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ATTIVITÀ
Le Cure Palliative sono la cura totale prestata alla persona affetta da una malattia non
più responsiva alle terapie aventi come scopo la guarigione.
Il controllo del dolore, degli altri sintomi e delle problematiche psicologiche, sociali e
spirituali è di rilevante importanza. La valutazione e il trattamento devono essere
completi e centrati sul malato nella sua globalità focalizzando il ruolo della famiglia
come unità collaborante. Le Cure Palliative affermano la vita mediante il supporto degli
obiettivi i quali vengono orientati a tutto il nucleo familiare sofferente, considerando la
morte come un processo normale, non come medicina per aiutare il morente a morire,
ma una medicina per l’uomo che rimane.
Erogare Cure Palliative richiede la competenza di diverse figure professionali in
funzione dell’accertamento ed al trattamento dei complessi bisogni del malato
oncologico in fase avanzata.
I membri del team delle Cure Palliative sono: medico, infermiere, assistente sociale,
medico di medicina generale, psicologo, assistente religioso e le associazioni di
volontariato. Leadership, collaborazione, coordinazione e comunicazione sono gli
elementi chiave per l’integrazione effettiva di queste figure professionali e servizi. Lo
scopo delle Cure Palliative è quello di ottenere la massima qualità di vita possibile a
domicilio per il paziente e i suoi familiari e tale livello viene erogato dalle unità di Cure

Palliative domiciliari, che devono garantire sia interventi di base, coordinati dal medico
di medicina generale, sia interventi di équipe specialistiche, tra loro interagenti in
funzione della complessità che aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita.
La maggior parte degli aspetti inerenti le Cure Palliative sono applicabili anche più
precocemente nel corso della malattia, in parallelo con le terapie causali. Le Cure
Palliative domiciliari, nell’ambito della rete di assistenza ai malati terminali, sono
costituite da prestazioni professionali a favore di persone nella fase terminale della
vita affette da una patologia ad andamento cronico ed 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.
Le condizioni necessarie perché possano essere erogate le cure palliative a domicilio
sono:



Consenso alle cure domiciliari



Indicazioni, in pazienti in fase avanzata di malattia, al trattamento di tipo
palliativo finalizzato al miglioramento della qualità di vita e al controllo dei
sintomi



Ambiente abitativo e familiare idoneo



Livello di complessità e intensività delle cure compatibili con l’ambiente
domestico



Disponibilità della famiglia a collaborare

Regimi di erogazione.
L’attività di Cure Palliative si svolge in quattro direzioni: domiciliare, ospedaliera,
ambulatoriale e hospice.



Domiciliare: interviene capillarmente su tutta la superficie territoriale del
Distretto Pianura Veronese



Ospedaliera: attraverso consulenze, visione per eventuale presa in carico prima
della dimissione ospedaliera



Ambulatoriale: presso la sede ADI di Legnago



Hospice: valutazione per l'inserimento dei pazienti negli hospice, strutture di
assistenza in ricovero e facenti parte della Rete di Cure Palliative, per la cura dei
sintomi e della complicanza delle gravi patologie non più gestibili a casa, situate
a Peschiera, Marzana e Cologna Veneta. L’hospice è l’espressione residenziale
delle Cure Palliative: ambiente familiare, personalizzazione dello spazio e
semplicità dell’assistenza, sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.

SERVIZI OFFERTI
Le Cure Palliative si offrono come un punto di riferimento per il malato e la sua
famiglia fornendo un’assistenza domiciliare con servizi specializzati:



Terapie, controllo del dolore e degli altri sintomi



Terapia nutrizionale



Gestione presidi antalgici, cannule tracheostomiche, CVC, cateteri vescicali,
controllo parametri vitali, educazione sanitaria, toracentesi, paracentesi, SNG,
medicazioni varie, posizionamento e gestione a domicilio CVC/PICC, ecc.



Supporto psicologico e sociale



Prescrizioni presidi (letto articolato, spondine, materasso aria, carrozzina, ecc.)

MODALITÀ DI ACCESSO
La Legge Nazionale n. 38/2010, “Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure
Palliative e alla terapia del dolore”, tutela il diritto del cittadino ad accedere alle Cure
Palliative e alla terapia del dolore. Inoltre assicura rispetto e dignità dell’autonomia
della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità
delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
I pazienti presi in carico dalle Cure Palliative provengono o dall’ospedale o dal
domicilio. Il medico di reparto o il medico di medicina generale segnala il caso al
Nucleo Cure Palliative che provvederà a fare una prima valutazione.
Ospedale: attraverso segnalazione diretta (dimissione protetta) o tramite Centrale
Operativa Territoriale (COT) per i pazienti ricoverati. Alla richiesta segue una
Valutazione Multidimensionale (UVMD), atta a definire un Piano Assistenziale
Individuale.
Domicilio: su segnalazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta, attraverso il modulo di segnalazione o richiesta informatizzata, con relative
specifiche di intervento (visita e/o presa in carico cure palliative a domicilio),
dell'infermiere ADI, dei servizi sociali comunali o da un familiare dell'assistito tramite il
Servizio ADI. Per ogni paziente, attraverso la discussione del caso nell’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVMD), viene predisposto un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).

Criteri di eligibilità


Paziente con patologia inguaribile in fase avanzata



Aspettativa di vita (stimata non superiore a tre-sei mesi)



Completamento di tutte le principali indagini diagnostiche relative alla patologia



Esclusione di trattamenti specifici volti alla malattia



Indice di Karnofsky < 50



Presenza di caregiver



Adeguatezza strutturale del domicilio



Informativa del paziente e del caregiver

ULTERIORI INFORMAZIONI AI PAZIENTI
L’attività del Nucleo Cure Palliative, il sabato e la domenica, si avvale del supporto del
servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).

IMPEGNI NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI
Per il 2018 l'Azienda Ulss 9 si impegnerà ad adottare in tutte le Unità Operative/Servizi
che erogano prestazioni agli utenti/pazienti il Codice Deontologico di Servizio, proposto
dal Tribunale dei Diritti del Malato – Cittadinanzattiva.
Per il 2019 il Nucleo Cure Palliative in ottemperanza, al DGR 553 del 30 aprile 2018,
individua quali impegni raggiungibili e misurabili, da adottare, la riduzione dei giorni di
degenza ospedaliera dei pazienti a fine vita a favore delle Cure Palliative Domiciliari e
la riduzione dei ricoveri impropri, migliorando l'accessibilità dell'utente al servizio
erogato dall'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Data di redazione e approvazione: 5 novembre 2018

