
CURE PALLIATIVE OGGI IN REGIONE LOMBARDIA



• Le cure palliative, secondo la definizione dell'OMS, si occupano in maniera attiva e 
totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici 
e la cui diretta evoluzione è la morte. 

• Il termine palliativo deriva da "palliare", ovvero coprire, nascondere con un pallio, 
che nell'Antica Grecia e nell'Antica Roma era il telo di lana che si poggiava su una 
spalla e si drappeggiava intorno al corpo ed è sinonimo di assistenza (ad-sistere = 
"stare (seduto) accanto")

• Nelle cure palliative l’obiettivo è quello di accompagnare con tutte le risorse a 
disposizione la vita fino alla morte. La fine della vita è una realtà che riguarda 
indistintamente tutti gli esseri viventi. Non bisogna confondere la morte con la 
sconfitta della medicina, anzi la medicina è parte integrante di questo processo di 
accompagnamento al fine vita 



Per palliativa si intende una terapia che non agisce sulla causa della malattia ma

solo sui sintomi senza eliminarne la causa. Il controllo del dolore, di altri sintomi e

degli aspetti psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo

delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i

pazienti e le loro famiglie.



Lo scopo delle cure palliative è la tutela della qualità della vita del malato e della

famiglia.

Perseguire tale obbiettivo significa dare centralità al soggetto malato e renderlo capace

di orientare la risposta ai suoi molteplici bisogni nella costruzione del proprio percorso di

cura.



Gli obiettivi delle cure palliative sono :

• Affermare il valore della vita, considerando la morte come 

un evento naturale;

• non prolungare né abbreviare l'esistenza del malato

terminale;

• provvedere al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;

• considerare anche gli aspetti psicologici e spirituali;

• offrire un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere 

il più attivamente possibile sino al decesso;

• garantire una morte dignitosa

• aiutare la famiglia dell'ammalato a convivere con la malattia 

e poi con il lutto.



In conseguenza del progressivo invecchiamento della popolazione

e dell’incremento dell’incidenza e prevalenza di condizioni di

cronicità complesse, si stima che l’accesso alle Cure Palliative sia

appropriato e necessario per l’1,5% dell’intera popolazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente

quantificato in 560 malati adulti ogni 100.000 abitanti ogni anno il

bisogno di Cure Palliative nella popolazione in Europa; di questi

malati, circa il 60% sono affetti da patologie non oncologiche.



Nel 2010 è stata emanata la Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni

per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce

l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito

dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e

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.

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null


La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad 

accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”, ed individua tre reti di 

assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al paziente 

pediatrico.



Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano:

• L’istituzione di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore

• Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del 

dolore 

• Formazione del personale medico e sanitario ed individuazione delle figure 

professionali idonee al servizio:

1. Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, terapia del dolore

2. Ematologia

3. Geriatria

4. Medicina interna

5. Malattie infettive

6. Neurologia 

7. Oncologia Radioterapia

8. Medico di Medicina Generale



Regione Lombardia ha visto, negli ultimi 20 anni, lo sviluppo di un sistema di

erogazione di Cure Palliative che non ha paragoni in altre regioni .

In Regione Lombardia in particolare, le numerose ONLUS che gestiscono

direttamente circa la metà dei servizi residenziali e domiciliari di Cure

Palliative, rappresentano un esempio rilevante di attuazione del principio di

sussidiarietà che merita una particolare attenzione nella progettazione dei

meccanismi di integrazione.



Con la Deliberazione n° X/5918 del 28/11/2016 la Regione Lombardia dispone

l’evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative approvando il

documento “Rete di Cure palliative Integrazione dei modelli organizzativi

sociosanitario e sanitario” che ha le finalità di:

• promuovere la convergenza dei modelli residenziali e domiciliari di Cure Palliative, 

storicamente sviluppati, pervenendo ad un unico profilo di hospice e un unico 

profilo di Unità di Cure Palliative Domiciliari;

• armonizzare lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative 

• promuovere forme di governo dei processi di presa in carico e di cura in grado di 

migliorare e semplificare l’accessibilità ai servizi, valorizzare le risorse famigliari e 

del territorio, incrementare la qualità delle cure e la sostenibilità generale del 

sistema.



In Regione Lombardia l’accesso alle Cure Palliative è garantito attraverso Reti 

Integrate di Soggetti erogatori accreditati e con il supporto delle associazioni 

volontariato che assicurano percorsi individualizzati sulla base dei bisogni del 

malato e della famiglia.



Gli storici profili erogativi, sia a livello residenziale (hospice sanitario e hospice

sociosanitario), sia domiciliare (STCP e ADI-CP), si sono riuniti in un unico profilo di

hospice e un unico profilo di Unità di Cure Palliative Domiciliari, assicurando i seguenti

livelli assistenziali sui quali si articola la Rete delle Cure Palliative in Lombardia:

• residenziale: hospice

• cure palliative domiciliari (UCP-Dom) – di base e specialistiche

• assistenza a ciclo diurno: day hospital (o day hospice)

• ambulatorio ospedaliero e/o territoriale, MAC

Gli hospice e le UCP-Dom garantiscono, inoltre, il supporto consulenziale:
• in ambito di ricovero ospedaliero
• tra i nodi della Rete Locale di Cure Palliative
• alle unità d’offerta sociosanitarie residenziali per anziani e disabili



Il coordinamento della Rete delle Cure Palliative si struttura su due livelli, uno

regionale e uno locale:

a. Rete Regionale e Struttura di Coordinamento

b. Rete Locale di Cure Palliative e Struttura di coordinamento.



La Rete Regionale di Cure Palliative (RRCP) è una aggregazione funzionale ed integrata 

delle diverse Reti locali. La Struttura funzionale organizzativa coordina e promuove lo 

sviluppo della Rete Regionale di Cure Palliative, ne monitora l’attività, in aderenza a 

quanto indicato dall’Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni il 16 

Dicembre 2010 e dall’Intesa 25 luglio 2012. La Struttura organizzativa regionale di 

coordinamento si avvale di uno specifico Gruppo di lavoro costituito da professionisti 

esperti che operano nelle Reti, dai Direttori dei Dipartimenti di Cure Palliative, ove 

presenti, da rappresentanti del terzo settore e da una rappresentanza del volontariato, con 

il compito di monitorare lo stato di realizzazione della Rete delle Cure Palliative e fornire 

linee di indirizzo circa la implementazione e la qualità dei servizi erogati.



La Rete Locale di Cure Palliative (RLCP) è l’insieme funzionale dei nodi erogativi e degli 

organismi di volontariato coinvolti nel percorso assistenziale di Cure Palliative e che operano 

nel territorio di una o più ASST.

Per il coordinamento della RLCP, ciascuna ATS in collaborazione con le ASST individua uno 

o più Dipartimenti Aziendali o Interaziendali di Cure Palliative in relazione al bacino di 

utenza e alle peculiarità geografiche; per quanto concerne i Dipartimenti Interaziendali di 

Cure Palliative viene identificata la ASST capofila



L’accesso alla Rete di offerta locale può avvenire presso ciascuno dei Soggetti Erogatori 

accreditati e a contratto che effettua la verifica dei criteri di eleggibilità e la valutazione 

multidimensionale dei bisogni, sulla base di strumenti adottati dalla Regione. Alla 

valutazione iniziale segue la presa in carico nel setting più appropriato 

I soggetti accreditati devono essere in grado di avviare la presa in carico del malato in tutti 

e quattro i livelli assistenziali ( residenziale, domiciliare, ambulatoriale, Day-Hospital). 

Nel caso ciò non sia possibile si può ricorrere ad accordi formali tra differenti soggetti 

erogatori pubblici e/o privati accreditati



la Rete Locale di Cure Palliative:

• identifica precocemente il bisogno di Cure Palliative;

• promuove e adotta PDTA specifici;

• promuove e adotta le procedure necessarie al funzionamento della Rete;

• favorisce una presa in carico proattiva del malato in dimissione dalle Unità di offerta del 

Sistema sanitario per acuti, sub acuti e del Territorio, supportando la famiglia durante tutto il 

percorso assistenziale;

• rappresenta un momento di sintesi clinica-assistenziale e organizzativa tra ospedale e 

territorio;

• garantisce l’erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed 

assistenziali attraverso l’accesso diretto e unitario a prestazioni di Cure Palliative, la presa in 

carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni sotto il profilo clinico, 

funzionale e sociale

• promuove e facilita la presenza nei nodi della rete di volontari con formazione specifica in 

Cure Palliative. Devono, a tal fine, essere previsti processi di selezione, di formazione di base 

e continua dei volontari

• promuove l’umanizzazione delle cure



Le Cure Palliative possono essere erogate dai seguenti nodi:

Assistenza ospedaliera consulenza palliativa multiprofessionale medico specialistica e

infermieristica nei diversi regimi di assistenza; ospedalizzazione in regime diurno per

l’erogazione di prestazioni terapeutiche di particolare complessità non eseguibili nelle altre

strutture della Rete; assistenza ambulatoriale e quanto indicato dalla normativa regionale

vigente; assistenza residenziale (ove erogata in hospice). Tali attività sono garantite attraverso

le UO ospedaliere di Cure Palliative (Strutture complesse di CP, Strutture semplici

dipartimentali di CP, Strutture semplici di CP, come previsto dai POA)

Le Cure Palliative in ospedale, nell’ambito della Rete di Cure Palliative, comprendono:

1. Consulenza palliativa

2. Day Hospital/Day Hospice

3. Assistenza ambulatoriale e/o MAC

4. Hospice, ove presente



Assistenza in hospice: complesso integrato di prestazioni mediche specialistiche,

infermieristiche, riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica,

preparati di nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno

spirituale e di assistenza al lutto, attraverso ricovero, anche in regime diurno (Day Hospice) o

assistenza ambulatoriale

Assistenza Domiciliare: complesso integrato di cure, erogate da soggetti accreditati per le 

Cure Palliative ed il setting specifico, attraverso équipe multiprofessionali e multidisciplinari 

dedicate (prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico, 

da aiuto infermieristico-OSS, assistenza tutelare e sostegno spirituale). 

c. interventi che richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro 
interdisciplinare
d. il referente clinico è il medico palliativista
e. percorsi per i quali si prevede, in base al PAI, un CIA superiore o uguale a 0,50.



Le cure palliative domiciliari si articolano in:

1. livello base

a. interventi rivolti a malati con bisogni clinici e assistenziali a decorso stabile e con minor 

tendenza a sviluppare complicanze

b. interventi programmabili

c. percorsi per i quali si prevede, in base al PAI, un Coefficiente di Intensità Assistenziale 

(CIA o indice di complessità assistenziale) inferiore a 0,50 e, di norma, superiore a 0,20

2. livello specialistico

a. interventi rivolti a malati con bisogni clinici e assistenziali complessi legati anche

all’instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, per i quali gli interventi di base sono

inadeguati

b. interventi erogati in modo specifico da équipe multiprofessionali e multidisciplinari

dedicate all’attività di cure palliative

c. interventi che richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro

interdisciplinare

d. il referente clinico è il medico palliativista

e. percorsi per i quali si prevede, in base al PAI, un CIA superiore o uguale a 0,50.



Presa in carico nella Rete Locale di Cure Palliative (RLCP)

l’orizzonte temporale di intervento delle Cure Palliative si è esteso fino a 12-24 mesi dalla 

morte poiché si è dimostrato che alcuni problemi rilevanti del “fine vita” sono meglio 

affrontati se, all’inizio della traiettoria di declino, la cura erogata ha un’efficace impronta 

palliativa. L’identificazione precoce del bisogno di Cure Palliative è un compito della Rete di 

Cure Palliative. A tale obbiettivo concorrono i MMG/PLS gli specialisti di

branca operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Il processo di presa in carico da parte delle Unità d’offerta della RLCP contempera le esigenze 

di:

• libertà di scelta della persona malata;

• parità tra i soggetti accreditati;

• accompagnamento della persona malata in un percorso di cura tempestivo e integrato.



Assistenza in hospice

Le Cure Palliative in hospice, sono costituite da un complesso integrato di prestazioni mediche

specialistiche, infermieristiche, di supporto socio-sanitario (OSS), riabilitative, psicologiche, di

accertamento diagnostico, di supporto farmacologico, di nutrizione artificiale, di prestazioni

sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno spirituale e di assistenza

al lutto, attraverso ricovero, anche in regime diurno (Day Hospice) o assistenza ambulatoriale;

Esse sono erogate da equipe multidisciplinari e multi professionali che assicurano cure e

assistenza in via continuativa 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Assistenza Ospedaliera

Le Cure Palliative in ospedale, nell’ambito della Rete di Cure Palliative, comprendono:

1. Consulenza palliativa

2. Day Hospital/Day Hospice

3. Assistenza ambulatoriale e/o MAC

4. Hospice, ove presente



STANDARD GESTIONALI MINIMI HOSPICE

FIGURA PROFESSIONALE minuti/pz/settimana

MEDICO 30’

INFERMIERE 180’

PRESENZA NELLE 24 ORE SÌ

OSS/OTA 90’

PRESENZA NELLE 24 ORE SÌ

PSICOLOGO 35'

ASSISTENTE SOCIALE 35'

FISIOTERAPISTA Disponibilità

DIETISTA Disponibilità

ASSISTENTE SPIRITUALE Disponibilità




