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Cos’è una rete?



Col termine rete si 
intende 

comunemente una 
serie di componenti, 

sistemi o entità
interconnessi tra di 

loro 



Ma una rete di cure palliative 
…



Deve avere al centro il paziente

E per poter fare questo 
deve essere messo a 
punto un sistema in 

rete che permetta una 
stretta integrazione 

tra ospedale, hospice 
strutture intermedie e 
rete territoriale di cure 

palliative



“ La rete di assistenza ai pazienti terminali è
costituita da una aggregazione funzionale 

ed integrata di servizi distrettuali ed 
ospedalieri, sanitari e sociali , che opera 
in modo sinergico con la rete di solidarietà
sociale presente nel contesto territoriale, 

nel rispetto dell'autonomia clinico -
assistenziale dei rispettivi componenti”

Allegato 1 del Decreto del 
Ministero della Sanità

28 settembre 1999



La Rete Locale di Cure Palliative è una 
aggregazione funzionale e integrata delle 

attività di cure palliative erogate in 
ospedale, in Hospice, a domicilio e in 

altre strutture residenziali, in un ambito 
territoriale definito a livello regionale

Intesa Stato – Regioni
25 luglio 2012



I destinatari delle Cure Palliative sono i 
pazienti affetti da malattia evolutiva 

irreversibile , di cui la morte è una diretta 
conseguenza, quando le cure specifiche 

non trovano più un’indicazione adeguata o 
quando i pazienti stessi, consapevoli della 

loro situazione, le richiedono. 



La fase terminale non è esclusiva della malattia 
oncologica, ma rappresenta una costante della 

fase finale della vita di persone affette da 
malattie ad andamento evolutivo, spesso 

cronico, a carico di numerosi apparati e sistemi, 

respiratorio 
cardio-circolatorio 

neurologico 
epatico



Ogni malato terminale 
ha il diritto di 

sottrarsi alla tragedia 
del dolore e degli 

altri sintomi collegati 
alla fase finale di 

malattia 



Ha diritto al rispetto dell’autonomia e quindi 
ai suoi 

valori 
credenze

bisogni personali
scelte terapeutiche 

condivise
dignità di vita
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… e ha diritto a morire 
con la minor 

sofferenza possibile



Accompagnamento

Alla fine della vita, i 
bisogni e le 

preoccupazioni sono 
simili 

indipendentemente 
dalla malattia 

terminale



Ha anche il diritto che le cure 
siano “appropriate”

Questa appropriatezza ha almeno due 
dimensioni:

1. il sanitario deve avere una specifica 
competenza nelle cure di fine vita

2.  il malato deve vedere compresa la sua 
“propria” esperienza. 



UOCP: 
Unità operativa di cure palliative



NCP 
Nucleo di cure palliative



“Il modello pordenonese”



Noi abbiamo scelto di non creare un UOCP
ma di creare 

un’ equipe (NCP) con un 
Servizio Infermieristico Domiciliare 

INFORMATO 
E

FORMATO 



Abbiamo scelto una stretta collaborazione 
con il MMG che è il responsabile clinico 

del paziente a domicilio.
Un MMG 

INFORMATO  e FORMATO



MMG
Ambulatorio oncologico

Ambulatorio dello scompenso
Ambulatorio antalgico

Hospice

Ospedale di rete
CRO

AOSMA
Casa di cura San Giorgio

Strutture intermedie

segnalazione

Definizione PAI e 
PRESA IN CARICO

Distretto
(attivazione  entro 72 ore)

Percorso cure palliative

Associazioni di 
volontariato



La casa è unica ed 
insostituibile



Requisiti per l’accesso alla rete di cure 
palliative domiciliari

• Presenza di supporto 
familiare

• Ambiente abitativo 
idoneo

• Livello di complessità
di cure

• Consenso alle cure 
palliative



Rete

L’ Hospice deve essere 

solo un punto di 

partenza, 

un tassello della rete 

delle cure palliative     

sul territorio



Hospice, quando

• Nei momenti di aggravamento, per 
consentire alla famiglia di adeguarsi alla 
nuova realtà

• Modulo respiro

• Fase di terminalità



E’ un luogo che offre 
assistenza tecnica 

qualificata e 
“multiruolo” in un 
ambiente il più

familiare possibile



Caratteristiche della rete 

“Deve creare un ambiente
terapeutico”

Deve prendere in carico il 
paziente e la sua famiglia

Assistenza personalizzata

Continuità assistenziale



Deve esserci:

Unione di competenza tecnica e 
disponibilità affettiva

perché

la morte e’ un avvenimento che 
comporta il vivere



Dare qualità al morire 



• Complessità delle 
situazioni cliniche 
ed umane

• Necessità di 
esperienza sul 
campo

• Necessità di 
integrazione

• Impegno di tutti, 
grande disponibilità

• Ognuno nel suo 
piccolo



Tenendo presente che …

"La competenza tecnica, nel 
campo delle cure di fine 
vita, si può imparare, ma 

la motivazione no”
(R. Causarano)

e senza motivazione,non è
facile lavorare in una 

struttura o in cure 
domiciliari dove si eroga 
l’assistenza ai malati alla 

fine della vita. 



Grazie per 
l’attenzione


