nell’ambito dell’iniziativa in ambito del Fondo per la Modernizzazione 2010-2011-2012 della Regione Emilia 
Romagna – Articolazione Area Tematica: A13) Titolo del Progetto: Sviluppo della Rete delle Cure palliative: 
integrazione ospedale – territorio attraverso equipe multidisciplinari e interprofessionali(Codice Unico di 
Progetto: E35J11000410002) e della Formazione ECM Aziendale sono state organizzate cinque edizioni 
totali nei mesi di aprile, maggio, novembre, dicembre 2013 , per la costituzione dei  medici referenti ed 
infermieri facilitatori nelle Cure Palliative (Primo Livello), ripartiti come evidenziato nella tabella 2 
sottoriportata: 
 
 

Dipartimento  Infermieri  Ass. Sociali  Med .Specialisti  MMG  Totali  

Oncologico  17  0  7  0  24  

Medico  62  0  14  0  76  

Cure Primarie  19  0  14  7  40  

DASS  7  7  0  0  14  

Emergenza  4  0  0  0  4  

IRCCS  2  0  0  0  2  

Totali  111  7  35  7  160  

Tabella 2  

 
Percorso formativo 
Il percorso formativo si esplicava in 12 ore di formazione, articolate su tre pomeriggi di quattro ore 
ciascuno, a cadenza settimanale, in forma residenziale interattiva, declinata in due ore di didattica frontale 
e dieci di didattica attiva ed al corso sono stati attribuiti 18 crediti ECM. 
Al termine del corso i partecipanti sono stati in grado di: 

• riconoscere un malato inguaribile che si sta avviando in fase avanzata e terminale di malattia; 

• individuare i bisogni multidimensionali del malato, espressi e inespressi (clinici, psicologici, sociali, 
spirituali); 

• gestire gli aspetti relazionali con il malato  il care-giver  e la famiglia; 

• gestire il senso di impotenza, proprio e della famiglia; 

• riconoscere un percorso di Simultaneus palliative care; 

• attivare correttamente la Rete delle Cure Palliative nei diversi nodi. 
  
Nel 2014 sono state organizzate  altre 3 edizioni del percorso formativo per il primo livello della Rete di 
Cure Palliative    
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Nel Piano Formativo Aziendale del 2015 è stato pianificata la seguente formazione trasversale rivolto al 
personale Medico ed infermieristico dell’Azienda USL di Bologna: 
 
 

Obiettivi di 
interesse 
formativo 

Categoria/  
Competen
ze 

Corso Obiettivi  Tipologia 
Estern
a 

Target 
profession
ale e 
numerosità 

Resp. 
Scientifi
co 

Tempi 
e modi  

Periodo 
e sede 

Spesa 
previst
a 

Obiettivo 2: 
Verifica 
della qualità 
della cura e 
dell'assisten
za  

TS 

Corso di 
aggiornament
o per medici 
referenti e 
infermieri 
facilitatori 
nelle Cure 
Palliative 
(Primo Livello) 

Apprendere 
le modalità di 
attivazione 
della Rete 
delle Cure 
Palliative nei 
diversi setting 
assistenziali 
(ambulatorial
e, 
consulenziale
, Hospice) 

Blended: 
autoformazio
ne senza 
tutor; 
residenziale 
interattiva 

  

25: 
Medici         
Infermieri        

Fabrizio 
Moggia 

3 
incontri 
di 4 ore 
ciascun
o 

Aprile-
Dicemb
re  

// 

Obiettivo 2: 
Verifica 
della qualità 
della cura e 
dell'assisten
za  

TS 

Corso di 
perfezioname
nto per medici 
referenti e 
infermieri 
facilitatori 
nelle Cure 
Palliative 

Acquisire 
competenze 
relazionali 
finalizzate al 
supporto 
della figura 
del care giver 
e alla 
gestione della 
comunicazion
e con il 
Paziente e il 
famigliare, 
per facilitare il 
processo di 
consapevolez
za e la 
comunicazion
e delle cattive 
notizie 

Blended: 
autoformazio
ne senza 
tutor; 
residenziale 
interattiva 

  

25: 
Medici         
Infermieri        

Fabrizio 
Moggia 

2 
incontri 
di 4 ore 
ciascun
o e 1 
incontr
o di 2 
ore 

Aprile-
Dicemb
re  

// 

 
Strutturazione di incontri di Formazione in WORK/ AUDIT su casi clinici critici  

- Partecipazione agli incontri di lavoro (briefing, consegne, riunioni/discussione dei casi clinici) da 
parte degli INFERMIERI FACILITATORI dei reparti ospedalieri, con partecipazione mensile del 
Medico referente per le cure palliative  

- Supervisione bimestrale (a mesi alterni) dell’equipe con discussione di casi clinici da parte del 
medico responsabile della rete delle cure palliative AUDIT clinico : 

o Discussione di casi clinici complessi 
o Audit dei dati rilevati dalle scale di misurazione del dolore e delle scale di valutazione della 

qualità di vita. 
o Audit  dei dati di attività 

Strutturazione di Incontri Trimestrali  fra  tutti i medici  e infermieri della rete delle cure palliative ( medici e 
infermieri  palliativisti ambulatoriali, medici e coordinatori infermieristici  Hospice, Oncologi territoriali, 
MMG di riferimento, MEDICI REFERENTI e INFERMIERI FACILITATORI dei processi clinico- assistenziali 
connessi all’assistenza in cure palliative  presso le UUOO di Oncologia, Medicina , Geriatria, Neurologia, 
Chirurgia, Cardiologia, Rianimazione).    
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INDICATORI:  
 
Dal 22 aprile 2013 è iniziata la sperimentazione con  il monitoraggio dei seguenti indicatori  relativi alla 
presa in carico del paziente da parte della Rete delle  Cure Palliative. 
INDICATORI 
1. Numero di Pazienti e famiglie Prese in Carico dalla Rete delle Cure Palliative 
2. Numero di Pazienti e famiglie Prese in Carico presso gli  Ambulatoriale di Cure Palliative Precoci 
3. Numero e percentuale sul totale di pazienti e famiglie prese incarico  per Ambulatorio di Cure Palliative 
4. Numero di Pazienti e famiglie Prese in Carico con la  Consulenza di  Cure Palliative 
5. Numero e tipologia di Consulenza Ospedaliere  ( per Presa in Carico, invio in Hospice e  gestione 

dell’End of Life di pazienti morenti) 
6. Numero di segnalazioni  totali e numero di segnalazioni per  Struttura  Segnalante 
7. Contesto di erogazione della Presa in Carico  
8. Tipologia di primo approccio nella Presa in Carico Ambulatoriale  
9. Numero dei Pazienti residenti NON seguiti da qualche forma di Assistenza Domiciliare 
10. Sede  di decesso  dei pazienti oncologici (Numero e percentuale di di  Pazienti oncologici deceduti in 

ospedale/domicilio/ hospice)  
11. Sede  di decesso  dei pazienti oncologici presi in Carico presso gli  Ambulatoriale di Cure Palliative 

Precoci(Numero e percentuale di di  Pazienti oncologici deceduti in ospedale/domicilio/ hospice)  
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DATI ATTIVITÀ 2013 
 
Di seguito si riporta l’attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013, che hanno visto coinvolto 520  Pazienti e  
Famiglie prese in carico attraverso i 10 ambulatori di Cure Palliative
 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  

Figura 3 

 
 
Anche grazie alla formazione erogata sempre nello stesso anno si può evidenziare dal grafico sottoriportato 
(figura 4) la provenienza delle strutture segna
 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013

Figura 4 
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Di seguito si riporta l’attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013, che hanno visto coinvolto 520  Pazienti e  
prese in carico attraverso i 10 ambulatori di Cure Palliative presenti sul territorio (figura 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  520 Pazienti e Famiglie prese in carico   

Anche grazie alla formazione erogata sempre nello stesso anno si può evidenziare dal grafico sottoriportato 
strutture segnalanti 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  520 Pazienti e Famiglie prese in carico   
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Di seguito si riporta l’attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013, che hanno visto coinvolto 520  Pazienti e  
presenti sul territorio (figura 3)  

 

 

Anche grazie alla formazione erogata sempre nello stesso anno si può evidenziare dal grafico sottoriportato 
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Il contesto di erogazione della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale come si può 
notare dalla figura 5, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 
rivolta a Pazienti in fase End of Life, anch
 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  

Figura 5 
Di seguito riportiamo una breve leggenda di chiarificazione del grafico:

AMBULATORIALE: il Paziente è stato visitato con la famiglia presso uno dei 10 ambulatori
CONSULENZA OSP.: Il Paziente è stato preso in ospedale e poi indirizzato ad ambulatorio o a presa in carico domiciliare o hos
VIS. DOMICILIARE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non pe
COLLOQUIO FAMIGLIARE: i visita con i famigliari senza il Paziente per chiarimenti e delucidazioni sull’assistenza
END OF LIFE OSPEDALIERO: consulenza ospedaliera per accompagnamento al fine vita di Pazienti che decedono entro le 72 ore
HOSPICE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi
RIFIUTA: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia rifiutava la presa in carico
SOSPESO: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia chiedeva tempo prima della presa in carico

Nella tabella 3  sotto riportata si evidenziano gli intervalli di tempo fr
in carico di cure palliative:  
Si ricorda che prima della presa in carico in Cure Palliative 
segnalazione provvede a: 

• primo colloquio telefonico con il Paziente/Caregiver,

• prima raccolta dei bisogni più urgenti, 
• scelta concordata della sede ambulatoriale più vicina al Loro domicilio/residenza in accordo con l’MMG 

 Segnalazione e Presa in carico

MEDIA  

MODA  

DEV.ST.  

MEDIANA  

MAX  

MIN  

Tabella 3   

CONSULENZA 
OSP.; 142

VIS. DOMICILIARE; 28

AMBULATORIALE
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Il contesto di erogazione della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale come si può 
notare dalla figura 5, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 
rivolta a Pazienti in fase End of Life, anche in conseguenza del progetto sopracitato. 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  520 Pazienti e Famiglie prese in carico   

Di seguito riportiamo una breve leggenda di chiarificazione del grafico: 

visitato con la famiglia presso uno dei 10 ambulatori 
CONSULENZA OSP.: Il Paziente è stato preso in ospedale e poi indirizzato ad ambulatorio o a presa in carico domiciliare o hospice  
VIS. DOMICILIARE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi in carico in ADI o ADI/ANT su richiesta del MMG
COLLOQUIO FAMIGLIARE: i visita con i famigliari senza il Paziente per chiarimenti e delucidazioni sull’assistenza 

lenza ospedaliera per accompagnamento al fine vita di Pazienti che decedono entro le 72 ore 
HOSPICE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi in carico in hospice  

lutazione della richiesta il Paziente/famiglia rifiutava la presa in carico 
SOSPESO: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia chiedeva tempo prima della presa in carico 

Nella tabella 3  sotto riportata si evidenziano gli intervalli di tempo fra due momenti importanti nella presa 

presa in carico in Cure Palliative il Coordinamento all’atto della ricezione della 

primo colloquio telefonico con il Paziente/Caregiver, 

prima raccolta dei bisogni più urgenti,  
scelta concordata della sede ambulatoriale più vicina al Loro domicilio/residenza in accordo con l’MMG 

Segnalazione e Presa in carico 
 

Presa in carico e prima visita
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Il contesto di erogazione della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale come si può 
notare dalla figura 5, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 

 

 

 

rmettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi in carico in ADI o ADI/ANT su richiesta del MMG 

a due momenti importanti nella presa 

il Coordinamento all’atto della ricezione della 

scelta concordata della sede ambulatoriale più vicina al Loro domicilio/residenza in accordo con l’MMG  

Presa in carico e prima visita 
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Nel grafico  riportato nella figura 6 si può notare come il 15% della prima presa in carico ambulatoriale sia 

destinato ad un colloquio famigliare che molto spesso è propedeutico alla successiva visita con 

per aiutare la famiglia ad esprimere quei dubbi e domande che sarebbero condizionate dalla presenza 

contemporanea del Paziente. 

 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  
Ambulatorio (di cui il primo approccio è avvenuto  nell’
con un colloquio con i familiari 
Figura 6 

 
Relativamente alla consulenza ospedaliera nel grafico successivo (figura 7) si può notare come anti
come su 142 Pazienti visti il 18% era 
entro le 72 ore, mentre il 16% le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono 
stati presi in carico in hospice. 
 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  
presi in carico in CONSULENZA  
Figura 7 
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si può notare come il 15% della prima presa in carico ambulatoriale sia 

destinato ad un colloquio famigliare che molto spesso è propedeutico alla successiva visita con 

per aiutare la famiglia ad esprimere quei dubbi e domande che sarebbero condizionate dalla presenza 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  Dei 520 Pazienti e Famiglie, 343 sono stati 
Ambulatorio (di cui il primo approccio è avvenuto  nell’85%  dei  casi con il paziente e  nel 

Relativamente alla consulenza ospedaliera nel grafico successivo (figura 7) si può notare come anti
come su 142 Pazienti visti il 18% era per un accompagnamento al fine vita di Pazienti che 

le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  520 Pazienti e Famiglie prese in carico  di cui 
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si può notare come il 15% della prima presa in carico ambulatoriale sia 

destinato ad un colloquio famigliare che molto spesso è propedeutico alla successiva visita con il Paziente 

per aiutare la famiglia ad esprimere quei dubbi e domande che sarebbero condizionate dalla presenza 

 

sono stati presi in carico in  
casi con il paziente e  nel 15%  dei  casi solo 

Relativamente alla consulenza ospedaliera nel grafico successivo (figura 7) si può notare come anticipato 
accompagnamento al fine vita di Pazienti che sono deceduti 

le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono 

 
di cui : 142 Pazienti  

CONSULENZA AL 
LETTO DEL PAZIENTE

66%
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Abbiamo analizzato il luogo del decesso dei 248 Pazienti deceduti che erano stati presi in carico a 
dal 22 aprile 2013 come da grafico sotto riportato e si può notare che la prevalenza dei decessi è avvenuta 
presso gli hospice, ma abbiamo voluto stratificare il dato dei decessi in ospedale ed abbiamo evidenziato 
come solo il 19% dei Pazienti pres
ospedale contro il dato conosciuto del 201

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013: 

 Sede di decesso dei 224  pazienti deceduti al 31/12/2013

 Figura 8 

 
L’elaborazione dei dati effettuata a distanza di 1 anno, ha evidenziato che il numero dei pazienti deceduti 
al 31 dicembre 2014 ( dei 520 presi in carico nel 2013) era 312 
carico in Cure Palliative Precoci è deceduto in Ospedale
garantito le cure palliative in Ospedale in End of Life
 

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:

 Sede di decesso dei 312  pazienti deceduti al 31/12/2014

Figura 8 bis  

SEDE DI DECESSO 2013 

Domicilio
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Abbiamo analizzato il luogo del decesso dei 248 Pazienti deceduti che erano stati presi in carico a 
dal 22 aprile 2013 come da grafico sotto riportato e si può notare che la prevalenza dei decessi è avvenuta 
presso gli hospice, ma abbiamo voluto stratificare il dato dei decessi in ospedale ed abbiamo evidenziato 

% dei Pazienti presi in carico dalle Cure Palliative  Precoci ( figura 8)
ospedale contro il dato conosciuto del 2012 ( figura 9)  del 40,5% di tutti i Pazienti morti per tumore.

Attività dal 22 aprile al 31 dicembre 2013:  

deceduti al 31/12/2013 dei 520 Presi in carico  

L’elaborazione dei dati effettuata a distanza di 1 anno, ha evidenziato che il numero dei pazienti deceduti 
al 31 dicembre 2014 ( dei 520 presi in carico nel 2013) era 312 e di questi solo il 18% dei pazienti presi in 
carico in Cure Palliative Precoci è deceduto in Ospedale ( escludendo sempre i Pazienti a cui abbiamo 
garantito le cure palliative in Ospedale in End of Life ), come si evidenzia nella Figura 8 bis 

al 31 dicembre 2013: 

deceduti al 31/12/2014 dei 520 Presi in carico  
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Abbiamo analizzato il luogo del decesso dei 248 Pazienti deceduti che erano stati presi in carico a partire 
dal 22 aprile 2013 come da grafico sotto riportato e si può notare che la prevalenza dei decessi è avvenuta 
presso gli hospice, ma abbiamo voluto stratificare il dato dei decessi in ospedale ed abbiamo evidenziato 

Precoci ( figura 8)sono deceduti in 
5% di tutti i Pazienti morti per tumore. 

 

L’elaborazione dei dati effettuata a distanza di 1 anno, ha evidenziato che il numero dei pazienti deceduti 
o il 18% dei pazienti presi in 

( escludendo sempre i Pazienti a cui abbiamo 
), come si evidenzia nella Figura 8 bis   

 

 

aggiornato al 31 dicembre 2014
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DATI ATTIVITÀ 2014 
 
Di seguito si riporta l’attività dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014
Famiglie prese in carico attraverso i 11
 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico 

Figura 9 

 
Nello stesso anno si può evidenziare dal grafico sottoriportato (figura 10) le 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico . 
Figura 10 
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ttività dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, che hanno visto coinvolto 
attraverso i 11 ambulatori di Cure Palliative presenti sul territorio

Pazienti e Famiglie presi in carico   

Nello stesso anno si può evidenziare dal grafico sottoriportato (figura 10) le strutture segnalanti
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, che hanno visto coinvolto 862  Pazienti e  
presenti sul territorio (figura 9)  

 

strutture segnalanti 
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Nella Figura 11 è rappresentato l’andamento  per trimestre  della Presa in Carico nelle diverse 

ambulatoriali  

 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico 
Figura 11 

Il contesto di erogazione della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale co
notare dalla figura 12, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 
rivolta a Pazienti in fase End of Life, anche in conseguenza del pro
 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico. 
Figura 12 
Di seguito riportiamo una breve leggenda di chiarificazione del grafico:
AMBULATORIALE: il Paziente è stato visitato con la famiglia presso uno dei 1
CONSULENZA OSP.: Il Paziente è stato preso in ospedale e poi indirizzato ad ambulatorio o a presa in carico domiciliare o hos
VIS. DOMICILIARE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoria
COLLOQUIO FAMIGLIARE: i visita con i famigliari senza il Paziente per chiarimenti e delucidazioni sull’assistenza
END OF LIFE OSPEDALIERO: consulenza ospedaliera per accompagnamento al f
HOSPICE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi
RIFIUTA: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia rifiutava la presa in carico
SOSPESO: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia chiedeva tempo prima della presa in carico
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Nella Figura 11 è rappresentato l’andamento  per trimestre  della Presa in Carico nelle diverse 

Pazienti e Famiglie presi in carico  per ambulatorio , a trimestre 

della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale co
, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 

rivolta a Pazienti in fase End of Life, anche in conseguenza del progetto sopracitato. 

Pazienti e Famiglie presi in carico.  

Di seguito riportiamo una breve leggenda di chiarificazione del grafico: 
AMBULATORIALE: il Paziente è stato visitato con la famiglia presso uno dei 11 ambulatori 
CONSULENZA OSP.: Il Paziente è stato preso in ospedale e poi indirizzato ad ambulatorio o a presa in carico domiciliare o hospice  
VIS. DOMICILIARE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi in carico in ADI o ADI/ANT su richiesta del MMG
COLLOQUIO FAMIGLIARE: i visita con i famigliari senza il Paziente per chiarimenti e delucidazioni sull’assistenza 
END OF LIFE OSPEDALIERO: consulenza ospedaliera per accompagnamento al fine vita di Pazienti che decedono entro le 72 ore 
HOSPICE: Alla valutazione della richiesta le condizioni non permettevano una presa in carico ambulatoriale e sono stati presi in carico in hospice  

glia rifiutava la presa in carico 
SOSPESO: Alla valutazione della richiesta il Paziente/famiglia chiedeva tempo prima della presa in carico 
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Nella Figura 11 è rappresentato l’andamento  per trimestre  della Presa in Carico nelle diverse  11 sedi 

 

per ambulatorio , a trimestre  

della prima visita di Cure Palliative è prevalentemente ambulatoriale come si può 
, ma dobbiamo sottolineare che una parte dell’attività di consulenza ospedaliera è 

 

 

le e sono stati presi in carico in ADI o ADI/ANT su richiesta del MMG 
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Nella tabella 3a e 3b sotto riportata si evidenziano gli intervalli di tempo fra due momenti importanti nella 
presa in carico di cure palliative:  
Si ricorda che prima della presa in carico in Cure Palliative il Coordinamento all’atto della ricezione della 
segnalazione provvede a: 

• primo colloquio telefonico con il Paziente/Caregiver, 

• prima raccolta dei bisogni più urgenti,  
• scelta concordata della sede ambulatoriale più vicina al Loro domicilio/residenza in accordo con l’MMG  
 
Intervallo di tempo che trascorre tra la segnalazione e la presa in carico 
CONFRONTO 2013- 2014  
 
 

INTERVALLO IN GIORNI 2013 2014 

   

MEDIA  3 4 

MEDIANA  1 2 

Tabella 3a 

 
 
 
 
Intervallo di tempo che trascorre tra la presa in carico e la 1° visita 
 

INTERVALLO IN GIORNI 2013 2014 

   

MEDIA  5 7 

MEDIANA  1 2 

Tabella 3b   
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Nel grafico  riportato nella figura 13

529 pazienti  sia nel 9 % dei casi ( 49 casi) 

è propedeutico alla successiva visita con il Paziente per aiutare 

domande che sarebbero condizionate dalla presenza contemporanea del Paziente.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE ( PRIMO APPROCCIO) 

Attività dell’anno 2014 :  Degli 862 Pazienti e Famiglie
approccio è avvenuto  nel 91% casi con il paziente e

Figura 13   

 

Nella Figura 13 bis  è riportato l’andamento trimestrale dei diversi approcci iniziali ( visita ambulatoriale e 

primo colloquio solo con i familiari)  nell’attività dell’anno 2014 

 

 
Attività dell’anno 2014 :  Andamento trimestrale  dei diversi approcci iniziali  dei 
Ambulatorio  

Figura 13 bis  
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13 si può notare come la prima presa in carico ambulatoriale 

( 49 casi) destinato ad un primo colloquio con i familiari 

è propedeutico alla successiva visita con il Paziente per aiutare i familiari stessi  ad espr

domande che sarebbero condizionate dalla presenza contemporanea del Paziente. 

ATTIVITA’ AMBULATORIALE ( PRIMO APPROCCIO) 

Pazienti e Famiglie, 529 sono stati presi in carico in  Ambulatorio (
casi con il paziente e nel 9% dei  casi solo con un colloquio con i familiari)

Nella Figura 13 bis  è riportato l’andamento trimestrale dei diversi approcci iniziali ( visita ambulatoriale e 

colloquio solo con i familiari)  nell’attività dell’anno 2014  

:  Andamento trimestrale  dei diversi approcci iniziali  dei  529  Pazienti presi

VISITA 
AMBULATORIALE 

91%

COLLOQUIO FAMILIARE 

II TRIM 2014 III TRIM 2014

Attività ambulatoriale (primo approccio): 529 su 862 prese in Cura Palliativa  
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la prima presa in carico ambulatoriale  attuata in 

con i familiari  che molto spesso 

ad esprimere quei dubbi e 

 

 

in  Ambulatorio (di cui il primo 
casi solo con un colloquio con i familiari)  

Nella Figura 13 bis  è riportato l’andamento trimestrale dei diversi approcci iniziali ( visita ambulatoriale e 

 

Pazienti presi  in carico in  

IV TRIM 2014

: 529 su 862 prese in Cura Palliativa  
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Relativamente alla consulenza ospedalie
come su 185 Pazienti visti il 15% era 
entro le 72 ore, mentre rispetto al 2013in cui
segnalate, le condizioni non permettevano 
Domiciliare e sono stati inviati immediatamente 
 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico 

Consulenza Ospedaliera  
Figura 14 

 

 

Attività dell’anno 2014 :  Andamento trimestrale  delle diverse modalità di presa in carico in Consulenza   

dei  185  Pazienti presi  in carico in  Consulenza
Figura 14 Bis  
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la consulenza ospedaliera nel grafico successivo (figura 14) si può no
% era per un accompagnamento al fine vita di Pazienti che 

rispetto al 2013in cui il dato si attestava al 16% solo per 
le condizioni non permettevano ne’ una presa in carico ambulatoriale 

inviati immediatamente in hospice. 

Pazienti e Famiglie presi in carico : 185  Pazienti  presi in carico in 

Attività dell’anno 2014 :  Andamento trimestrale  delle diverse modalità di presa in carico in Consulenza   

in carico in  Consulenza 

CONSULENZA AL LETTO DEL 
PAZIENTE 

81%

SUCCESSIVO INVIO 
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4%
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) si può notare come anticipato 
accompagnamento al fine vita di Pazienti che sono deceduti 

per il 4% delle Persone 
una presa in carico ambulatoriale ne’ un’Assistenza 

 

Pazienti  presi in carico in 

 
Attività dell’anno 2014 :  Andamento trimestrale  delle diverse modalità di presa in carico in Consulenza   

CONSULENZA AL LETTO DEL 
PAZIENTE 

IV TRIM 2014

Consulenza Ospedaliera: 185 su 862 prese in Cura Palliativa 
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Abbiamo analizzato il luogo del decesso dei 
erano stati presi in carico a partire dal 
importante inversione di tendenza , 
pari al 43%), seguita dai decessi in Hospice ( 193 pazienti pari al 37%). I decessi in CRA sono state pari all’1% 
( 5 pazienti) . I pazienti deceduti in ospedale sono stati 104, pari al 1
anche nel 2014, come per il 2013,  
escludendo il 3% dei pazienti presi in carico per le  cure di fine vita (end of life care
ulteriore  riduzione percentuale rispetto al 2013, 
Palliative  Precoci ( figura 15) siano 
ospedale di tutta l’AUSL di Bologna 
 

Attività dell’anno 2014 : 862 Pazienti e Famiglie presi in carico 

 Sede di decesso dei 526   pazienti 

Figura 15 

 

Il dato  emerge ancora più significativo se confrontato con i dati ragionali riferiti alla sede di decesso di tutti 

i pazienti deceduti per tumore  in Regione Emilia Romagna, che evidenziano che nel  2013  il   46,7% dei 

pazienti è deceduto in ospedale , m

Figura 17) .  
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zato il luogo del decesso dei 526  Pazienti deceduti nel 2014  , al 31 dicembre 2014,  
erano stati presi in carico a partire dal 1 gennaio 2014  come da grafico sotto riportato e si può notare
importante inversione di tendenza , con una  prevalenza dei decessi è avvenuta al domicilio

, seguita dai decessi in Hospice ( 193 pazienti pari al 37%). I decessi in CRA sono state pari all’1% 
. I pazienti deceduti in ospedale sono stati 104, pari al 19% dei deceduti 

 suddiviso  il dato dei decessi in ospedale ed abbiamo
escludendo il 3% dei pazienti presi in carico per le  cure di fine vita (end of life care

e percentuale rispetto al 2013,  solo il 16% dei Pazienti presi in carico dalle Cure 
iano  deceduti in ospedale contro il dato complessivo di mortalità per sede 

di tutta l’AUSL di Bologna   del 2013 ( figura 16)  pari al  35,2% di tutti i Pazienti morti per tumore.

Pazienti e Famiglie presi in carico  

pazienti deceduti al 31/12/2014 degli  862  Presi in carico 

Il dato  emerge ancora più significativo se confrontato con i dati ragionali riferiti alla sede di decesso di tutti 

i pazienti deceduti per tumore  in Regione Emilia Romagna, che evidenziano che nel  2013  il   46,7% dei 

entre solo il 21 % è deceduto al domicilio, presso la propria abitazione ( 
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, al 31 dicembre 2014,  che 
come da grafico sotto riportato e si può notare una 

al domicilio ( 224 pazienti 
, seguita dai decessi in Hospice ( 193 pazienti pari al 37%). I decessi in CRA sono state pari all’1% 

% dei deceduti complessivi. Abbiamo , 
abbiamo evidenziato come, 

escludendo il 3% dei pazienti presi in carico per le  cure di fine vita (end of life care- EoL), , con una 
% dei Pazienti presi in carico dalle Cure 

complessivo di mortalità per sede 
% di tutti i Pazienti morti per tumore. 

 

Presi in carico  

Il dato  emerge ancora più significativo se confrontato con i dati ragionali riferiti alla sede di decesso di tutti 

i pazienti deceduti per tumore  in Regione Emilia Romagna, che evidenziano che nel  2013  il   46,7% dei 

entre solo il 21 % è deceduto al domicilio, presso la propria abitazione ( 
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La figura 16  mostra l’andamento dal 2006 al 2013 della sede di decesso dei pazienti oncologici. Si evidenzia 

che dal 2011 al 2013 i decessi  in ospedale si sono ridotti  dal  45,4 % al 35,2 % .    

 

Figura 16  

 

La figura 17  presenta la distribuzione percentuale dei residenti in Regione Emilia Romagna deceduti per tumore e 

luogo di decesso negli anni 2009-2013. 
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