Un modello organizzativo integrato:
ASL Cn1
Pietro La Ciura

LA RETE DI CURE PALLIATIVE

Per “Rete Locale di Cure Palliative si intende
una aggregazione funzionale ed integrata
delle attività di cure palliative erogate nei
diversi setting assistenziali, in ambito
territoriale definito a livello regionale”.
Intesa Stato-Regioni 25 luglio 2012 n.151

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
La funzione di coordinamento viene affidata a
una Struttura specificamente dedicata e
formata da figure professionali con specifica
competenza ed esperienza ai sensi
dell’Articolo 5, Comma 2, Legge 38/2010.
Le funzioni di coordinamento sono quelle previste
nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del
16/12/2010
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
• Ogni unità operativa di Cure palliative deve rispondere
ai seguenti requisiti:

– Strutture organizzative di erogazione e
coordinamento della Rete locale di Cure
Palliative.
• Nell'Azienda Sanitaria Locale, strutture specifiche
(presenza di centro di costo) garantiscono I’assistenza
di Cure Palliative in Hospice, a domicilio e, ove
necessario in ospedale.
• Una struttura organizzativa di Cure Palliative con
compiti di coordinamento garantisce una reale
operatività della Rete di Cure Palliative.
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
• Cure Palliative per qualunque patologia ad
andamento cronico evolutivo , per la quale non
esistono terapie o se esse esistono sono inadeguate o
sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della
malattia o di un prolungamento significativo della vita (I.
38/2010, art. 2, comma1).

• La Rete locale di Cure Palliative definisce o concorre a
definire piani di intervento per poter garantire cure
palliative per qualunque patologia evolutiva durante
tutto il suo decorso per ogni età e in ogni luogo di cura
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
Operatività di equipe multidisciplinari dedicate, ai
sensi dell’Art. 5 Comma 2 Legge n.38
Nella Rete locale di Cure Palliative devono opere
équipe muitiprofessionali con personale
interamente dedicato…...
Di tale equipe ne è parte integrante il Medico di
Medicina Generale. La strutturazione di base
dell'équipe multiprofessionale è costituita: da
medici specialisti e infermieri in possesso di
adeguata formazione ed esperienza …………
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE

Unitarietà del percorso di Cure Domiciliari
L’unitarietà del percorso di cure a casa è garantita
dalle Unità di Cure Palliative Domiciliari
(identificata nella formula Assistenziale ADI+UCP
così come definita con D.G.R. n 55,13238 del
03.08.2004).

Le Unità di Cure Palliative Domiciliari garantiscono
interventi di base e interventi di équipe
specialistica, tre loro interagenti in funzione della
complessità che aumenta con l’avvicinarsi della
fine della vita.
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
Continuità delle cure
La rete locale di Cure Palliative deve garantire la
continuità delle cure attraverso l’integrazione
dei diversi ambiti assistenziali (domiciliari,
ambulatoriali a ciclo diurno, di ricovero) e nei
vari setting (casa, Hospice, ospedale, strutture
residenziali)……...

D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Formazione continua per gli operatori
Programmi di supporto psicologico all’equipe
Misurazione della Qualità di Vita
Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e
autonomia del malato
Supporto sociale e spirituale a malati e familiari
Programmi di supporto al lutto
Dilemmi etici
Programmi informazione alla popolazione sulle cure
palliative
Programmi di valutazione della qualità delle cure
D.G.R. n. 29 - 4854 del 31.10.2012 recepimento e
l’iniziale attuazione dell’Intesa del 25.07.2012

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
I vari livelli di assistenza (Ospedaliera,
residenziale in Hospice, Domiciliare ed in
strutture residenziali) a quanto riportato
nell'Intesa Stato Regioni del 25.7.2012 nella
specifica dovrebbero soddisfare i seguenti
requisiti organizzativi prestazionali:

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
Nell'ambito dell' assistenza ospedaliera approccio

palliativo durante l'intero percorso di cura, in funzione dei
bisogni e in integrazione con le specifiche fasi terapeutiche
delle malattie croniche evolutive tramite:
• Consulenze palliative
• Prestazioni in regime diurno (in alternativa di Day Hospice)
• Attività ambulatoriale di cure palliative (ospedaliera e/o
territoriale)

assicurate dalla Unità operative di Cure Palliative delle
singole ASL, in collaborazione con i vari servizi specialistici.

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
• Assistenza residenziale in Hospice
Costituita da un complesso integrato di
prestazioni sanitarie professionali di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo e psicologico, oltreché
di prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere,
nonché di sostegno spirituale,a favore di persone
affette da una patologia ad andamento cronico
ed evolutivo (attività svolta da figure professionali
dotate di specifica specializzazione, competenza ed
esperienza)

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
Assistenza domiciliare di Cure Palliative
Costituite da un complesso integrato di prestazioni
sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico,
riabilitativo e psicologico.
Vengono erogate dalla Unità Operativa di Cure Palliative
(UCP) garantendo interventi di base, coordinati dal
MMG,(ADI per pazienti terminali)....... ed interventi di
equipe specialistica (UCP) in collaborazione con il MMG
(ADI-UCP), in funzione della complessità clinico
assistenziale, nonché pronta disponibilità medica nelle
24 ore, sette giorni su sette........

LA RETE DI CURE PALLIATIVE
Assistenza in Strutture Residenziali
Nelle strutture residenziali per anziani o disabili
le Cure Palliative verranno erogate secondo il
modello delle Cure palliative Domiciliari dall'
UCP, per eventuali interventi di Cure Palliative
di Base/specialistiche o cambiamenti di setting
(Hospice)

L’ ASL Cn1

L’Azienda Sanitaria Locale CN1 è costituita ai
sensi dell’art. 18 della Legge Regionale
06/08/2007 n. 18, ed opera dal 1° gennaio 2008.
Essa è costituita dalla fusione delle Aziende
Sanitarie Locali n. 15, 16 e 17

L’ASL CN1 si posiziona nella zona sud-ovest del Piemonte, con una superficie
territoriale di 5.785 Kmq; il territorio di riferimento ricomprende 175 Comuni.
L’Azienda rappresenta dal punto di vista dell’estensione 1/5 del territorio regionale;
il 75% della sua superficie è composto da zone montane e collinari (superficie montana
57,14%; superficie collinare 18,73%, superficie in pianura 24,13%).

L’ASL CN1 è suddivisa, in quattro Distretti, in line alla
Direzione Aziendale, comprendenti complessivamente

centosettantacinque Comuni, gestiti da
quattro Strutture Complesse

Il numero di abitanti residenti al 31 dicembre
2016 è 417.966, con una densità di popolazione
(anche considerando le aree urbane di Cuneo,
Mondovì, Fossano, Savigliano, Saluzzo e Ceva)
fra le più basse del Piemonte (72 residenti per
Kmq).

+ di 250 Medici di Medicina di Base

L’assistenza ospedaliera è garantita dai
Dipartimenti ospedalieri presenti
trasversalmente nei seguenti Presidi:
· Ospedale “Poveri Infermi” di Ceva
· Ospedale “SS. Trinità” di Fossano
· Ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì
· Ospedale “Civile” di Saluzzo
· Ospedale “SS. Annunziata” di Savigliano
Nel Territorio della ASL CN1 incide l’Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle

L’organizzazione:
Analisi dei bisogni
Due Categorie di popolazione assistita in C.P:
Pazienti a breve sopravvivenza (– di 30 gg)
 Organizzazione funzionale complessa
–
–
–
–
–

Modello orientato alla gestione delle acuzie
Rapidità e intensità degli interventi
Variabilità degli interventi
Difficoltà nella pianificazione
Formazione continua (audit clinico- organizzativi costanti)

 Flessibilità organizzativa
–
–
–
–

Rapidità scambio informazioni
Lavoro di equipè (confronto continuo)
Autonomia condivisa
Forte integrazione tra le varie figure professionali e le varie strutture interessate,
anche con interventi non codificati

L’organizzazione:
Analisi dei bisogni
Due Categorie di popolazione assistita in C.P:
Pazienti a lunga sopravvivenza (+ 30 gg)
 Organizzazione funzionale meno complessa
–
–
–
–
–

Modello orientato alla gestione delle cronicità
Minore intensità degli interventi
Minore variabilità degli interventi
Possibile pianificazione
Formazione continua (percorsi formativi strutturati)

 Ridotta Flessibilità organizzativa
–
–
–
–

Scambio informazioni (incontri cadenzati)
Lavoro di equipè (confronto periodico)
Autonomia programmata
Integrazione tra i ruoli professionali e le varie strutture coinvolte, codificata

“Cosa farebbe lei dottore se fosse nei
miei panni?”

Fonte: Precursors Study, Johns Hopkins University

A cosa possono servire le Cure Palliative?
Gestione Domiciliare
-

Organizzazione assistenza domiciliare (ADI UOCP)
Presa in carico prima di dimissione dall'ospedale (se MMG e’ d’accordo...)
Gestione precoce dei sintomi (terapia per sintomi gestita dai familiari)
Identificazione ed addestramento del caregiver (ruolo infermieristico)
Terapia sottocutanea
Hospice (anche come ricovero “di sollievo”)
Invalidita’, Accompagnamento, Legge 104
Consegne condivise con 118 / GM / DEA (Pallium)
Riportare in cartella Piano Anticipato di Cura

- Atteggiamento “proattivo” e non “reattivo”

Evitare accessi impropri in DEA!

L’Azienda ASL CN 1 - Cuneo
Nasce nel 2008 dall’unificazione delle tre precedenti asl
15, 16, e 17

Distretti: 4
Medici di base: + di 250
Ospedali: 5
Azienda ospedaliera: 1
Ospedali di Comunità: 1
Lungodegenze extraospedaliere: 3
CAVS: 4
Consorzi Socio Assistenziali: 5
Enti no profit : 2 (ADAS-LILT)
Cure palliative: 5 medici a tempo pieno di cui 1
responsabile SS (Asl cn1)
7 infermieri + 1 Coordinatrice per il domicilio
9 infermieri + 7 OSS per l’Hospice
1 Coordinatrice infermieristica gestionale di SC
2 Amministrativi.
Azienda
Ente no Profit (ADAS): 5 medici
Ospedaliera
9 infermiere, 4 OSS, 1 FKT,
1psicologa

Mortalità per tumori: 1312 casi anno

Ex ASL 15

Ex ASL 17

Ex ASL 16

Come funzionano le Cure Palliative
dell’ASL CN1..?
4 Setting:
-

3 Ambulatori Territoriali + 1 Ospedaliero
Centro Oncologico Diurno (COD/ Day Hospice)
Assistenza Domiciliare
- Consulenze Domiciliari/residenziali (su richiesta MMG)
- Consulenze Ospedaliere (per controllo sintomi e dimissioni)
- ADI UOCP di base (responsabile MMG + CP+ Personale ADI)
- ADI UOCP specialistica ( personale dedicato, con o senza no
profit)
- Residenziale / Hospice11 letti + 4 letti (Early Palliative Care)

Una Centrale Operativa unica per le cure palliative in
rete con le centrali dei singoli distretti

Come funzionano le Cure Palliative
dell’ASL CN1.. nella Rete Oncologica
●

Presenza nei GIC Aziendali del Medico di Cure palliative
(4/7 su GIC)

●

Attivazione delle Cure palliative (domiciliarie/o Hospice)
dai CAS (pazienti avanzati con PS > di 3 ECOG)
Invio agli ambulatori di Cure palliative
per pazienti avanzati sintomatici (Cure Palliative precoci)
dalle Oncologie (ASL Cn1) 60 % dei pazienti

●

●

Partecipazione al brifing dell’oncologia del Medico di Cure
palliative (50%)

Come funzionano le
Cure Palliative dell’ASL
CN1..?
Modulo di richiesta di
Consulenza Cure Palliative
per il domicilio
Sistema informatico (Opera
per gli ospedali)

Una parte del PROGETTO

CURE PALLIATIVE di base (Bassa complessità)
Proposta presentata al MMG ed al Distretto dopo consulenza
Medico/infermieristica Cure palliative
• Procedure e personale ADI (attivazione da parte del Medico di base)
• Presenza del personale Cure palliative secondo Tempi codificati (codici
colore)
• No reperibilità del personale Cure Palliative (consegna medici di Continuità
Assistenziale)
• Responsabilità del percorso assistenziale del MMG (collaborazione équipe
CP)

CURE PALLIATIVE specialistiche (alta complessità)
Proposta presentata al MMG ed al Distretto dopo consulenza
Medico/infermieristica Cure palliative
• Procedure e personale dedicato (attivazione cure palliative con MMG)
• Reperibilità del personale Cure Palliative 7 /7 gg
• Responsabilità del percorso assistenziale CP (collaborazione con MMG)

Scheda valutazione complessità per presa in carico
0

1

2

3

Attesa di vita

>6 mesi

3-6mesi

1-3 mesi

< 1 mese

End of life

Coomorbilità

No

rapida

rapidissima

Progressione di malattia

4

5

6

si

lenta

intermedia

IK (stabilità)

Stabile da 2 settimane

Perdita di 20-30 %

Farmaci Assunti

1-2

Sintomi

Nessun sintomo

1-2 sintomi

3-4
Sintomi

Sintomi attesi

autogestibili

Gestibili dai
familiari

Gestibili dagli
operatori

ADL

0

1

2

Bisogni assistenziali (IDA+ICA)

27-30

Paziente (attesi)

adeguati

Inadeguati (eccesso
difetto)

Negazione

Famiglia consapevole(attesi)

adeguati

Inadeguati (eccesso
difetto)

Negazione

Famiglia capace(gestione)

adeguata

Famiglia fragile (lutti recenti, minori
…etc)

no

Cure palliative
di base

Totale:

Punteggio compreso tra 5- e 22
(codice colore bianco e giallo)

Cure palliative specialistiche

Totale:

Punteggio > di 22
(codice colore rosso-nero)

3-4

Perdita 50 %

+ di 4
> di 4
sintomi

Dolore totale

Sintomi dell’end of life

3

4

15-26

5

6

10-14

Distress
(manovre inadeguate)

si

Incapace

Un po’ di numeri...
Ricoveri
Hospice

Prime Visite
Domiciliari

Consulenze
Ospedaliere

Prese in
carico
Domiciliari
(ADI UOCP)

2015

166

402

145

175

2016

175

464

187

232

2017

168

478

310 (250
prime visite)
281 Prime
visite (ASO)

453 (315
base, 138
specialistiche)

Media ricoveri in Hospice dal 1999 a oggi: 155 pazienti/anno

Dagli Indicatori Ministeriali le Cure Palliative dovrebbero seguire un numero di pazienti (oncologici e
non) pari al 65% delle morti per cancro di un determinato territorio.
Nell’ASL CN1 nel 2014 le morti per cancro sono state 1312...
In UK; 27% morti per cancro (70% in CP), 26% morti per scompenso cardiaco (4% in CP)

“Il cambiamento non si identifica
con un risultato preciso.
Fa parte, piuttosto, dello spirito di
un'organizzazione, è un
processo che non finisce mai"
Lawrence M. Miller

