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 Ambiti territoriali a DIVERSA 

densità abitativa e DIVERSE 

superfici.

 ES. Valli Taro e Ceno: 

Popolazione totale: circa 

46.000 abitanti

 Centri più abitati: Medesano 

(10800 abitanti), Fornovo 

(6200 abitanti), Borgo Val di 

Taro (7200 abitanti)
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 Cure palliative non solo per patologie neoplastiche, 
ma per anche neurodegenerative e internistiche; NON 
solo per il fine vita (Simultanee)

 MMG collabora con il palliativista nella presa in carico
(presa in carico precoce)

 Le équipe a domicilio: lavorano insieme infermieri, 
psicologa, Fisioterapista, Medico palliativista

 tutte le figure professionali vengono formate
continuamente in cure palliative durante tutto
l’anno: interscambiabilità infermieristica

 Continua collaborazione ADI-hospice



 Riunione di équipe settimanale Hospice è 

condivisa con IP dell’ADI e se necessaria in altro

momento

 Infermiere ADI collabora con medico palliativista

in ambulatorio e in tutte le visite domiciliari

 L’equipe ha individuato 2 case manager per i due 

poli domiciliari da 2 èquipe ciascuno e un care 

manager (palliativista) 



Utilizzo di strumenti di valutazione 

multidimensionale identici nei 3 nodi (scala 

ESAS), protocolli e procedure operative 

comuni

 Strumenti validati 

 Bisogno di dialogo con MMG

 Bisogno di area infermieristica  forte

Momenti di confronto sui pazienti in 

equipe/ambulatorio



Il nostro TEAM



Il nostro è un TEAM

Multidisciplinare

Interdisciplinare

Capace di offrire una presa in carico globale, 

coordinata e competente. 



1

valutare 2

proporre

3 

scegliere

Il Metodo 



Strumenti



Scheda per la 
presa in carico



PAI



Strumenti
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Scala soggettiva
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Scale oggettive

RASS PALL



Palliative care for older people: better practices WHO Regional Office for Europe 2011



 Il Nodo domicilio è un processo:

 Organizzazione di rete…nuova costruzione (H24?)

 Complessità dei casi nella loro UNICITA’

 Setting molto variabile (luogo, care giver, 

esplicitazioni di volontà del malato)

 Educazione santaria del care giver da parte 

dell’equipe

 Riduzione dei ricoveri presso altri Reparti per 

acuti 

 Creazione percorsi personalizzati (PCC)



 Sinergia continua

 Si attua il I e II livello 

 contatto telefonico in assenza di azione congiunta

 Cartella ADI domiciliare condivisa

 Scheda di segnalazione, follow up per valutazione telefonica



 CONSULENZE NEI REPARTI:

-gestione dei sintomi (la maggior parte)

-gestione/proposta del progetto di dimissione

-gestione delle scelte e del setting di cura

 CONSULENZE NEL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO 

PER LA SIMULTANEOUS CARE



 Parma (AOU) Padiglione Barbieri

 Parma (AUSL) Pintor Casa della Salute

 Fidenza (AUSL) DH oncologico

 Langhirano (AUSL) casa della salute 

 Borgotaro (AUSL) Poliambulatori

 Fornovo (AUSL) Poliambulatori

Accesso tramite CUP

 richieste da parte dei MMG e degli specialisti



 Storia di più di 15 anni

 A Borgo Taro da 7 anni la scelta, la svolta:

-Cure palliative non solo per patologie 

oncologiche: neurodegenerative e internistiche 

(cirrosi, insufficienza cardiaca, insufficienza 

respiratoria, insufficienza renale, Parkinson, 

Demenza)

-NON solo per il fine vita 

-Adeguamento degli strumenti e dei protocolli

-formazione continua e supervisione



Pianificazione Condivisa delle Cure (PCC)

Legge n. 219

del 2017



La pianificazione condivisa delle cure (PCC): 

Strumento che garantisce il diritto fondamentale della persona 

ammalata di decidere circa i trattamenti ai quali desidera o non 

desidera essere sottoposta.

Deve necessariamente rappresentare il risultato di una 

relazione di cura (processo) basata sul dialogo costante tra 

persona ammalata e team multidisciplinare, nel quale i principi 

di appropriatezza, proporzionalità e consensualità 

costituiscono i riferimenti ineludibili. 



Il documento di Pianificazione Condivisa delle Cure riporta:

la conoscenza dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione;

l'espressione delle proprie volontà in condizioni di libertà e in

piene facoltà psichiche e mentali (tracciate: valutazione

neurocognitiva);

l'assenso o il dissenso a trattamenti invasivi

l'assenso alla sedazione per far fronte ai sintomi refrattari,

quando quindi siano già stati messi in atto tutti i trattamenti

specifici per la sintomatologia in atto;

I percorsi più idonei nelle situazioni che potrebbero verificarsi





GRAZIE  PER 
L'ATTENZIONE


