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Equità

Appropriatezza

Dignità

Legge n. 38 del 15 marzo 2010Legge n. 38 del 15 marzo 2010
Diritto del cittadino ad accedere gratuitamente

alle cure palliative ed alla terapia del dolore (LEA)
Istituzione delle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore

Diritto del cittadino ad accedere gratuitamente
alle cure palliative ed alla terapia del dolore (LEA)

Istituzione delle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore
Obbligo di riportare la rilevazione del dolore

all’interno della cartella clinica - Formazione specifica (Master, ECM)
Obbligo di riportare la rilevazione del dolore

all’interno della cartella clinica - Formazione specifica (Master, ECM)
Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati

nella terapia del dolore - Ruolo del MMG e del Volontariato
Comunicazione sociale

Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati
nella terapia del dolore - Ruolo del MMG e del Volontariato

Comunicazione sociale



Con DCA n. 4 del 10 gennaio 2011 e modificato con
DCA n. 128/12 la Regione Campania ha approvato

le "Linee d'indirizzo per l'accesso alla rete delle cure
palliative, standard e profili professionali”

determinando tra l’altro il costo della tariffa
giornaliera in Hospice per adulti in € 252,15

e per i bambini in € 358,73

Con DCA n. 1/2013 la Regione Campania ha
approvato «Il sistema dei servizi domiciliari”

determinando tra l’altro il costo stimato giornaliero
per ogni profilo di Cure Palliative Domiciliari in

€ 71,53 (alta intensità); € 61,90 (media intensità)
ed € 54,34 (bassa intensità)



Decreto Commissario ad Acta n. 22 del 10 marzo
2015 pubblicato sul BURC n. 21/15
OGGETTO: Legge 38/2010. Costituzione della
Rete Regionale di terapia del dolore.
Approvazione documento della Rete di Terapia del
Dolore in Regione Campania: individuazione dei
nodi della rete, requisiti, compiti, funzioni.

Decreto Commissario ad Acta n. 46 del 25 maggio
2015 pubblicato sul BURC n. 36/15

OGGETTO: Cure domiciliari malati terminali. L.R.
n. 5/13 art. 1 comma 59 - modalità attuative.

Decreto Commissario ad Acta n. 98 del 20
settembre 2016 pubblicato sul BURC n. 63/16

OGGETTO: Istituzione Rete Oncologica Campana.



CURE PALLIATIVE:
UNA SFIDA PER LA

POLITICA REGIONALE



LA SFIDA DELLA SANITA’ NEI TEMPI DI RISORSE RIDOTTE

MENO SPESE PIU’ SERVIZI

SIGNIFICA

LA RAZIONALIZAZIONE, L’INTEGRAZIONE ED IL
TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

INCREMENTARE e
QUALIFICARE L’OFFERTA

OCCORRE CAMBIARE
Il modo di erogare le cure

INNOVANDO
i processi di assistenza

ATTRAVERSO



MALATTIA DELLA PERSONA

TO CURE

TO CARE

LA MEDICINA PALLIATIVA

PERSONA CON UNA MALATTIA



Approccio
multidisciplinare

e
interdisciplinare
con integrazione

delle competenze

Cure Palliative

grande
attenzione

alla famiglia
ed a tutti i
suoi bisogni



SLA

CARDIOPATICI
BRONCOPATICI

AIDS

NEFROPATICIONCOLOGICI

CURE
PALLIATIVE

ALZHEIMER



TERAPISTA
OCCUPAZIONALE

ASSISTENTE
SOCIALE INFERMIERE

OSS
VOLONTARIO
ASSISTENTE
RELIGIOSO

MEDICO ESPERTO
IN CURE PALLIATIVE

PSICOLOGO
SOCIOLOGO

MEDICO DI
MEDICINA
GENERALE

IL PAZIENTE

FISIOTERAPISTA
MUSICOTERAPISTA

ARTETERAPISTA



DATI ISTAT 2011
In Italia, ogni anno circa 270mila/300mila cittadini sono colpiti da cancro.

Si rileva che il tasso di mortalità per neoplasie in Campania è di 26,7 decessi
ogni 10.000 abitanti contro un valore nazionale pari a 25,6; si stima, inoltre,
che il numero complessivo di pazienti non oncologici che necessitano di
interventi di cure palliative corrisponde al numero di pazienti deceduti per
tumore/anno.

Per quanto attiene al paziente in età pediatrica, gli studi evidenziano:
• una mortalità pari a 0,8 - 1/10.000 minori che necessitano di cure
palliative pediatriche con età 0 - 17 anni/anno/regione
• una stima della prevalenza di minori con necessità di cure palliative
pediatriche pari a 10 volte la mortalità e, pertanto, corrispondente a
10/10.000 minori 0 - 17 anni.



EPIDEMIOLOGIA
In Regione Campania, l’incidenza dei tumori è di 735 casi per 100mila
abitanti/anno (415 maschi/320 femmine) ed il tasso standardizzato di
mortalità per tumore è pari a 368 per 100mila abitanti/anno; nè deriva che
ogni anno il numero dei malati terminali dovrebbe essere di circa 19.427,
dal momento che il 90% dei malati deceduti per tumore 21.311
attraversano una fase terminale di malattia caratterizzata da un andamento
progressivo irreversibile. Ad essi vanno aggiunti coloro che, pur affetti da
patologia neoplastica non sono ancora in fase d’inguaribilità, e quelli affetti
da forme inguaribili di patologie non oncologiche, come quelle
neurologiche, polmonari, infettive e metaboliche (9.713).

La prevalenza di bambini con patologie oncologiche in Regione Campania è
compresa tra 160 e 180 nuovi casi/anno e che la sopravvivenza/guarigione
media è pari al 50%, il fabbisogno di assistenza è stimabile in 70
bambini/anno.
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
 I familiari e gli amici dei pazienti hanno

libero accesso e senza limiti di orario in
Hospice

 Obiettivo prioritario: controllo dei sintomi
 Consolidata esperienza del terzo settore

nel campo delle Cure Palliative
 Garanzia di continuità del servizio
 Attenzione rivolta alla persona
 Tutela della privacy
 Risparmio per il SSR

 Scarsa conoscenza della realtà del Piano
Territoriale di Zona da parte della Comunità
Locale

 Mentalità attualmente ancora discriminante
nei confronti dei malati terminali

 Presenza del dolore “burocratico” che
impedisce al malato terminale una piena
fruizione dei Servizi presenti sul territorio

 Scarso coinvolgimento del MMG
 Scarsa conoscenza dell’Hospice

OPPORTUNITA’ RISCHI
 Assistenza qualificata per i malati

terminali
 Ruolo incisivo del care-giver
 Valorizzazione delle “famiglie risorse”

presenti nel territorio

 Assenza nel territorio di uno sviluppo delle
cure palliative

 Diffidenza rispetto al coinvolgimento
nell’iniziativa da parte della Comunità Locale,
a causa della scarsa informazione



REGIONE LOMBARDIA
9 mln abitanti - 72 Hospice
Tipologia: oncologici, AIDS, nefropatici,
cardiopatici, neurodegenerativi,
etc … etc ….
76 Centri di Terapia del Dolore

REGIONE CAMPANIA
6 mln abitanti - 9 Hospice
Tipologia: oncologici
31 Centri di Terapia del Dolore



LEGGE n. 39/99
La Campania ha ricevuto dal Ministero della Salute € 17 mln
per la realizzazione di 11 Hospice pubblici per 112 PL:

1) ex ASL Avellino 1 - posti letto 10 Bisaccia (attivo)
2) ex ASL Avellino 2 - posti letto 12 Solofra (attivo)
3) ex ASL Salerno 1 - posti letto 12 Salerno (attivo)
4) ex ASL Salerno 2 - posti letto 8 Eboli (attivo)
5) ex ASL Salerno 3 - posti letto 10 Sant’Arsenio (attivo)
6) ex ASL Napoli 3 - posti letto 12 Casavatore (attivo)
7) ex ASL CE 1 e 2 - posti letto 32 convenzionati (3 Hospice
privati attivi)
8) A.O.R.N. Santobono-Pausilipon - posti letto 10 (attivo)

Con il DCA n. 99/16, la Regione Campania ha determinato un
fabbisogno di 400 posti letto e l’apertura di ulteriori 14
Hospice



PROBLEMI DEL MALATO ONCOLOGICO
- sono soggetti ad un’alternanza di condizioni di salute tra fasi
di benessere e ricadute, il che compromette la loro capacità di
svolgere una vita normale
- la comunicazione medico-paziente spesso risulta
insoddisfacente e priva di calore
- il conflitto di interessi tra il diritto del malato alla cura e
l’obbligo del medico ad operare nell’ambito delle risorse
disponibili, solleva un problema etico che richiede soluzioni che
vanno discusse in ambito specialistico ed istituzionale
- la riabilitazione studiata appositamente per i pazienti
oncologici



PROBLEMI DEL MALATO ONCOLOGICO
- le Cure palliative e terapia del dolore

- i malati considerano l’informazione la prima e più importante medicina.
Chiedono ai medici di essere messi al corrente sulle caratteristiche del loro
tumore e vogliono essere coinvolti nelle decisioni terapeutiche

- i diritti del malato non si esauriscono col diritto alla cura. Il malato
oncologico, che guarisca dal cancro o che ne sopravviva e ci conviva, non
può essere lasciato a margine della società. Il che vuol dire: se è adulto e
attivo non può essere espulso dal proprio lavoro

- la famiglia oncologica. Genitori, figli, fratelli, sorelle, parenti, mogli e
mariti o compagni di vita del malato di cancro vivono e soffrono la malattia
indirettamente ma comunque in maniera profonda



SPIRITUALE

SOCIALE

BUROCRATICO

PSICOLOGICOFISICO

DOLORE
TOTALE

FAMILIARE



DOLORE BUROCRATICO
• GESTIONE ECONOMICA
• GESTIONE LOGISTICA
• REPERIMENTO FARMACI O
PRESIDI
• INVALIDITÀ
• VALUTAZIONE DELLA PRESA IN
CARICO
• LUTTO



COSA BISOGNA
FARE

IN CAMPANIA?
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ANGOSCIA DI MORTE SOLLIEVO
EUTANASIA DIGNITA’

ACCANIMENTO
TERAPEUTICO

LIBERTA’ NELLE
DECISIONI



PAROLE CHIAVI
Qualità di vita

Dignità di morte

Formazione operatore

Comunicazione



Nei nuovi L.E.A., all’art. 38 comma 2 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 pubblicato in
S.O.G.U. n.15/17, è previsto che nell'ambito delle attività di ricovero ordinario
vengono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche,
ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le
cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali.

La Terapia del Dolore e le Cure Palliative non sono quindi rivolte solo
a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo
per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci
ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento
significativo della vita (cfr. L.E.A. artt. 22, 23 e 31), ma anche ai malati
in ricovero ordinario.



Il Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del
cancro del Ministero della Salute anni 2011/2013 - 2014/2016 recepito dalla Regione
Campania nel mese scorso auspicava che un livello base di competenza in cure
palliative divenisse patrimonio culturale di tutti i medici che prendono in cura il malato
oncologico, laddove un livello superiore dovrebbe esser di pertinenza di coloro
che svolgono la propria attività nelle U.O. di cure palliative, hospice ed
assistenza domiciliare.

Secondo il modello simultaneous care, infatti, l’integrazione tra terapie
oncologiche e cure palliative deve avvenire precocemente nel percorso di
cura in ogni fase di malattia. Anche per questo il documento riteneva
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.

Grazie a diversi studi scientifici è ormai certo che le simultaneous care consentono
di ottenere una migliore qualità della vita, un miglior controllo dei sintomi, una
riduzione della depressione e dell’ansia, un minore stress emotivo dei caregiver.



Ma i vantaggi si riverberano anche, e soprattutto, sulla qualità della vita del
malato, consentendo un maggior rispetto delle sue volontà, un minor
utilizzo di chemioterapici negli ultimi due mesi di vita, associato ad un più
frequente e prolungato uso dell’assistenza palliativa e, last but not least,
una sopravvivenza maggiore di tre mesi rispetto ai malati gestiti con il
trattamento oncologico standard.

Per questi motivi bisogna istituire una task force “Cure palliative in oncologia”,
ritenendo che la mission dell’oncologia medica debba ispirarsi alla cultura del
non abbandono e garantire ad ogni malato di cancro l’attenzione alla
qualità della vita, la continuità terapeutico-assistenziale in tutte le fasi di
malattia, ponendo il malato e non il tumore al centro dell’attenzione e delle
cure. Tra gli obiettivi di questa task force c’è anche quello di diffondere tale modello
di presa in carico globale del malato tanto che oggi sono ben 26 i centri italiani
certificati. L’Italia è quindi al primo posto in Europa come numero di centri certificati,
seguita dalla Germania che ne ha 20. E’ importante, inoltre, che terapie di
supporto, cure palliative e cure di fine vita rappresentino un continuum
lungo tutto il percorso di malattia del paziente oncologico.



- istituire la Rete Locale di Cure Palliative e Medicina del dolore

- modifiche ed integrazioni ai DCA n. 128/12, 22/15 e 46/15

- le cure palliative domiciliari di IV Livello sono di competenza
degli Hospice e non dell'ADI

- riconoscimento del Core Curriculum per le Core Competencies
dell‘Infermiere e dell’OSS in Cure Palliative

- utilizzo dei posti letto delle RSA per i malati algici e cronici
che necessitano di Cure Palliative

- rilevamento del dolore nella cartella clinica



- Applicazione della L.R. approvata sulla istituzione della figura
del Care Giver

- lotta al dolore burocratico

- attivazione Banca del Tempo

- ridurre i ricoveri inappropriati al pronto soccorso dei malati
terminali (Indice di Karnosky da 50 a 10 ultimi 6/3 mesi di
vita) utilizzando la rete integrata Hospice/domicilio.
Un ricovero presso gli Ospedali varia dagli 800 (medicina) ai
3.000 € (rianimazione) al giorno con costi che oscillano dai 100
(domiciliare) ai 250 € (Hospice)



Perché il ricovero in Hospice?
 Attenzione rivolta alla cura

della persona
 Elevato comfort
 I familiari e gli amici hanno

libero accesso nella struttura
 Tutela della privacy
 Rapporto paritetico tra i

membri dell’equipe
 Il controllo dei sintomi è

obiettivo primario
 Risparmio per il SSR



IL MODELLO DI RIFERIMENTO

Sistema
Ospedale

Sistema
Domiciliare

Day
Hospital

Utente

Anziani

Sistema
AmbulatorialeMed.Base

Serv/Supp.
Sociale

Strutt/Riab.Convalescenti

Oncologia

Dimissioni
Protette

Special.
Ospedalieri

Casa
di Riposo

R.S.A.

Specialisti Consultori

Medicina di Base
Specialistica convenzionata
Filtro pa. In-Domic/Osped-

Diagnostica e poliamb. Territoriale

Diagnostica Ricovero
Supporto specialistico

Protocolli di cura
Follow-up

Corsia preferenziale in-out

Hospice

L/D
riabilitativa

A.I.D.S.

POLO INNOVATIVO DI
CURE SANITARIE

Integrazione delle comunicazioni
Integrazione delle Risorse

Organizzazione Cure ed Ass,za Domiciliare
Organizzazione della rete di supporti informali

(famiglia, vicinato, privato sociale, volontariato, ecc.)
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Erogazione dei servizi

RISORSE DA ATTIVARE
Medico Domiciliare
Infermieri Professionali
Terapisti della Riabilitazione
Medici Specialisti
Operatori Socio – assistenziali
Presidi e Materiali

AMBITO
ISITITUZIONALE

AMBITO
DOMICILIARE

CENTRALE OPERATIVA
24 H

TELEMEDICINA

SUPERVISIONE CLINICA

PAZIENTE
Trasporto

Reparti

dimissioni

OSPEDALE

Guarigione

Riabilitazione
Intensiva

Altre destinazioni

Candidati dimissioni protette

PIANO OPERATIVO

UNITA’ DI CURE DOMICILIARI

Medico Domiciliare Medico di Reparto

Antenna Ospedaliera

Trasporto

IL MODELLO DI
RIFERIMENTO



COSTI
400 Posti letto Rianimazione (3.000 €)/Terapia Intensiva (1.500 €)/Medicina (800 €) x tariffa giornaliera
media 1.200 € x 365 giorni degenza= 175.200.000 €

400 Posti letto Hospice x tariffa giornaliera 252 € x 365 giorni degenza= 36.792.000 €
Risparmio ogni anno: 138.508.000 €

Cure Palliative Domiciliari € 71,53 (alta intensità) ed € 61,90 (media intensità) x 365 giorni x 400
pazienti= 10.443.380 € (alta intensità) - 9.037.400 € (media intensità)
Risparmio ogni anno: 164.756.620 € (alta intensità) - 166.162.600 € (media intensità)



VANTAGGI
Per i pazienti SLA, STATI VEGETATIVI, STROKE UNIT,
PARKINSON, ALZHEMEIR, ONCOLOGICI,
NEFROPATICI, AIDS, BRONCOPATICI, CARDIOPATICI
e per le casse del Servizio Sanitario della Regione
Campania



REGIONE CAMPANIA:
CURE PALLIATIVE,
MAI PIU’ ULTIMI


