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• Una parte importante del nostro lavoro 
consiste nel rispondere ai problemi posti 
dal contatto con la morte degli altri 

• Questo contatto può mettere in crisi e 
pertanto sono necessarie strategie di 
elaborazione delle situazioni di sofferenza 

• Questo lavoro di elaborazione comincia al 
primo “contatto” con la morte o 
inconsapevolmente anche prima attraverso 
la formazione che l’operatore riceve 

(F. Campione“Ospitare il trauma”, 2008) 

NON SI PUÒ NON COMUNICARE 



 

Presa in carico e continuità delle cure 

Equipe 

Competenza 

Formazione  

Pensiero critico 

Piano di assistenza individualizzato 

Informatizzazione  



In sanità la presa in carico assicura la continuità 

assistenziale, in particolare quando la persona passa 

da una unità operativa all’altra o da diversi livelli del 

sistema socio-sanitario (ospedale/domicilio; 

ospedale/residenza; MMG/specialista,) 

Assessment 

PRESA IN CARICO 



Criterio: Nella Rete locale  

di Cure Palliative è garantita la 

continuità delle cure attraverso 

l’integrazione dei diversi  

ambiti assistenziali 
(domiciliari, ambulatoriali,  

a ciclo diurno, di ricovero)  

e nei vari setting di cura  

di seguito caratterizzati  
(casa, Hospice, ospedale,  

strutture residenziali). 

Tipologia di strutture (Articolo 5, Comma 2) 

Requisiti, modalità organizzative, standard strutturali, pianta organica, figure professionali 

(Articolo 5, Comma 3)  

 

Legge del 15 marzo 2010 n.38 – “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 
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5. Continuità delle cure 

 



Obiettivi 
Obiettivo generale è  la 

presa in carico del paziente 

e della famiglia  in cure 

palliative,  con una presa in 

carico  tempestiva, precoce 

ed appropriata 

(simultaneous palliative care)  

garantendo  l ’ equità di 

accesso, la qualità e 

l’appropriatezza delle cure 

nel percorso di malattia fino 

al suo termine,  in modo 

omogeneo sull ’ intero 

territorio aziendale 

 

LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE 



 Punto 3 della DGR 560/2015 regione emilia romagna 

 

 RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE (RLCP). “La RLCP è una aggregazione funzionale e 

integrata delle attività di cure palliative erogate in ospedale, in ambulatorio, a 

domicilio, in Hospice, ed ha come ambito di competenza, di norma, il territorio 

dell’azienda USL; laddove sul territorio insista anche una Azienda Ospedaliera la rete 

sarà unica. Tale rete è finalizzata ad erogare cure palliative e di fine vita, sulla base 

delle indicazioni contenute all’art. 5 della Legge 38 del 2010, con percorsi di presa in 

carico e di assistenza di cure palliative “finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la 

cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 

infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. La funzione di coordinamento è 

affidata ad un professionista specificatamente dedicato che opera all’interno di una 

struttura dedicata e formata da figure professionali con specifica competenza ed 

esperienza”. 

LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE 



SECONDO LIVELLO  della RETE CURE PALLIATIVE 

Equipe multiprofessionali  dedicate alle CP 
,con competenze specialistiche 

UOCP, ANT, HOSPICE , AIL, NELSON 
FRIGATTI, Amb. Onco Terr.  

Centrale di Coordinamento della Rete delle Cure 
Palliative   

Assicura la valutazione 
dei bisogni  del malato 

e della famiglia  

Avvia precocemente 
al percorso di CP 

adeguato ai bisogni  

Formazione 
continua per gli 

operatori della rete. 

Valuta la quantità e 
la qualità delle 

prestazioni erogate 

PRIMO LIVELLO  della RETE CURE PALLIATIVE   

Infermieri e medici dipendenti e convenzionati 
con funzione di facilitazione della raccolta dei 

bisogni e di attivazione del secondo livello 

Infermieri e medici facilitatori  Dip Medico, 
Oncologico e Cure Primarie   



Servizio ambulatoriale / Attività consulenziale nei reparti 

Criteri   di eligibilità  
•  Pazienti oncologici: 

• pazienti affetti da patologie oncologiche con malattia metastatica, anche in 
concomitanza alle terapie specifiche antitumorali  o non più suscettibile di trattamento  
specifico o in fase avanzata alla diagnosi (non operabile) o  con recidiva di malattia;   

• paziente sintomatico o paucisintomatico (Karnofsky 50-80),  che può accedere  con i 
propri mezzi;  

• familiari in difficoltà nel percorso di  accettazione della consapevolezza della prognosi del 
congiunto (non consapevolezza della progressione di malattia e della non efficacia dei 
trattamenti) 

• pazienti e familiari che necessitano di un supporto  nella pianificazione del percorso di 
cura;  

Attività  Ambulatoriale di Cure Palliative 

Simultaneous   Palliative Care 



Servizio ambulatoriale / Attività consulenziale nei reparti 

Finalità 
Le finalità della visita ambulatoriale di cure  palliative sono le la seguenti:  

• approccio palliativo precoce attraverso una visita/colloquio con i familiari, attivata da 
Medici  Specialisti (MS)e da Medici di Medicina Generale(MMG):  

• cure palliative precoci ad un paziente  con le caratteristiche già definite;   

• valutazione del livello di consapevolezza del paziente e dei familiari della prognosi della 
malattia  e  valutazione dell’opportunità  di rendere più consapevole il paziente, se 

possibile, sulla prognosi;  

• sostegno ed aiuto nelle scelte terapeutiche per il paziente ; sostegno al MMG e/o ad 
altri MS;  

• accompagnamento del paziente e della famiglia nell’ accettazione della fase avanzata di 
malattia;  

• trattamento del dolore  e di  tutti i sintomi somatici correlati alla malattia   

• valutazione dei bisogni psicologici del paziente e della sua famiglia 

 

Attività  Ambulatoriale di Cure Palliative 

Simultaneous   Palliative Care 





 



Visite  ambulatoriali di Cure 

Palliative   
 

(per la gestione dei sintomi somatici, e la 

presa in carico globale del malato  e della 

famiglia) 

Progressivamente in tutti gli ospedali  

    Visite di consulenza di 

Cure Palliative   

 

(presso i reparti per la gestione dei sintomi 

somatici, con presa in carico  del malato e 

anche della famiglia)  

Progressivamente in tutti gli ospedali  



L’INFERMIERE PALLIATIVISTA È COLUI CHE RISPONDE ALLE 

ESIGENZE DI CURA DELLE PERSONE – E DELLE LORO 

FAMIGLIE - AFFETTE DA PATOLOGIE AD ANDAMENTO 

CRONICO-EVOLUTIVO, PER LE QUALI NON ESISTONO 

TERAPIE O, SE ESISTONO, SONO INADEGUATE O 

INEFFICACI AI FINI DELLA GUARIGIONE O DI UN 

PROLUNGAMENTO SIGNIFICATIVO DELLA VITA.  

 

LE SUE FUNZIONI SI ESPRIMONO 

ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE  

DI UN’ALTA PADRONANZA  

DI CINQUE FONDAMENTALI ORDINI DI 

COMPETENZE,  

TRA LORO BEN ARTICOLATI 

 

  

1.competenze etiche, finalizzate alla 

comprensione dei problemi/dilemmi 

dell’assistenza in Cure Palliative;  

2.competenze cliniche per  appropriati ed 

efficaci interventi di valutazione e trattamento 

dei sintomi della fase avanzata di malattia in ogni 

patologia evolutiva;  

3.competenze comunicativo-relazionali 

finalizzate ad un’assistenza rispettosa 

dell’unicità, della dignità e della volontà della 

persona assistita e della famiglia;  

4.competenze psicosociali per un’assistenza 

attenta alla globalità dei bisogni espressi; 

5.competenze di lavoro in equipe per un 

approccio integrato alla gestione dei problemi 

assistenziali.  

 



INDICATORI DI NURSING   

Competente  Avanzato/specialista 

Gestire efficacemente  

situazioni instabili  

prevedere cambiamenti nelle 

condizioni di un paziente  

promuovere la partecipazione 

e l’autocura del paziente  

offrire supporto emotivo ed 

informativo al paziente  

applicare i risultati di ricerca 

alla pratica clinica 

Offrire consulenza nella  

gestione di situazioni instabili e 

complesse 
 

supportare i colleghi per 

definire le priorità assistenziali  
 

coordinare le attività 

assistenziali e l’insegnamento 

nell’équipe  
 

guidare i colleghi meno esperti 

                                         
(Meretoja, 2002)  

Nurse consultant palliative care 



1. Pratica esperta (diretta ed 
indiretta)  

2. Leadership professionale 

3. Formazione e sviluppo  

4. Sviluppo della pratica 
verso la ricerca e la 
valutazione  

(National Health System , 1998) 

Nurse consultant palliative care 





EQUIPE… 



E’ necessario smascherare 

alcune forme di idealizzazione 

del gruppo 

 

Una prima forma di 

idealizzazione: 

“Basta mettersi insieme per 

lavorare bene” 



IIIIIIL LAVORO D’ÉQUIPE? 
 È un lavoro condotto da un 

insieme di professionisti aventi 
un obiettivo in comune che 
viene affrontato operando in 
gruppo 
                                              (Cavazzuti, 1990) 

 
Attraverso il coinvolgimento 

delle persone nei gruppi di 

lavoro è possibile produrre 

cambiamenti più instabili ma 

durevoli 
                                                      (K. Lewin) 



E LA FAMIGLIA? 

 

È necessario muoversi su due livelli:  

il primo è comprendere la fatica della moglie, accoglierla e 

legittimarla perché ha aspettato per lungo tempo che il 

marito morisse da un momento all’altro (come le era stato 

detto) e non è successo. Va accolta nel lavoro che gli 

operatori faranno, quasi come un addestramento alla cura.  

E il secondo livello è discutere insieme agli operatori della 

possibile fatica che incontreranno; è necessario legittimare 

anche questa fatica per tentare di compiere uno sforzo 

comune non solo per aiutare lui, ma per aiutare la moglie, 

aiutare la coppia.  



PROGETTAZIONE CARTELLA CLINICA ELETTRONICA 

“Costituzione del gruppo di 
progetto” si è ritenuto  opportuno 

dare l’avvio a un progetto di 
miglioramento della 

documentazione clinica e 
assistenziale e si è costituito a 

tale fine un gruppo di 

progetto multiprofessionale 
composto da responsabili clinici 

ed organizzativi , con il 
coinvolgimento esterno di esperti 

informatici. 

“Revisione della 
letteratura” La revisione 
della letteratura è stata 
orientata alla ricerca di 

materiale inerente 
“l’informatizzazione della 

documentazione sanitaria”  

 “Revisione della 
letteratura” La revisione 
della letteratura è stata 
orientata alla ricerca di 

materiale inerente 
“l’informatizzazione della 

documentazione sanitaria”  

“Condivisione con gli operatori” Il 
progetto è stato sviluppato 

garantendo la partecipazione 

e la collaborazione attiva di tutti 
gli  operatori con lo scopo di 

promuovere un percorso volto 
alla gestione della cartella e al 
superamento delle resistenze al 

cambiamento.  

“Implementazione del software applicativo”  

L’implementazione del software applicativo è stata pianificata 
prevedendo le fasi: 

formazione degli operatori delle tre sedi hospice  

fase di avvio della sperimentazione in una sede hospice 

valutazione intermedia di percorso della sperimentazione con 
integrazioni, modificazioni, miglioramenti al software 

valutazione del miglioramento della qualità della documentazione 
clinica assistenziale 

implementazione del software presso le altre sedi hospice e 
ambulatorio di cure palliative 



Strumento che nasce per migliorare 

l’integrazione fra i professionisti 

dell’équipe e la comunicazione fra 

essi garantendo la continuità 

assistenziale e la rintracciabilità del 

processo di presa in carico con la 

relativa responsabilità del caso stesso.  

 

Strumento di personalizzazione 

dell’assistenza, fondamentale per il lavoro 

dell’équipe di cure palliative, dove la 

personalizzazione dell’assistenza è primo 

obiettivo.  

 

Una fonte dati per audit, attività di 

formazione e aggiornamento degli 

operatori sanitari, valutazione delle 

attività assistenziali ed esigenze 

amministrativo-legali.  
 

L’obiettivo principale 
del PAI è dunque quello 
di costruire interventi 
multidisciplinari volti 

ad ottenere la qualità di 
vita migliore possibile 

per quella persona 
particolare e per la sua 

rete famigliare e, 
qualora e laddove non 
fosse più possibile, di 

occuparsi in modo 
personalizzato ed 

umanizzato 
dell’accompagnamento 
alla morte del paziente 

ed al lutto dei famigliari 

PAI 



Tempo a 
disposizione… 

Il tempo dedicato 

all’informazione, alla 

comunicazione ed alla 

relazione è tempo di cura.  



"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore“ 
 

6. Formazione continua per gli operatori 

Criterio: La formazione multidisciplinare degli operatori è un elemento 

indispensabile per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi 

dell’assistenza. La Struttura organizzativa di Coordinamento 

della Rete locale partecipa, con le strutture aziendali dedicate, ai 

piani di formazione continua per gli operatori della rete. Quando 

sono presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati 

e regolarmente supervisionati per le attività loro assegnate 

nell’ambito della Rete locale di Cure Palliative.  
 

 

piani di formazione continua per gli operatori della rete.  

 

 



Dalla piramide al 

cerchio 

La conoscenza 

condivisa 



“Niente frena di più un’organizzazione 

delle persone convinte che il modo in 

cui si lavorava ieri sia il modo migliore 

per lavorare domani.”  

                         
Ron Rathbun 



Samanta Mezzanotte  

samanta.mezzanotte@hospiceseragnoli.it 
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