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Il	Bisogno	di	Cure	Palliative	nel	territorio	dell’Umbria	

La	 situazione	 demografica,	 epidemiologica	 e	 sociale,	 in	 Italia	 e	 in	 Europa,	 è	 in	 costante	 evoluzione.	

Questi	cambiamenti,	malgrado	la	drammatica	pandemia	da	COVID19,	probabilmente	continueranno	e	

si	accentueranno	nei	prossimi	anni,	 ed	hanno	già	oggi	e	ancor	più	 in	 futuro,	 importanti	 implicazioni	

per	lo	sviluppo	delle	cure	palliative	(CP)	(1).	Questi	cambiamenti	sono	caratterizzati	da:	

• Una	 transizione	 demografica,	 con	 il	 passaggio	 da	 una	 situazione	 di	 elevata	 natalità	 e	 di	

elevata	mortalità	ad	una	di	bassa	natalità	e	bassa	mortalità.	La	popolazione	mondiale	sta	

invecchiando	e	nel	2030	si	stima	che	oltre	il	20%	sarà	rappresentato	da	persone	con	più	di	

65	anni.	

• Una	 transizione	 epidemiologica	 (non	 considerando	 gli	 effetti	 provocati	 dall’attuale	

pandemia	 da	 COVID19),	 con	 il	 passaggio	 da	 una	 mortalità	 causata	 in	 prevalenza	 da	

malattie	 trasmissibili	 ad	 una	 mortalità	 causata	 in	 grande	 maggioranza	 da	 malattie	 non	

trasmissibili,	 con	 l’incremento	 di	 incidenza	 e	 prevalenza	 delle	 malattie	 croniche	

degenerative	(cancro,	patologie	cardiovascolari,	polmonari,	neurologiche,	ecc.)		

• Un	 progressivo	 e	 importante	 incremento	 del	 numero	 dei	 pazienti	 con	 bisogni	 di	 cure	

palliative,	 spesso	 con	 aspettativa	 di	 vita	 non	 breve,	 grazie	 anche	 al	 miglioramento	 dei	

trattamenti	 specifici	 per	 alcune	 di	 queste	 malattie,	 in	 particolare	 di	 numerose	 forme	 di	

neoplasie.	La	Pandemia	da	COVID19	ha	provocato	un	ulteriore	incremento	dei	pazienti	con	

bisogni	 di	 cure	 palliative,	 sia	 pure	 in	 termini	 quantitativi	 e	 qualitativi	 ancora	 difficili	 da	

stimare.	

• Una	riduzione	del	 supporto	 familiare	e	sociale	per	 le	persone	anziane	che	si	avviano	alla	

fine	della	 vita	 (aumento	dei	 nuclei	 unifamiliari,	 riduzione	del	 numero	di	 figli	 in	 grado	di	

assistere	genitori	anziani,	ecc.).	

Di	fronte	a	questi	cambiamenti,	anche	le	Cure	Palliative	stanno	cambiando	(2).	In	particolare:	

• Estensione	della	applicazione	delle	cure	palliative	a	tutte	le	malattie	croniche	degenerative	

• Cure	palliative	precoci	lungo	tutto	il	decorso	della	malattia	
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• Applicazione	 delle	 cure	 palliative	 in	 tutti	 i	 setting	 di	 cura	 (ospedale,	 casa,	 hospice,	 strutture	

residenziali)		

• La	complessità	dei	bisogni	vs	 la	prognosi	 come	criterio	principale	per	 l’intervento	delle	 cure	

palliative	specialistiche	

• Passaggio	da	uno	“specialty	approach”	a	un	“national	health	care	system	approach”	

	

In	 numerosi	 articoli	 scientifici	 pubblicati	 (1,3-4)	 ed	 anche	 in	 recenti	 documenti	 dell’OMS	 (5-6),	 la	

prevalenza	 dei	 pazienti	 adulti	 con	 questo	 tipo	 di	 bisogni	 è	 stata	 stimata	 corrispondente	 all’1-1.4%	

della	popolazione	europea,	mentre	 la	percentuale	di	morti,	 sempre	adulti,	 che	ogni	anno	presentano	

bisogni	 di	 CP	 nel	 loro	 ultimo	 periodo	 di	 vita	 è	 stata	 stimata	 compresa	 fra	 il	 69%	 e	 l’84%	 (7);	

quest’ultimo	dato,	per	semplicità,	può	essere	calcolato	nel	75%	di	 tutti	 i	morti/anno	(8).	Per	quanto	

riguarda	 alcuni	 setting	 di	 cura,	 è	 stata	 anche	 definita	 una	 stima	 di	 prevalenza	 del	 bisogno	 di	 CP,	

presente	nel	40-65%	delle	persone	assistite	in	strutture	residenziali	e	del	40%	dei	malati	ricoverati	in	

ospedale.	

Considerando	quanto	descritto	 in	precedenza,	 la	 stima	del	numero	di	pazienti	 con	bisogni	di	CP	che	

possiamo	ricavare	per	la	Regione	Umbria	sono	i	seguenti:	

• prevalenza	dei	pazienti	con	bisogni	di	CP	(popolazione	adulta):	7.300-10.000	(1-1,4%)	

• incidenza	dei	pazienti	con	bisogni	di	CP	nel	loro	ultimo	periodo	di	vita	(%	rispetto	al	numero	

totale	di	morti/anno):	7.000	(75%	circa	del	totale).	Di	questi,	 il	60%	con	malattie	diverse	dal	

cancro	e	il	40%	con	cancro.	

• considerando	che	il	bisogno	di	CP	specialistiche	(presa	in	carico	a	casa	e/o	in	hospice	+	attività	

consulenziale	nell’ambito	dei	diversi	setting	della	Rete	di	Cure	Palliative)	viene	stimato	in	circa	

il	35%-45%	del	bisogno	 totale	 (5),	nella	Regione	Umbria	 la	prevalenza	di	questa	 tipologia	di	

bisogno	è	di	circa	3.100-	4.000	pazienti,	mentre	l’incidenza	è	di	circa	2.500-3.100	pazienti	che	

ogni	anno	muoiono	con	bisogni	di	CP	specialistiche.	
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Per	dare	una	risposta	a	questi	nuovi	e	crescenti	bisogni	è	necessario	sviluppare	modelli	organizzativi	

che	siano	efficaci	ma	anche	sostenibili	dal	punto	di	vista	economico	per	i	Servizi	Sanitari	Pubblici	(9).	

Per	i	servizi	specialistici	di	cure	palliative	l’obiettivo	più	importante	è	quello	di	integrarsi	con	gli	altri	

servizi	sanitari	e	concentrarsi	sui	pazienti	con	i	bisogni	più	complessi,	sviluppare	interventi	modulati	

nel	tempo	e	nell’intensità,	 intervenire	in	fase	precoce	cercando	di	comprendere	meglio	le	preferenze	

dei	pazienti	per	attivare	una	pianificazione	anticipata	delle	cure.	(10-13)	Questi	modelli	organizzativi	

prevedono	che	sia	 la	complessità	dei	bisogni,	e	non	più	soltanto	 la	prognosi,	 il	nuovo	paradigma	per	

definire	 l’appropriatezza	 dell’intervento	 delle	 equipe	 specialistiche	 di	 cure	 palliative.	 A	 livello	

nazionale	 e	 internazionale	 è	 ormai	 concorde	 l’indicazione	 relativa	 a	 tre	 livelli	 di	 complessità,	 cui	

corrispondono	 differenti	 ruoli	 e	 responsabilità	 per	 le	 Unità	 di	 CP	 specialistiche	 e	 diversi	 livelli	 di	

erogazione	dei	servizi	(10,14):	

●	 Bassa	 complessità:	 caratterizza	 malati	 con	 bisogni	 di	 CP	 a	 minore	 complessità	 (ad	 es.	 in	 fase	

precoce	di	malattia	e/o	con	un	discreto	livello	di	stabilità	clinica).	Per	questi	malati	non	è	solitamente	

necessario	l’intervento	di	una	équipe	specialistica.	È	da	ricordare	che	la	numerosità	di	questi	pazienti	

è	stata	stimata	come	superiore	al	50%	del	totale	dei	pazienti	con	bisogni	di	cure	palliative.	

●	 Media	 complessità:	 caratterizza	 malati	 assistiti	 da	 medici/équipe	 non	 specialistiche	 di	 CP,	 con	

bisogni	di	complessità	moderata	per	i	quali	può	essere	utile	un	percorso	di	cura	condiviso	(“shared	

care”)	con	le	equipe	specialistiche.	

●	Alta	complessità:	caratterizza	malati	con	bisogni	complessi,	per	i	quali	è	necessario	un	intervento	

intensivo	e	di	presa	in	carico	da	parte	di	un’équipe	specialistica	dedicata	di	CP.	

È	possibile	che	il	percorso	di	malattia	comporti	una	bassa	complessità	dei	bisogni	fino	al	decesso	del	

malato	 o	 che	 il	 decorso	 segua	 andamenti	 fluttuanti	 in	 corrispondenza	 di	 fasi	 di	 scompenso	

acutizzazione	dei	sintomi	o	temporanee	situazioni	di	fragilità	o	difficoltà	familiare	e/o	sociale.	

Per	 dare	 una	 risposta	 a	 questi	 bisogni	 servono	 certamente	 risorse	 adeguate	 per	 le	 cure	 palliative	

specialistiche,	contemporaneamente	ad	un	 loro	razionale	utilizzo,	ma	anche	maggiore	 integrazione	e	

più	 formazione	 per	 tutti	 coloro	 che	 a	 vario	 titolo	 si	 occupano	 di	 questi	malati	 (medici	 di	medicina	

generale,	 specialisti	 ospedalieri,	 equipe	delle	 strutture	 residenziali,	 infermieri	 delle	 cure	 domiciliari,	

ecc.)	
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Le	risorse	attualmente	disponibili*	in	Umbria	per	rispondere	ai	bisogni	di	Cure	Palliative	sono:	

*le	risorse	umane	sono	calcolate	in	“Full	Time	Equivalent”	(FTE)	

	

Hospice	

Posti	letto	attualmente	operativi	

• 27	posti	letto		

Personale	(medici	e	infermieri)	che	attualmente	operano	nei	tre	Hospice	dell’Umbria	

• Hospice	Perugia	(10	posti	letto)	

o 3	medici	FTE	(“Full	Time	Equivalent”)	+	8	infermieri	FTE	

• Hospice	Spoleto	(8	posti	letto)	

o 1,3	medici	FTE	+	5	infermieri	FTE	

• Hospice	Terni	(9	posti	letto)	

o 0.6	medici	FTE	(+	1	medico	coordinatore	non	dedicato)	+	5	infermieri	FTE	

Standard	indicati	da	D.M.	43/2007	per	numero	di	posti	letto	Hospice	

• 1	posto	letto	ogni	56	morti	per	tumore/anno,	corrispondente	a	circa	5	posti	letto	ogni	100.000	

abitanti.	Per	l’Umbria,	questo	standard	richiede	la	disponibilità	sul	territorio	di	circa	45	posti	

letto	

Standard	suggeriti	per	il	personale	operante	in	hospice.	

• In	 assenza	di	una	normativa	 regionale	 specifica	dedicata	 a	questi	 standard	è	necessario	 fare	

riferimento	 alle	 esperienze	 di	 altre	 Regioni	 italiane	 ed	 a	 quanto	 suggerito	 da	 Documenti	

internazionali	e	dalla	letteratura	scientifica	(15).	

• Standard	suggerito:	ogni	10	posti	 letto	hospice,	1.5	medici	specialisti	FTE	+	infermieri	FTE	in	

rapporto	di	almeno	6:1	rispetto	ai	medici.	
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• Per	 quanto	 riguarda	 il	 restante	 personale,	 dotato	 di	 adeguata	 formazione	 specifica	 e	 parte	

fondamentale	 e	 integrante	 dell’equipe	 multiprofessionale	 e	 multidisciplinare	 specialistica	

(assistenti	 sociali,	 assistenti	 spirituali,	 dietisti,	 fisioterapisti,	 operatori	 socio-sanitari,	

psicologi),	tutte	queste	risorse	devono	essere	presenti	e	attivabili	nell’ambito	della	Rete	Locale	

di	 Cure	 Palliative	 (RLCP)	 in	 funzione	 dei	 bisogni	 del	 paziente	 e	 del	 suo	 Piano	 di	 Assistenza	

Individuale.	Per	questo	personale	non	esiste	una	normativa	regionale	a	cui	far	riferimento	né	

standard	 internazionali	 consolidati,	 anche	 se	 alcune	 Regioni,	 per	 alcune	 di	 queste	 figure	

professionali,	hanno	proposto	questi	standard:	

o OSS-OTA	–	90	minuti	paziente/die	(calcolato	sui	7	giorni),	equivalente	a	4.5	FTE	ogni	

10	posti	letto	hospice	

o Psicologo	–	35	minuti/paziente/settimana	

o Assistente	Sociale	-	35	minuti/paziente/settimana		

		

Cure	Palliative	Domiciliari	

Personale	 (medici	 e	 infermieri)	 che	 attualmente	 operano	 in	 modo	 dedicato	 per	 cure	 palliative	

domiciliari	

• 10	medici	specialisti	dipendenti	SSN	+	7,5	medici	specialisti	Terzo	settore	=	17,5	medici	FTE	

• 19,1	infermieri	dipendenti	SSN	+	7.3	infermieri	Terzo	settore	=	26,4	infermieri	FTE	

Standard	suggeriti	per	il	personale	operate	in	cure	palliative	domiciliari	

• In	 assenza	di	una	normativa	 regionale	 specifica	dedicata	 a	questi	 standard	è	necessario	 fare	

riferimento	a	quanto	suggerito	da	documenti	internazionali	e	dalla	letteratura	scientifica	(15).	

• Fabbisogno	 complessivo	 regionale	 stimato:	 circa	 25	 medici	 specialisti	 FTE	 +	 circa	 50-75	

infermieri	FTE	

• Il	 fabbisogno	 calcolato	 è	 quello	 “ideale”	 in	 rapporto	 al	 bisogno	 stimato	 di	 cure	 palliative	

domiciliari	 specialistiche	 nella	 popolazione	 umbra;	 è	 da	 considerare	 come	 un	 obiettivo	 da	

raggiungere,	in	rapporto	al	dato	di	copertura	del	bisogno	nel	frattempo	raggiunto.		
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• Per	 quanto	 riguarda	 il	 restante	 personale,	 dotato	 di	 adeguata	 formazione	 specifica	 e	 parte	

fondamentale	 e	 integrante	 dell’equipe	 multiprofessionale	 e	 multidisciplinare	 specialistica	

(assistenti	 sociali,	 assistenti	 spirituali,	 dietisti,	 fisioterapisti,	 operatori	 socio-sanitari,	

psicologi),	tutte	queste	risorse	devono	essere	presenti	e	attivabili	nell’ambito	della	Rete	Locale	

di	 Cure	 Palliative	 (RLCP)	 in	 funzione	 dei	 bisogni	 del	 paziente	 e	 del	 suo	 Piano	 di	 Assistenza	

Individuale.	Per	questo	personale	non	esiste	una	normativa	regionale	a	cui	far	riferimento	né	

standard	internazionali	consolidati	

	

	

Cure	Palliative	in	Ospedale	

Personale	(medici	e	infermieri)	che	operano	in	modo	dedicato	in	ospedale	per	attività	ambulatoriali,	di	

consulenza	ai	reparti	di	degenza	e	di	facilitazione	dei	percorsi	di	dimissione	ospedaliera	

• Non	sono	disponibili	dati	ufficiali	rispetto	a	questo	personale	

• In	 assenza	di	una	normativa	 regionale	 specifica	dedicata	 a	questi	 standard	è	necessario	 fare	

riferimento	a	quanto	suggerito	da	Documenti	internazionali	e	dalla	letteratura	scientifica	(15).	

• Fabbisogno	stimato:	un	medico	specialista	+	un	 infermiere	 in	ogni	ospedale	 con	almeno	250	

posti	letto.	
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Dati	di	Attività	

USL	Umbria	1	

Hospice	Perugia	

Anno	 2020	

N.	Pazienti	assistiti	 160	

N.	Pazienti	assistiti	e	deceduti	 123	

%	Pazienti	oncologici	assistiti	 98%	

	

Cure	Palliative	Domiciliari	

Anno	 2020	

N.	Pazienti	assistiti	 1022	

N.	Pazienti	assistiti	e	deceduti	 792	

%	Pazienti	oncologici	assistiti	 95%	

	

USL	Umbria	2	

Hospice	Terni	

Anno	 2020	

N.	Pazienti	assistiti	 179	

N.	Pazienti	assistiti	e	deceduti	 139	

%	Pazienti	oncologici	assistiti	 100%	
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Hospice	Spoleto	

Anno	 2020	

N.	Pazienti	assistiti	 136	

N.	Pazienti	assistiti	e	deceduti	 83	

%	Pazienti	oncologici	assistiti	 74%	

	

Cure	Palliative	domiciliari	

	 2020	

N.	Pazienti	assistiti	 720	

N.	Pazienti	assistiti	e	deceduti	 504	

%	Pazienti	oncologici	assistiti	 95%	

	

La	 copertura	 del	 bisogno	 di	 cure	 palliative	 in	 Umbria,	 come	definito	nei	 paragrafi	 precedenti	 e	

riferita	all’anno	2020,	può	perciò	essere	riassunta	nel	seguente	modo:	

• Incidenza	stimata	del	numero	di	persone	che	ogni	anno	muoiono	con	bisogni	di	cure	palliative	

nel	loro	ultimo	periodo	di	vita:	2500-3100	

• N.	totale	Pazienti	assistiti	dalle	Reti	Locali	di	Cure	Palliative	(Casa	e	Hospice)	e	deceduti:	circa	

1640		

• %	pazienti	oncologici	sul	totale	pazienti	assistiti	e	deceduti:	>	90%	
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Le	criticità	principali	

• Il	modello	organizzativo	delle	Cure	Palliative	attualmente	operativo	in	Regione	Umbria	non	è	

coerente	 con	 quanto	 previsto	 dalle	 normative	 nazionali	 e	 dalle	 Intese	 in	 Conferenza	 Stato-

Regioni	(12-13).	Queste	Normative	prevedono,	fra	l’altro,	la	piena	operatività	di	una	Struttura	

di	coordinamento	regionale	e	di	Strutture	organizzative	di	coordinamento	delle	attività	delle	

Reti	Locali	di	Cure	Palliative	(RLCP)	presso	ciascuna	Azienda	Sanitaria	Locale,	con	il	compito	di	

promuovere	 lo	 sviluppo,	 il	 coordinamento	 e	 il	 monitoraggio	 delle	 attività,	 di	 definire	 gli	

indirizzi	per	lo	sviluppo	omogeneo	di	percorsi	di	presa	in	carico	e	di	assistenza	e	di	indicatori	

quali-quantitativi,	di	promuovere	programmi	di	formazione,	di	attività	di	ricerca	e	programmi	

di	informazione	per	i	cittadini.	

• La	 copertura	 del	 bisogno	 di	 cure	 palliative	 specialistiche	 nella	 popolazione	 umbra,	 valutata	

secondo	i	criteri	espressi	in	precedenza,	è	ancora	insufficiente,	sia	per	i	pazienti	con	cancro	sia,	

soprattutto,	 per	 quanto	 riguarda	 i	 pazienti	 che	 si	 avvicinano	 alla	 fine	 della	 vita	 per	malattie	

diverse	dal	cancro.		

• Il	 numero	 di	 posti	 letto	 attualmente	 attivo	 nel	 territorio	 umbro	 è	 insufficiente	 rispetto	 agli	

standard	definiti	a	livello	nazionale	e	internazionale	

• Il	Personale	operante	nelle	cure	palliative	domiciliari	(dipendenti	del	SSN	e	del	Terzo	Settore)	

non	 è	 coordinato,	 in	 ciascuna	 delle	 due	 Aziende	 Sanitarie	 Regionali,	 da	 una	 Struttura	

organizzativa	 autonoma	 e	 dedicata	 agli	 scopi	 previsti	 dalla	 normativa	 nazionale	 per	 le	 Reti	

Locali	 di	 Cure	 Palliative,	 con	 inevitabili	 ricadute	 negative	 rispetto	 ad	 una	 razionale	

distribuzione	 delle	 risorse	 e	 ad	 una	 loro	 efficiente	 operatività.	 È	 anche	 da	 considerare	 la	

necessità	di	programmare	un	incremento	progressivo	di	questo	personale	 in	rapporto	

alla	necessaria	maggiore	copertura	del	bisogno,	come	evidenziato	in	precedenza	e		

• È	incerta	nella	sua	operatività	e	comunque	insufficiente	la	presenza	di	personale	specializzato	

e	dedicato	alle	attività	di	cure	palliative	in	ospedale,	sempre	nell’ambito	delle	due	RLCP.		
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Alcune	proposte	

• Attivazione	e	piena	operatività	di	una	Struttura	di	Coordinamento	della	Rete	Regionale	di	CP	

• Attivazione	 e	 piena	 operatività	 di	 una	 Struttura	 organizzativa	 autonoma	 di	 coordinamento	

della	 Rete	 Locale	 di	 CP,	 dotata	 di	 personale	 adeguato	 e	 assegnato	 in	modo	 dedicato,	 presso	

ciascuna	delle	due	ASL	dell’Umbria,	con	l’obiettivo	di	una	sorveglianza	costante	della	copertura	

del	 bisogno	 nella	 popolazione,	 di	 programmazione	 e	 sviluppo	 sempre	 più	 ampio	 di	 modelli	

integrati	e	coordinati	di	cura	ed	assistenza	che	coinvolgano,	insieme	con	i	Servizi	Specialistici	

di	 Cure	 Palliative,	 i	 Servizi	 di	 Cure	 Primarie	 e	 tutte	 le	 risorse	 disponibili	 sul	 territorio	

(organizzazioni	 del	 Terzo	 Settore	 e	 del	 volontariato),	 di	 implementazione	 e	 di	 verifica	 delle	

attività	di	CP	 in	ciascuno	dei	setting	di	cura	previsti	nelle	RLCP	(ospedali,	hospice,	domicilio,	

RSA),	 anche	 attraverso	 una	 razionalizzazione	 delle	 risorse	 disponibili	 ed	 una	 maggiore	

omogeneità	degli	standard	di	attività.	

• Incremento	del	numero	di	posti	letto	di	hospice	fino	al	raggiungimento	degli	standard	previsti	

dalla	normativa	nazionale	

• Potenziamento	progressivo	delle	risorse	umane	specialistiche	dedicate	alle	Cure	Palliative,	 in	

modo	da	raggiungere	gli	standard	 indicati	 in	precedenza,	 in	termini	di	copertura	del	bisogno	

nella	popolazione,	anche	per	quanto	riguarda	i	pazienti	non	affetti	da	patologie	oncologiche.	

• Attivazione	di	percorsi	di	 formazione	per	medici	e	 infermieri	non	specialisti	 in	CP	(medici	di	

medicina	generale,	 infermieri	 territoriali,	equipe	specialistiche	ospedaliere)	per	migliorare	 le	

loro	 competenze,	 necessarie	 per	 un	 ’”approccio	 palliativo”	 di	 qualità	 alle	 cure	 rivolto	 ai	

pazienti	 con	 bisogni	 meno	 complessi	 e,	 di	 conseguenza,	 per	 una	 più	 adeguata	 copertura	 di	

questi	bisogni	nella	popolazione	umbra.	

• Attivazione	di	Progetti	di	 informazione	alla	popolazione	sul	valore	delle	cure	palliative	come	

risposta	efficiente	ed	efficace	ai	bisogni	dei	pazienti	che	si	avviano	alla	fine	della	vita	e	dei	loro	

familiari,	con	il	coinvolgimento	delle	Associazioni	di	Volontariato	e	del	Terzo	Settore.	
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