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DIRETTIVE ANTICIPATE

paziente incosciente 

“acuto”

paziente con malattia cronica progressiva

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA 

DELLE CURE
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La Pianificazione Anticipata delle Cure 

(PAC)

Un percorso progressivo di comunicazione, 

ma soprattutto di ascolto attivo, per 

strutturare un piano di cura condiviso, 

sempre attuale e modificabile, appropriato 

perché rispettoso delle volontà e delle scelte 

della  persona assistita.
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La scelta delle CP

Si deve riconoscere nel malato il soggetto 

al quale spetta scegliere, tra i possibili 

percorsi di cura messi a disposizione dalla 

conoscenza medica, quello maggiormente 

idoneo a soddisfare i suoi bisogni e a 

rispettare i suoi valori.
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Approccio palliativo
TERAPIA DI SUPPORTO

Cure palliative 
simultanee

Cure 
Palliative

Assistenza ordinaria 
Ambulatoriale, ADP, ADI…

Cure 
palliative 
base

Cure 
Pall. 
Spec 

UCP
TRIGGER/STRUMENTO:
1.“Domanda sorprendente”
2.Criteri generali di peggioramento
3.Criteri Specifici di peggioramento 

LA NECESSITÀ DI UN CUT-OFF…
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LA NECESSITÀ DI UN CUT-OFF…

Il medico (MMG ?) può migliorare l’attenzione al 

malato inguaribile quando, applicando un 

semplice strumento, si accorge che è necessario 

cambiare passo … Ciò può avvenire in un 

tempo ancora lontano dai bisogni assistenziali: 

da lì deve iniziare il percorso sulla 

consapevolezza, il confronto fra gli Specialisti 

d’organo e, soprattutto la comunicazione con il 

paziente e la famiglia su un altro percorso di 

cura possibile.
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PRESUPPOSTI ETICI

• INFORMAZIONE CORRETTA

• COMUNICAZIONE SEMPRE APERTA

• CONOSCERE, VALUTARE E TENER 

CONTO DEL SIGNIFICATO CHE LA 

PERSONA ATTRIBUISCE ALLA 

PROPRIA MALATTIA,AGLI SFORZI 

TERAPEUTICI ED AL TEMPO CHE GLI 

RESTA DA VIVERE 
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La corretta informazione al paziente e alla 

famiglia è alla base della creazione del 

Progetto Individuale di Assistenza che si 

realizza attraverso la  condivisione del 

percorso di cura
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Strategia

• Creare un’atmosfera di fiducia

• Comunicazione frequente e regolare

• Chiarire e aggiornare gli obiettivi di cura

• Orientarsi nella realtà del contesto

• Preparare alle possibili evoluzioni

• Identificare chi indirizza la presa delle decisioni

• Considerare trial di trattamenti limitati e rivalutare le 

decisioni sulle terapie
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Continuità assistenziale

Garantire, in ogni fase del percorso assistenziale, 

una figura di riferimento che deve essere 

esplicita ed esplicitata fra i professionisti coinvolti, 

per il malato e la sua famiglia

 ruolo chiave del medico di famiglia

Individuare, definire e condividere il percorso      

assistenziale fra i reparti di cura, fra ospedale, casa

ed ev. strutture alternative di ricovero
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Cure attive / Cure palliative

• Non sono decisivi (né definibili) criteri clinici o indici 
prognostici oggettivi per la presa in carico in Cure 
Palliative

• Pianificare il percorso individuale di cura, 
responsabilizzando e coinvolgendo tutti i soggetti 
coinvolti, per individuare il referente clinico

• Assicurare adeguati standard assistenziali per le 
persone in fase avanzata in ogni luogo di cura
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Le Cure Palliative non sono semplicemente un 

percorso a cui avviare il malato quando ormai 

”non c’è più niente da fare” ma possono essere il 

sistema di cure più appropriato quando, con la 

progressione di malattia cronica, l’obiettivo 

principale delle cure diventa non più la 

guarigione o la stabilizzazione ma il 

mantenimento della miglior qualità e dignità della 

vita possibile. 

L’informazione in Cure Palliative
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Il ruolo delle cp

Deve essere chiaro al paziente, alla famiglia, 

agli specialisti, ai medici di famiglia, ma 

anche agli operatori delle CP, che 

l’obbiettivo di questo percorso non è quello di 

ottenere una “buona morte”, ma quello di 

perseguire la migliore qualità e dignità della 

vita possibile, per quella persona,secondo le 

sue preferenze /valori, accompagnandola fino 

alla fase finale della sua malattia.
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Obiettivi

Non possiamo guarire tutte le persone che 
assistiamo

Dobbiamo curarle in modo appropriato, in ogni 
fase della malattia ed in ogni setting

Possiamo e dobbiamo garantire che non dovranno 
sopportare sofferenze per loro non tollerabili: 
monitoraggio dei sintomi refrattari (ruolo della 
saturazione O² insufficienza respiratoria / senso 
soggettivo di soffocamento) ev. sedazione 
palliativa proporzionale
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 La competenza e l’etica della Cura Palliativa dovrebbero 

essere estese a tutti gli ambiti di cura. 

 La formazione in Cure Palliative dovrebbe essere parte dei 

curricula universitari e delle scuole di specializzazione per i 

professionisti dell’assistenza sanitaria.

 Il successo e la rilevanza delle Cure Palliative saranno 

giudicati non solo dal numero di team di specialisti, ma dalla 

capacità di influenzare la cura offerta a tutti i pazienti, a 

prescindere dalla diagnosi e dal luogo di cura

CONCLUSIONI


