
All’incontro del gruppo di studio  CURE PALLIATIVE tenutosi in data  18 aprile 2018  erano presenti i

professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL Città di Torino

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL Vercelli

ASL VCO

Fondazione F.A.R.O.

Humanitas Gradenigo

Ospedale Cottolengo

Sono state trattate le seguenti tematiche:

1. Considerazione sulla recente legge 219/2017 (tema proposto dal dr. Cotogni)                                  

2. Proposta di Kit per assistenza domiciliare (dr. Pinta)

1. Il  GdS  si  è  confrontato  approfonditamente  sulla  legge  219,  partendo  dall’interrogativo  se  essa

determini un vero “cambiamento” oppure se non sia semplicemente “rafforzativa” di valori già da

tempo  condivisi  e  applicati  dai  Palliativisti.  Comune  è  stato l’apprezzamento  per  l’occasione di

dibattito e confronto con pazienti,  colleghi  e cittadinanza, che si  auspica vengano incoraggiati  e

proseguiti in percorsi formativi continuativi. Sono anche state analizzate, con diversi contributi e

punti di vista, le criticità legate alla difficoltà di esprimere  con linguaggio giuridico tutte le variabili

che entrano in  gioco nel  percorso di  cura  e che potrebbero in  qualche caso “burocratizzare” lo

“spirito della legge”. Temi in discussione sono stati il ruolo dell’equipe e dei familiari nel rapporto

che resta quasi esclusivamente “medico-paziente”; i rischi di semplificazioni mediatiche rispetto ai

temi  più  sensibili  (idratazione  artificiale,  sedazione  palliativa,  DAT...);  le  difficoltà  attuative  di

quanto previsto dalla legge per la redazione delle DAT e per l’avvio di programmi di formazione

obbligatori purché a “costo zero”; le diverse valutazioni sulle modalità di comunicazione di diagnosi,

intenti, procedure, e prognosi per un consenso davvero “informato”. Il GdS elaborerà un documento

in cui sintetizzare gli elementi più rilevanti e le proposte concrete per un percorso formativo di Rete.
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2. E’ stato presentato il progetto di diffusione nelle UOCP della Rete  di un Kit farmacologico per il

controllo dei sintomi e di uno specificamente approntato per la Sedazione Palliativa attualmente già

in fase di utilizzo e valutazione nel Servizio domiciliare dell’UOCP di Asti. In particolare è stata

sottolineato il  significato delle strumento per facilitare la collaborazione fra UOCP e Assistenza

territoriale (MMG, GM...) e aprire spazi di comunicazione e consapevolezza con i pazienti e i loro

familiari. È seguito un confronto sulle peculiarità di tale modello rispetto ad altre esperienze similari

in territori e modelli organizzativi diversi. Si valuterà in una prossima riunione se l’argomento, al di

là dell’interesse suscitato e del valore pratico, possa diventare oggetto di un documento specifico da

proporre alla Rete Oncologica, oppure se possa essere inserito in una più ampia tematica relativa alle

modalità organizzative e operative per evitare ricoveri  impropri   nei  reparti  di   Oncologia nelle

ultime fasi di malattia. 

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 06 giugno 2018, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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