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ART. 1: 
La legge tutela il diritto del cittadino 

ad accedere alle cure palliative



Legge 38, 

Art 1 (finalità)
1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla 

terapia del dolore.

2. ….le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un 
programma di CURA INDIVIDUALE per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei 
seguenti princìpi 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;
c) adeguato SOSTEGNO SANITARIO e SOCIO-ASSISTENZIALE della PERSONA 
MALATA e della FAMIGLIA

Intesa 25 luglio 2012 Cure Palliative

• per qualunque patologia evolutiva

• durante tutto il suo decorso

• per ogni età

• in ogni luogo di cura.

Dimensioni strutturali e di processo 

che caratterizzano la Rete Locale di 

Cure Palliative 





Cure Palliative per quanti e quali malati?

Global Atlas of Palliative Care at the end of life – WPCA e WHO 2014

Mondo Europa

N. Totale / 100.000 abitanti 
(Adulti >= 15 anni)

377.6 561.5

HIV/AIDS 21.6 (6%) 9.9 (1%)

Cancro 128.5 (34%) 218 (39%)

Patologie evolutive non K 227.6 (60%) 333.6 (60%)



Australia 
National Palliative Care Strategy (2010)
National guidelines for a palliative approach for aged care in the 
community setting (2011) 

“Global Atlas of Palliative Care at the end of life” 
– WPCA e WHO 2014
Bisogno di Cure Palliative in Europa, 

ogni anno 560 malati adulti ogni 100.000 
abitanti; 

di questi malati, circa il 60% sono affetti da patologie non 
oncologiche, mentre il 40% sono pazienti con cancro. 

il 30-45% di questi pazienti necessita di Cure Palliative 
fornite da equipe specializzate

Gomez-Batiste Xavier 
Palliative Medicine 2014

l’accesso alle Cure palliative è appropriato e necessario
per l’1,5% dell’intera popolazione



Change from Change to
Terminal disease Advanced progressive chronic disease

Prognosis of weeks or months Limited life prognosis

Cancer All chronic progressive conditions

Progressive course Progressive course with frequent crises of 

needs and demands

Dichotomy curative - palliative Synchronic, shared, combined care

Prognosis as criteria for intervention of 

specialist services

Complexity as criteria

Rigid one-directional intervention Flexible intervention

Passive role of patients Advance care planning

Specialist services Actions in all settings of healthcare

Institutional approach Community approach

Fragmented care Integrated care

Conceptual transitions 
in palliative care 

in the 21st century 
Xavier Gomez-Batiste
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Dgr 3239-2012 

«Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di 
welfare»

Il malato e la famiglia al centro della rete di cure palliative

4 principali aree di attività

 Cure Palliative Domiciliari su due livelli d’intensità assistenziale 

 Ambulatorio di Cure Palliative presso l’Hospice di Abbiategrasso

 Consulenza di Cure Palliative presso i due Ospedali del territorio (AO 
Ospedale Civile di Legnano) - Simultanous Palliative Care

 Ospedale Fornaroli – Magenta 
 Ospedale Cantù-Abbiategrasso

 Dote Famiglia



Perché?

Perché occorre assistere il malati a domicilio anche per periodi prolungati,

modulando l’intensità assistenziale in base al bisogno

ORGANIZZAZIONE
 equipe dedicata con formazione specifica
 pronta disponibilità medica ed infermieristica sui 7 giorni, h24;

DUE LIVELLI
 ‘moderata intensità’ e ‘alta intensità’ sulla base della complessità clinica-assistenziale;
 Valutazione a posteriori
 Sulla base del CIA (Coefficiente di Intensità Assistenziale) maggiore o uguale a 0,5

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI SU 2 LIVELLI 



CURE PALLIATIVE DOMICILIARI SU 2 LIVELLI 

Costo GDC medio

61,38 €

Costo GDC  ALTA INT. Costo GDC BASSA INT.

101,15 € 39,95 €

INTENSITA' 

ASSISTENZIALE n° pazienti
durata media della assistenza in 

giorni (percorsi conclusi al 31/01/2014)

Cia 

Medio

Alta 209 20 0,67

Bassa 174 52.5 0,33

Modulazione 72

costo del percorso assistenziale medio

2.512 €

Intensità moderata  => durata doppia e intensità assistenziale dimezzata

Analogo consumo di risorse  => è ipotizzabile una remunerazione per percorso di cura 



L’AMBULATORIO TERRITORIALE DI C.P.

Tipo di prestezione

Medico
76%

Infermiere 
11%

Psicologo
9%

Educatore 
Professionale

4%

DATI

46 pazienti di cui 44 oncologici, 
età compresa tra i 38 e gli 93 anni. 
inviata dal MMG (36) o dal servizio di Cure Palliative 
domiciliari (7). 

ORGANIZZAZIONE
• Equipe multidisciplinare
• Reperibilità telefonica h24
• Presa in carico medica, infermieristica e sociale

Perché?

Per una presa in carico precoce e graduale dei malati ancora autosufficienti,

Pz affetti da patologie inguaribile, che necessitano di valutazione multidimensionale specialistica per il 

controllo dei sintomi, pianificazione anticipata delle cure e supporto alla famiglia.
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DOTE FAMIGLIA

Come?
Con un contributo economico mensile alla famiglia di 700 €

erogata a 53 famiglie 
selezionate sulla base di:
• desiderio di realizzare un’assistenza domiciliare, 
• della presenza di fragilità sociale ed economica,
• in assenza del contributo economico avrebbero dovuto ricorrere al ricovero in 

Hospice

Perché?
Per evitare forme di istituzionalizzazione precoce e di ricovero inappropriato 
o non desiderato
Per consentire percorsi di cure palliative domiciliari valorizzando il ruolo 
delle famiglie nella partecipazione al processo di cura o l’integrazione delle 
risorse famigliari con caregiver professionali
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DOTE FAMIGLIA

Impiego della dote

Assistente famigliare
72%

Assistente 
famigliare e farmaci

7%

Aspettativa dal lavoro
5%

Acquisto farmaci/trasporti
4%

Altro
6%

Acquisto farmaci
4% trasporto

2%

Chi riceve l’assegno?
• Figlio 31
• Partner 14 
• Fratello 5
• Altro 3
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DOTE 

FAMIGLIA

Presenza di benefici previdenziali o di protezione sociale

Invalidità con 
contributo percepito

8%

Invalidità con 
contributo in 

attesa
17%

Invalidità 
riconosciuta ma 
senza contributo

32%

Invalidità non 
richiesta o non 

riconosciuta
43%
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DOTE 

FAMIGLIA

Valutazione economica

N° assistiti con Dote 53

N° assegni erogati 112

GDC complessive 2735

Costo tot assegni (dote) 75.600 €

Costo tot CP domiciliari 142.000 €

Costo complessivo CP + dote 217.600 €
Costo GdC 79.56 €

Costo equivalente in Hospice 626.325 €
Differenza - 408.715 €



Perché?
1. Ottimale controllo dei sintomi

2. supporto al personale nel processo di comunicazione

3. definizione condivisa del percorso assistenziale del malato

4. contaminazione culturale

Consulenza ospedaliera di cure palliative

Del. 517 del 22 novembre 2012 protocollo d’intesa tra:

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano 

Cooperativa “In Cammino” ONLUS 

Come ?

Attraverso la collaborazione tra il personale ospedaliero e il medico palliativista, presente

in ospedale due mezze giornate alla settimana

Integrazione

OSPEDALE - TERRITORIO

PUBBLICO - NON PROFIT



Ambulator
io

40%

Reparto
60%

SETTING

Oncologich
e

94%

Non 
oncologiche

6%

PATOLOGIE

2013: 354 valutazioni su 220 pazienti

2014: 696 valutazioni su 359 pazienti

Day Hospital Oncologico

Medicina

Oncologia

Geriatria

Urologia

Ortopedia

PS

Chirurgia

Nefrologia

Unità Coronarica

148

93

89

8

6

4

2

2

1

1

Consulenza ospedaliera di cure palliative
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avvio percorso cp

avvio percorso CP+setting

controllo sintomi

definizione setting

supporto famiglia
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MOTIVO DELLA SEGNALAZIONE 

0 10 20 30 40 50

controllo dei sintomi

dimissioni/trasferimenti

supporto/comunicazione

facilità avvio cp

36

31

49

35

Perchè il palliativista ha migliorato
il tuo lavoro?

60 professionisti intervistati

Consulenza ospedaliera di cure palliative



14/11/2014

OBIETTIVI MONITORATI

Gestionali
• Decessi  in ospedale di pazienti ricoverati per patologia neoplastica in fase 

terminale in riduzione

• Dimissioni con modalità 5 – 8 - 9  (trasferiti in Hospice o dimessi in ADI-CP) 

in aumento (complesso ricavare dati sui percorsi dei singoli pazienti)

• Ricoveri ripetuti e ricoveri di pazienti già in ADI-CP

• Durata della assistenza in ADI e degenza in Hospice

• Ricorso al PS di pazienti in ADI-CP

Clinici
• Numero di Chemioterapie nelle ultime tre settimane di vita

• Consumo di farmaci analgesici  

Dal report sui consumi annuali: riduzione consumo paracetamolo, utilizzo di 

principi attivi diversi in diverse formulazioni, utilizzo di farmaci per il 

breakthrough pain personalizzazione della terapia



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

non conoscevi le cp

conoscenza parziale delle cp

conoscenza buona delle cp

non risposto

Precedentemente l'avvio del progetto...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

per niente

poco

si

totalmente

nessuna risposta

5%

5%

70%

12%

8%

Credi questa attività abbia modificato il tuo 
pensiero circa le cp?

Consulenza ospedaliera di cure palliative



Grazie


