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La valutazione multidimensionale
dei bisogni di cure palliative:

lo strumento IPOS

Introduzione

L’Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS) è l’ultimo nato della suite di Patient Reported Outcome

Measures (PROMs) – misuratori di esito - della famiglia del POS (Palliative care Outcome Scale),

sviluppati dal Cicely Saunders Institute _ Palliative and Supportive Care Group, King’s College of London,

guidato dalla prof.ssa Irene Higginson. Fa parte della suite di strumenti suggerito dal OACC (Outcome

Assessment and Complexity Collaborative Suite of Measures), assieme alla versione australiana adattata

per le cure palliative del Karnofsky Performance Status (AKPS) e alla Phase of Illness, cioè lo strumento

Fase di Malattia.

IPOS è attualmente uno degli strumenti di valutazione dei bisogni di cure palliative più moderni ed

utilizzati, è validato in molte lingue e contesti culturali ed è stato recentemente tradotto e validato in

italiano dal dr. Simone Veronese e dalla dr.ssa Elisa Rabitti in due contesti di cure palliative

specialistiche in Italia: la Fondazione FARO di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova-IRCCS di

Reggio Emilia.

IPOS è dunque un misuratore di esito (PROM) validato per l’utilizzo clinico in tutti i setting di cure

palliative, per pazienti adulti affetti da patologie croniche progressive. Il suo utilizzo è gratuito ed

incentivato dal team sviluppatore e dal gruppo di traduzione; è però fortemente incentivato un

percorso di formazione per gli operatori che lo devono utilizzare, per raggiungere una buona

conoscenza dello strumento, per testarne le caratteristiche in un ambiente di simulazione protetta,

per prevenire gli errori più comuni dell’utilizzo e per ottenere i migliori risultati nel corso della pratica

clinica.

Scopo del corso

Il corso di formazione prevede i seguenti obiettivi:



1. acquisire consapevolezza dell’importanza della misurazione dei bisogni dei malati;

2. sapere quali siano gli strumenti proposti da SICP Toscana per la Rete Regionale di CP;

3. conoscere IPOS nelle diverse forme e contenuti;

4. imparare a somministrare IPOS;

5. prevedere possibili difficoltà ed errori;

6. utilizzare i risultati per il monitoraggio dei pazienti e della qualità assistenziale.

Proponente

Società Italiana di Cure Palliative (SICP), sezione Toscana e Associazione “Tutto è Vita” ONLUS.

Contenuti del corso

● Presentazione del documento redatto da SICP Toscana “Dall’individuazione precoce dei

bisogni di cure palliative nel paziente adulto, al piano di cura personalizzato. Proposta di

criteri condivisi per la Rete Regionale Toscana di Cure Palliative per l’adulto” (2021)

○ Breve illustrazione dei criteri e degli strumenti proposti nel documento

● Presentazione del significato della misurazione degli indicatori di esito

○ Perché misurare i bisogni di cure palliative?

○ Quali caratteristiche presentano i principali strumenti a disposizione?

○ Come scegliere un PROM?

● Presentazione di IPOS nelle sue diverse formulazioni disponibili

○ Versione paziente a 3 ed a 7 giorni di recall

○ Versione staff a 3 ed a 7 giorni di recall

● La struttura di IPOS e le modalità di somministrazione

○ I diversi domini esplorati ed i significati connessi

○ Le categorie di risposte e i più comuni errori di compilazione

○ L’importanza dell’ordine delle domande e della completezza dei dati

● La frequenza di somministrazione e l’interpretazione dei risultati

● Come usare IPOS nella pianificazione individuale delle assistenze (PAI)

○ Quali bisogni inserire?

○ Quali obiettivi perseguire?

○ Le traiettorie dei sintomi e dei problemi

○ Il ruolo dello score totale

● Come usare IPOS nelle riunioni di equipe per la presentazione dei problemi dei malati e per la

formazione continua in cure palliative



○ L’analisi di IPOS_paziente e le traiettorie dei problemi

○ Quando, come e perché scegliere la versione paziente o la versione STAFF

○ Come gestire le discrepanze tra diverse versioni di IPOS

Struttura del corso

Il corso ha una durata di quattro ore di aula così suddivise:

● 1 ora di introduzione: lezione frontale

○ illustrazione documento SICP Toscana e relativi strumenti proposti

○ misurazione di esito

○ principali outcomes in cure palliative

○ cosa sono e come si classificano i PROMs

○ IPOS nelle diverse versioni: struttura e contenuti

● 1 ora di esercitazione sull’uso di IPOS

○ Lavoro individuale di analisi di IPOS precompilati

○ Lavoro in piccoli gruppi di interpretazione degli esiti

● 1 ora di lavoro in piccoli gruppi sull’utilizzo degli esiti rilevati da IPOS per la compilazione del

PAI

○ Lavoro di gruppo sull’analisi del PAI di un paziente

○ Lavoro di gruppo sulla compilazione condivisa del PAI

● 45 minuti di restituzione in grande gruppo

● 15 minuti di valutazione conclusiva

Data di svolgimento

Venerdì 29 ottobre 2021, H 14-18.

Target discenti

Personale sanitario afferente alle reti locali di CP della Regione Toscana: medici palliativisti, medici di

medicina generale, infermieri, OSS.

Si prevede un numero massimo di 30 partecipanti.



Formatori

I contenuti scientifici sono a cura dello staff del dr Veronese, Fondazione FARO, Torino.

Valutazione del corso

I partecipanti verranno valutati attraverso una prova scritta. Il corso sarà considerato come superato

se i discenti dimostreranno di:

● Avere compreso il significato della misurazione di esito in cure palliative (outcome

measurement)

● Conoscere IPOS nelle differenti versioni (paziente-staff, 3-7 giorni di recall)

● Conoscere i domini esplorati da IPOS

● Saper valutare l’intensità dei bisogni identificati con IPOS ed interpretare le priorità

● Saper utilizzare i risultati di IPOS per pianificare il percorso di cura dei pazienti (PAI)

Materiale di lavoro

Per lo svolgimento del programma si richiede la disponibilità di:

● applicativo web-based per lo svolgimento del webinar, con disponibilità d’uso di stanze virtuali

per i lavori in piccoli gruppi;

● invio del materiale formativo (versioni PDF di IPOS) e documentazione per il lavoro in piccoli

gruppi via mail ai discenti;

● invio del documento a cura di SICP Toscana “Dall’individuazione precoce dei bisogni di cure

palliative nel paziente adulto, al piano di cura personalizzato. Proposta di criteri condivisi per

la Rete Regionale Toscana di  Cure Palliative per l’adulto”.

I formatori provvederanno a fornire materiale didattico (IPOS nelle versioni elettroniche, link a

risorse esterne, slides di presentazione)
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