
Il ruolo del medico di medicina generale

nella rete di cure palliative

� Il ruolo del medico palliativista nella rete di cure 
palliative

� Il ruolo dell’infermiere nella rete di cure palliative

� Il ruolo delle assistenti domiciliari nella rete di cure 
palliative

� Il ruolo del servizio sociale nella rete delle cure 
palliative



Si parla di cure palliative quando ci si trova di fronte a

� Malattie inguaribili e progressive che rappresentano una delle 
evenienze che i pazienti rappresentano al proprio medico con il quale 
hanno condiviso un pezzo della loro storia con avvenimenti lieti, 
malattie lievi, alcune gravi ma guaribili, altre con prognosi meno 
buona….

� Quando si presenta una malattia a prognosi infausta il MMG è in prima 
linea nel formulare la diagnosi o nell’avviare il percorso che porterà alla 
diagnosi

� Poi, inevitabilmente, il problema viene gestito in ambito specialistico: 
servono professionisti molto competenti nel settore, terapeuti esperti, 
strumenti diagnostici tecnologicamente avanzati



�Nei casi più fortunati la malattia si cronicizza o 
guarisce

�Negli altri casi si dovrà affrontare la fase avanzata 
della malattia con il suo carico di disturbi che 
condizionano negativamente la qualità di vita



�Si ritorna nel campo della Medicina 
Generale

�Le cure palliative sono un mezzo efficace 
per fronteggiare la sofferenza del 
malato in fase terminale.

�Tale condizione presenta aspetti        
fisici, psicologici e sociali



Il Medico di Medicina Generale si trova doppiamente 
coinvolto in  questo tipo di assistenza

1. È una delle evenienze che può accadere al 
proprio assistito: non può abbandonare il 
campo.

2. Nei fondamenti della sua disciplina 
coabitano i principi bio-psico-sociali ed egli 
è abituato a prendersi cura dei propri 
assistiti muovendosi nei tre registri



Quale ruolo del MMG?

Se volessimo semplificare il concetto potremmo dire che deve 
continuare a fare il suo lavoro: Prestare assistenza completa, per 
quanto di sua competenza e nei vari campi dove questa si presenta

Ma nel campo delle cure palliative c’è una differenza di non poco 
conto

1.Quando il mmg diagnostica o sospetta una appendicite, invia in 
ospedale, il chirurgo opera, il paziente torna a casa e il medico di 
famiglia riprendere a curarlo: lavora in maniera sequenziale

2.nel campo delle cure palliative questo non funziona: siamo di fronte 
ad un problema complesso che richiede un approccio multidisciplinare 
e coordinato: è indispensabile armonizzarsi con la squadra di cura



La sofferenza del paziente

� L’intera squadra deve coordinarsi per  attenuare tutti i disturbi fisici, 
propri della malattia di base, che creano sofferenza fisica, emotiva 
e relazionale:

� Il dolore cronico

� Il sonno

� I problemi di respiro

� Il vomito, la stipsi, l’occlusione intestinale

� La depressione

� L’ansia



In questo contesto cosa può fare di 
specifico il MMG?

� In primo luogo garantisce la continuità della cura delle malattie 
concomitanti

� In secondo luogo continua ad esercitare l’avvocatura dei  diritti del 
paziente (punto 3 dichiarazione Wonca 2002)fino a mettere in discussione i 
trattamenti proposti ed orientare le sedi di cura

� In terzo luogo può migliorare l’efficienza del sistema gestendo in 
autonomia alcune fasi della terapia palliativa consentendo al 
palliativista di prendere in carico più pazienti ed essere in grado di 
rispondere ai bisogni del territorio 



I bisogni del territorio

� Nell’anno 2014 l’Hospice di San Vito ha seguito circa 500 pazienti

� Ha effettuato 2500 visite

� Il bisogno del territorio, considerati i pazienti terminali non oncologici 
è di molto superiore a queste cifre per cui ci sono solo poche scelte

1. Potenziare significativamente il servizio: (frattura del sistema, spesa 
considerevole, pazienti con punti di riferimento talora contrastanti

2. Ottimizzare le risorse del territorio: studiare percorsi terapeutici 
condivisi e impegnare ogni professionista nel settore di sua 
competenza



Ma guardando le cose dal punto di vista 
specialistico

� Anche il medico palliativista necessita di una cultura generalista, 
soprattutto in hospice dove è chiamato ad affrontare i problemi del 
paziente nel loro insieme

� L’esperienza del pordenonese, possibile modello regionale:

� Medici di famiglia, formatisi presso la scuola di medicina generale del 
CEFORMED, affiancano l’esperta di cure palliative: dr.ssa Conte e, dopo 
breve periodo formativo, svolgono il ruolo di riferimento per le cure 
palliative dell’AAS5

� I numeri parlano in loro favore: 500 pazienti complessi circa presi in 
carico nel 2013, 2500 visite circa nello stesso anno



Ma i bisogni del territorio sono ancora 
superiori all’offerta

� E lo saranno di più se vogliamo deospedalizzare il paziente 
terminale anche per cause non oncologiche

� Per cogliere questa sfida occorre fare «Sistema», sfruttare tutte le 
forze in campo, ciascuna con le sue peculiarità e adattando le 
forze alle esigenze


