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I DATI EPIDEMIOLOGICI
LOMBARDIA
l Identificato un bisogno di CP per
Pz. oncologici pari ai 30000
deceduti per neoplasia all’anno
in Lombardia)
l DGR 4610 (12/2012) stima 16000
Pz. non oncologici candidati a CP
per anno, in Lombardia (4400051000 candidati a CP/anno in
Lombardia)
l Stimati nell'80% i Pz. da assistere
a domicilio

BERGAMO

• Bergamo riflette la

situazione lombarda:
• 1/10 della popolazione
lombarda
•
3000 Pz.
oncologici/anno
candidati a CP
• Stimati nell'80% i Pz. da
assistere a domicilio

MORTALITA’ PER TUMORE IN OSPEDALE (Rapporto al parlamento attuazione L.38, mod DIFRA)
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PRECISAZIONI IN TERMINI DI
DEFINIZIONI
•
CURE PALLIATIVE DI FINE VITA (END-OF-LIFE PALLIATIVE CARE):
Sono costituite da una serie di interventi terapeutici e assistenziali
finalizzati alla “cura attiva”, totale di malati la cui malattia di base non
risponde più a trattamenti specifici. Fondamentale è il controllo del dolore
e degli altri sintomi e in generale dei problemi psicologici, sociali e
spirituali. L’obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile per i malati e le loro famiglie.
• CURE PALLIATIVE SIMULTANEE (SIMULTANEOUS PALLIATIVE CARE):
Le cure palliative simultanee vengono attuate quando la malattia
inguaribile è in fase avanzata ma non ancora in fase terminale e prendono
in carico il malato e la famiglia in una fase in cui sono contestualmente
praticate terapie finalizzate al controllo della malattia.

Il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di
malattia del cancro per il 2011-2013 (Ministero della
Salute) del piano oncologico nazionale 2013,
auspicava che un livello base di competenza in cure
palliative divenisse patrimonio culturale di tutti i
medici che prendono in cura il malato oncologico (…)
necessario fosse presente una unità di cure palliative
nell’ambito del dipartimento ospedaliero e che in ogni
U.O. di Oncologia ci fossero uno o più medici dedicati
alla gestione clinica di tali situazioni.

Le Cure Palliative: modello WHO anni 1990

Terapie specifiche

Diagnosi

Progressione
della malattia
Cure per il paziente

Fase
terminale

Cure
Palliative

Morte

Modello Integrato
Terapie Specifiche

Accompagnamento al
lutto

Cure Palliative

Diagnosi

Progressione
della malattia

Fase
terminale

Cure per il paziente
Cure per la famiglia

Morte

Traiettorie verso il decesso

Disabilità/gravità di malattia

Susan E et al., Hastings Center Report Special Report 35, no. 6 (2005): S26-S30.

Chiara fase di declino che
precede il decesso

Neoplasie

Scompenso cardiaco

Talvolta la morte sembra imminente

tempo

Percorso di declino non
chiaro, decesso
imprevedibile

Morte

Differenti storie naturali…
Organ System Failure Trajectory

Cancer Trajectory, Diagnosis to Death

High

High

Function

Function

Cancer

Function
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Dementia/Frailty Trajectory

Low

death

Time

Low

death

Time

death

Low

Time

Joanne Lynn, “Living Long in Fragile Health: The New Demographics
Shape End of Life Care,” Improving End of Life Care: Why Has It Been So
Difficult? Hastings Center Report Special Report 35, no. 6 (2005): S14-S18.

Definizione di Cure Simultanee
Interazione tra terapie oncologiche attive e cure per il controllo
dei sintomi, dal momento della presa in carico del paziente
oncologico.
Le Cure Simultanee integrano precocemente terapie antitumorali
e cure di sostegno con lo scopo di soddisfare i fabbisogni sanitari,
sociali e psicologici del malato e della sua famiglia attraverso la
collaborazione di vari professionisti (Oncologi, Chirurghi,
Radioterapisti, Palliativisti, Infermieri, Psicologi, ecc.).
“Le cure palliative iniziano quando inizia la
sofferenza del malato e dei familiari”
E. Bruera Lectio Magistralis, Bentivoglio 2011

CURE PALLIATIVE SIMULTANEE
(SIMULTANEOUS PALLIATIVE CARE)
Le cure palliative simultanee vengono attuate quando la malattia
inguaribile è in fase avanzata ma non ancora in fase terminale e prendono in carico
il malato e la famiglia in una fase in cui sono contestualmente praticate terapie

finalizzate al controllo della malattia.

l Orientamento verso maggiore affinità dell'offerta di cura, con i bisogni del
paziente
l Riduzione dei re-ricoveri evitabili
l Di fatto consulenza bio-etica interna alla struttura
l Rivalutazione della terapia in relazione alle esigenze della futura condizione di
cura
l Prevedere possibili movimenti all'interno della rete di CP
l Relè tra figure professionali (psicologi, assistenti sociali, infermieri interni e CP)

PERCHÉ “EARLY PALLIATIVE CARE”
NEI MALATI DI CANCRO?
• Motivazioni cliniche
• Numerosi studi, anche trials clinici randomizzati,
documentano il miglioramento nel controllo dei
sintomi e nella qualità di vita dei pazienti
• Iniziare precocemente le C.P aiuta i malati a
comprendere meglio la propria prognosi e a fare
di conseguenza scelte terapeutiche motivate.
Parikh R.B., Rebecca A. et al. “Early specialty palliative care – Translating data
in oncology into practice” N.E.J.M. 2013;369:2347-2351

PERCHÉ “EARLY PALLIATIVE CARE”
NEI MALATI DI CANCRO?
• Indagine retrospettiva sul “timing” della segnalazione di
malati di cancro all’ambulatorio di Cure Palliative
• 366 deceduti, 33% con segnalazione a C.P. almeno 3 mesi
prima della morte. Questo gruppo di malati ha avuto, in
modo statisticamente significativo, meno accessi in P.S.,
minori ricoveri in ospedale, minore mortalità in ospedale,
minori ricoveri in ICU.
• Queste differenze sono risultate ancora più significative se i
malati erano stati valutati dalle CP in ambulatorio rispetto a
quelli valutati nel corso di un ricovero in ospedale.
Hui D., Sun Hyun Kim et al. “Impact of timing and setting of palliative care referral on quality
of end-of-life care in cancer patients” Cancer 2014;120:1743-1749

QUESITI DI FONDO

•
•
•
•

Quale paziente oncologico giusto per le CP ?
Quale paziente non oncologico giusto per le CP?
Quali criteri di eleggibilità?
Quali sistemi di controllo della qualità dei
percorsi?

CRITERI

•

I criteri per attivare la richiesta di Consulenza specialistica di
Cure Palliative, che indicano all’Oncologo di considerare un
trattamento palliativo e/o una presa in carico in Cure
Palliative, sia come alternativa vera e propria all’eventuale
percorso di cura standard, sia come approccio generale nel
caso si trattino malati affetti da neoplasia in fase avanzata
inguaribile, sono oramai sempre più necessari, nella pratica
clinica quotidiana per segnalare in tempi adeguati i malati a
tale percorso di cura.

IDENTIFICAZIONE (PRECOCE) DEI PAZIENTI
CONDIVISIONE DEI CRITERI
• L’utilizzo di indicatori clinici di orientamento
prognostico specifici per patologia può facilitare la
stima di quando i pazienti con malattia oncologica
in fase avanzata si trovino orientativamente
nell'ultimo anno di vita
• Congiuntamente al giudizio del clinico tarato sul
singolo paziente, consentono di identificare con
buona approssimazione i malati che si avvicinano
alla fase finale della loro vita (ultimi 6-12 mesi)

IDENTIFICAZIONE (PRECOCE) DEI PAZIENTI
CONDIVISIONE DEI CRITERI

• La valutazione prognostica per una stima
appropriata dell’aspettativa di vita nel paziente
affetto da patologia oncologica in fase
avanzata può avvalersi di validi criteri guida
(NCCN, surprise question, NECPAL, SIAARTI).

IDENTIFICAZIONE (PRECOCE) DEI PAZIENTI
CONDIVISIONE DEI CRITERI
Questo l’orientamento nazionale attuale:
• DOMANDA SORPRENDENTE: «Saresti
sorpreso se questo paziente morisse nei
prossimi 6 mesi?»
• INDICATORI GENERALI di decadimento delle
condizioni cliniche del paziente
• INDICATORI CLINICI SPECIFICI per categoria

GOLD STANDARD FRAMEWORK
•
•

Anche le linee guida del Gold Standard Framework definiscono i criteri prognostici di
avvicinamento alla morte.
L’algoritmo
prevede
una
domanda
sorprendente, indicatori generali di peggioramento e indicatori clinici specifici
di peggioramento, correlati con alcune patologie.

I TRE PUNTI TRIGGER:

• a. la “domanda sorprendente”: “Ti sorprenderesti se
questo paziente morisse nei prossimi 6-12 mesi?”
• b. vi sono criteri di peggioramento generali
oggettivamente rilevabili?
• c. vi sono criteri specifici di peggioramento per ogni
malattia non oncologica?

A) DOMANDA SORPRENDENTE
•

Domanda sorprendente: «Saresti sorpreso se
questo paziente morisse nei prossimi 6 mesi?» a cui
può essere associato il criterio della
Scelta/Bisogno: il paziente con malattia
avanzata fa una scelta verso la qualità di vita
piuttosto che verso il trattamento 'curativo'
e/o è in particolare bisogno di cure palliative
per esempio perché ha rifiutato un trapianto
renale o una tracheostomia.

B) CRITERI DI PEGGIORAMENTO GENERALI
OGGETTIVAMENTE RILEVABILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

età ≥85 anni : 3 punti;
classe NYHA IV/Stadio 4 della dispnea : 3,5 punti;
anoressia : 3,5 punti;
presenza di lesioni da decubito : 3 punti;
ECOG Performance Status ≥3/ Karnofsky< 50% (Dipendenza
nella maggior parte delle attività del vivere quotidiano): 4 punti;
albuminemia ≤2,5 g/dl: 4 punti
ai quali aggiungere:
perdita di peso (più del 10% negli ultimi 6 mesi)
Comorbidità significative, di cui almeno 1 in fase
avanzata/instabile, con un declino fisico generale e sintomi
complessi causa di sofferenza
ripetuti ricoveri in ospedale, in urgenza

B) CRITERI DI PEGGIORAMENTO GENERALI
OGGETTIVAMENTE RILEVABILI
Almeno 1 delle seguenti condizioni negli ultimi 12 mesi

•
•
•
•
•
•

•

Polmonite da aspirazione
Pielonefriti o infezioni del tratto urinario superiore
Setticemia
Febbre ricorrente dopo terapia antibiotica
Incapacità di mantenere un sufficiente apporto
idrico e calorico con perdita di peso >10% nei 6 mesi
precedenti o albumina sierica < 2,5 mg/dl
Disfagia significativa associata ad aspirazione
obiettivamente misurata (prova di deglutizione o
anamnesi di sensazione di soffocamento/conati di
vomito con l’alimentazione)

(Prognostic Indicator Guidance Paper National Gold Standards Framework Centre England)

ECOG

SCALA DI KARNOFSKY
100 %

ECOG = 0

Nessun disturbo, nessun segno di malattia.

90 %

ECOG = 0

Possibili le normali attività, Sintomatologia
molto sfumata.

80 %

ECOG = 1

Normali attività possibili con difficoltà.
Sintomi evidenti.

70 %

ECOG = 1

Cura di se stessi. Normali attività e lavoro
non possibili.

60 %

ECOG = 2

Necessario qualche aiuto, indipendente nei
bisogni personali.

50 %

ECOG = 2

Aiuto spesso necessario, richiede frequenti
cure mediche.

40 %

ECOG = 3

Disabile. Necessario un aiuto qualificato.

30 %

ECOG = 3

Severamente disabile. Ospedalizzazione
necessaria ma senza rischio di morte.

20 %

ECOG = 4

Estremamente malato. Richieste misure
intesive di supporto alla vita.

10 %

ECOG = 4

Moribondo. Processi di malattia fatali
rapidamente progressivi.

0%

ECOG = 5

Morte.

PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE SEMPLIFICATO

C. INDICATORI CLINICI SPECIFICI DI GRAVITÀ E
PROGRESSIONE DI PATOLOGIA
• MALATTIA ONCOLOGICA (richiede la presenza di solo un criterio):
Diagnosi confermata di neoplasia metastatica (stadio IV) e, in
alcuni casi come nelle neoplasie del polmone, pancreas ed
esofago, che presentino: scarsa risposta o controindicazione a
trattamento specifico, progressione di malattia durante il
trattamento o compromissione metastatica negli organi vitali
(SNC, fegato, polmoni…)
• DETERIORAMENTO FUNZIONALE RILEVANTE (Palliative
Performance Status PPS <50%)
• SINTOMATOLOGIA PERSISTENTE SCARSAMENTE
CONTROLLATA o refrattaria nonostante l’ottimizzazione del
trattamento specifico

C. INDICATORI CLINICI SPECIFICI DI GRAVITÀ E
PROGRESSIONE DI PATOLOGIA

•Sono stati pubblicati:
GRANDI INSUFFICIENZE D’ORGANO “END STAGE”: CURE
INTENSIVE O CURE PALLIATIVE?
•
“DOCUMENTO CONDIVISO”
PER UNA PIANIFICAZIONE DELLE SCELTE DI CURA

Principali sintomi del malato terminale
Dolore
Dispnea
Nausea/vomito
Stipsi
Delirium
Fatigue /debolezza
Depressione
GPAC guidelines: Palliative Care: part 2

Strumenti

INSUFFICIENZA CARDIACA CRONICA (con terapia medica ottimale)
classe NYHA IV
> 1 ospedalizzazione negli ultimi 6 mesi
ipotensione periferica e/o ritenzione di liquidi
necessita di frequente o continuo supporto farmacologico infusionale
scarsa risposta alla risincronizzazione cardiaca quando indicata
Cachessia
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA (BPCO)
eta > 70 anni
FEV1 < 30% predetto
dipendenza dall'ossigeno-terapia
>1 ammissione/anno in ospedale per BPCO riacutizzata
insufficienza cardiaca congestizia e/o altre comorbidita
calo ponderale/cachessia
ridotta autonomia funzionale
aumento dipendenza

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA (IPF)
eta > 70 anni
Pattern istologico “UIP” (se noto)
dipendenza dall'ossigeno-terapia
aspetto radiologico di “Honeycomb” all’HRTC del torace
ridotta autonomia funzionale
aumento dipendenza
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
eta >75 anni
neoplasia in stadio avanzato
grave malnutrizione
patologia cardiaca o polmonare terminale
stato vegetativo
grave deterioramento cognitivo
Multiple Organ Failure in Terapia Intensiva
INSUFFICIENZA EPATICA
ridotta assunzione orale liquidi o solidi polmoniti da aspirazione
non candidabilita a trapianto
indice MELD > 25
indice SOFA > 10.5
complicanze: sepsi o sanguinamento o insufficienza renale

STROKE
NIHSS ≥ 20 per lesioni sin.; ≥ 15 per dx
comparsa precoce di cefalea + nausea/vomito prime 6 h
ipodensita precoce TC ≥ 50% del territorio dell’ a. silviana
eta > 75 anni
precedenti ictus
fibrillazione atriale
compromissione dello stato coscienza all’esordio
deviazione coniugata dello sguardo
febbre
MALATTIA DI PARKINSON
riduzione di efficacia del trattamento/politerapia farmacologica
ridotta indipendenza
malattia meno controllabile e meno prevedibile con periodi di “off”
discinesie problemi di motilita e cadute
disfagia
segni psichiatrici

SCLEROSI LATERALE
AMIOTROFICA
richiesta diretta del malato e famiglia
severa sofferenza psicologica, sociale, spirituale
controllo del dolore che richiede elevate dosi di analgesici
necessita di alimentazione enterale (PEG, SNG) per disfagia/malnutrizione
presenza di dispnea o ipoventilazione con C.V. < 50% o polmoniti da aspirazione
perdita di funzioni motorie in almeno due distretti corporei.
difficolta nella comunicazione verbale
astenia
disturbi cognitivi
infezioni ricorrenti
DEMENZA
incapace a camminare senza assistenza e
incontinenza urinaria e fecale e
conversazione non significativa e incoerente (<6 parole /giorno) e
incapace a svolgere le attivita giornaliere (PPS ≤ 50%) PIU’ UNA O PIU DELLE
SEGUENTI
perdita di peso (10% negli ultimi 6 mesi)
infezioni ricorrenti del tratto urinario
piaghe da decubito (stadio 3 o 4)
febbre ricorrente

SITUAZIONE ATTUALE AMBULATORIO
SIMULTANEOUS CARE

SITUAZIONE ATTUALE CONSULENZE NEI
REPARTI

Criteri per la Consulenza Palliativa Specialistica
Si sorprenderebbe se questo paziente morisse entro 6-12 mesi?

☐ SÌ

☐ No

Il paziente con malattia avanzata o il suo caregiver ha chiesto,
esplicitamente o implicitamente, le cure palliative, in modo
esclusivo. ?

☐ SÌ

☐ No

Indicatori Nutrizionali, uno qualsiasi dei seguenti, negli ultimi 6
mesi:

☐ SÌ

☐ No

Indicatori funzionali, uno qualsiasi dei seguenti, negli ultimi 6
mesi:

☐ SÌ

☐ No

Presenza di stress emotivo con sintomi psicologici intensi/severi,
progressivi e non legati a processi intercorrenti ?

☐ SÌ

☐ No

Presenza di sintomi non controllati, incluso il dolore
Frequenti accessi a Pronto Soccorso o ricoveri per controllo dei
sintomi

☐ SÌ

☐ No

Comorbidità ≥ 2 patologie concomitanti

☐ SÌ

☐ No

INDICATORI GENERALI

o
Albumina serica < 2,5g/dl non relative a scompenso acuto
o
Perdita di peso > 10%
o
Percezione clinica di un deterioramento nutrizionale o di peso
sostenuto, intenso/grave, progressivo, irreversibile e non legato a
processi intercorrenti

o
Dipendenza funzionale grave stabilita (Barthel<25, ECOG>2 o
Karnofsky <50%)
o
Perdita di 2 o più attività basiche della vita diaria (ABVD)
nonostante un adeguato intervento terapeutico
o
Percezione clinica di un deterioramento funzionale sostenuto,
intenso/grave, progressivo, irreversibile e non legato a processi
intercorrenti

Criteri per la Consulenza Palliativa Specialistica
INDICATORI SPECIFICI
MALATTIA ONCOLOGICA (richiede solo la presenza di solo un criterio)
o
Diagnosi confermata di neoplasia metastatica (stadio IV)
e, in alcuni casi come nelle neoplasie del polmone, pancreas ed
esofago, che presentino: scarsa risposta o controindicazione a
trattamento specifico, progressione di malattia durante il
trattamento o compromissione metastatica negli organi vitali
(SNC, fegato, polmoni…)
o
Deterioramento funzionale rilevante (Palliative
Performance Status PPS <50%)
o
Sintomatologia persistente scarsamente controllata o
refrattaria nonostante l’ottimizzazione del trattamento specifico

☐ SÌ

☐ No

