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1 OGGETTO 

La presente procedura ha per oggetto la persona che ha necessità di ricevere cure 

palliative di fine vita (end-of-life palliative care). Tali cure vengono indentificate come una 

serie di interventi terapeutici e assistenziali finalizzati alla “cura attiva, totale di malati la cui 

malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. 

2 FINALITA’ E SCOPI  

L’obiettivo di tale documento è l’applicazione di un percorso condiviso, contraddistinto 

dalla valorizzazione di tutte le professionalità coinvolte nella gestione clinica e per 

l’autodeterminazione del malato e dei suoi familiari e/o persone vicine,  nell’ambito delle 

cure di fine vita. 

2.1 Obiettivi specifici 

• Promuovere l’uniformità di comportamento e approccio in tutto l’ospedale e in tutte le 

unità operative, contestualizzato alla persona. 

• Fornire le basi ed i criteri per una valutazione attenta da parte di tutti gli operatori del 

paziente. 

• Fornire un supporto all’applicazione di un percorso clinico assistenziale specifico, 

garante della dignità della persona. 

• Supportare gli operatori nel coinvolgimento dei familiari nelle decisioni terapeutiche. 

• Promuovere lo sviluppo di una atteggiamento d’équipe.  

• Fornire la possibilità del coinvolgimento di specialisti mini-équipe palliativitsti. 

3 PREMESSA 

“I pazienti che presentano le caratteristiche di insufficienze croniche mono o multiorgano 

necessitano di una presa in carico globale e di percorsi assistenziali tesi ad affrontare la 

condizioni acuta life-threatening o life-limiting con un approccio mirato a bilanciare il 

necessario sostegno alle funzioni vitali compromesse con obiettivi di cura proporzionati e 

possibilmente pianificati.” 

I criteri guida sono: 

• APPROPIATEZZA delle cure 

• PROPORZIONALITA’ (trattamenti adeguati) 
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• CONSENSUALITA’ (condivisione con il paziente, con i familiari su diversi piani e con 

l’équipe). 

3.1 Criteri guida 

Gli interventi effettuati devono essere ponderati. 

PROPORZIONATO  

(serve clinicamente) 

ORDINARI  

(accettato dal paziente) 

SPROPORZIONATO  

(non serve clinicamente) 

STRAORDINARI  

(non accettato dal paziente) 

 

4 PRINCIPI E DOCUMENTI ETICI A SUPPORTO DELLA PRATICA CLINICA 

• Legge 15 marzo 2010, n. 38 

• Legge 22 dicembre 2017, n. 219 

I suddetti documenti sono a disposizione sul disco procedure. 

5 VALUTAZIONE DEL PAZIENTE – RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI 

FINE VITA 

La valutazione del paziente per determinare se è nella condizione di “fine vita” deve 

essere effettuata da almeno un medico e un infermiere dell’équipe di cura. Qual ora i 

professionisti ne ravvedessero la necessità o non vi sia accordo all’interno dell’équipe di 

cura, possono rivolgersi all’Equipe Palliativista al fine di ricevere una consulenza 

specialistica (vedi Privilege). 

La decisione di limitare le cure (non avviare trattamenti intensivi o interrompere quelli in 

atto) deve essere fondata sui seguenti elementi: 

• Informazioni derivanti direttamente dal paziente e/o  da quanto da lui condiviso con i 

suoi familiari 

• Eventualmente se presente DAT e/o Pianificazione Anticipata /Condivisa delle Cure, 

dandone evidenza in cartella clinica integrata. 

• Raccolta dati clinici: diagnosi, prognosi, possibili strategie terapeutiche anche nella 

loro componente di incertezza. 

• Valori: individuare possibili dilemmi etici, visioni discordanti e conflitti potenziali. 
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Tutte le valutazioni effettuate devono essere esplicitate chiaramente in cartella 

clinica.  

Nei capitoli seguenti vengono illustrati strumenti a supporto dei professionisti, sebbene si 

rimarchi la concezione che il percorso di fine vita non può essere standardizzabile ma 

tipicizzato su ogni singola persona e situazione di vita e contesto. 

In casi eccezionali e di necessità la valutazione del fine vita può essere effettuata anche 

per via telematica. 

5.1 Raccolta dati clinici  

Valutare i cambiamenti segni/sintomi del paziente che possono suggerire il fine vita, in 

particolare i cambiamenti multipli o progressivi, tra cui: 

agitazione, respiro Cheyne-Stokes, deterioramento dello stato di coscienza, chiazze 

cutanee, secrezioni respiratorie rumorose, progressiva perdita di peso, senso di 

spossatezza o perdita dell’appetito, cambiamenti nelle capacità comunicative, 

deterioramento della mobilità o del performace status, alienazione. 

5.1.1 Strumenti a supporto della valutazione del paziente 

Dal documento SIAARTI  in Allegato 1 al presente documento la Tabella riassuntiva dei 

criteri clinici specifici per iniziare a valutare l’opzione di un trattamento palliativo anziché 

intensivo. 

A corredo di quanto indicato nel precedente paragrafo utilizzare la scala funzionale PPS 

(Palliative Performance Scale) che supporta i professionisti nella valutazione globale del 

malato rispetto alla residua capacità funzionale. Tale valutazione deve essere coniugata 

con la valutazione del singolo organo e/o funzione fisiologica. La PPS ha anche valore 

prognostico. 

% DEAMBULAZIONE 
LIVELLO DI ATTIVITÀ 

EVIDENZA DI MALATTIA 
CURA DI SÉ 

INTRODUZIONE 

LIQUIDI E/O SOLIDI 

LIVELLO DI 

COSCIENZA 

100 NORMALE 
NORMALE NESSUNA 

MALATTIA 
COMPLETAMENTE 

AUTONOMA 
NORMALE NORMALE 

90 NORMALE 
NORMALE QUALCHE 

GRADO DI MALATTIA 
COMPLETAMENTE 

AUTONOMA 
NORMALE NORMALE 

80 NORMALE 
NORMALE CON SFORZO 

QUALCHE GRADO DI 

MALATTIA 

COMPLETAMENTE 

AUTONOMA 
NORMALE O 

RIDOTTA 
NORMALE 

70 RIDOTTA 
NON PUÒ SVOLGERE UN 

COMPITO O LAVORO 

QUALCHE GRADO DI 

COMPLETAMENTE 

AUTONOMA 
COME SOPRA NORMALE 
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MALATTIA 

60 RIDOTTA 
NON PUÒ SVOLGERE 

ALCUN LAVORO MALATTIA 

ESTESA 

ASSISTENZA 

OCCASIONALE 

ASSISTENZA RICHIESTA 
COME SOPRA 

NORMALE E 

CONFUSO/A 

50 
PREVALENTEMENTE 

SEDUTO/A O 

DISTESO/A 
COME SOPRA 

ASSISTENZA 

CONSIDEREVOLE 

ASSISTENZA RICHIESTA 
COME SOPRA 

NORMALE E 

CONFUSO/A 

40 
PREVALENTEMENTE 

A LETTO 
COME SOPRA 

PREVALENTEMENTE 

ASSISTITO 
COME SOPRA 

NORMALE O 

SONNOLENTO/A O 

CONFUSO/A 

30 ALLETTATO/A COME SOPRA ASSISTENZA TOTALE RIDOTTA COME SOPRA 

20 ALLETTATO/A COME SOPRA COME SOPRA MINIMA COME SOPRA 

10 ALLETTATO/A COME SOPRA COME SOPRA 
SOLO CURA DELLA 

BOCCA 
SONNOLENTO/A O 

IN COMA 

0 MORTE ------ ------ ------ ------ 

 

Insieme alle precedenti valutazioni cliniche  devono essere presi in considerazione i 

seguenti criteri che tendono a supportare l’identificazione di un potenziale stato di “end-

stage”: 

• ricoveri frequenti per le stesse condizioni (es. > 1 ricovero entro l’anno)  

• provenienza da lungodegenza, da residenza sanitaria assistita, da domicilio con 

assistenza 

• declino nutrizionale (cachessia) 

• malato anziano, con deficit cognitivo e con frattura di ossa lunghe  

• neoplasia metastatica o localizzata in fase avanzata o allo stadio di incurabilità  

• O2-Terapia domiciliare, NIMV  

• arresto cardiaco extra-ospedaliero recuperato ma a prognosi severa o infausta  

• malati candidati a trapianto ma inidonei a riceverlo per la patologia intercorrente  

• necessità di ricovero in o provenienza da lungodegenza/riabilitazione  

• malato considerato un potenziale candidato a o già portatore di: 

* nutrizione artificiale via SNG/ PEG  

* tracheotomia  

* dialisi  

* LVAD o AICD  
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* trapianto di midollo osseo (malati ad alto rischio) 

5.1.2 Surprise question 

Un approccio specifico che suggerisce come migliorare la qualità delle cure e delle scelte 

intraprese nella fase end stage delle patologie cronico-degenerative è quello che viene 

definito della cosiddetta “surprise question”: “quando visiti un malato, domandati se saresti 

sorpreso se morisse entro pochi mesi. Se la risposta è ‘no’ dai la precedenza alle sue 

preoccupazioni, al controllo dei sintomi, all’aiuto alla famiglia, alla continuità delle cure, al 

supporto spirituale. Per eliminare paure e ansie, i malati cronici devono capire cosa sta 

accadendo. Quando vedi un malato ‘sufficientemente malato per morire’, parlagli, aiutalo 

e discuti con lui di questa possibilità.”  

L’insieme di uno o più criteri clinici specifici, un punteggio PPS<50% sommati ad uno o più 

criteri clinici generali, la risposta positiva alla “surprise question” demarcano una soglia in 

cui il malato può intraprendere il percorso di cure palliative avviando una discussione con 

lui quando possibile e/o con la sua famiglia.  

5.2 Valutazione criteri non clinici 

Nella valutazione del paziente qual ora l’équipe abbia valutato l’ipotesi che la persona 

assistita sia in fine vita è necessario raccogliere informazioni ad integrazione di quanto 

indicato precedentemente indicato riguardanti: 

• Valutazione sociale  

• Bisogni spirituali  

• Preferenze del paziente e dei familiari  

• Punto di vista di familiari e caregiver 

6 ATTIVAZIONE PERCORSO DI FINE VITA 

La decisione deve essere presa da almeno 2 membri dell’équipe di cura, un medico 

e un infermiere. Viene quindi effettuata la diagnosi di terminalità. 

Sono previsti tre livelli di gestione del fine vita: 

1° Livello la gestione avviene direttamente dagli operatori del reparto. 

2°Livello viene richiesto il supporto decisionale/gestionale al referente dell’unità operativa 

appartenente al Gruppo Cure Fine Vita. 
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3° Livello qual ora l’équipe di reparto ed il referente interno lo ritenessero necessario 

possono contattare i colleghi preposti dell’Equipe cure palliative  (vedi ALL.DS0515.01) 

per supporto decisionale sia ai professionisti che ai familiari. 

La decisione deve essere argomentata valutando le possibili scelte alternative 

(dando evidenza in cartella clinica).  

La procedura andrà documentata in diario clinico integrato, esplicitando la scelta 

terapeutica ritenuta più adeguata sul piano clinico e etico, a tutela dell’interesse del 

malato e condivisa con i suoi congiunti. 

Nella fase di end-stage le cure si devono differenziare dalle altre condizioni cliniche e 

devono essere concordate dall’équipe. Lo scopo è l’orientamento ai bisogni del paziente 

intesi come miglioramento della qualità di vita residua e successivamente alla qualità di 

morte. I trattamenti sono quindi orientati alla gestione della sintomatologia. 

6.1 Gestione della sintomatologia 

6.1.1 Dolore 

• Valutare il dolore almeno ogni 4 ORE secondo indicazioni metodo  ESAS 

(Edmonton Synptom Assessment Scale). Dove il valori vanno da dolore assente a 

severo con una rappresentazione numerica da 0 a 3. 

• In presenza di dolore, gestirlo in maniera tempestiva ed efficace, trattando ogni 

possibile causa reversibile (es. ritenzione urinaria). 

• Valutare anticipatamente le terapie idonee per segni e sintomi specifiche ed ove 

possibile tenendo presente le preferenze della persona in merito alla modalità di 

somministrazione. 

6.1.2 Respiro affannoso, dispnea, rantolo 

• Valutare la funzionalità respiratoria e l’eventuale comparsa di rantolo almeno 

ogni 4 ore 

• Valutare la somministrazione con ossigeno terapia solo alle persone con ipossiemia 

sintomatica. Non iniziare di routine l’ossigeno terapia per gestire il respiro 

affannoso. 
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• Valutare le possibili cause del rantolo, valutando l’impatto emotivo sui familiari che 

assistono la persona in fin di vita. Impostare una comunicazione il più efficace 

possibile esplicitando la connotazione di tale sintomo. 

• Valutare terapie farmacologiche e/o trattamenti (es. aspirazione secrezioni) per la 

riduzione e il contenimento del rantolo. 

6.1.3 Ansia, delirium, agitazione 

• Valutare i segni e sintomi almeno ogni 4 ore 

• Trattare ogni causa reversibile (es. disidratazione, stato settico, danno iatrogeno, 

globo vescicale, dolore non controllato) 

• Considerare il trattamento con benzodiazepine. 

7 RIVALUTAZIONE 

La condizione di fine vita può essere reversibile, e o subire variazioni importanti nelle 

condizioni della persona. Per tale motivo nella fase di end stage bisogna: 

• Rivalutare QUOTIDIANAMENTE i parametri che hanno determinato la condizione di 

fine vita. 

• Rivalutare i criteri clinici quali: agitazione, delirium, dolore, dispnea, rantolo OGNI 4 

ORE. 

• Proporzionalità del bilancio idrico OGNI 12 ORE.  

• Consapevolezza Bisogni psicologici, spirituali del paziente e della famiglia OGNI 24 

ORE. 

8 TERAPIA 

Le indicazioni riguardanti la terapia nell’end-stage vertono sulle seguenti 

raccomandazioni: 

•  Interrompere: lassativi, ipoglicemizzanti, antibiotici, antidepressivi, cardiologici, 

ormonali e gradualmente steroidi. 

• Sostituire:  farmaci dei sintomi cronici da via orale a sottocutanea, oppure 

endovenosa se presente catetere venoso centrale; ad esempio oppioidi, sedativi, 

anticomiziali, antisecretivi. Ricordando che la prescrizione ha anche lo scopo di 

prevenire un sintomo al fine di non ricorrere poi alla somministrazione in urgenza. 
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• Sedazione palliativa: nel momento che la valutazione del paziente indica 

l’indicazione alla sedazione palliativa (allegato 2) la terapia farmacologica è 

composta dalla prescrizione di: morfina (trattamento della dispnea e del dolore), 

midazolam (trattamento del delirium e dell’agitazione), furosemide (trattamento 

degli edemi) e atropina/scopolamina (trattamento delle secrezioni).  

Tali farmaci non necessariamente devono essere prescritti contemporaneamente 

ma guida il criterio dei sintomi presenti, questo comporta quindi che tutti i sintomi ai 

fini prescrittivi devono essere valutati. 

8.1 MONITORAGGIO E ATTIVITA’ CLINICO/ASSISTENZIALI 

Sospendere le rilevazioni sistematiche dei parametri vitali, emoglucotest e prelievi 

ematochimici. 

Il monitoraggio deve essere ridotto alle funzioni vitali che possono esprimere una 

sofferenza della persona morente e quindi finalizzato all’adeguamento della sedazione e 

dell’analgesia. 

8.1.1 Attività assistenziale  

E’ necessaria una pianificazione e rimodulazione delle attività. Le attività assistenziali 

sono proporzionate in funzione della rivalutazione dei segni e sintomi ritenuti rilevanti, 

della riduzione del disagio e del dolore. Le attività vanno concordate nell’équipe, e devono 

essere modulate costantemente tenendo conto delle esigenze della persona e della 

famiglia. 

Garantire igiene e cura costanti della cavità orale e delle labbra, includendo la gestione 

della possibile secchezza delle fauci, coinvolgendo ove indicato i familiare e i caregiver. 

Valutare l’impatto durante le cure igieniche di base delle mobilizzazioni e degli 

spostamenti sul paziente. 

8.2 MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE IN CARTELLA CLINICA  

Nel momento che il paziente è stato valutato in condizione di fine vita viene adottata la 

documentazione clinica integrata specifica composta dal: diario clinico integrato e il 

modulo di “cure di fine vita”. La modulistica ordinaria viene sostituita da una 
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documentazione che supporti nello specifico l’assistenza nell’end-stage e le sue 

valutazioni e rivalutazioni. 

9 SETTING 

In tutti le situazioni in cui la logistica di reparto e l’afflusso di pazienti lo consente allocare 

la persona in una stanza singola, riducendo o annullando totalmente le limitazioni agli 

orari di visita, permettendo se desiderato il contatto tra il paziente e i familiari più libero 

possibile. Creare un ambiente favorevole alla miglior qualità di vita residua (controllo di 

luci, rumori). 

10 COMUNICAZIONE 

E’ fondamentale la comunicazione intesa come tempo di cura (art. 1 Legge 219/17) 

ed art. 20 del Codice di Deontologia Medica e art. 4 Codice Deontologico delle 

Professioni Infermieristiche. 

Nella comunicazione sia tra i membri stessi dell’équipe e con i familiari bisogna mantenere 

i seguenti fulcri : 

• Dare una descrizione corretta e comprensibile delle condizioni della persona 

ricoverata. 

• Avere coerenza e omogeneità di contenuti e comportamenti tra i diversi membri del 

team curante. 

• Scegliere dei setting appropriati (allocazione di tempo e spazi necessari), 

compatibilmente con la struttura, per effettuare un processo informativo graduale e 

modulato sui bisogni e sulle capacità di comprensione della situazione (stati di 

arrendevolezza, disperazione, incapacità di affrontare la situazione etc.). 

• Facilitare l’espressione dell’emotività da parte della persona malata e/o dei suoi 

familiari. 

• Verificare il grado di comprensione delle informazioni fornite ed prevenire possibili 

situazioni di conflitto. 

Le modalità e i contenuti della comunicazione dell’end-stage (dove, come, quando, 

a chi) nonché i feedback ricevuti dal paziente e/o dai familiari coinvolti devono 

essere documentati in diario clinico integrato.  
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10.1 Spikes 

In particolare la comunicazione al paziente e ai familiari deve seguire le indicazioni fornite 

dal Protocollo Spikes, qui di seguito elencate. 

SPIKES è l’acronimo utilizzato come nome di un protocollo ampiamente accreditato in 

ambito scientifico finalizzato alla comunicazione medico – paziente di notizie negative 

circa la salute di quest’ultimo. Si articola attraverso 6 fasi utili a raggiungere i quattro 

obiettivi di questo genere di dialogo: ottenere informazioni dal paziente/familiari/caregiver, 

trasmettere informazioni mediche, supportare il paziente/familiari/caregiver e stimolarne la 

partecipazione nello sviluppo della strategia di trattamento da adottare. 

S – Setting up | 

Impostare 

 

Stabilire un piano per comunicare le informazioni sul suo stato di salute. 

Gestire la comunicazione preferibilmente con un altro membro dell’équipe 

preparando un setting adeguato e non soggetto ad interruzioni (che 

garantisca la privacy e sia il più confortevole possibile) pianificando a monte 

il coinvolgimento di famigliari o caregivers (valutare chi può essere 

destinatario delle informazioni, rispettando ove chiare le volontà della 

persona). A supporto del colloquio effettuare una revisione della cartella 

clinica, visione esami, revisione delle opzioni terapeutiche (standard o trials 

clinici), esame obiettivo (prima del colloquio). È importante sedersi, stabilire 

una connessione con il paziente (mantenere il contatto con gli occhi) e 

gestire il tempo e le interruzioni necessarie. 

P – Perception | 

Percezione da 

parte del paziente 

o dei familiari 

 

La fase Perception e la successiva (Invitation) si basano sull’assioma “prima 

di parlare, chiedi“. Durante questa fase valutare le discrepanze 

nell’informazione, valutare se vi è una negazione, costruire la relazione, 

comprendere le aspettative e le preoccupazioni del paziente.  

Utilizzare domande preferibilmente aperte: “Come è iniziata la sua storia di 

malattia?” “Mi può dire cosa le è stato detto?” 

I – Invitation | 

Ottenere l’invito 

del paziente 

Invitare il paziente/familiare ad esplicitare in che misura vuole essere 

informato rispetto alla diagnosi e alla prognosi e/o sui dettagli della malattia.  

E’ importante al fine di comprendere le esigenze della persona ma anche 

non rendere disomogenea la comunicazione da parte di altri operatori 

sanitari. 

E – Emotions| 

Indirizzare l’emotività 

Far fronte alla reazione del paziente/familiare . La reazione emotiva del può 

essere molto varia e il personale sanitario piò offrire sostegno o solidarietà 
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del paziente con 

empatia 

attraverso un approccio empatico.  

S – Strategy & 

Summary| 

Strategia e 

riepilogo 

Negoziare una strategia d’azione che tenga in considerazione le aspettative 

e i risultati raggiungibili. Lasciare spazio ad eventuali domande. 

Riassumere. Verificare la comprensione. Concludere. 

 

10.2 Handover tra professionisti 

Nel sistema di handover attraverso il metodo S.O.A.P. integrato nella documentazione del 

pazziente deve essere specificata la condizione di fine vita. Il focus deve essere 

egualmente applicato sia nei passaggi di consegne tra operatori sanitari della stessa 

equipe si in caso di comunicazioni con servizi esterni  (es. medico interdivisionale). 

Il metodo indicato prevede: 

• S → soggettività e sintomi, ponendo anche l’attenzione qual ora possibile a ciò che il 

paziente dice “il paziente riferisce…lamenta…è preoccupato per….” oppure “ha 

avuto beneficio da… ha mangiato ….h dormito…” 

• O → oggettività, esame obbiettivo dato dall’osservazione, come ad esempio: arti, 

cavo orale, cute, funzioni fisiologiche, condizioni generali, dati ematologici o 

radiologici, confronto con precedenti riscontri. 

• A → acquisizioni, si evidenzia la sintesi complessiva, ponendo l’attenzione sui fattori 

prioritari ad esempio: “il problema prioritario è… rapporto tra sintomi e obiettivi, 

nuovi dati emersi…” 

• P → programma dato dai provvedimenti, procedure e persone intese come soggetti 

da supportare coinvolgere, contattare etc. Es. “ si modifica la terapia…. Terapia 

invariata….rivalutazione tra due ore…. Contattare lo psicologo….attivazione 

hospice …etc.” 

11 SUPPORTO AGLI OPERATORI 

Ogni qual volta all’interno di un servizio il personale che si è visto coinvolto nella 

determinazione di un percorso di fine vita e/o di una morte di un paziente ne ravvedesse 

la necessità può richiedere un momento di confronto con l’Equipe cure palliative. 
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Lo scopo è prendere anche in considerazione la qualità della vita dei professionisti 

sanitari. In situazioni complesse clinicamente ma anche emotivamente come la gestione 

del fine vita i professionisti possono subire la “Compassion Fatigue” condizione di forte 

carico emotivo e impegno percepito nella cura. 

12 ATTIVITA’ DI IMPLEMENTAZIONE  

In prima applicazione verrà effettuata la sperimentazione in un reparto ospedaliero 

individuato dal gruppo di lavoro. 

L’ospedale supporta gli operatori e il miglioramento dei percorsi di fine vita attraverso: 

- Formazione continua pianificata del personale sanitario. 

- Incontri Gruppo Cure palliative per valutazione singoli casi esaminando le criticità 

riscontrate sia di natura clinica che etica e morale. 

- Analisi periodica effettuata dalla Commissione Etica  ( vedi ALL.DS0516.01) con 

funzione di monitoraggio e governo del processo, anche, tramite discussione casi. 

13 INDICATORI  

Corretta compilazione rilevazioni scheda (almeno 95% dei pazienti entrati nel percorso 

end stage) 

Ad ogni rilevazione positiva corrisponda un intervento in diario clinico e una rivalutazione 

(almeno 95%) 

INDICATORE NUMERATORE DENOMINATORE TARGET ATTESO MODALITA’ RACCOLTA DATO 

CORRETTA 

COMPILAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

N° CARTELLE COMPILATE 

CORRETTAMENTE 
TOTALE CARTELLE 

IN FINE VITA 

ALMENO IL 95% DEI 

PAZIENTI ENTRATI NEL 

PERCORSO DI FINE VITA 

RACCOLTA DATI SU DB MENSILE 

(ENTRO IL MESE SUCCESSIVO IL 

MESE PREC.) 

SEGNI E SINTOMI 

SEGNO O SINTOMO 

POSITIVO  A CUI 

CORRISPONDE UN 

INTERVENTO IN DIARIO 

CLINICO E UNA 

RIVALUTAZIONE 

TOTALE SEGNI E 

SINTOMI POSITIVI AL 

GIORNO 
ALMENO IL 95% 

RACCOLTA DATI SU DB MENSILE 

(ENTRO IL MESE SUCCESSIVO IL 

MESE PREC.) 

 

14 ALLEGATI 

Allegato 1 Tabella riassuntiva dei criteri clinici specifici per iniziare a valutare l’opzione di 
un trattamento palliativo anziché intensivo 
 

Allegato 2 Sedazione palliativa  
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ALLEGATO 1 TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI CLINICI SPECIFICI PER INIZIARE A VALUTARE L’OPZIONE DI UN 

TRAT. PALLIATIVO ANZICHÉ INTENSIVO 

INSUFFICIENZA 

CARDIACA CRONICA 

(con terapia medica 

ottimale) 

classe NYHA IV 
> 1 ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi 
ipotensione periferica e/o ritenzione di liquidi 
necessità di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale 
scarsa risposta alla risincronizzazione cardiaca quando indicata                      
cachessia 

INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA 

CRONICA (BPCO) 

età > 70 anni 
FEV1 < 30% predetto 
dipendenza dall'ossigeno-terapia 
>1 ammissione/anno in ospedale per BPCO riacutizzata 
insufficienza cardiaca congestizia e/o altre comorbidità 
calo ponderale/cachessia 
ridotta autonomia funzionale                                                                              
aumento dipendenza 

INSUFFICIENZA 

RESPIRATORIA 

CRONICA (IPF) 

età > 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 

età >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 
ipodensità precoce TC ≥ 50% del territorio dell’ a. silviana 
età > 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 motilità 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 
necessità 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. 
difficoltà 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 attività giornaliere (PPS ≤ 50%) PIU’ UNA O PIÙ 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 candidabilità a trapianto 
indice MELD > 25 
indice SOFA > 10.5 
complicanze: sepsi o sanguinamento o insufficienza renale 
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ALLEGATO 2 SEDAZIONE PALLIATIVA  


