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La rete oncologica

• GdS

• CAS

• GIC

• Persone



Gruppi Interdisciplinari Cure - GIC

Il GIC è responsabile della presa in carico
multidisciplinare del paziente poiché riunisce al suo
interno infermieri esperti e medici di diverse specialità
che, grazie all'interdisciplinarietà dell'approccio clinico,
stabiliscono i percorsi di cura più appropriati e
attraverso una maggiore tempestività e coordinamento
degli interventi evitano la frammentazione dei percorsi
diagnostico-terapeutici



incontro del Gruppo di Studio sulle CURE PALLIATIVE in 
data 06 marzo 2013

«La riunione procede mettendo in evidenzia come nell'ambito degli

incontri GIC per patologia la presenza strutturata di uno specialista

impegnato nell'ambito delle cure palliative abbia avuto poco spazio

nella discussione rispetto a quanto atteso. Si rivaluta pertanto con i

presenti la possibilità di proseguire con gli incontri periodici previsti e si

sollecita il gruppo a proporre nuovi obiettivi. I professionisti partecipanti

ritengono importante proseguire con gli incontri benchè vi siano

difficoltà ad integrarsi nell'ambito della discussione dei gruppi di studio»



incontro del Gruppo di  Studio CURE PALLIATIVE in data 
06 marzo 2013

• Si evidenzia come vi siano ancora grandi problemi etici sulla

gestione di pazienti nelle fasi terminali. E' importante rilevare come

uno dei problemi sia rappresentato da una scarsa formazione di

operatori quali oncologi, ematologi, internisti... che tendono ad

attuare ancora trattamenti aggressivi nelle ultime 72 ore (trafusioni,

antibioticoterapia, esami diagnostici...)

• Stretta collaborazione con i MMG

• Si ritiene inoltre indicata la presenza di un palliativista che collabori

direttamente con le equipe oncologiche e che possa aiutare nella

presa in carico globale del paziente non solo i colleghi medici ma

anche gli altri professionisti e possa inoltre facilitare il passaggio

dalle cure attive alle cure palliative.



incontro del Gruppo di Studio sulle CURE PALLIATIVE in 
data 26 maggio 2014

La dottoressa Mistrangelo comunica che compito dei 

componenti di questo gruppo di studio sarà quello di 

esaminare tutti i PDTA che stanno pervenendo alla Rete 

Oncologica per verificare che in essi siano contenuti e 

siano  espressi chiaramente i criteri che definiscono:

• l'intervento del medico esperto in cure palliative;

• quali modalità di attivazione del medico esperto in cure 

palliative;

• quali strumenti verranno utilizzati per la valutazione       

multidimensionale e per la valutazione della qualità della 

vita .



incontro del Gruppo di Studio CURE PALLIATIVE in data 
26 maggio 2014

Analisi dei PDTA :

Toraco-polmonare: dr.ssa Becchimanzi, dr. Laciura

Neuroncologia: dr. Laciura

Pancreas-vie biliari: dr.ssa de Luca, dr.sse Calorio e Rivolta

Urologia: dr.ssa Clemente

Tiroide/sarcomi/tumori rari: dr. Garetto

Colon-retto : dr.ssa Gallo, dr.ssa Calia

Cute: dr.ssa Chiadò

Esofago: dr.ssa De Luca

Stomaco: dr.ssa Mauro

Fegato: dr.ssa Mauro

Mammella: dr. Bersano

Ginecologia: drssa Pontiglio



Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 42-7344
Individuazione dei criteri e dei requisiti per l'identificazione dei Centri Hub e dei
Centri Spoke della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta e per
l'avvio della concentrazione dell'offerta assistenziale inerente alle varie tipologie
di tumore.

Esempio…

• Il GIC e il CAS del CdR per l’HCC dovranno quindi avere i seguenti 

requisiti, in linea con le linee guida nazionali e internazionali più 

recenti (AISF e AASLD/EASL-EORTC). 

• Componenti del GIC: Epatologo Chirurgo con esperienza in 

Chirurgia epatica Radiologo con esperienza in Interventistica 

epatica Oncologo Palliativista Infermiere di area 

GIC/CAS Altri eventuali (in base alle caratteristiche specifiche 

del CdR)



Secondo indicazione della Rete Oncologica

ciascun Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) che

prende in carico il paziente oncologico deve

prevedere tra gli specialisti un medico formato in

CP per una corretta valutazione dei bisogni del

paziente in momenti diversi del suo PDTA.



Gruppo di Studio CURE PALLIATIVE 

SNODI PER LE CURE PALLIATIVE DA INSERIRE IN 

OGNI PDTA

RICERCA DEGLI STRUMENTI DI ATTIVAZIONE E 

VALUTAZIONE 



snodi per le Cure Palliative da inserire in 
ogni PDTA (2015) 

1. Fase di screening: deve essere fatta al Centro

Accoglienza e Servizi (CAS), dal medico oncologo o da

altro specialista che effettua la visita CAS, che segnalerà

alle CP tutti i pazienti con malattia metastatica o malattia

localmente avanzata non trattabile chirurgicamente;

2. Fase palliativa precoce: le CP devono essere attivate

durante i trattamenti palliativi (chirurgici,

chemio/radioterapici, di radiologia interventistica etc.)

attraverso la richiesta del medico palliativista del GIC

specifico o da parte di un medico specialista;

3. Fase palliativa avanzata, attivazione della rete di CP:

in assenza di ulteriori indicazioni a trattamenti antitumorali.

La segnalazione all'UOCP viene fatta dal medico

palliativista del GIC specifico o dal medico specialista.



Score per la segnalazione alla struttura di Cure Palliative 

del paziente oncologico (G.d.S. Cure Palliative Rete 

Oncologica 2016 - 2017)



Score per la segnalazione alla struttura di Cure Palliative 

del paziente oncologico



Score per la segnalazione alla struttura di Cure Palliative 
del paziente oncologico



• Se il punteggio finale è minore o uguale a 5 
fornire al paziente eventuali informazioni sulle 
Cure Palliative e rivalutare il pz nel tempo ad ogni 
variazione del programma terapeutico.

• Se il punteggio finale è maggiore di 5  richiedere 
una  consulenza alla Struttura di Cure Palliative  e 
contestualmente fornire al paziente informazioni 
su tale servizio.



SURPRISE QUESTION: 

• Indipendentemente dai punteggi sopra riportati è 
bene porsi la domanda: “Sarei sorpreso se il 
paziente che sto valutando  decedesse nei 
prossimi  6 mesi? ”

• Se la risposta è NO  da considerare la 
possibilità di richiedere una consulenza da parte 
della  Struttura di Cure  Palliative.



Raccomandazione da parte della Direzione del 
Dipartimento Rete Oncologica

Adottare la scheda per tutti i pazienti che presentano:

• Neoplasia localmente avanzata o recidivata, non 

suscettibile di asportazione chirurgica;

• Malattia metastatica in progressione.

Deve pervenire al referente per le cure palliative del GIC, 

che attiverà il setting più adatto (simoultaneous care, cure 

domiciliari, hospice, ambulatorio, ricovero ospedaliero).



Versione n. 2 del 14/11/2018



Le CP nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

oncologico 

Le cure palliative devono, con intensità adeguata ai bisogni del 

paziente e della famiglia, poter integrare tutto il percorso di cura della 

malattia. L’importanza dell’intervento palliativo precoce è ampiamente 

riconosciuto dalla comunità scientifica  e                                                     

richiami a diffondere capillarmente e migliorare l'organizzazione delle 

cure sono recentemente arrivati anche dall’OMS.



Le CP nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

oncologico 

Il gruppo di studio ha riconosciuto in tre momenti del percorso del 

paziente oncologico l'attivazione dei programmi di cure palliative per 

tutti i pazienti che presentano i seguenti criteri:

• diagnosi di neoplasia non suscettibile di guarigione (inoperabile,   

localmente avanzata e/o metastatica);

•  sintomi non controllati;

• interruzione di trattamenti con intento di cura e avvio a trattamenti 

chemioterapici, radioterapici o chirurgici a scopo palliativo per 

l’esclusivo controllo dei sintomi (non per il setting hospice)  . 



Le CP nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

oncologico 

• 1. Alla visita al CAS di un paziente con malattia metastatica o 

inoperabile deve essere compilato lo score da parte del medico al 

fine di attivare la rete aziendale di Cure Palliative. Tutte le aziende 

sanitarie devono aver identificato la struttura organizzativa di cure 

palliative secondo la normativa regionale (numero di segnalazioni 

alla rete di cure palliative dei pazienti riferiti al CAS rispondenti ai 

criteri/ numero di pazienti riferiti al CAS nel periodo di riferimento 

con i criteri standard: 50% il primo anno). 



Le CP nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

oncologico 

• 2. Al momento della visita del GIC il medico palliativista deve essere 

convocato. Viste le difficoltà organizzative attuali nel garantire la 

presenza del palliativista a tutti i GIC aziendali si propone che tra la 

documentazione della visita GIC sia compreso lo score in modo che 

dal GIC avvenga la segnalazione alla rete di Cure palliative (numero 

di richieste di attivazione del medico palliativista/numero pazienti 

con score >di 5 nel periodo di riferimento). 



Le CP nel percorso diagnostico-terapeutico del paziente 

oncologico 

• Gli oncologi e tutti gli altri specialisti devono richiedere la 

consulenza palliativa per i pazienti in possesso dei criteri sopracitati, 

se non già precedentemente noti al CAS e al GIC, o richiedere la 

presa in carico da parte della rete di cure palliative per i pazienti che 

non vengono più sottoposti a trattamenti antitumorali (deve essere 

documentata la comunicazione al paziente e al familiare di non 

indicazione a proseguire terapie antitumorali) sia nel setting 

ambulatoriale che di ricovero diurno o ordinario.  



SETTING ASSISTENZIALI DELLE CURE PALLIATIVE

La prescrizione da parte dell’Oncologo « Stop terapia attiva e Cure 
Palliative»

non dà luogo soltanto ad  ADI UOCP e Hospice. 

Bisogna valutare :

• Stato funzionale.

• Aspettativa di vita presunta.

• Sintomi non controllati.

• Terapia in corso.

• Comorbilità.

• Situazione socio-familiare.



SETTING ASSISTENZIALI DELLE CURE PALLIATIVE

• Cure palliative domiciliari di base.

• Cure palliative domiciliari di equipe specialistiche (possibili anche in 
RSA).

• Ricoveri in hospice.

• Ricoveri temporanei presso altre strutture (con possibilità di 
consulenza del palliativista).

• Ambulatorio di Cure Palliative e «Simultaneous Care».

• Consulenze domiciliari e in strutture residenziali.

• Day hospital e Day hospice.

PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA
.



NELLA NOSTRA REALTA’ ..

• Segnalazione spesso tardiva alle Cure 

Palliative. 

• Insufficiente affermazione del principio delle 

Simultaneous Care. 



Sperimentazione di un modello di cure simultanee sulla base di un
nuovo protocollo che contempli le attività di palliazione nell’ambito del
GIC del pancreas (SC Cure Palliative ASL Città di Torino).

PROCEDURA: ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE PER I PAZIENTI 

AFFERENTI AL GIC PANCREAS E VIE BILIARI

Nei pazienti affetti da carcinoma del pancreas e delle vie biliari la precoce 

integrazione delle cure palliative alla presa in carico oncologica determina un 

miglioramento nell'appropriatezza delle cure esitando in un miglioramento degli 

outcomes del paziente (qualità di vita e verosimilmente sopravvivenza) e in una 

riduzione dei costi. 

SCOPO:

Scopo della presente procedura è di descrivere le modalità di attivazione ed 

erogazione delle cure palliative in pazienti in carico all’oncologia medica 

dell’OSGB che vengono valutati nel Gruppo Interdisciplinare Cure Pancreas e 

Vie Biliari



Sperimentazione di un modello di cure simultanee sulla base di un
nuovo protocollo che contempli le attività di palliazione nell’ambito del
GIC del pancreas.

GENERALITA’

La Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta propone l'attivazione dei 

programmi di cure palliative precoci per tutti i pazienti affetti da neoplasia del 

pancreas e delle vie biliari che presentino le seguenti condizioni:

diagnosi di neoplasia non operabile, localmente avanzata e/o metastatica;

presenza di sintomi non controllati;

avvio a trattamenti chemioterapici, radioterapici o chirurgici a scopo palliativo.

Tale attivazione è prevista in tre momenti del percorso di cura del paziente 

oncologico: 

• al momento della visita presso Centro Accoglienza Servizi (CAS) 

• al momento della visita interdisciplinare GIC 

• al momento delle visite specialistiche ambulatoriali ed in regime di ricovero 

ordinario o diurno



Sperimentazione di un modello di cure simultanee sulla base di un
nuovo protocollo che contempli le attività di palliazione nell’ambito del
GIC del pancreas.

CRITERI

Con riferimento ai criteri descritti nel PDTA GIC Neoplasia Pancreas e vie biliari 

Azienda Area Nord e Area Torino Ovest: 

• valutazione multidimensionale con applicazione del documento AIOM-SICP 

«Cure Palliative precoci e simultanee 2015»

• valutazione della scheda infermieristica CAS

MODALITA’ DI PRESA IN CARICO

Il medico di cure palliative valuta l'opportunità di 

• attivazione dell’ambulatorio di cure palliative precoci e simultanee 

• presa in carico in cure palliative domiciliari di base o specialistiche

• presa in carico in cure palliative residenziali in Hospice

vvvvvvv



Sperimentazione di un modello di cure simultanee sulla base di un
nuovo protocollo che contempli le attività di palliazione nell’ambito del
GIC del pancreas.

INDICATORI DI PROCESSO

Presenza del medico palliativista nel GIC Neoplasia Pancreas e vie biliari

INDICATORI DI RISULTATO

Proporzione di pazienti avviati al percorso di cure palliative

vvvvvvv



. Tumore non resecabile non metastatico (localmente avanzato)

. Paziente inoperabile (malattia metastatica)

. Paziente in fase avanzata di malattia e non elegibile a 
trattamenti attivi

Medico Palliativista:
compila la scheda per la segnalazione alla S.C. Cure Palliative

valuta la scheda infermieristica CAS

Definizione del livello assistenziale Medico Palliativista:
attiva l’ambulatorio di
cure palliative precoci e 
simultanee
ospedaliere o territoriali

Medico Palliativista:
coinvolge il MMG per 
l’attivazione della presa in 
carico in cure palliative

Definizione del livello assistenziale
CP di Base (MMG con APD o ADI e 

cons. UOCP)
CP Specialistiche (UOCP o Hospice)

SCORE ≤ 5

SCORE > 5



Intesa Stato Regioni 17 aprile 2019  

«Revisione delle Linee guida organizzative e delle 

raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra 

l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività 

territoriale»



Intesa Stato Regioni 17 aprile 2019  

I presupposti gestionali nella costituzione della Rete 

Oncologica prevedono due componenti principali:

• l’approccio multidisciplinare /multiprofessionale con

integrazione delle diverse specialità (chirurgia,

oncologia, radiologia, radioterapia oncologica, cure

palliative, scienze infermieristiche, psico-oncologia) in un

team tumore specifico per la gestione clinica dei

pazienti.

• l’accessibilità a strumenti di prevenzione e cure di 

qualità.

Coinvolgimento del Distretto nel raccordare Ospedale e 

Territorio



Intesa Stato Regioni aprile 2019  

QUALE RUOLO DEL DISTRETTO?



Ruolo del Distretto  

• Promuovere la salute con prevenzione primaria

• Favorire adesione agli screening

• Equità dell’accesso alle cure

• Promuovere applicazione diffusa dei PDTA per patologia

• Programmare un razionale percorso di follow up con 

coinvolgimento MMG, PLS e specialisti ambulatoriali

• Favorire la continuità assistenziale con procedure di 

dimissione protetta e presa in carico da parte dei servizi 

di assistenza domiciliare, nei nodi della Rete di Cure 

Palliative e delle strutture residenziali, sulla base di 

procedura formalizzata



Ruolo del Distretto  

• Rafforzare il ruolo dei MMG e dei professionisti territoriali

• Favorire l’integrazione dei MMG con i punti di accesso 

per la realizzazione dei PDTA

• Progettare e coordinare le attività di deospedalizzazione 

dei pz oncologici 

• Favorire la permanenza a domicilio o l’appoggio a 

strutture residenziali distrettuali idonee


